
PARROCCHIA di SAN ZENONE 
piazza Duomo, 20  33081 Aviano  tel.0434/651008 

e 
di SANTA MARIA MADDALENA 

Via Montello, 2  33081 Aviano  tel.0434/651008 

CAMMINARE  INSIEME 
20.6.2021 XII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO B) 

“Speranza nelle 
tempeste…” 

Dal Vangelo secondo Marco (Mc 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 dormiva. 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?».

Commento al Vangelo a cura di Padre Ermes Ronchi

 Dio ci salva non “dalla” ma “nella” tempesta
Le piccole barche sono al sicuro, ormeggiate nel porto, ma non è per 
questo che sono state costruite. Sono fatte per navigare, e anche per 
affrontare burrasche. Noi siamo naviganti su fragili legni nel mare della 
vita, su gusci di noci. Eppure ci raggiunge la parola di Gesù: passiamo 
all'altra riva, andiamo oltre. C'è un oltre che abita le cose. Non è nel 
segno del Vangelo restarsene al sicuro, attraccati alla banchina o fermi 



all'ancora. Il nostro posto non è nei successi, ma in una barca in mare, 
mare aperto, dove prima o poi durante la navigazione della vita 
verranno acque agitate e vento contrario. Vera pedagogia è quella di 
Gesù: trasmettere non paura la passione per il mare aperto, il desiderio 
di navigare avanti, la gioia del mare alto e infinito. 

Nella breve navigazione Gesù si addormenta, sfinito. Io non so perché si 
alzano tempeste nella vita. Non lo sanno Luca, Marco, Matteo: 
raccontano tempeste sempre uguali e tutte senza perché. Vorrei anch'io 
un cielo sempre sereno e luci chiare a indicare la navigazione, un porto 
sicuro e vicino. Ma intanto la barca, simbolo di me, della mia vita 
fragile, della grande comunità, intanto resiste. E non per il morire del 
vento, non perché finiscono i problemi, ma per il miracolo umile dei 
rematori che non abbandonano i remi, che sostengono ciascuno la 
speranza dell'altro.

A noi invece pare di essere abbandonati appena si alza il vento di una 
malattia, di una crisi familiare, di relazioni che dolgono, di questa 
pandemia. Ci sentiamo naufraghi in una storia dove Dio sembra 
dormire, anziché intervenire subito, ai primi segni della fatica, al primo 
morso della paura, appena il dolore ci artiglia come un predatore

Allora ecco il grido: Non ti importa che moriamo? Eloquenza dei gesti: 
si destò, minacciò il vento e il mare..., perché sì, mi importa di voi. Mi 
importano i passeri del cielo e voi valete più di molti passeri; mi 
importano i gigli del campo e voi siete più belli di tutti i fiori del mondo.

Mi importi al punto che ti ho contato i capelli in capo e tutta la paura 
che porti nel cuore. E sono con te, a farmi argine al buio, luce nel 
riflesso più profondo delle tue lacrime. Nelle mie notti Dio è con me; 
intreccia il suo respiro con il mio, e «non mi salva “dalla” tempesta ma 
“nella” tempesta. Non protegge dal dolore ma nel dolore. Non salva il 
Figlio dalla croce ma nella croce» (D. Bonhoeffer). Lui è con noi, a 
salvarci da tutti i nostri naufragi, è qui da prima del miracolo: è nelle 
braccia forti degli uomini sui remi; nella presa salda del timoniere; nelle 
mani che svuotano il fondo della barca. Lui è in tutti coloro che, insieme, 
compiono i gesti esatti e semplici che proteggono la vita.

