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GESU’ ATTRAVERSA IL LAGO 

SULLA MIA BARCA 
 

Leggiamo il brano di Vangelo di Marco 6.45-52 
 Subito dopo il miracolo dei pani e dei pesci, Gesù fece salire i 
suoi discepoli sulla barca e ordinò loro di andare sull’altra sponda del 
lago, verso la città di Betsaida. 
 Gesù intanto rimandò a casa la gente e salì sul monte e passò 
la notte a pregare. 
Venne la notte e la barca con i discepoli si trovava in mezzo al lago, 
mentre Gesù era ancora solo, a terra. 
Gesù vide che i discepoli erano molto stanchi perché avevano il vento 
contrario e faticavano a remare. 
 Allora, sul finire della notte, venne verso di loro, camminando 
sull’acqua. 
Sta per oltrepassarli, quando essi lo videro camminare sull’acqua: 
pensarono che fosse un fantasma e si misero a gridare. 
Infatti tutti lo vedevano e tutti erano presi da una grande paura. 
ma subito Gesù parlò e disse loro: “coraggio sono io! Non abbiate 
paura!” 
 Poi salì sulla barca e il vento cessò. 
I discepoli rimasero pieni di meraviglia. 
Infatti non avevano neppure capito il miracolo dei pani: e si ostinava-
no a non capire nulla. 
 

Che cosa dice a noi questo brano? 
 

1) Gesù dice ai discepoli di salire sulla barca  

 e di attraversare il lago. 
La barca è la nostra vita : l’abbiamo ricevuta in dono. 
Il lago è il tempo della nostra vita, quello che abbiamo vissuto e quello che 
siamo chiamati a vivere.  
Il tempo lo dobbiamo attraversare con la barca della nostra vita. 
Un po’ l’abbiamo attraversato, e lo stiamo attraversando  
Questa attraversata è fatta di momenti belli, di gioia, ma anche  di momenti 
faticosi; di giorni di sole, di notti stellate, ma anche ti venti contrari, di nubi 
nere. 

Tante volte nel tempo abbiamo fatto esperienze belle, di gioia grande in cui 
ci siamo sentiti accolti, ma abbiamo vissuto anche momenti difficili in cui ab-
biamo sperimentato la solitudine, l’incomprensione, magari anche la delusio-
ne. 
 (Possiamo ascoltarci)  
 

Gesto: Raccontaci la storia 
Prova a guardare la traversata che hai fatto finora. 
 Prova a raccontare un po’ il tempo che hai vissuto,  
 raccontare la tua storia,  
 i momenti più significativi della tua vita,  
 quelli che vorresti ricordare sempre e non dimenticare mai. 
Prova a scrivere un po’la tua storia. 
 
 

2) Gesù sale sul monte a pregare 
 Gesù, dopo il miracolo dei pani e dopo aver congedato la gente va 
sul monte a pregare e prega tutta la notte da solo 
Gesù prega di notte solo, perché la notte è il momento del silenzio:  
 Dio lo si incontra nel silenzio, Dio parla nel silenzio. 
Nel chiasso, nel frastuono non riusciamo ad incontrare Dio, non riusciamo a 
entrare in rapporto con Lui. 
Gesù prega perché cerca un rapporto con Dio, un colloquio con Dio. 
Gesù si ritira solo a pregare. 
Solo nel silenzio e nella solitudine è possibile trovare e incontrare Dio 
Gesù prega perché sente il bisogno di Dio. 
Gesù prega per capire come deve vivere nella sua vita, quali scelte deve 
fare. 
Anche tu devi cercare momenti di silenzio e di solitudine  
 per ascoltare le domande che tante volte risuonano nel tuo cuore,  
 per incontrare Dio,  
 per parlare con Lui e ascoltarlo.  
Con Dio occorre cercare nel silenzio un rapporto personale, un dialogo. 
Occorre imparare a dare del Tu a Dio. 
 

Gesto: cerca il silenzio per trovare Dio 
 Non avere paura del Silenzio.  
 Trova cinque minuti di silenzio una sera la settimana:  
  Tu e Dio da soli. 
 Prova a parlare con Dio, raccontagli la storia della tua vita.  
 Raccontagli i fatti che ti sono capitati, 
 Parla con lui dei tuoi progetti, della scuola che pensi di fare 
 Chiedi a Lui che cosa vuole da te.  
 Dio ti ascolta, ti parla, ti chiama. 
 L’importante è salire sul monte, fare silenzio,  
 far tacere le tante voci, i tanti suoni che ci distraggono 
 



3) Gesù vede i discepoli stanchi, affaticati;  

 vede che hanno il vento contrario …  

 Gesù veglia sui suoi discepoli, cammina sulle acque.  

