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In questo momento vedremo e ascolteremo varie situazioni e realtà non tanto come “buone 
pratiche” di cui vantarsi, ma perché abbiamo visto in alcune esperienze delle strade in cui si illumina 
una nuova visione di Chiesa, una nuova risposta alle esigenze del Vangelo. 
Inizierei questo momento con un altro Vangelo che vorrei commentare con un dipinto di 
Rembrandt, che parla della tempesta sedata. Il testo è del Vangelo di Marco. 
 

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?». 
 

Ora vediamo il dipinto. 
 

 



Mi è piaciuto perché mette in evidenza anzitutto la fatica di alcuni che dentro la tempesta non si 
rassegnano e cercano in tutti i modi di poter riparare. Ma nonostante tutta la loro abilità, 
quell’abilità per cui avevano preso il Signore così com’era, pur generosa, la tempesta sembra 
prevalere. 
Poi il grido, “Siamo perduti”, “Non ce la facciamo”: è solo questione di tempo e tutto scomparirà, la 
tempesta prevarrà sul nostro impegno. 
Dentro la barca è presente un altro gruppo che si trova attorno a Gesù, che viene svegliato, e altri 
non fanno nulla, non resistono, aspettano che si compia l’inevitabile: questo mi fa pensare a quello 
che a volte diceva il Vangelo. L’iniziativa della partenza di questa barca è di Gesù, e forse alle volte 
a qualcuno di noi viene da pensare: io non volevo questo, non sono diventato prete per questo, non 
sono entrato nella Chiesa per questo, perché mi ritrovo in una tempesta che non ho causato, di cui 
non sono responsabile, e ora devo pagare le sorti di questa realtà? 
È la realtà di chi si rassegna, di chi non accetta la realtà che si trova davanti. 
E poi c’è l’invito che Gesù rivolge a ciascuno di noi. Al vento innanzitutto: “Taci, calmati!”. Nella 
parte centrale del dipinto c’è un’altra persona, oltre ai discepoli e a Gesù, in mezzo, vestito di verde, 
che non guarda né verso la tempesta né verso Gesù ma verso di noi. È come un tredicesimo apostolo 
che ci sfida e ci domanda: “Ma tu, da che parte stai? Dove ti metti?”. 
A questo tredicesimo apostolo potremmo mettere in bocca quanto scrisse Giovanni Paolo II nella 
lettera “Nuovo Millennio ineunte”. 
 

Non ci seduce certo la prospettiva ingenua che, di fronte alle grandi sfide del nostro tempo, 
possa esserci una formula magica. No, non una formula ci salverà, ma una Persona, e la 
certezza che essa ci infonde: Io sono con voi! Non si tratta, allora, di inventare un «nuovo 
programma». Il programma c'è già: è quello di sempre, raccolto dal Vangelo e dalla viva 
Tradizione. Esso si incentra, in ultima analisi, in Cristo stesso, da conoscere, amare, imitare, 
per vivere in lui la vita trinitaria. 
 

Penso che quel tredicesimo apostolo ci invita ad affrontare questa realtà: non con programmi 
nuovi (non è una questione di organizzazione che abbiamo davanti) ma ci può salvare ancora una 
volta andare da quel Cristo, che ci dice “Perché avete paura? Non avete ancora fede?”. 
 
 

 


