
XII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO ANNO B 
Gb 38, 1.8-11; Sal106/107, 23-24.26-26.28-29.30-31; 2 Cor 5, 14-17; Mc 4. 35-40 

 

Chi è dunque costui, che anche il vento e il male obbediscono? 

 

La domanda con cui si conclude la pericope di uno dei miracoli che più di tutti rivela la 

messianicità di Gesù non è una domanda retorica, rappresenta piuttosto la domanda strutturale della 

vita dell’uomo e della Chiesa. Il Vangelo di Marco, costruito intorno al “segreto messianico”, si 

incarica durante tutto lo svolgimento del suo testo catechistico di causare una serie di micro-crisi 

nel lettore di ogni tempo per condurlo ad una risposta sempre più vicina alla Verità, come già fu per 

Giobbe. La fede dei discepoli, come quella della Chiesa primitiva, fino alla fede della nostra 

assemblea domenicale, si configura così come una conversione continua, un passaggio da un 

messianismo funzionale alla scoperta del Dio di Gesù Cristo, che è l’Emmanuele, il Dio con noi. 

Il miracolo della tempesta sedata, nella sua brevità, è un esempio mirabile di catechesi, visto e 

considerato che conduce il lettore dalla contemplazione di un evento alla fede in Gesù (Vangelo). I 

discepoli prendendo Gesù sulla barca così com’era, vivono in uno stadio di fede ancora embrionale, 

conoscono un uomo secondo la carne e lo stimano, ma non comprendono ancora la specificità della 

sua forza e l’originalità della sua proposta. Soli nel mezzo del mare, luogo che per antonomasia 

rappresenta l’incertezza, il caos primordiale e per questo l’humus dell’impero del male, i discepoli 

s’imbattono in una tempesta non solo meteorologica ma anche interiore, in quanto divengono 

schiavi della paura, quella paura che diventa fretta e getta nella drammaticità di chi fa l’esperienza 

di non avere il tempo sufficiente per cercare una soluzione ed uscire da un vicolo cieco (prima 

lettura). Il ricorso alla propria speranza ancora solo mondana non sembra essere efficace per 

fronteggiare situazioni più grandi di loro e l’idea di un Dio magico s’infrange contro il sonno di 

Gesù. Proprio questo sonno diventa per la Chiesa in cammino l’immagine della permanenza di 

Gesù nel sepolcro nell’attesa della risurrezione, il simbolo dell’assenza del Gesù storico dopo 

l’ascensione nell’attesa della parusia, così che la pagina proposta in questa domenica diventa la 

pagina che descrive meglio di tante altre la situazione della vita dell’uomo di sempre, chiamato a 

convertire il suo rapporto con Dio. Gesù, l’Emmanuele, è il Dio con noi, Colui che non abbandona 

mai la sua Chiesa anche quando dorme, e che non offre la soluzione dei problemi ma piuttosto la 

sua presenza. La fede è la fede nella comunione di Dio con l’uomo anche nell’ora del dolore, la fede 

nella presenza trasformante di un Dio incarnato e crocifisso in ogni situazione della storia, la fede in 

un Dio che Gesù lamenterà che lo ha abbandonato nell’ora suprema, solo per mostrare al mondo la 

sua potenza. La catechesi marciana si offre come provocazione a trasformare la propria vita in 

un’esperienza di conoscenza vera di Dio, presente e operante nella responsabilità e nelle scelte 

concrete dell’uomo, un’esperienza in cui le tempeste della vita sono spesso tempeste in un bicchiere 

d’acqua, un’esperienza che si propone di formare l’uomo a divenire consapevole che la vita è il 

tempo per la comunione con Dio. La vita consiste nell’avere tempo, la più grande risorsa, e che 

viene messo in crisi dall’esperienza della paura, la madre di ogni auto-complicazione, come già fu 

per Adamo ed Eva nel paradiso terrestre. 

La vicenda personale di Paolo, che non ha conosciuto Gesù secondo la carne ma solo secondo 

lo spirito, diventa la proposta di fede per la Chiesa di ogni tempo (seconda lettura). Diventare una 

nuova creatura comporta la capacità di costruire una vita non più per noi stessi, a partire da noi 

stessi e dalle nostre esigenze e prospettive, ma rischiando in una fiducia che si incontra con la 

relazione. Come già nel miracolo della camminata sulle acque, ciò che mancò alla fede dei discepoli 

che ancora non avevano conosciuto Gesù secondo lo spirito, ciò che occorre è la fiducia in Gesù, la 

fede nella sua presenza, la percezione anche soggettiva della sua presenza. Tale caratteristica ci 

permette di impostare la vita della Chiesa in modo non morale, ma comunionale, poiché è nel 

vedere e sentire un altro che ha già percorso il cammino e ci tende la mano che anche noi ci 

sentiamo capaci di fare le nostre scelte. Diventare nuova creatura comporta l’amore per Gesù e 

prima ancora l’esperienza di sentirsi amati in modo reale ed efficace da Lui. L’Emmanuele non è 

tanto una rassicurazione psicologica ma l’esperienza dello stupore di chi è amato gratuitamente. 