 Noi lo pensiamo un fantasma, ma invece è proprio Lui. 
Il Signore vede che tante volte facciamo fatica ad attraversare il lago della 
nostra vita 
Il Signore sa che da soli facciamo molta fatica, abbiamo il vento contrario, 
  non ce la facciamo ad attraversare il lago  
Noi, invece, tante volte pensiamo di farcela da soli. 
Ma il Signore veglia su di noi, veglia sulla nostra traversata. 
Lui non è un fantasma 
Lui non ci dimentica mai, Lui non abbandona nessuno.  
Gesù è sempre lì, cammina con noi, sulle acque del lago. 
Noi tante volte lo pensiamo un fantasma, pensiamo che lui sia assente, sia 
evanescente, lo pensiamo lontano da noi, dalla nostra vita, pensiamo che ci 
abbia dimenticato. 
Tante volte anche noi diciamo: ma dov’è il Signore? Perché non interviene? 
 Dov’è il Signore? Non può permettere che la gente soffra,  
  che i bambini muoiano ingiustamente .. 
 

Gesto: prova a scrivere le domande più difficili  

 che vorresti fare al Signore:  
 i tuoi dubbi, i tuoi perché veri. 
 
 

4) Ma il Signore non è un fantasma, sale sulla barca della nostra  

 vita e ci dice: “Coraggio sono io!  

  Io sono con te, non avere paura”  

 Allora il vento contrario cessa. 
Il nome del Signore è “Io sono con te” 
Signore si fa vicino a noi, desidera venire nella nostra barca per dirci:  

“Non avere paura, coraggio sono io!” 
Lui si fa vicino a noi e desidera incontrare ciascuno di noi, 
 Desidera venire sulla nostra barca ogni domenica,  
 quando nella comunità si raduna e celebra l’Eucaristia. 
Ogni domenica Lui ci dice: “ Coraggio! Io sono con te”! 
Lui si fa vicino a noi: con la sua Parola ci parla, ci incoraggia. 
Lui condivide sulla nostra barca la traversata della nostra vita: 
 spezza il suo Pane per noi, condivide con noi la sua vita. 
Quando andiamo a Messa ci parla,  
 vuole incontrare personalmente ciascuno di noi 
Quando andiamo a Confessarci ci rassicura, ci dice: “Non avere paura! 
Certo che se non andiamo a Messa la domenica,  
 o ci andiamo solo qualche volta,  
 o non andiamo a confessarci,  
 non gli permettiamo di salire sulla nostra barca,  
 Gesù rimane un fantasma. 

Lui rispetta sempre la nostra libertà, noi possiamo anche non accoglierlo. 
 

Gesto:  ricorda: sempre la Messa,  

  la Confessione una volta al mese. 
 Sono i punti fermi della nostra regola di vita. 
 Sono punti fermi per non considerare Gesù un fantasma,  
  ma per sentirlo presente,  
  in nostra compagnia sulla nostra barca,  
  mentre attraversiamo il lago. 
. Non possiamo chiamarci cristiani  
 se trascuriamo la Messa della domenica.  
 Sarebbe bello decidere di partecipare insieme, come gruppo,  
 se non tutte le domeniche, almeno qualche volta. 
 

5) Allora i discepoli rimangono pieni di meraviglia  

 e cominciano a capire il miracolo dei pani 
Quando si incontra Gesù nella Messa, nella Confessione, si capisce il signifi-
cato del miracoli dei pani, cioè si capisce che la vita deve essere guidata 
sempre dalla logica della condivisione. 
Occorre condividere per moltiplicare. 
 Non più dalla logica dell’egoismo, del fare i propri comodi, del ricer-
care solo quello che piace, del chiudere gli occhi e il cuore ai bisogni degli 
altri, del non mettersi mai a disposizione degli altri, del non venire mai all’o-
ratorio, alla Messa della comunità, del trovare sempre mille scuse per non 
impegnarsi, per non partecipare. 
L’egoista è colui che chiude il suo cuore agli altri, agli impegni, alle povertà 
L’egoista è un pauroso, ha paura a spendere la propria vita e si chiude nei 
suoi interessi.  L’Egoista ha il cuore piccolo.. 
Colui che non partecipa alla vita e alle iniziative della comunità e dell’oratorio 
rimane chiuso in se stesso nella propria barca a lottare da solo contro il ven-
to contrario. 
È importante imparare la logica della condivisione e del servizio. 

Il Signore ama chi dona con gioia 
 

Gesto: Prendersi un impegno nell’oratorio, nel gruppo,  

  essere attenti e disponibili alla varie iniziative 
 Ricordiamo quello che abbiamo detto sulla condivisione,  
  quando abbiamo visto il miracolo dei pani. 
 Riprendiamo alcuni gesti di condivisione che sono stati fatti:  
 Frisia, comunione ai malati e anziani, teatro, festa della famiglia 
 … vediamo come sono stati vissuti,  
  quale segno hanno lasciato,  
  come potrebbero essere continuati … 
 Prendiamoci l’impegno di essere attenti alle proposte  
  che  in oratorio vengono fatte, soprattutto in quaresima 
 
 


