
  
 IL VESCOVO DI NOVARA 
 
 

LA TEMPESTA SEDATA (Mc 4, 35-41)  
LA FEDE ALLA PROVA 

 
35In quel medesimo giorno, venuta la sera, disse loro: «Passiamo all’altra riva». 36E, congedata 
la folla, lo presero con sé, così com’era, nella barca. C’erano anche altre barche con lui. 37Ci 
fu una grande tempesta di vento e le onde si rovesciavano nella barca, tanto che ormai era 
piena. 38Egli se ne stava a poppa, sul cuscino, e dormiva. Allora lo svegliarono e gli dissero: 
«Maestro, non t’importa che siamo perduti?». 39Si destò, minacciò il vento e disse al mare: 
«Taci, calmati!». Il vento cessò e ci fu grande bonaccia. 40Poi disse loro: «Perché avete paura? 
Non avete ancora fede?». 41E 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?». 

 
 
 

Iniziamo il percorso con una Lectio, con un racconto bellissimo, in cui la fede dei discepoli è 
messa alla prova. 
 
1.   “Passiamo all’altra riva” (v. 35) 
 
Gesù invita i suoi discepoli, alla fine del primo grande discorso in parabole (cap. 4), a passare 
all’altra riva, a lasciare la sponda del lago della Galilea, dove finora ha annunciato il Regno in 
parole e opere, raccogliendo un grande consenso di popolo, per “passare” nel territorio della 
Decapoli, terra pagana, in uno spazio inospitale, ancora inesplorato. 
Questo passaggio è un rischio, è mettere alla prova la fede: l’“altra riva” è un passaggio 
necessario per il cammino dei discepoli e l’episodio che abbiamo ascoltato ne anticipa in 
qualche modo gli eventi. Ci fa porre in modo nuovo la domanda: come stai con la tua fede? 
La tua fede sta passando a un’altra riva gradualmente: si tratta dell’attraversata verso la 
sponda della vita adulta, la vita in “formato grande”? Proviamo a osservarla nelle differenti 
condizioni di vita giovanili: 
- per ciascuno: comincio a farmi le mie domande, non mi basta più la fede come me l’hanno 
trasmessa (i genitori, i catechisti, la parrocchia, ecc.), ma forse non capisco più neppure come 
mi hanno trasmesso i modi di pensare e di vivere… Sento il bisogno di inventarmi quasi di 
nuovo... 
- frequento una scuola superiore: ora conosco altri amici, altri modi di pensare e agire, di 
ascoltare e vedere, altri linguaggi e giudizi diversi. Che cosa stanno suscitando in me? 
- vado all’università qui o in un’altra città: ho abbandonato i legami precedenti, ne sorgono di 
nuovi, sono forse un po’ solo, cercò nuove sponde, sperimento la diversità, altre idee, 
comportamenti differenti, come sto con la mia fede? 
- ho scelto già di andare al lavoro: è un cambiamento di vita, più faticoso e impegnativo, che 
mi mette alla prova, ma mi rende più indipendente; i miei genitori non mi dicono più nulla, mi 
sento già diventato grande prima del tempo, rispetto ai miei compagni?  



- per tutti: come sto con gli affetti, sono stabile, mi sento crescere dentro, cosa sto scegliendo, 
che esperienze vado facendo? come riesco a costruire relazioni, rapporti veri e profondi? Sono 
contento di stare con me stesso? Come riesco a essere con gli altri? Come sta venendo fuori il 
mio carattere? 
 
Lasciando la folla, lo (Gesù) prendono sulla barca così com’era. E c’erano con lui anche 
altre barche. (v. 36) 
La fede ricevuta (Gesù con i suoi) resta sulla nostra barca “così com’è”: per adesso è lì, come 
spesso rimangono anche gli altri. Il panorama sembra ancora affollato, pieno di presenze: 
certo non c’è più la folla, la traversata sembra tranquilla, ci sentiamo accompagnati nel 
passaggio del mare... 
 
