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 “DIES DOMINI”  
  Foglio settimanale della Comunità parrocchiale 

__________________________________________________________  

 

21 GIUGNO 2015 – DODICESIMA DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
                                              LA VITTORIA SUL MALE:  

                                                     GESÙ CALMA LA TEMPESTA  … GESÙ DORME NELLA NOSTRA BARCA … 
     

 

1ª Lettura: Gb 38,1.8-11   Qui s’infrangerà l’orgoglio delle tue onde. 

Salmo:  Salmo 106    Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre.  

2ª Lettura: 2 Cor 5,14-17   Ecco, son nate cose nuove. 

Vangelo: Mc 4,35-41   Chi è costui, che anche il vento e il mare gli obbediscono?  

 

                                                                            Quarta Settimana del Salterio 
 

 
 

Poi disse loro: 

 «Perché avete paura?  

Non avete ancora 

 fede?». 
 

            (Mc 4,40) 

 

 

 

Signore Gesù, ti rendiamo grazie  

perché non cessi d'insegnarci  

come affrontare le tempeste  

che agitano la nostra vita  

e la storia   degli uomini nostri fratelli.  

Con lo sguardo del cuore fisso su di te, 

sapremo abbandonare  

ciò che rende  greve la nostra barca, 

rafforzeremo la nostra fiducia,  

sapremo sciogliere le vele e sentiremo forte  

la certezza che con te,  

qualunque cosa accada,  

qualunque bufera ci insidi, siamo al sicuro, 

siamo al riparo, siamo già in porto.  Amen. 
 

 

 

IL SIMBOLO DELL’ACQUA 
C’è un simbolo che attraverso la liturgia della Parola di 

questa 12ª domenica per annum: l’acqua. È stato notato che 
sono almeno 1500 i passi biblici «bagnati» dalle acque. 
L'acqua condensa in sé vari significati; è il simbolo, anzitutto, 
di Dio; della sua parola. Rappresenta la purificazione  e il 
dono dello Spirito Santo. 

L'acqua non è solo sinonimo di vita, ma anche di morte. 
Pensiamo al diluvio universale. Per la Scrittura l’acqua 
rappresenta perciò anche il nulla; il caos, il male stesso, il 
quale, minaccioso e terribile, cerca sempre di travolgere e 
sommergere l'uomo.  

Ma Dio, come bene ci illustrano la prima lettura odierna e 
il Vangelo, ha pieno potere su questo «bimbo» implacabile e 
violento. Non è un caso che Giovanni, nell'Apocalisse, veda 
nella scomparsa del mare l’archè (inizio) della nuova 
creazione.  
 

MESSAGGIO: GESÙ È POTENTE IN PAROLE E OPERE 
Entriamo ora nella pagina evangelica. «In quel medesimo 

giorno».  
Con questa indicazione temporale, Marco collega, in una 

medesima giornata, il discorso parabolico con i miracoli che 
seguono. Gesù è potente in parole ed opere.   

La scena del nostro racconto ha un fondale notturno. Per 
Marco la notte ha una valenza negativa. 
 

IL CONTESTO DEL MIRACOLO 
Marco ha appena narrato due parabole che rivelano il 

mistero del Regno presente nelle cose della vita. Ora inizia a 
parlare del mistero del Regno che si rende presente nel 
potere esercitato da Gesù a favore dei discepoli,  

 

 

a favore della gente e, soprattutto, a favore degli esclusi ed 
emarginati.  

Vediamo la sequenza: Marco comincia presentando Gesù 
che vince il mare, simbolo del caos. In Gesù agisce un potere 
creatore! Subito dopo mostra Gesù che vince e scaccia il 
demonio. In lui agisce un potere liberatore! Alla fine, descrive 
lungamente il modo in cui Gesù vince l'impurità e la morte. In 
lui agisce la potenza della vita!  

In Gesù c'è un potere creatore che libera, purifica e 
comunica la vita a coloro che gli si avvicinano. 
 

MARCO INCORAGGIA LE COMUNITÀ  
PERSEGUITATE DEGLI ANNI ‘70  

Marco scrive per le comunità perseguitate degli anni ‘70 
che si sentono come una barchetta perduta nel mare della 
vita, senza molta speranza di poter giungere al porto 
desiderato della pace. Gesù sembra addormentato nella loro 
barca, poiché nessun potere divino si rende presente per 
salvarli dalla persecuzione.  

In vista della situazione disperata, Marco raccoglie vari 
episodi che rivelano la potenza con cui Gesù è presente nelle 
comunità. È il Gesù vincitore! Non hanno motivo di temere. È 
questa la motivazione del racconto della tempesta calmata.  
 

QUANDO GESÙ SEMBRA ADDORMENTATO  
MENTRE IL MARE È IN TEMPESTA 

Ci sono giorni in cui la vita assomiglia a una piccola barca 
persa tra le onde nel mare agitato. Tutto è scuro attorno, c'è 
tempesta, Dio non appare, Gesù è assente, nessuno è vicino 
per aiutare, incoraggiare. Si ha voglia di lasciar perdere tutto! 

Ascoltiamo la storia della tempesta calmata. Durante la 
lettura, facciamo finta di stare sulla barca insieme a Gesù e ai 
discepoli.  
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Cerchiamo di vivere con loro ciò che accade e di fare 

attenzione all'atteggiamento di Gesù e alla reazione dei 
discepoli.  

