
GESÙ FERMA LA TEMPESTA (dia 1) 

Narrazione sul testo della tempesta sul lago (Mc 4,35-41) 

 
Ho ancora davanti agli occhi cosa accadde quella sera. E come potrei mai dimenticarlo? 

(dia 2) Gesù aveva insegnato per tutto il giorno. La gente riunita attorno a lui era 

così tanta che lui dovette salire proprio sulla nostra barca per parlare e farsi sentire 

dalla folla rimasta in riva al lago ad ascoltare. Raccontava delle bellissime parabole e 

anche noi lo ascoltavamo a bocca aperta.  

Verso sera ci dice: “Passiamo all’altra riva” (dia 3),. Noi lo prendiamo sulla nostra 

barca così com’è, stanco e felice, e salutiamo la folla. C’erano anche altre barche con 

noi.  

Dovete sapere che a volte, sul nostro amato lago di Galilea (dia 4),  così grande che 

noi chiamiamo solitamente “mare”, succede che all’improvviso (dia 5), soffiano dei 

venti forti da nord e scoppia una tempesta. Di tempeste ne avevamo già affrontate 

altre, (dia 6), ma come quella che ci sorprese con Gesù sulla nostra barca non ne 

avevamo mai viste.  

Potete immaginare anche voi quello che stava succedendo … (dia 7),  Siamo sulla 

barca, il cielo è buio come la notte, il mare è agitato, (dia 8) le onde alte e 

spumeggianti ci spostano di qui e di là. L’acqua entra nella barca ed è quasi piena, (dia 

9), il vento spezza le vele.  

Abbiamo una grande paura (dia 10),. Come camminare al buio o sentirsi soli e 

abbandonati (dia 11). C’è chi grida, c’è chi tira con forza le corde delle vele, chi 

tiene stretto il timone, chi inizia a star male. Noi discepoli cerchiamo Gesù (dia 12). 

Mentre la nostra barca sbanda tra scrosci d’acqua e furiosi rimbombi, Gesù dorme su 

un cuscino sul retro della barca. Dorme? (dia 13) Come si fa a dormire in piena 

tempesta? E a noi non pensa? Si è dimenticato di noi? Non sa che noi contiamo su di 

lui?  

Mi sono sempre chiesto il perché di quel buon sonno di Gesù. (dia 14) Era dunque così 

sereno e fiducioso da dormire tranquillo in mezzo alla burrasca? (dia 15) Era così 



abituato a sentirsi stretto nelle mani di Dio Padre (dia 16) da non temere alcun 

male? Che fiducia ha, Gesù, in Dio Padre! Diceva: “Io e il Padre siamo una cosa sola!”.  

Alcuni di noi svegliano Gesù in tutta fretta, gridando preoccupati: “Maestro, non 

t’importa che siamo perduti? Guarda cosa sta succedendo! Pensaci tu!”.  

Gesù – mi sembra di vederlo ancora adesso, qui davanti ai miei occhi4 – (dia 17) si 

alza, sta diritto e fermo in piedi, lo sguardo deciso, il dito puntato verso il vento e 

minaccia: (dia 18)  “Taci!”. E ancora rivolto al mare dice: (dia 19) “Taci, calmati!”  

Qui il racconto si fa più incalzante in un crescendo di emozioni. Anche la lettura 

deve seguire questo dinamismo, magari accompagnato da gesti che lasciano intuire 

lo sballottamento della barca e il sentimento di paura (le mani portate alla testa, 

le braccia allargate, la mano davanti agli occhi o alla bocca ecc.).  

Questo è il cuore del racconto, il segreto di Gesù. La lettura rallenta, si fa più 

solenne, le parole vengono pesate, dette a voce più bassa (come quando si dicono 

i segreti), si lascia una pausa al termine delle domande guardando i volti dei 

bambini quasi a suscitarne in loro la risposta.  

Queste parole possono essere accompagnate da un gesto: chi legge o narra 

stringe le proprie mani a rappresentare visivamente la mano di Gesù e la mano di 

Dio Padre che si stringono. Il gesto sia lento e solenne. Si può lasciare un 

momento di pausa così che tutti i bambini possano vedere e fare proprio quel 

gesto.  

Anche noi avremo l’attenzione di far vedere i gesti di Gesù: alzarsi in piedi, 

stare fermo, puntare il dito, alzare la voce.  

 

Non ci crederete, ma proprio in quel momento (dia 20)  il vento tace, l’acqua si calma, 

il cielo torna limpido e sereno.  

Ma come ha fatto? Tutti siamo pieni di grande timore: “Chi è, (dia 21)  Gesù, per 

poter comandare al vento e al mare? Che forza è mai, quella di Gesù, che vince le 

tempeste e le paure?”.  

Gesù quella sera (dia 22)  ci ha salvati, ci ha tirati fuori dal pericolo, ha spento la 

paura, ci ha fatto sentire in buone mani. (dia 23)   Mani forti, sicure, salde.  

Poi, Gesù ci guarda (dia 24)  . I nostri occhi sono sbarrati, lo fissiamo tutti sorpresi. 

E lui ci dice: “Perché avete paura? Non avete ancora fede?”.  



Hai ragione, Gesù, (dia 25)   noi non abbiamo ancora molta fede, è sempre così poca e 

così piccola. Ti chiediamo di far crescere la nostra fede in te, Gesù. 