2. “E viene un grande turbine di vento...” (v. 37) 
 
All’improvviso insorge la tempesta: “E viene un grande turbine di vento, e le onde si 
rovesciavano nella barca, così che la barca già si riempiva” (tr. letterale) 
Il passaggio all’altra riva comporta un “attraversamento” che può sembrare tranquillo, ma può 
essere anche il tempo in cui sorge improvvisamente la tempesta, il vento, le onde che si 
rovesciano nella barca. Qualche volta sembra minacciata la barca stessa: quella della vita 
personale, del gruppo a cui appartengo, della scelta di vita, della direzione che ho preso...(la 
barca già si riempiva...). Vedete che il testo non descrive solo una normale tempesta, ma nel 
modo di descriverla c’è già qualche colpo di acquerello colorato con l’esperienza dei primi 
discepoli: i verbi sono allusivi... 
A un certo momento “viene” (presente continuo!) il tempo della prova: può essere interiore, 
può accadere nel rapporto con gli altri, con la scuola, con i miei affetti, con quello che sogno, 
perché non mi piaccio (la nostra barca porta con sé molte cose). Anche gli amici, quelli delle 
altre barche, che davano sicurezza alla nostra traversata, sembrano sparire... mi sento solo, 
non compreso. Ecco le domande che ti pongo: Come tengo nella prova? Sento qualcuno 
intorno, oppure non mi accorgo, mi nascondo a me stesso, ho strategie di difesa, trovo 
surrogati, non ci penso, mi distraggo, ecc. (la barca alla fine è la “mia”). Del mio “io” più 
vero sembra che talvolta non gl’interessi a nessuno, talaltra non mi sento capito e anche con 
genitori sembra che non riesca mai a sintonizzare il canale... Ho trovato un punto di 
riferimento, un amico, un educatore, una persona di cui mi fido? 
La prova appare improvvisa e mi fa toccare con mano che mi manca qualcosa, la prova mi fa 
porre domande, può stordirmi, oppure tento di schivarla, di fare “come se non...”, ma 
purtroppo qualche volta accade e la barca sembra colma, mi sento affondare: come gestisco il 
tempo, l’ansia, l’attesa...? La prova mette in luce una mancanza, che o può favorire la ricerca 
oppure mettere in ansia. Ora sono chiamato in gioco proprio io... 
La prova può farmi cercare anche dov’è Lui e dove sono gli altri. Se non li trovo, posso 
sempre cercare Colui che c’è, anche quando sembra che gli altri non ci siano... E lui se ne 
stava a poppa sul cuscino e dormiva... (38a) 
 
3. “Maestro non ti importa che noi periamo?!” (38b) 
 
A un certo punto - nella prova - la situazione si fa ansiosa, oppure capita che qualcosa 
dall’esterno ci dia una botta... tanto che ci fa esclamare, cercando di svegliare quelli che ci 
stanno intorno (amici, genitori, educatori...) e soprattutto di scuotere Lui, con una invocazione 
lancinante: “Maestro, non t’importa che noi periamo?!” (Mc), oppure “Maestro potente, 
Maestro potente!” (Lc), o ancora: “Signore! Salvaci!” (Mt).  
Gridando, esprimiamo il nostro bisogno a Lui e agli altri, quando ci sentiamo minacciati. 
Riusciamo a farci ascoltare, troviamo le parole giuste, ci sentiamo capiti? L’esperienza del 
male nel momento della crescita sembra annidarsi sulla nostra barca, nello spazio più bello, 



nelle nostre relazioni, nelle cose più personali. Nel momento in cui tutto dovrebbe essere 
meraviglioso, quando tutto intorno ci sembra gagliardo, travolgente, vitale, sorridente, 
vincente, pimpante, e dove tutto intorno a noi pare una facile corsa inarrestabile, l’esperienza 
del dolore e del male può sconvolgerci. Anche a questa età una cosa è farci la domanda sul 
perché del male, altra cosa è quando minaccia noi, la persona amica, quando trafigge i nostri 
affetti… 
 
4.  “E svegliatosi minacciò il vento e disse al mare:  “Silenzio! Taci!” (v. 39) 
 
