
Un'inquadratura solenne: Gesù, seduto su una barca, parla a una folla sulla riva.  
Chi ha orecchie per intendere intenda 
Marco introduce la distinzione fra coloro che sono «dentro» (e comprendono) e coloro che 
rimangono «fuori» (e non comprendono). 
Ma perché il discepolo comprende? Precisamente, perché si è deciso ed è in comunione 
con il Cristo vivente oggi e parlante nella comunità. Solo chi è inserito nella comunità 
può comprendere. Il segreto del regno di Dio lo si coglie dall'interno. Per chi vi ve nella 
comunità la parola di Gesù (ieri annunciata da Gesù ora annunciata nella Chiesa) è una 
parabola che rischiara, per chi rimane fuori è un enigma che lascia perplessi . “Parlo in 
parabole”, dice in sostanza, “perché la gente – che presume di vedere e di capire – non veda, 
non comprenda, non si converta e non venga perdonata”. Forse Gesù è venuto nel mondo per 
condannare il genere umano? Certo no! Lo dice lui stesso chiaramente altrove: “Non sono 
venuto per condannare il mondo, ma per salvare il mondo” (Gv 12,47), o: “Non sono venuto a 
chiamare i giusti, ma i peccatori” (Mc 2,17). 
Sorge una domanda: Cos’è un mistero? Non già – come spesso si pensa – una realtà che è 
impossibile scrutare, bensì qualcosa in cui vi è tanto/troppo da capire, per cui non si finirà 
mai di capire, come infiniti sono i lampi di luce di un diamante. 
Perciò si può parlare del Regno solo con immagini paradossali (le parabole appunto) che, 
aggiungendosi le une alle altre e correggendosi a vicenda, costruiscono man mano 
un’immagine del regno di Dio. E di fatto la parabola della semina come la sua spiegazione 
narrano un paradosso. La parabola parla di una semina che, malgrado gli scacchi successivi, 
finisce col produrre il trenta, il sessanta e il cento per uno. Cifre sbalorditive per chi sa che, in 
quel tempo, si poteva contare in media su una produzione dal dieci al quindici per uno! Da 
parte sua la spiegazione della parabola illustra il paradosso di terreni (cioè di noi) che, 
nonostante la loro sterilità, non possono impedire alla parola di Dio di raggiungere i suoi 
scopi, come già annunciava il libro di Isaia (cf. Is 55,10-11). 
Ma vi è poi l’altra ragione, quella problematica: “Perché guardino, sì, ma non vedano; 
ascoltino, sì, ma non comprendano …” (v. 12).  Gesù provoca una scissione nel suo uditorio, 
tra quelli che accolgono il suo insegnamento e quelli che lo rifiutano. Questo criterio ha 
permesso al Signore di scegliere i suoi discepoli (cf. Mc 3,13-19), i quali saranno mandati a 
proclamare non una condanna, ma ad annunciare agli altri – a quelli cioè che non hanno 
creduto – la gioiosa notizia di una salvezza che è anche per loro (cf. Mc 6,7-13). 
Dio sceglie alcuni singoli per portare a tutti la benedizione. 
Gesù la tempesta il cuscino e la vita 
I discepoli vengono messi alla prova, per vedere se, nella loro vita concreta, han capito la 
«parola».  
Non hanno capito!  
Allora Gesù ribadisce, con una interrogazione un po' delusa e un po' ironica, l'insegnamento 
centrale delle parabole. «Perché siete così paurosi? Non avete ancora fede? » (v. 40). Questa 
fede avrebbe dovuto condurre i discepoli a trovare la risposta anche alla domanda finale che si 
fanno con stupore: «Chi è costui?» (v. 41).  
È notte, la barca incontra una tempesta, simbolo delle difficoltà che Gesù ha superato nel 
deserto. Il mare è simbolo delle potenze infernali, come pure la notte. Già nell'AT il mare viene 
rappresentato, sotto la forma di un mostro, come la forza ostile (cf. Sal 74, 13 s.; Sal 89, 10, 14; 
Gb 38, 8-11; Ger 5, 22; 31, 35).Anche le sofferenze che il credente incontra sono spesso, 