 



AVVISI PER LE PARROCCHIE DI SAN ZENONE E SANTA MARIA 
MADDALENA

“SI E’ SEMPRE FATTO COSI’ ”  NON DEVE GUIDARE IL 
FUTURO CAMMINO CON I NUOVI SACERDOTI… 

Ognuno continui nel suo servizio… 
Accettare la diversità di carattere, di personalità, ecc… 
“Si e’ sempre fatto cosi” è il rischio di sempre, in tutte le realtà, la 
tentazione in tanti ambiti di vita… 
Lo ripete continuamente il papa…
Anche il futuro della parrocchia non deve essere guidato dal passato… 
Accettare le novità, i cambiamenti che i nuovi preti porteranno; con me 
avete fatto tanto fatica all’inizio… 
Ogni parroco è diverso… 
● Liturgia: siamo abituati ai turni dei lettori, ad animare le messe in 

alcune circostanze, veglie varie, via crucis, ecc… sicuramente porterà 
delle novità… 

● Catechismo: abbiamo impostato in un certo modo i momenti salienti 
dell’anno, avvento, quaresima, mese di maggio, via crucis, campi 
scuola… ecc… sicuramente porterà novità… 

● Caritas: abbiamo messo in campo in questi anni delle significative 
iniziative… continueranno?

● La gestione dei locali, degli ambienti, è stata condotta in un certo 
modo; abbiamo dato ambienti a quanti avevano bisogno (doposcuola, 
feste, compleanni, associazioni… ecc… )…come sarà?

● Estate ragazzi, sagra?
Accettare le novità e i cambiamenti senza nostalgie o rimpianti… 

LETTORI
Con il periodo estivo sono sospesi i turni dei lettori… 
Grazie a chi lo ha fatto in questi anni… 
Chi di solito svolge questo prezioso servizio, venga in chiesa per tempo 
per dare la disponibilità… non all’ultimo minuto… 
Non inizio la S.Messa se non abbiamo organizzato il servizio…

GIOVEDÌ ORE 18.00 S.MESSA A PEDEMONTE
E’ una delle piccole iniziative che ho portato avanti per aprire questa 
chiesetta almeno in alcune circostanze… 
Grazie a chi la custodisce e ne cura il decoro…



IL CAMMINARE INSIEME E’ ONLINE!!!
Cercami alla pagina: http://www.parrocchieaviano.it/camminare-insieme/

Tieniti aggiornato sulle iniziative delle parrocchie ed eventi
alla pagina Facebook Parrocchie Aviano

BATTESIMI…
In questi anni abbiamo cercato di celebrare i battesimi in forma 
comunitaria, in date fisse, durante le S.Messe… 
Grazie chi ha accolto questa impostazione voluta dalla chiesa, dalla 
diocesi… 
La pandemia ha sconvolto un po' il tutto, allora in questo periodo 
(anche per la mia partenza) abbiamo fatto eccezioni:
● 26 giugno ore 18.30 battesimo di Bottosso Giorgia;
● 27 giugno ore11.00  battesimo Zaina Anastasia e Redolfi Brocun 

Maia..
ESTATE RAGAZZI… 

La macchina organizzativa funziona a pieno ritmo… 
Purtroppo abbiamo dovuto chiudere le iscrizioni: ci dispiace, ma non 
possiamo andare oltre certi numeri, per spazi e animatori… 
Siamo oltre 200 iscritti… 
Abbiamo installato le nuove pagode acquistate per offrire un servizio 
all’aperto… 
Grazie alla protezione civile ai nostri pensionati e all’opera del comune 
chi ci hanno permesso di posarle in opera…
In questi giorni si susseguono gli incontri con gli animatori per 
definire nel dettaglio i programmi; in particolare ci vediamo 
mercoledì ore 16.00… 

ORATORIO APERTO… 
Sempre in questi anni, abbiamo dato i nostri spazi dell’oratorio a 
quanti ne chiedevano l’uso… 
Abbiamo ambienti grandi, attrezzati… siamo fortunati… 
In questi ultimi tempi abbiamo accolto il doposcuola, le settimane 
organizzate dalla scuola, riunione degli alpini, condomini, attività 
sportive, ecc… 
Ci mancano ancora i compleanni: eravamo abituati ad accoglierne 
sempre tanti… verranno tempi migliori… 

ASSEMBLEA SINODALE DIOCESANA
C’è un questionario da rispondere… chi si offre a farlo si faccia vivo… 

http://www.parrocchieaviano.it/camminare-insieme/
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