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Dal Vangelo secondo Marco  (4,35-41) 

In quel giorno, venuta la sera, 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 dormi-

va. 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?». 

     NON OLTRE.   
Il Vangelo di Marco, che accompagna il cammino orante della Chiesa in questo anno liturgico, ci propone in questa domenica di 
affrontare il tema della fede, vero centro nevralgico per la sequela di ogni discepolo di Cristo. Nella narrazione evangelica ve-
diamo la fiducia dei Dodici messa alla prova in occasione di un passaggio «all’altra riva» (Mc 4,35), al termine di una giornata 
dove Gesù ha illustrato alle folle lungo il mare il mistero del Regno di Dio in parabole. Il racconto dice che, dopo aver congedato 
la folla, i discepoli «presero con sé» Gesù, «così com’era, nella barca» (4,36). Si tratta di una precisazione insolita, aperta a mol-
teplici significati. Tenendo conto del contesto narrativo, dove Gesù è già apertamente contestato e incompreso, sia dalle auto-
rità religiose sia dai suoi parenti, possiamo immaginare che anche nei discepoli cominci ad affiorare qualche legittimo dubbio 
circa l’identità e la missione del loro Maestro. Pertanto, dietro questa espressione possiamo forse immaginare l’inizio di una 
certa fatica da parte dei seguaci di Cristo a condividere la paradossale logica del vangelo. Anche noi dovremmo ogni tanto recu-
perare dalla memoria il ricordo di quei passaggi esistenziali sofferti, nei quali abbiamo pensato che forse la strada la dovevamo 
cercare o tracciare noi, anziché affidarci al Signore. Quando crediamo di avere la volontà di Dio nelle nostre tasche e iniziamo a 
fare di testa nostra, di solito, una bella tempesta viene a rompere l’apparente equilibrio raggiunto: «Ci fu una grande tempesta 
di vento e le onde si rovesciavano nella barca, tanto che ormai era piena» (4,37). Il primo meccanismo di difesa che mettiamo 
in atto, non appena veniamo travolti dalla paura, è quello di proiettare su Dio il senso di colpa che avvertiamo dentro di noi: 
«Maestro, non t’importa che siamo perduti?» (4,38). In effetti, quasi sfacciatamente, il Signore talvolta sembra essere davvero 
molto lontano dalle nostre agitazioni e dai nostri combattimenti: «Egli se ne stava a poppa, sul cuscino, e dormiva» (4,38). Per-
ché questo riposo così inappropriato, mentre la barca delle nostre scelte sembra affondare, sotto i colpi di tempeste improvvi-
se e devastanti? Come mai colui che «è morto per tutti» (2Cor 5,15) appare spesso così passivo di fronte a certe notti di tempe-
sta che dobbiamo attraversare in solitudine? Forse perché è necessario, almeno in alcune circostanze, che noi impariamo a 
renderci conto che «se anche abbiamo conosciuto Cristo alla maniera umana, ora» (5,16) non possiamo più conoscerlo così. 
Esiste un modo di stare vicini al Signore e, magari, anche in ascolto della sua Parola, dove non si fa ancora reale esperienza di 
quanto il suo Spirito possa sostenere e trasformare la nostra vita. Invece, come testimonia l’apostolo, «se uno è in Cristo, è una 
nuova creatura; le cose vecchie sono passate; ecco, ne sono nate di nuove» (5,17). Per approdare alla riva di un’esistenza real-
mente nuova è necessario attraversare certe notti di tempesta, nelle quali si purifica e si approfondisce la nostra relazione con 
Cristo, «perché quelli che vivono non vivano più per se stessi, ma per colui che è morto e risorto per loro» (5,15). La fede che 
nasce nel cuore di questi passaggi stretti e dolorosi non è più quella fiducia forte e ingenua degli inizi, ma è quella speranza 
umile e provata «in mezzo all’uragano» (Gb 38,1) delle difficoltà che non avevamo messo in conto. Le tempeste che il Signore ci 
lascia attraversare non hanno mai una ragione immediatamente comprensibile, eppure ci insegnano ad abbandonarci a colui 
che mai può abbandonarci, ma sempre pone un limite a ogni sofferenza: «Fin qui giungerai e non oltre e qui s’infrangerà l’orgo-
glio delle tue onde» (38,11).  
  Signore Gesù, il tuo sonno nel bel mezzo delle nostre più grandi fatiche sembra esporci al rischio di esserne travolti, 
 ma non oltre. Non permettere che le false sicurezze ci impediscano di fidarci di te   
 e di essere trasformati in creature nuove, rafforzate da queste notti che ci mettono a nudo, ma non oltre.   
 Perché tu sei il nostro porto sicuro, il nostro cuscino. Amen. 