L’intervento di Gesù ha forma di un esorcismo, di un comando rivolto al mare/male 
(nell’antichità il primo è metafora del secondo: vedi Giona). Esso viene tacitato, scacciato. Da 
esso siamo liberati. La presenza di Gesù, il suo primo apparire tra noi è sperimentato nei suoi 
gesti di liberazione dal male, come risposta al nostro bisogno di liberazione, come reazione 
alla nostra paura, alla nostra ansia, al timore di restare soli, di non farcela nell’attraversamento 
verso l’altra riva, nel processo di crescita per diventar grandi.  
L’adolescenza è un grande mare da attraversare, è un’avventura oggi interminabile, perché la 
società intorno ci dice che c’è sempre tempo per diventare grandi, per crescere, per non 
buttarsi nella scelta, per decidersi, per arrischiare. Essa è invece il tempo per costruire il 
proprio sé, per darsi volto, è il tempo per giocarsi.  
La giovinezza, dice Dante, è “l’etate che puote giovare”, dove il giovamento avviene nella 
scelta di vita che è insieme scelta di sé. Ma non si può scegliere che in rapporto all’incontro 
con l’altro percepito, non come concorrente, ma come presenza promettente, come colui 
(amico, persona amata, educatore, insegnante, riferimento, ecc.) che si presenta a me come 
una promessa, una sfida a uscire da me, a volere il mondo e volersi in questo mondo. È l’età 
del rischio, della passione, della sfida, in cui si anticipa il domani. Si passa da adolescenti a 
giovani quando si comprendere che si può scegliere il tutto nel particolare, l’universale nel 
singolare, la bellezza della vita in questa scelta che faccio per te, con te e per noi. 
Qui noi siamo veramente strappati dalla nostra solitudine, liberati dal male di rimanere 
confinati nel proprio io, o ricacciati nel “punto zero” in cui misuriamo il mondo a partire da 
noi stessi (narcisismo). 
Il Vangelo di Marco introduce a questo punto una nota catechistica. Essa è una sfida alla 
nostra speranza: “Perché siete così paurosi. Come non avete fede?”. Luca dice solo: “Dov’è la 
vostra fede?”. Matteo lo anticipa prima dell’intervento liberatore di Gesù e parla di “poca 
fede”, di “piccola fede”: “Perché siete paurosi, uomini di poca fede!” (Mt). La paura e la fede 
vanno insieme: la prima è l’ombra della seconda, la fede è uscire dall’ombra, dall’essere 
ombrosi, per entrare nella piena luce, per diventare persone solari, per pensare positivo e per 
agire coraggiosamente. L’esperienza della prova, la stessa minacciosa presenza del male, ci 
mette sotto torchio per venire alla luce, per crescere come persone sperimentate, come 
avviene in tutte le culture dove diventar grandi comportava un percorso di prove (riti di 
iniziazione) a rischio della vita. Altrimenti ci infiliamo in esprimenti sostitutivi, in surrogati 
che ci lasciano feriti e soli, come testimoniano molti percorsi tenebrosi e paurosamente 
distruttivi della vita moderna.  
 
5. “Chi è mai costui che anche il mare e il vento gli obbediscono?” (v. 41) 
 
La tempesta sedata, la paura superata può essere vissuta come una fortuna, come un pericolo 
scampato che ci fa tornare alla vita precedente, che ci fa dire: “questa volta mi è andata 
bene...”. La vita ritorna come prima, l’ansia è stata superata. Ma può essere anche 
un’esperienza che genera timore e meraviglia, che ci sorprende, che ci fa porre domande, che 
dà da pensare e da fare. La fede nasce come bisogno e può acquietarsi con la saturazione del 
bisogno. Il vangelo di Marco - nei primi incontri con Gesù - però termina sempre con una 
domanda: che cosa (tì) è mai tutto ciò? chi (tìs) è mai costui? La domanda s’intensifica nel 



graduale cammino di appostamento per incontrare Gesù e di accostamento a Gesù. Marco 
sottolinea che si “dicevano” (continuavano a dirsi: verbo frequentativo) l’un l’altro: Chi e mai 
Costui? Il bisogno esaudito genera timore e stupore, ci sorprende, ci prende-come-da-sopra, 
per stanare il nostro cuore, par farci passare da esseri del bisogno a persone del desiderio (che 
deriva da de-sidus=mancanza/ricerca della stella), che imparano a desiderare, a cercare una 
stella, a mettersi nell’avventura della fede. Una fede che forse non incontra subito e 
veramente Lui, ma che si mette a cercare, che si lascia interrogare, che si lascia inquietare da 
una presenza, la quale sembra dormire accanto a noi sul cuscino, ma di fronte alla nostra 
invocazione si “risveglia” e ci fa risvegliare alla gioia dell’incontro con Lui.  
Carissimi, questa sera andiamo a casa con questa domanda nel cuore: Chi è mai costui? 
Lasciamola lavorare dentro di noi. Non liquidiamola troppo in fretta, come se la 
conoscessimo già. Diventiamo adolescenti e giovani del desiderio, che cercano una stella, che 
si pongono le domande che contano! 
 

+FGB 
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