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 Un invito a vivere il 
cammino della vita e della 
fede carichi di una memoria 
grata, questa mi pare 
proprio una considerazione 
che scaturisce quando leggi 
e preghi con attenzione il 
testo introduttivo che 
abbiamo ascoltato, quello 
della Sapienza, scritto molto 
tempo dopo ha dentro 
fortissima il la memoria 
dell'esodo, e tutti i  
riferimenti, i simboli, i temi 
evocati sono precisamente 
ricordati, porta dentro 
questa gratitudine nella tua 
vita, il Signore ti ha fatto 
uscire da una condizione di 
schiavitù, ti ha condotto 
lungo la strada,  porta 
dentro la consapevolezza 
della sua presenza, che 

sostiene e orienta i nostri passi. E un augurio così come lo sentiamo sempre provvidenziale, perché 
l'educarci a camminare nel realismo concreto della vita, quindi a tu per tu con quello che ogni giorno ci fa 
incontrare di fatica, di speranza, di fiducia, di dolore, di sorpresa come è importante che venga sempre 
accompagnato da una consapevolezza di gratitudine da esprimere al Signore. e già solo averlo un pensiero 
così ti rende molto più attento a riconoscere tempi e modi con cui Dio ha accompagnato e accompagna la 
nostra vita. È molto vero questo e se questo nel cammino della vita diventa uno stile, un atteggiamento, 
questo vuol dire avere nel cuore sempre un seme di speranza, come una fiduciosa convinzione non sono da 
dolo nella strada, e ci sono momenti nella vita dove hai veramente paura di essere rimasto da solo. Ecco 
come è importante sentire la forza di questa memoria grata, che fa venire in evidenza una presenza 
affettuosa e vera del Signore. come sarebbe bello dietro uno spunto così meditare anche qualche 
considerazione di tempo e di preghiera per dire che se dovessi tentare di dire a me stesso anche quali sono 
i tempi e i modi dove ho toccato con mano che il Signore mi ha e ci ha accompagnati sentiremmo vere fino 
in fondo queste parole, anzi, continueremmo a coltivarla questa memoria grata dei doni del Signore. e un 
accenno a questa pagina molto bella del vangelo, nei giorni feriali leggiamo dei testi vicini del vangelo di 
Mc, questa è la redazione del vangelo di Lc. Anzitutto quell'invito: “Passiamo all'altra riva”, c'è sempre 
un'altra riva da raggiungere e questo come lo sentiamo vero nella vita, e non è un'indicazione geografica, 
non è per indicare una sponda che sta al di là del lago, ma perché c'è sempre un oltre dove camminiamo, 
un oltre legato alle nostre speranze, alle nostre fatiche, al nostro desiderio, soprattutto sentiamo che c'è 
un'altra riva dove tu guadagni una maggiore profondità di fede, un affidamento più sincero al Signore. E'  
anche vero che come qualsiasi traversata i tempi della bufera e della tempesta non li puoi preventivare, ma 
accadono, ed è quasi impossibile che non accadano, nella vita come sentiamo profondamente vero tutto 
questo. E qui c'è il tempo della paura, dello sgomento, non è difficile immaginare cosa si prova in barca 
quando attraversi e imbarchi acqua da tutte le parti perché le acque sono altissime. Dire panico è persino 
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poco in una situazione così, ma sulla barca Lui c'è, sorprendentemente riesce a dormire, come faccia 
proprio non lo so! Ma c'è, e quando viene richiamato dai suoi discepoli ha immediatamente da una parte la 
forza di fermare la bufera, ma sopratutto quella domanda inquietante e bellissima: Ma dov'è la vostra 
fede? Come a dire ma perché avete paura? Quasi a voler indicare loro con realismo la mia è una presenza 
vera e sulla barca, anche nei testi di tempesta, io ci sto e ci sono. Forse la comunità cristiana degli inizi 
aveva bisogno di sentire parole del Maestro come queste, perché da subito i tempi della prova, della fatica, 
della sofferenza, della paura, del panico erano iniziate per tante ragioni. E allora quando il vangelo ridice 
linguaggi uditi allora in un tempo oramai un po' lontano, tutto questo rianima, rimette in cammino, anche 
per noi, come ci fa bene sentire quell'interrogativo, che non è carico di giudizio, ma di invito: Ma dov'è al 
vostra fede? Come sentiamo l'esigenza di risentirle parole come queste dal Maestro perché la fede diventi 
davvero più profonda, più umile, più purificata, ma anche più solida. Esattamente per questo c'è la 
consapevolezza di una vicinanza del Signore  non pretendiamo di avere sempre le sue parole e le sue 
risposta, perché non dovrebbe bastarci questa certezza della sua vicinanza? se sulla barca c'è Lui ce la 
facciamo ad arrivare all'altra riva, è vero! Al di là delle immagini ciascuno pensa a situazioni reali vissute 
nella vita o che possono diventare probabili, e forse è dentro cammini così che si stringono i nostri passi. 
Paolo poco fa diceva: “Ma se Dio è con noi, chi sarà contro di noi?”, in fondo diceva, con il modo profondo e 
impetuoso di Paolo, esattamente la stessa cosa: se Dio è con noi perché dovrei avere paura? Sono parole 
che ci aiutano, non sono immediatamente facili da applicare, come faccio a non avere paura, la paura non 
la ragioni, non la puoi calcolare, se ti prende, ti prende, ma è anche vero che però posso custodire nel cuore 
delle certezze e magari di domenica in domenica tutto questo lo faccio rinverdire, lo faccio davvero fiorire 
nella sua bellezza, come una consapevolezza da cui dopo sceglie di farmi accompagnare, anche per i tempi 
che possono essere difficili, per i passaggi a rischio, per quando non è neanche ben chiaro il domani che ci 
attende. Sulla barca il Signore sta, dov'è la vostra fede? Questa parola sentiamola come l'augurio affettuoso 
e carico di fiducia.  

