
In quello stesso giorno, alla sera, Gesù disse loro: «Passiamo all'altra riva».
E lasciata la folla, lo presero con sé, così com'era, nella barca. C'erano delle altre barche con lui. Ed
ecco levarsi una gran bufera di vento che gettava le onde nella barca, tanto che questa già si riempiva.
Egli stava dormendo sul guanciale a poppa. Essi lo svegliarono e gli dissero: «Maestro, non
t'importa che noi moriamo?»
Egli, svegliatosi, sgridò il vento e disse al mare: «Taci, càlmati!». Il vento cessò e si fece gran
bonaccia. Egli disse loro: «Perché siete così paurosi? Non avete ancora fede?» Ed essi furono presi
da gran timore e si dicevano gli uni gli altri: «Chi è dunque costui, al quale persino il vento e il mare
ubbidiscono?» (Mc 4, 35-41)

“Nel corso della vita ho raggiunto la certezza che le catastrofi servono per
evitarci il peggio. E il peggio, come potrei spiegare cos’è il peggio? Il peggio è
proprio aver trascorso la vita senza naufragi, essere rimasti alla superficie delle
cose, aver danzato al ballo delle ombre, aver guazzato in questa palude dei “si
dice”, delle apparenze, non essere mai stato scaraventato in un’altra
dimensione.[...]
Le crisi, nella società in cui viviamo, sono davvero ciò che ancora non si è trovato
di meglio, in mancanza di un maestro, quando non ce n’è a portata di mano, per
entrare nell’altra dimensione.  [...] In una società in cui tutto è cancellato, in cui
non sono indicate le vie per entrare nel profondo, resta soltanto la crisi per
poter infrangere questi muri intorno a noi: la crisi, che in qualche modo serve da
ariete per sfondare le porte di queste fortezza in cui ci teniamo rinchiusi, con
tutto l’arsenale della nostra personalità, con tutto quello che crediamo di essere.

Non fuggire, ma avere il coraggio di restare, nel punto in cui sono
chiamata, in quel punto in cui cadono tutte le maschere [...] Sedersi in
mezzo al disastro e divenire testimoni, svegliare in sé quell’alleato che

altro non è se non il nucleo divino in noi.
(C. Singer, Del buon uso delle crisi, Servitium Editrice)

SPUNTI PER LA MEDITAZIONE  E LA PREGHIERA PERSONALE.

Scegli un luogo e una posizione in cui ti senti a tuo agio. Rileggi il testo di Mc 4,35-41

cercando di visualizzare la scena.

Pensa a un momento preciso di “tempesta”, di crisi (può essere l’esperienza della

pandemia oppure qualcosa di più personale, individuale o di coppia), il più vicino nel

tempo o il più intenso che hai vissuto, e prova ad applicare il brano a quell’esperienza

concreta:
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- A chi mi sono sentito più simile nelle mie reazioni: a Gesù che dorme sulla barca?

ai discepoli presi dal panico? ai discepoli che lo invocano e si lamentano del suo

modo di essere presente? Quali sentimenti provo adesso a rivivere quel

momento?

- Cosa quel momento di crisi ha “fatto morire”, ha spazzato via dalla mia vita?

- Riesco a intuire quale “buon uso” posso fare di quella crisi? quale primavera può

portare nella mia vita (oppure ha già portato)? attraverso quali canali riesco a

sentire la voce di Gesù che ferma la tempesta?

- Come interpreto le reazioni dell’altro al mio fianco quando io soffro? ho delle

aspettative che non mi permettono di capire come mai lui/lei agisca

diversamente?

- Come chiedo aiuto all’altro quando mi sento nella crisi?

- Cosa mi aiuta della sua presenza?

(Le domande sono solo spunti. Sentiti libero di utilizzare solo quelle che ti
risuonano, o di concentrarti su un solo aspetto, o di lasciarle da parte e
restare in ascolto del testo biblico e della tua vita. Dialoga su qualsiasi
cosa emerga in te - anche le distrazioni! - con il Signore)

TRACCIA PER LA CONDIVISIONE DI COPPIA.

Indicazione di metodo. Regalatevi un tempo di puro ascolto: condividete uno per volta,

raccontando all’altro quanto vi ha colpito nella riflessione, a quale episodio concreto

avete pensato, ma soprattutto quali sentimenti avete provato, quali desideri … non

replicate a quanto ascoltate (neanche se non avete capito tutto, o se qualcosa potrebbe

essere interpretato diversamente). Non date consigli e non fate domande. Ascoltate con

attenzione e accogliete quanto l’altro desidera dirvi e quando ha finito scambiatevi i

ruoli.

Essere ascoltati con attenzione esclusiva è un’esperienza che non facciamo spesso,

proviamo a sperimentarla oggi. Gustate la gratuità dell’ascolto dell’altro senza

discuterne; potrete parlarne poi in un altro momento.

Vi consigliamo anche di tenervi per mano e guardarvi negli occhi mentre parlate.
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Casa sant'Antonino - In tutte le parrocchie c'è una casa. Di solito è abitata da un sacerdote, a Sant'Antonino, a Bra (Cn), 
vive una famiglia. Il senso dell'abitare resta lo stesso: la promessa che la Chiesa è una casa accogliente, una casa dove 
Qualcuno ci attende per ascoltare i nostri racconti, per offrirci il suo tempo, per gioire delle nostre gioie e piangere per le 
nostre sofferenze. Essendo una casa abitata da una famiglia, non possono mancare tempi e spazi dedicati proprio alle 
famiglie, per valorizzare la loro identità, il loro specifico, la loro vocazione, attraverso momenti di spiritualità e spazi di 
condivisione pensati a misura di coppia e di genitori con bambini.


