
IV DOMENICA DOPO L’EPIFANIA ANNO B
Letture: Sapienza 19, 6-9; Salmo 65; Romani 8, 28 -32; Luca 8, 22-25  

Omelia 
 

I testi della liturgia di oggi propongono in maniera assai esplicita un’immagine provviden-
zialistica del mondo; si direbbe in maniera addirittura troppo esplicita.  

 
Nel nostro tempo, la predicazione ecclesiastica e i discorsi religiosi in genere suscitano 

consensi assai più sicuri quando esprimono partecipazione alla sofferenza inspiegabile della crea-
zione intera, quando esprimono in toni desolati lamenti a proposito dello scandaloso silenzio di 
Dio, magari dello stesso scandaloso silenzio di Gesù sulla croce, piuttosto che quando professano 
nella sua provvidenza, o addirittura la confessione stupita della sua provvidenza.  

 
La pagina odierna del vangelo propone una perentoria correzione di questo stereotipo. Il 

racconto della tempesta sul lago nella versione di Luca appare assai più composto rispetto a quan-
to non sia nella versione di Marco. I discepoli non usano parole provocatorie, come quelle riferite 
in Marco: Maestro, non t'importa che moriamo? E tuttavia anche in Luca essi esprimono lamento 
in toni accorati, e addirittura stupiti per quella che appare come una sovrana indifferenza del Mae-
stro: lo svegliarono dicendo: «Maestro, maestro, siamo perduti!». Gesù, svegliato dal sonno, ri-
spose prontamente alla loro sollecitazione; sgridò il vento e i flutti minacciosi; essi cessarono e si 
fece bonaccia. La bonaccia appare quasi irreale. I discepoli sono intimoriti e meravigliati, si dice 
subito dopo. Ma prima ancora dei discepoli, stupito appare Gesù: «Dov'è la vostra fede?», dice ad 
essi. Possibile che di fronte alla tempesta voi pensiate subito e solo a una perdizione imminente? 
Com’è possibile che non cerchiate mai in alcun modo aiuto in cielo? Com’è possibile che nella 
prova voi esprimiate sempre da capo il dubbio che Dio dorma e non si curi della vostra vita. 
Dov’è la vostra fede?  

 
Quella volta i discepoli si stupirono dunque e si dicevano l'un l'altro: «Chi è dunque costui 

che dà ordini ai venti e all'acqua e gli obbediscono?». Accadono anche nella nostra vita eventi a 
fronte dei quali noi dobbiamo meravigliarci? dobbiamo toccare con mano la sorprendente pron-
tezza della sua grazia? Accadono tali eventi? e soprattutto, accordiamo noi credito a tali eventi?  

 
La Bibbia dice che fin dall’inizio accade questo: Dio sorprese il suo popolo disponendo 

per lui un cammino, che agli occhi di Israele in prima battuta era apparso impossibile. Mi riferisco 
al cammino dell’esodo. Il popolo pensò che il mare, che vedeva davanti ai suoi piedi, fosse un 
luogo di morte; invece in mezzo al mare si aprì una strada. Quel primo cammino di Israele accese 
nel popolo una gratitudine esultante, per un giorno, forse due o tre – ma non più di tre (al terzo 
giorno infatti cominciarono a mormorare). Il popolo pensò che ormai ogni cammino sarebbe stato 
facile. Ma poi in fretta dimenticò. Sempre da capo mise Dio alla prova, chiedendosi perplesso se 
egli sarebbe stato o no capace di dare loro da mangiare, e da bere, e di salvarli dai mille altri per-
coli del deserto. Il tempo del deserto e le prove del deserto furono per essi occasione di un inter-
minabile lamento, di una interminabile mormorazione.  

 
Il brano del libro della Sapienza che abbiamo ascoltato evoca il cammino miracoloso 

dell’esodo, riconoscendo in esso il documento di una nuova creazione. In questa nuova creazione 
vede la legge dei rapporti di Dio col suo popolo. Tutto il creato fu modellato di nuovo, si dice ap-
punto per riferimento alla strada aperta attraverso il mare. Si vide … terra asciutta apparire dove 
prima c’era acqua, e una strada libera aprirsi nel Mar Rosso. Quella strada era la rivelazione del-
la qualità che sempre da capo avrebbe assunto il cammino del suo popolo. Esso era destinato a 
percorrere non strade costruite da sempre, predisposte sicure dalle generazioni precedenti; i figli di 
Israele avrebbero dovuto contare sempre da capo su una strada non immaginabile, e che tuttavia si 



sarebbe aperta al momento giusto.  
 
La creazione è destinata ad assumere sempre da capo una nuova forma, obbedendo ai tuoi 

comandi, e a provvedere in tal modo alle necessità del cammino dei figli di Dio: protetti della tua 
mano, spettatori di prodigi stupendi, i tuoi figli, Signore, sono preservati e condotti sani e salvi 
sino alla tua casa. 

 
Paolo enuncia nella forma più esplicita e provocatoria questa visione provvidenzialistica 

della vita, suggerita appunto dalla fede. Enuncia in termini espliciti questa legge: noi sappiamo 
che tutto concorre al bene di coloro che amano Dio, che sono stati chiamati secondo il suo dise-
gno. Paolo non dice soltanto che occorre resistere, che poi alla fine tutto si assesterà. Dice addirit-
tura che proprio tutto concorre al bene di coloro che amano Dio. Paolo ti promette che, attraverso 
il tuo amore per Dio, tu potrai trovare la via per trarre vantaggio proprio da tutti gli accadimenti 
della vita. Quelli infatti che egli da sempre ha conosciuto, li ha anche predestinati ad essere con-
formi all’immagine del Figlio suo, perché egli sia il primogenito tra molti fratelli: li ha predesti-
nati, non nel senso che li abbia programmati in maniera tale che essi si conformino all’immagine 
del Figlio; ma li ha predestinati nel senso che ha disposto le cose in maniera tale che ad essi non 
manchi nulla perché possano avvantaggiarsi di tutte le prove della vita mettendole a frutto per la 
loro assimilazione al Figlio.  

 
Che diremo dunque in proposito? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Non c’è dun-

que spazio per il dubbio dei discepoli, che svegliarono Gesù dicendo: Maestro, maestro, siamo 
perduti! La nostra fede nella sua provvidenza deve esprimersi non chiedendo a Lui: “perché dor-
mi, Signore?”; Chiedendo piuttosto: “Perché ci lasci dormire, Signore, così che non conosciamo le 
tue orme nel cammino della nostra vita?”. Il dubbio giustificato non è quello che si riferisce a Dio; 
non è quello che si esprime mediante la domanda: “Dio, dove sei?”. Egli che non ha risparmiato 
il proprio Figlio, ma lo ha dato per tutti noi, come non ci donerà ogni cosa insieme con lui?  

 
Il dubbio giustificato è invece quello che si riferisce al nostro vagare senza fine. Insieme al 

profeta (Is 63) dobbiamo chiedergli:  
Perché, Signore, 
ci lasci vagare lontano dalle tue vie 
e lasci indurire il nostro cuore, così che non ti tema? 
Ritorna per amore dei tuoi servi, 
per amore delle tribù, tua eredità.

Rinnova nei nostri cuori la certezza della tua presenza, e quindi la ricerca ostinata di quei segni 
che rendono possibile fare buon uso di tutto quello che accade e di far servire tutto al bene di co-
loro che amano Dio. 
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