1.02.2015  

  

IV DOMENICA DOPO L’EPIFANIA 

  

  

Lettura 

Lettura del libro della Sapienza 19, 6-9 

  

Tutto il creato fu modellato di nuovo / nella propria natura come prima, / obbedendo ai tuoi 
comandi, / perché i tuoi figli fossero preservati sani e salvi. / Si vide la nube coprire d’ombra 
l’accampamento, / terra asciutta emergere dove prima c’era acqua: / il Mar Rosso divenne una 
strada senza ostacoli / e flutti violenti una pianura piena d’erba; / coloro che la tua mano proteggeva 
/ passarono con tutto il popolo, / contemplando meravigliosi prodigi. / Furono condotti al pascolo 
come cavalli / e saltellarono come agnelli esultanti, / celebrando te, Signore, che li avevi 
liberati.                                                
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Salmo 

Sal 65 (66) 

  

             ®Acclamate Dio, voi tutti della terra. 

  

Acclamate Dio, voi tutti della terra. 

Dite a Dio: «Terribili sono le tue opere! 

A te si prostri tutta la terra, 

a te canti inni, canti al tuo nome». ® 

  

Venite e vedete le opere di Dio, 

terribile nel suo agire sugli uomini. 

Egli cambiò il mare in terraferma; 

passarono a piedi il fiume: 

per questo in lui esultiamo di gioia. ® 

  

Popoli, benedite il nostro Dio, 

fate risuonare la voce della sua lode; 

è lui che ci mantiene fra i viventi 

e non ha lasciato vacillare i nostri piedi. ® 

  

  

Epistola 

Lettera di san Paolo apostolo ai Romani 8, 28-32 



www.carmelitanescalze-concenedo.it 

  

Fratelli, noi sappiamo che tutto concorre al bene, per quelli che amano Dio, per coloro che sono 
stati chiamati secondo il suo disegno. Poiché quelli che egli da sempre ha conosciuto, li ha anche 
predestinati a essere conformi all’immagine del Figlio suo, perché egli sia il primogenito tra molti 
fratelli; quelli poi che ha predestinato, li ha anche chiamati; quelli che ha chiamato, li ha anche 
giustificati; quelli che ha giustificato, li ha anche glorificati. 

Che diremo dunque di queste cose? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Egli, che non ha 
risparmiato il proprio Figlio, ma lo ha consegnato per tutti noi, non ci donerà forse ogni cosa 
insieme a lui?             

            

  

Vangelo 

Lettura del Vangelo secondo Luca 8, 22-25 

  

Un giorno, il Signore Gesù salì su una barca con i suoi discepoli e disse loro: «Passiamo all’altra 
riva del lago». E presero il largo. Ora, mentre navigavano, egli si addormentò. Una tempesta di 
vento si abbatté sul lago, imbarcavano acqua ed erano in pericolo. Si accostarono a lui e lo 
svegliarono dicendo: «Maestro, maestro, siamo perduti!». Ed egli, destatosi, minacciò il vento e le 
acque in tempesta: si calmarono e ci fu bonaccia. Allora disse loro: «Dov’è la vostra fede?». Essi, 
impauriti e stupiti, dicevano l’un l’altro: «Chi è dunque costui, che comanda anche ai venti e 
all’acqua, e gli obbediscono?». 

 


