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COMMENTO AL VANGELO 

 

Gesù ci salva non “dalla”  

ma “nella” tempesta 

In quel tempo, venuta la sera, Gesù disse ai suoi 

discepoli: «Passiamo all'altra riva». E, congedata 

la folla, lo presero con sé, così com'era, nella bar-

ca. C'erano anche altre barche con lui. Ci fu una 

grande tempesta di vento e le onde si rovesciavano 

nella barca, tanto che ormai era piena. Egli se ne 

stava a poppa, sul cuscino, e dormiva. Allora lo 

svegliarono e gli dissero: «Maestro, non t'importa 

che siamo perduti?». Si destò, minacciò il vento e 

disse al mare: «Taci, calmati!». Il vento cessò e ci 

fu grande bonaccia. Poi disse loro: «Perché avete 

paura? Non avete ancora fede?» (...) 

 

Le piccole barche sono al sicuro, ormeggiate nel 

porto, ma non è per questo che sono state costrui-

te. Sono fatte per navigare, e anche per affrontare 

burrasche. Noi siamo naviganti su fragili legni nel 

mare della vita, su gusci di noci. Eppure ci rag-

giunge la parola di Gesù: passiamo all'altra riva, 

andiamo oltre. C'è un oltre che abita le cose. Non è 

nel segno del Vangelo restarsene al sicuro, attrac-

cati alla banchina o fermi all'ancora. Il nostro po-

sto non è nei successi, ma in una barca in mare, 

mare aperto, dove prima o poi durante la naviga-

zione della vita verranno acque agitate e vento 

contrario. Vera pedagogia è quella di Gesù: tra-

smettere non paura la passione per il mare aperto, 

il desiderio di navigare avanti, la gioia del mare 

alto e infinito. 

Nella breve navigazione Gesù si addormenta, sfi-

nito. Io non so perché si alzano tempeste nella vi-

ta. Non lo sanno Luca, Marco, Matteo: raccontano 

tempeste sempre uguali e tutte senza perché. Vor-

rei anch'io un cielo sempre sereno e luci chiare a 

indicare la navigazione, un porto sicuro e vicino. 

Ma intanto la barca, simbolo di me, della mia vita 

fragile, della grande comunità, intanto resiste. E 

non per il morire del vento, non perché finiscono i 

problemi, ma per il miracolo umile dei rematori 

che non abbandonano i remi, che sostengono cia-

scuno la speranza dell'altro. 

A noi invece pare di essere abbandonati appena si 

alza il vento di una malattia, di una crisi familiare, 

di relazioni che dolgono, di questa pandemia. Ci 

sentiamo naufraghi in una storia dove Dio sembra 

dormire, anziché intervenire subito, ai primi segni 

della fatica, al primo morso della paura, appena il 

dolore ci artiglia come un predatore 

 

Allora ecco il grido: Non ti importa che moriamo? 

Eloquenza dei gesti: si destò, minacciò il vento e il 

mare..., perché sì, mi importa di voi. Mi importano 

i passeri del cielo e voi valete più di molti passeri; 

mi importano i gigli del campo e voi siete più belli 

di tutti i fiori del mondo. 

Mi importi al punto che ti ho contato i capelli in 

capo e tutta la paura che porti nel cuore. E sono 

con te, a farmi argine al buio, luce nel riflesso più 

profondo delle tue lacrime. Nelle mie notti Dio è 

con me; intreccia il suo respiro con il mio, e «non 

mi salva “dalla” tempesta ma “nella” tempesta. 

Non protegge dal dolore ma nel dolore. Non salva 

il Figlio dalla croce ma nella croce» (D. Bonhoef-

fer). Lui è con noi, a salvarci da tutti i nostri nau-
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fragi, è qui da prima del miracolo: è nelle braccia 

forti degli uomini sui remi; nella presa salda del 

timoniere; nelle mani che svuotano il fondo della 

barca. Lui è in tutti coloro che, insieme, compiono i 

gesti esatti e semplici che proteggono la vita. 

             (p. Ermes Ronchi) 

 

GREST  SANTA RITA 2021 
 

Continua, anche nella prossima settimana, in 

Parrocchia, il GREST che ha ripreso dopo la 

sospensione dell’anno scorso a causa della 

pandemia.  Sono coinvolti cinquanta persone 

tra ragazzi iscritti, giovani animatori e adulti. 

Tutti con gioia ed entusiasmo partecipano. Do-

po un momento di riflessione in chiesa, divisi 

in tre gruppi, i ragazzi sono impegnati nei labo-

ratori e nei giochi organizzati: gare e caccia al 

tesoro, ed anche danze. Concluderemo venerdì 

25 giugno giocando con l’acqua. 

Il GREST è una iniziativa pensata per acquista-

re forza ed entusiasmo in vista della ripresa 

della scuola a settembre. Un sentito e rinnovato 

ringraziamento alle persone adulte e al gruppo 

giovani animatori, tra i quali alcuni in questi 

giorni hanno sostenuto l’esame di terza media. 

Un augurio tutto speciale ai giovani delle supe-

riori che sono impegnati negli esami di maturi-

tà o all’università. 

 

 
 

 

 

 

 

 

GIUGNO 2021 

Intenzioni ss. Messe 

 
Lunedì  21    h  7.30   

+ Luciano e Lina Suzza 

 

Mart    22     h  7.30 

 + Luigi Zanotel 

 

Mer     23     h  7.30 

+  Defti Pivetta Marcante e Acco 

 

Giov    24     h   7.30  

 + Defti De Mercurio e Nicolella 

         h 15.30: ADORAZIONE 

 

Ven     25    h  7.30   

 + Anime 

  

Sab       26    

               S. Antonio h 17.00  

 + Per la Comunità 

 

         S. Rita h 18.30  

+ Giacomel e Driusso 

+ Defti Bacchiega, Carbone e Catto Giorgio 

+ Silvano e  Gilda 

Dom  27 Domenica XIII del tempo ordinario (B) 

 

         S. Antonio h   9.00 

+ Florean Maria 

+ Camolese Silvano 

+ Nosella Silvano  

+ Giuseppe e Ausilia 

 

S. Rita     h  10,30   

 + Odorico Antonia  

 + Giuseppin Luigia e Pascotto Umberto 

 + Pasinato Ivano 

 + Maria e Vittorio  

 + Zulian Teresa e Rinaldi Tarcisio 

 

   Preghiamo e affidiamo al Signore i 

nostri cari defunti. 
================================ 

Suor Rosita e i suoi familiari ringraziano 

sentitamente le numerose persone che 

hanno dimostrato la loro vicinanza e il 

loro affetto in questi giorni di profondo 

dolore per la morte del fratello Giacomo. 
 

================================= 

ADORAZIONE  EUCARISTICA   

TUTTI I GIOVEDI’   

ore 15.30 - 16.30 in Chiesa 

Preghiamo per le nostre famiglie, per gli ammalati e le 
persone anziane e affidiamoci alla protezione della 

Regina della Pace perché ci liberi dalla pandemia. 

BENEDIZIONE  

DELLE FAMIGLIE 

 

Chi desidera la benedizione pasquale della Fami-

glia è invitato a compilare la scheda agli ingressi 

delle chiese. 


