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  Ci aiuta il testo del Siracide quando 
formula un elogio, e questa volta è per 
Ezechia, nel ritrovare ciò che fa grande 
agli occhi di Dio il comportamento di 
una persona, quando dice: “Aveva 
seguito con fermezza le linee di Davide 
suo padre, aveva fatto quanto è gradito 
al Signore”. Ecco, questo è metro di 
misura, è ricordare ciò che rende 
davvero grande, degna, una vita di 
fronte al Signore. E aggiunge nella parte 
finale: “Consolò gli afflitti di Sion”, 
questo esercizio del consolare, del dare 
speranza, del mettersi accanto, come un 
atteggiamento prezioso agli occhi del 
Signore, non ci sorprende questa 
valutazione, perché Lui sta così accanto 
a noi, e la consolazione è dono che 
rinnova ogni giorno alla chiesa in 
cammino, ai credenti, a uomini e donne 
che cercano spazi di libertà e di vita. E la 
semplicità di questo linguaggio è bello 
che entri un po' nel cuore perché 

incoraggi atteggiamenti umili e veri, fecondi, graditi a Dio. Poi questo brano  dove c'è una frase che viene 
costantemente ripresa per evocare l'urgenza di ulteriore traguardi per una chiesa che si apra ancora più 
compiutamente al mondo e alla storia, vada in ricerca dell'uomo, quel “Passiamo all'altra riva”, ricondotta 
comunque all'episodio che Mc ci narra l'insieme del racconto consegna qualcosa che come sempre rimane regalo 
prezioso. Da una parte il senso di questo e degli altri miracoli che seguono questa sezione del capitolo 4, dopo di 
aver detto che Gesù ammaestra con parola e opere, ecco, dopo seguono queste, ma non solo per dire vedi questi 
opere confermano le parole, no, ma proprio per dire che entrambi i sentieri della parola che illumina e incoraggia 
e aiuta a vedere ciò che conta di più nella vita e poi concretamente il vedere che questa parola fruttifica, vedere 
che dorma o vegli, il seme cresce, ci diceva ieri nella parabola, tutto questo sostiene il cammino dei credenti. 
Annotano coloro che conoscono a fondo il vangelo di Mc che questa narrazione traspare con forza nella presenza 
che il Signore da' ai discepoli che sono con Lui, ma affiora anche il segno di una chiesa che comincia ad essere 
provata, e provata proprio nella fede, messa difronte a situazioni anche non facili. E allora quella espressione con 
cui Gesù conclude, dopo di aver fatto tornare la bonaccia nel lago, “Perché avete paura, non avete ancora fede?”, 
sembra essere l'esortazione rinnovata del Maestro ad una chiesa che comincia a faticare, delle difficoltà che 
incontra. Forse anche per questo pagine così le sentiamo costantemente come attuali, perché le difficoltà certo 
non mancano, e quindi l'affacciarsi delle forme le più diverse di paura non è per nulla rara. E allora come abbiamo 
gioia nel sentire quella parola rasserenante del Maestro, ma perché avete paura, non ancora fede? Signore, siamo 
qui anche a domandartela la fede, ogni volta che rinnoviamo l'eucarestia nel tuo nome è per chiederti di saper 
entrare fino in fondo con la fede nel mistero della tua pasqua.  
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LETTURA 

Lettura del libro del Siracide 44, 1; 48, 22-25 

 
Facciamo ora l’elogio di uomini illustri, / dei padri nostri nelle loro generazioni. / Ezechia aveva fatto 
quanto è gradito al Signore / e aveva seguito con fermezza le vie di Davide, suo padre, / come gli aveva 
indicato il profeta Isaia, / grande e degno di fede nella sua visione. / Nei suoi giorni il sole retrocedette / 
ed egli prolungò la vita del re. / Con grande ispirazione vide gli ultimi tempi / e consolò gli afflitti di 
Sion. / Egli manifestò il futuro sino alla fine dei tempi, / le cose nascoste prima che accadessero. 

  

SALMO 
Sal 140 (141) 

  

     ® Sorveglia, Signore, la porta delle mie labbra. 
oppure 
     ® Mostra al tuo servo, Signore, la via della vita. 

  

Signore, a te grido, accorri in mio aiuto; 
porgi l’orecchio alla mia voce quando t’invoco. 
La mia preghiera stia davanti a te come incenso, 
le mie mani alzate come sacrificio della sera. ® 

  

Poni, Signore, una guardia alla mia bocca, 
sorveglia la porta delle mie labbra. 
Non piegare il mio cuore al male, 
a compiere azioni criminose con i malfattori: 
che io non gusti i loro cibi deliziosi. ® 

  

Mi percuota il giusto e il fedele mi corregga, 
l’olio del malvagio non profumi la mia testa, 
tra le loro malvagità continui la mia preghiera. 
A te, Signore Dio, sono rivolti i miei occhi; 
in te mi rifugio, non lasciarmi indifeso. ® 

  

VANGELO  

Lettura del Vangelo secondo Marco 4, 35-41 
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In quel medesimo giorno, venuta la sera, il Signore 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?». 

 