Vogliamo concludere i nostri spunti di lectio con 
un'esortazione di sant'Agostino; il grande pastore e teologo 
invita a risvegliare in noi il Cristo; egli scrive:  

«Non è quando dimentichi la tua fede che Cristo dorme 
nel tuo cuore? La fede di Cristo nel tuo cuore è come Cristo 
nella barca. Ascolti insulti, ti affatichi, sei sconvolto: Cristo 
dorme. Risveglia Cristo in te, scuoti la tua fede (...) e si farà 
bonaccia nel tuo cuore» (Discorso 163,b). 
 

Supplichiamo: Fermati Signore! 
Fermati, o Signore Gesù, ti prego e stai un po' di 

tempo con me!  
Fermati, ti prego e spiegami cosa vuoi da me!  
 

 
Fermati, ti prego e rendi visibile ai miei occhi il tuo 

progetto per me!  
Donami occhi per vedere la tua strada, donami 

orecchie libere per sentire la tua voce, donami piedi saldi 
per non stancarmi mai di seguirti, donami sapienza per 
comprendere la tua Parola.  

Donami, Signore, un cuore nuovo, un cuore libero 
dagli affetti, libero dalle paure, libero dai dubbi affinché io 
possa seguire te, e non il mondo!  

Affinché io desideri amare te, non le mie passioni!  
Affinché io possa prendere il largo con coraggio, nella 

certezza che tu sarai con me durante la tempesta!  
Ti offro, Signore Gesù, la mia umile vita, fatta di se, 

ma, un giorno, però ...  
Tu, Signore, rendila fatta di sì, eccomi, oggi, sia fatta 

la tua volontà! Amen.  

CALENDARIO LITURGICO – PASTORALE 
 

Domenica 21 Memoria di San Luigi Gonzaga, religioso gesuita, Patrono della gioventù (1591) 
Lunedì 22 Memoria di San Giovanni Fisher, vescovo e martire e di San Tommaso Moro, martire (1535) 
 

In Cattedrale, alle ore 20.30: Celebrazione dell’Eucaristia con le Comunità del Cammino Neo-catecumenale e 

Matrimonio di Giovanni e Gabriella. A loro gli  auguri di un buon cammino di   
comunione e di amore. 

 

Martedì  23        ore 18.30: Ministri Straordinari della Comunione – S. Messa a conclusione dell’anno pastorale.  

                                                                            Seguirà un’agape fraterna presso la Famiglia D’Antoni Emma. 
 

 

Martedì 23 - ore 18.30:  

S. Messa vespertina nella vigilia 

della Natività di San Giovanni 

Battista 
 

MERCOLEDÌ 24 

SOLENNITÀ DELLA NATIVITÀ DI 

SAN GIOVANNI BATTISTA 
 

È l’anniversario della nomina di 

Sua Em.za il Card. Roger 

Etchegaray  al Titolo della nostra 

Diocesi di Porto-S. Rufina (1998). 

A lui il nostro augurio unito alla 

nostra filiale preghiera. 
 

 

 

 

Giovanni, un nuovo nome, una 

vocazione forte, una decisa chiamata a 

preparare le vie del Signore. Per 

questo dono profetico a tutta la Chiesa 

ti rendiamo grazie, Signore, e ti 

chiediamo di saper onorare con 

coraggio il nostro nome profondo, 

quello con cui tu ci chiami dal primo 

istante  sino alla fine della nostra vita. 

Sia chiara la nostra identità e la strada 

che tu ci chiami a percorrere, e sia 

ferma la fiducia quando la notte  

profonda. Per questo ti preghiamo, 

Signore! 
 

 

Sabato 27 SCOUTS: sul piazzale della Cattedrale: Grande cena di autofinanziamento del Clan Pegaso. Partecipiamo in tanti! 
 

Domenica 28 Giornata per la carità del Papa Ad ogni S. Messa: Colletta per i servizi di carità di Papa Francesco 
 

  ore 13,30 – A Capranica incontro conviviale con la Corale della Cattedrale. 
 

Lunedì 29 SOLENNITÀ DEI SANTI APOSTOLI PIETRO E PAOLO, COLONNE DELLA CHIESA E PATRONI DELLA DIOCESI DI ROMA.  

  È giorno di festa.  
  SS. Messe:  in Cattedrale alle ore 8.00 – 10.00 – 18.30  Pantanaccio alle ore 9.00 
  Ospedale di zona “San Pietro” -  alle ore 11.00: Solenne celebrazione eucaristica  nella cappella dell’Ospedale 

________________________________________________________________________________ 
 

ORATORIO ESTIVO: Volge al termine la bellissima esperienza del Campo estivo con l’Oratorio parrocchiale. 

Venerdì 26: Festa di conclusione:  

ore 18,00 – Accoglienza genitori;  

ore 18,30 S. Messa. dopo la S. Messa cena con tutti e festa. 

Un grande e sentito grazie a tutti gli animatori dell’Oratorio e ai diversi genitori e al gruppo di adolescenti che si 

sono alternati nel condurre con amore, pazienza e gioia l’importante esperienza educativa e ricreativa dei nostri 

bambini. Buona festa di conclusione. 
 

In memoria di Roberto Piscolla 

Unitamente alla mia famiglia, desidero ringraziare di cuore tutti voi che mi avete dimostrato partecipazione 

fraterna nel tempo della prova e del dolore per la morte di mio fratello Roberto. Da alcuni mesi avevamo saputo che 

era stato colpito da una grave forma tumorale ma la morte, per arresto cardiaco, lo ha colto all’improvviso, mercoledì 

scorso. La celebrazione esequiale in Cattedrale ci è stata di grande conforto e consolazione. Grazie a tutti voi! 

Pregate per mio fratello e … una preghiera anche per me.  Don Maurizio  