 

Il Vescovo Francesco tra noi nella Celebrazione della Cresime - Domenica 27 ottobre 2019 

Caro Vescovo Francesco, 

Siamo molto contenti che il suo pellegrinaggio raggiunga anche la nostra parrocchia: lo viviamo co-

me un dono del Signore che attraverso lei, ci dà la possibilità di rileggere e riflettere sulle nostre espe-

rienze pastorali e di chiesa locale e sulle aperture di servizio e testimonianza che la nostra comunità 

sta generando. Per questa importante occasione per la nostra comunità, don Ezio e il consiglio pasto-

rale hanno chiesto ai parrocchiani di scrivere una testimonianza perché, ascoltando tutti, possiamo 

fare insieme un’operazione di discernimento e rinnovamento, sotto la sua guida. 

Le lettere pervenute sono state scritte dagli anziani, dagli adulti e dai bambini e ragazzi dell'iniziazio-

ne cristiana; sentiamo la mancanza degli adolescenti e dei giovani. 

Stiamo notando in questi anni che la partecipazione alla vita della nostra comunità si è ridotta nume-

ricamente e i legami si sono un po’ affievoliti. Siamo in una situazione di grande cambiamento e i mo-

delli collaudati di testimonianza, condivisione e di trasmissione del dono della fede ricevuta non sem-

brano essere più così efficaci e, nonostante tutto, non ne sono emersi di nuovi e di significativi. 

C’è necessità di nuove spinte, di sguardi diversi, più vicini a quelle persone che oggi sono ai limiti del-

la parrocchia e magari oltre. Percepiamo la mancanza delle dinamiche per il ricambio generazionale 

necessario affinché la parrocchia si mantenga viva e aperta e così un po’ tutto quello che facciamo si 

appiattisce su cliché e comportamenti abitudinari. 
 

Le testimonianze ricevute dai più anziani tra noi rievocano i significativi cambiamenti della novità del 

Concilio Vaticano II che ha modificato radicalmente la vita religiosa, la lettura della fede e il rappor-

to con il tempo presente. La fede è espressione della consapevolezza dell’amore di Dio, di quel Dio 

che non è più lontano ma è padre e desidera il nostro bene. D’altra parte però c’è anche la fatica di 

chi si sente confuso, di chi non sente più la solidità di una religione forte e condivisa che nelle sue re-

gole dava una sorta di sicurezza.  

I ritmi frenetici, i numerosi impegni lavorativi delle persone e i tempi sempre più contratti di una co-

munità di periferia rendono la vita comunitaria più difficile e frammentata, una delle cause che proba-

bilmente incide sulla scarsa presenza di adulti e famiglie.  

LETTERA DI COMUNITA’ AL VESCOVO FRANCESCO IN VISTA 

 DEL SUO PELLEGRINAGGIO PASTORALE TRA NOI NEL PROSSIMO AUTUNNO 

E’ un dono che accogliamo la stesura della lettera di comunità al Vescovo Francesco,  

lettera ispirata dall’ascolto delle lettere raccolte nel tempo di Pasqua ( e che faremo per-

venire anche esse al Vescovo). Il Consiglio Pastorale ( senza don Ezio, che ha preferito  

rendersi assente ) si è ritrovato più sere per una scrittura “ sinodale” e condivisa. 

Scrivere è offrire la parola come dono. Anche questa lettera è aperta a sguardi  

che possono essere discussi, rilanciati, integrati… 

Sulla mail della parrocchia oppure nello scritto consegnato a mano 

possiamo aprire un piccolo dibattito “estivo” in comunità? 

