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IV DOMENICA DOPO L’EPIFANIA – A  

Michela, Luigi e don Luciano 

PREPARIAMO L’ANGOLO DELLA BELLEZZA Nell angolo della Bellezza poniamo in particolare risalto la Bib-

bia aperta, adagiandola su un cuscino, segno della presenza rea-

le del Signore nella nostra vita con la sua Parola. 

INVOCAZIONE INIZIALE 

V - Signore, apri tu le mie labbra, 

la mia bocca annuncerà la tua lode. 

V - Se oggi ascolto la tua parola, Signore 

Fa’ che non indurisca il mio cuore. 
V - Beata Colei che ha creduto, 

in lei la parola di Dio si è fatta carne. 

SALMO 136 OPPURE INNO (PAG. 12) 

Rendete grazie al Signore perché è buono, 

perché il suo amore è per sempre, 

Rendete grazie al Dio degli dei,  

perché il suo amore è per sempre,  

Rendete grazie al Signore dei signori,  

perché il suo amore è per sempre. 

Lui solo ha compiuto grandi meraviglie, 

perché il suo amore è per sempre, 

Ha creato i cieli con sapienza, 

perché il suo amore è per sempre. 

Nella nostra umiliazione si è ricordato di noi, 

perché il suo amore è per sempre. 

Egli dà il cibo a ogni vivente, 
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perché il suo amore è per sempre. 

Rendete grazie al Dio del cielo, 

perché il suo amore è per sempre. 

LETTURA DEL VANGELO (MATTEO 8,23-27) 

In quel tempo. Essendo il Signore Gesù salito sulla barca i suoi 

discepoli lo seguirono. Ed ecco, avvenne nel mare un grande 

sconvolgimento, tanto che la barca era coperta dalle onde; ma 

egli dormiva. Allora si accostarono a lui e lo svegliarono, dicen-do: Salvaci, Signore, siamo perduti . Ed Egli disse loro. Perché avete paura, gente di poca fede?  Poi 
si alzò, minacciò i venti e il mare e ci fu grande bonaccia. Tutti, pieni di stupore, dicevano: Chi è mai costui, che perfino i venti e il mare gli obbediscono?  

LECTIO  - COMPRENDI QUELLO CHE STAI LEGGENDO…  

Il brano si colloca nel quadro del capitolo 8 di Matteo, tutto de-

dicato al ministero pubblico di Gesù, che ha al centro l annuncio 
del Regno di Dio. Attorno a Gesù comincia ormai a raccogliersi 

tanta folla, che lo segue e accompagna costantemente. Al seguito 

anche tanta umanità provata dalla fatica del vivere quotidiano, che l evangelista descrive in modo attento, con l intento di fare risaltare la cura  di Ges‘, il suo essere segno della presenza del Regno. )l filo rosso  che attraversa la narrazione è quello della fede. Ad evidenziarlo è anzitutto l episodio della guarigione del 
servo del centurione, che porta Ges‘ ad esclamare: )n verità io 
vi dico, in Israele non ho trovato nessuno con una fede così grande! . Ma il tema della fede acquista una sua particolare forza 

di provocazione in questo episodio della tempesta, che vede co-

me protagonisti i discepoli. Si tratta di una vera e propria icona  
della Chiesa. Come non riconoscere nella barca di Pietro l immagine della comunità cristiana, che già al tempo in cui Mat-
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teo scrive, si trova ad affrontare i primi sconvolgimenti  della 
persecuzione, che inevitabilmente suscitavano la domanda: ma davvero il Signore è con noi, così come ci aveva promesso? . La 
domanda di Gesù diventa anche per noi oggi più che mai attuale ed incalzante: Perché avete paura, gente di poca fede? . Solo la 
memoria della sua Pasqua è in grado di risvegliare la fede dal torpore  e vincere l angoscia delle nostre paure, tutte le vote che anche noi diciamo: siamo perduti !   
MEDITATIO  - NEL DESERTO PARLERÒ AL TUO CUORE    Ma Egli dormiva… sembra una specie di sfida lanciata da Ges‘ ai 

discepoli. Nella loro fragilità, mentre si manifesta forte, inconte-

nibile, la paura... Gesù dorme, sembra dormire profondamente, 

quasi placidamente. 

Ci sorprende e ci spinge ad interpretare quasi come una provo-

cazione questa sua calma che i discepoli rischiano di leggere 

come indifferenza, nello sconvolgimento della situazione impre-

vista, inimmaginabile, per la quale non sono preparati. È proprio lì che nasce l atto di fede. E non è il miracolo a confer-

marlo, ma la certezza di avere con loro il Signore. Paradossal-

mente il suo sonno può essere la prova della sua fiducia nei no-stri confronti, nelle nostre capacità. Non c è bisogno di un suo intervento extra , ci stiamo già provando con le nostre abilità e 
limiti. La nostra fede diventa matura quando arriviamo a capire 

che mentre ci sforziamo di vivere le prove che la vita ci fa incon-trare, Lui c è, possiamo confortarci della sua compagnia. 
Cosa dici a noi, Signore, oggi?  

CONTEMPLATIO E INVOCAZIONE 

Ti ringraziamo, Signore 

perché ci lasci liberi di dubitare della tua bontà,  
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ma ci ripaghi sempre di misericordia e perdono;  

e perché hai fiducia in ognuno di noi  

e nelle nostre capacità. 

E ti preghiamo: 

fa che siamo capaci di stupirci ogni giorno  

della tua generosità e pazienza  

nei confronti della nostra incredulità; 

donaci la capacità di saperti presente  

nelle situazioni più difficili e tristi,  

e il coraggio di affidarci con fiducia  

alla tua paterna bontà. 

PREGHIERA CONCLUSIVA E BENEDIZIONE 

Padre nostro 

 

Preghiamo 

O Dio onnipotente, la tua mano forte e paterna ci circondi di pro-

tezione sicura, ci sostenga contro tutti gli assalti del male, ci gui-

di sereni verso i beni del Cielo. Per Cristo nostro Signore. 

 

Lei:  Benedetto il Signore che ha compiuto  

grandi meraviglie per noi 

Lui:  Benedetto il Signore  

che ci ama da sempre 

Ins:  Benedetto il Signore  
che sostiene il nostro amore con il suo. 

       Rendiamo grazie al Signore che ci ama da sempre. 
 

  