javascript:popupRif('Gv%2012,47');
javascript:popupRif('Mc%202,17');
javascript:popupRif('Is%2055,10-11');
javascript:popupRif('Mc%203,13-19');
javascript:popupRif('Mc%206,7-13');


paragonate ad acque travolgenti e profonde, ad acque che giungono fino alla gola (Sal 69, 2 3) 
Alla scena dei discepoli angosciati, si contrappone Gesù che «dorme» (v. 38). Cos'è questo 
silenzio del Signore che non interviene? Cos'è questa notte tempestosa? 
Com’è possibile che non intervenga?  
Notiamo che tale assurdità “morale” è ambientata da Marco in un contesto concreto non 
meno assurdo: nessuno, infatti, potrebbe rimanere addormentato sul cuscino sopra un guscio 
di noce sballottato dalla tempesta! In realtà, con questo sonno profondo del Signore, Marco 
sembra voler comunicare un messaggio nascosto, che potremmo chiamare: il messaggio del 
cuscino. 
In realtà il sonno di Gesù rappresenta la confidenza e la fiducia in Dio (cf. Sal 4, 9): «Sono 
tranquillo e sereno, come un bimbo svezzato in braccio a sua madre; come un bimbo svezzato 
è l'anima mia» (Sal 131, 2). Anche i discepoli, se avessero capito e accolto la «parola» delle 
parabole, avrebbero avuto la stessa serenità e fiducia. In realtà le difficoltà hanno fatto 
crollare ogni loro fiducia. 
Non è Gesù che dorme, ma la fede dei discepoli. Questo episodio è paradigmatico per la vita 
della chiesa e del cristiano, Cristo ci insegna che tutte le tempeste e le paure provengono dalla 
nostra mancanza di fede. A chi, con angoscia, pensa a «questi tempi burrascosi», a tutti i 
pessimisti, a tutte le chiese che temono di andare a fondo, Gesù risponde con meraviglia: 
«Non avete ancora fede»? Nella fede in lui, si supera gli ostacoli: se la nostra fede non dorme, 
trova Cristo è sveglio e operante. 
Il brano è un appello alla fede, un messaggio di speranza sicura: proprio in mezzo alle difficoltà 
della vita, come per Gesù, anche per i suoi discepoli, viene il regno di Dio; e il Cristo ci dice: 
«Coraggio, io ho vinto il mondo» (Gv 16, 33). Egli è più forte di tutte le potenze avverse, come 
la potenza di Dio supera tutte le difficoltà della storia. 
Le nostre angosce e paure nascono dal non aver capito nella nostra vita «chi è costui» (v. 41).  
È la risposta di tutto il vangelo di Marco, che vuol portarci a scoprire non una dottrina o 
un'idea nuova su Dio, ma la persona di Gesù Cristo, che è la potenza di Dio con noi. 
Situazioni parallele 
È possibile scoprire analogie tra questa pagina Mc 4.35-41 e altre pagine della Bibbia? Ad es 
c’è analogia  

tra: Mc4.35-41   e Es 32.1-6 (...ottenne un vitello di metallo fuso)? 
 tra: Mc 4.35-41   e Mc 14.50 (Tutti allora, abbandonandolo, fuggirono)? 

Qualcuno di voi lettori ha un suggerimento da offrici di situazioni analoghe nella Bibbia? 
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A proposito di Mc 4.35-41 ho letto in questi giorni un articolo molto interessante che 
indirettamente ci offre un contributo prezioso. Si tratta di una riflessione delle Romite 
Ambrosiane che si trova sulla Newsletter 13 del 03/04/2021 di RMF. Potete trovarlo cliccando 
sul link: 
http://www.rmfonline.it 
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