
Avvisi
Domenica 20 giugno 2021

XII domenia del tempo ordinario/B

Dal Vangelo di Marco

Mc 4,35-41

In quel giorno, venuta la sera, Gesù disse ai suoi discepoli: «Passiamo all’altra 

riva». E, congedata la folla, lo presero con sé, così com’era, nella barca. 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?».

E furono presi da grande timore e si dicevano l’un l’altro: «Chi è dunque costui, 

che anche il vento e il mare gli obbediscono?»

Riflessione di padre Ermes Ronchi

Dio non interviene al posto mio ma con me
Una notte di tempesta e di paura sul lago, e Gesù dorme. Anche il nostro 
mondo è in piena tempesta, geme di dolore con le vene aperte, e Dio sembra 
dormire.Nessuna esistenza sfugge all'assurdo e alla sofferenza, e Dio non parla,
rimane muto.È nella notte che nascono le grandi domande: Non ti importa 
niente di noi? Perché dormi? Destati e vieni in aiuto! I Salmi traboccano di 
questo grido, riempie la bocca di Giobbe, lo ripetono profeti e apostoli. Poche 
cose sono bibliche come questo grido a contestare il silenzio di Dio, poche 
esperienze sono umane come questa paura di morire o di vivere 
nell'abbandono.Perché avete così tanta paura? Dio non è altrove e non dorme. 
È già qui, sta nelle braccia degli uomini, forti sui remi; sta nella presa sicura del 
timoniere; è nelle mani che svuotano l'acqua che allaga la barca; negli occhi 
che scrutano la riva, nell'ansia che anticipa la luce dell'aurora.
Dio è presente, ma a modo suo; vuole salvarmi, ma lo fa' chiedendomi di 
mettere in campo tutte le mie capacità, tutta la forza del cuore e 

dell'intelligenza. Non interviene al posto mio, ma insieme a me; non mi esenta 
dalla traversata, ma mi accompagna nell'oscurità. Non mi custodisce dalla 
paura, ma nella paura. Così come non ha salvato Gesù dalla croce, ma nella 
croce.
L'intera nostra esistenza può essere descritta come una traversata pericolosa, 
un passare all'altra riva, quella della vita adulta, responsabile, buona. Una 
traversata è iniziare un matrimonio; una traversata è il futuro che si apre 
davanti al bambino; una traversata burrascosa è tentare di ricomporre 
lacerazioni, ritrovare persone, vincere paure, accogliere poveri e stranieri. C'è 
tanta paura lungo la traversata, paura anche legittima. Ma le barche non sono 
state costruite per restare ormeggiate al sicuro nei porti...

Venerdì 25 giugno alle ore 21.00 presso il Santuario 

della Madonna dei Lumi - Alberici

Rosario meditato e adorazione eucaristica 
aperto a tutta la comunità

Dal 12 al 18 luglio ci sarà il 

Campo scuola 2021 a El Cito

per i ragazzi dalla 1° media alla 1° superiore.

Ci saranno 2 turni: dal 12 al 15 luglio per i ragazzi della 1° e 2° media

        dal 15 al 18 luglio per i ragazzi della 3° media e 1° 

        superiore

Iscrizioni entro domenica 4 luglio

Costo euro 80,00 con bonifico al seguente iban:

IT 32 W 05387 3745 10000 4204 7830

I posti sono limitati

per informazioni contattare:

Maurizio  cell. 349 383 8495

Isabelle    cell. 328 741 7252

Don Luigi cell. 389 921 2153