Se ne sentiamo il bisogno, proviamoci…   Grazie per questi sguardi di condivisione! 



La catechesi dell’iniziazione cristiana, vista la carenza di catechisti, da alcuni anni cerca nuove oppor-

tunità nel coinvolgimento delle famiglie. Attraverso il percorso del catechismo dei figli è infatti possibile 

fare ai genitori proposte minime per far diventare loro stessi animatori della fede personale e del per-

corso di fede dei loro figli, ma è difficile coinvolgerli oltre ad una disponibilità solo iniziale. 

Il numero esiguo di animatori nell’oratorio, di catechisti, di adulti e di persone nei gruppi - che diventa-

no sempre meno numerosi e partecipati - lascia scoperta l’attività di coinvolgimento, di accompagna-

mento e di testimonianza: la diminuzione di presenze nella nostra comunità è dovuta probabilmente alla 

minore significatività della vita religiosa e comunitaria, ma anche alla mancanza di valorizzazione delle 

presenze e, forse, all’inadeguata proposta e attenzione alle esigenze delle persone e dei nuovi arrivati.  

Gli anziani lamentano l’isolamento e la poca attenzione, i ragazzi e i giovani un inadeguato accompa-

gnamento, gli ammalati chiedono maggior vicinanza, le famiglie non si sentono valorizzate nei loro tem-

pi e nelle loro necessità (l’accompagnamento della vita nascente, l’educazione dei figli, le situazioni di 

disagio e di separazione…) ma la nostra comunità fatica a dare risposte soddisfacenti. E come pensare 

che la nostra comunità sia in grado di aprirsi alle nuove famiglie di recente insediamento, agli stranie-

ri? Quale attenzione potremo mai dare alla vita sociale, culturale e politica del territorio?    

I giovani (e i giovani adulti) sono i più grandi assenti nella vita della comunità, questo rappresenta un 

ostacolo anche nella apertura della parrocchia agli adolescenti che hanno bisogno di figure di riferi-

mento a loro vicine.  

Nelle lettere dei nostri bambini e ragazzi scopriamo il desiderio di comprendere la fede, quella che an-

che noi comunque ci sforziamo di riscoprire, vivere e testimoniare ritrovando che l'Eucaristia rimane il 

centro della vita comunitaria anche se la celebrazione non è ancora piena espressione della fede e della 

spiritualità dei fedeli: le presenze si sono ridotte e il coinvolgimento si limita al servizio della lettura e a 

qualche timido gesto in occasioni particolari.  
 

Con la pandemia è diventata un’occasione settimanale costante l’incontro per riflettere sulla Parola del-
la liturgia domenicale che prima si svolgeva solo occasionalmente, anche se è partecipato da un numero 
ristretto di parrocchiani. L’altra occasione importante di crescita nella fede sono i Centri di ascolto in 
Quaresima e in Avvento (anche questi purtroppo vedono una partecipazione in calo) insieme agli 
‘esercizi spirituali’ parrocchiali guidati da “voci altre”. La spiritualità è vissuta e coltivata per lo più sin-
golarmente e le proposte di fede risultano accolte sempre dagli stessi: forse non rispondono alle doman-
de e alle esigenze delle persone?  
Anche nei gruppi parrocchiali si nota la difficoltà ad accogliere e proporre iniziative per la formazione 

e la cura di una spiritualità personale e di gruppo con il risultato che si è più propensi a “fare” che ad 

“essere”. 

Il Centro di primo ascolto e coinvolgimento è presente e continua a prestare servizio alle famiglie biso-

gnose e alle persone in situazioni di precarietà senza interruzione anche durante il tempo della pande-

mia.   

Un segno di attenzione agli ammalati è testimoniato dai ministri straordinari dell’eucarestia che con 

frequenza li incontrano, li ascoltano e pregano insieme. 
 

L’oratorio, che è stato rinnovato nella sua struttura con grande sforzo della comunità, è diventato un 

luogo di incontro sia nella quotidianità che nelle occasioni del CRE estivo e delle feste organizzate du-

rante l’anno. Anche per gli adolescenti e per i giovani non mancano proposte di incontri settimanali, di 

uscite e di convivialità anche se fanno fatica a decollare. 
 

La scuola dell’infanzia, con notevole impegno, è stata rinnovata nelle strutture ed è passata da Fonda-

zione a scuola parrocchiale.  

Sono numerosi i volontari (pensionati e non) che con molta disponibilità hanno rinnovato e rendono ac-

cogliente l’oratorio, la scuola dell’infanzia e gli ambienti della parrocchia.  
 

La nostra comunità riunita intorno al parroco sta cercando di rispondere al dono della fede provando a 

interpretare i segni e le occasioni per prendersi cura delle persone e non spegnere i doni ricevuti. 
 

La sua presenza, caro vescovo Francesco, è una occasione per noi importante di rinnovamento.   

    Grazie! 
 

Il Consiglio Pastorale della comunità di San Gervasio 



 

V ITA  della  co munit à  PARR OCCH IALE  

APERTURA ORATORIO E BAR  
DALLE 15.00 ALLE 18.30 

******* 

VENERDI E SABATO 

APERTURA SERALE 

ORE 20.30 - 22.45 

DOMENICA XII - SS PATRONI  20 GIUGNO 2021 -  n. 25 

ITINERARIO BIBLICO CATECHESI ADULTI 
Mercoledì 1 Febbraio ore 15.00 

 Offerte della settimana € 384,00 

 Offerte dagli ammalati € 45,00 

 Offerta dalle buste € 265,00 
  GRAZIE !!! 

DOMENICA XI - 20 GIUGNO 
Ss. PATRONI GERVASIO E PROTASIO 

Messe ore 8.00 
(+ Perego Carlo + Lecchi Arduino  + int. off. 

+ Felice e Giuseppe Arnoldi e Francesco + Luigia Verzeni e Giovanni Pagnoncelli) 

ore 10.30 in parrocchia 
(da ora e in poi) 

 

LUNEDI 21 GIUGNO - San Luigi Gonzaga 
 Funerale del fratello Zaverio Lecchi ore 10.00 
 

MARTEDI 22 GIUGNO 
 Eucarestia ore 8.00   

( + Scaglia Luigi  + Cornelli Luigi + Rovelli Luigi e Rosina )  
ORATORIO: Ore 20.30 INCONTRO ANIMATORI CRE  

 

MERCOLEDI 23 GIUGNO 
 Eucarestia ore 8.00  ( + int. off.)  

ORATORIO: FESTA GRANDI MATERNA ore 20.30  
 

 

GIOVEDI 24 GIUGNO - Natività di Giovanni Battista 
 Eucarestia ore 8.00  ( + int. off.)  

ORATORIO: CONSIGLIO AMMINISTRATIVO E PASTORALE 

ore 20.45  
 

VENERDI 25 GIUGNO 
 Eucarestia ore 8.00  ( + int. off.)  

ORATORIO: APERTURA SERALE ore 20.30  

ORATORIO: INCONTRO CONDIVISIONE DELLA PAROLA 

ore 20.45 
 

SABATO 26 GIUGNO  
 Eucarestia ore 8.00   

( + Fam. Stabellini Raul e Silvana  + Fam. Vavassori Ettore e Carolina)  

 Eucarestia ore 18.00  

( + Fam. Locatelli e Lodovici + Gaspani Pietro e Maria)  
ORATORIO: APERTURA SERALE ore 20.30 

 

DOMENICA XIII - 27 GIUGNO  
Messe ore 8.00 

(+ Gaspani Andrea  - Fusi Maria e Savio ) 

ore 10.30 in parrocchia 
 

NEL POMERIGGIO CELEBRAZIONE DI BATTESIMI 

__ CAF ACLI __ 
Presso CPAEC  Via Praga 7  
 23/6; 30/6; 7/7; 21/7 
alle ore 8.30 alle 10.00 

Servizio SPID  
sab 26/06 

prenonotarsi al 
3342405347 

CAMMINO SULLA PAROLA 

PER GLI ADULTI  
Sul sito della parrocchia 

la scrittura domenicale. 

CONDIVISIONE  

VENERDI SERA 25 GIUGNO 

ORE 20.45 in presenza 

in oratorio 

 

LUNEDI’ 28 GIUGNO 

INIZIO CRE 2021 


