
Preghiera del Rosario 

meditando Marco 4, 35-41.  
 

G. Nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo. 
T. Amen.  
 

G. Dal vangelo di Marco (4, 35-41) 
In quel medesimo 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, càlmati!». 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?». 
 

Primo mistero 
G. «Venuta la sera» (Mc 4, 35): di per sé è la fine del giorno, quando cessano 
tutte le azioni umane (Sal 104/103, 23). Ebbene, proprio in quell’ora Dio agisce: 
venuta la sera, prima di andare a dormire, ho l’abitudine di affidarmi al Signore, di 
rimettermi nelle sue mani, come in quelle del Padre mio? 
G. Preghiamo per la Chiesa: T. cresca nell’affidarsi al Padre. 

Padre nostro, Ave Maria (10 v), Gloria al Padre, Gesù perdona… 
 
 

Secondo mistero 
G. «Lo presero con sé, così com’era, nella barca» (Mc 4, 36): prendere Gesù con 
se, così com’era. È molto bella questa annotazione: «così com’era». Ovvero: non 
come vorremo noi, come ce lo immaginiamo, come ci piacerebbe che fosse. 
Anche per questo Dio si è fatto uomo: per fare piazza pulita di tutti i nostri idoli, di 
tutte le nostre proiezioni su come dovrebbe essere Dio secondo noi (Mc 10, 35). 
 Come vorrei che Dio agisse?  
G. Preghiamo per i cristiani: T. seguano Dio così com’è. 

Padre nostro, Ave Maria (10 v), Gloria al Padre, Gesù perdona… 
 
 

Terzo mistero 
G. «C’erano anche altre barche con lui» (Mc 4, 36): prima di rispondere alla 
domanda – come è davvero Dio? – Marco aggiunge un’altra breve annotazione: 
«c’erano anche altre barche». È molto bello anche questo, e molto attuale: la barca 
con Gesù, la Chiesa, il cristianesimo, non è l’unica barca; ce ne sono altre: 
musulmani, ebrei, atei, ecc. Ognuno sulla sua barca, ma tutti ad attraversare lo 
stesso mare, diretti alla stessa riva.  
G. Preghiamo per gli “altri”: T. sperimentino la nostra accoglienza e il nostro amore! 

Padre nostro, Ave Maria (10 v), Gloria al Padre, Gesù perdona… 



 

Quarto mistero 
G.  «Ci fu una grande tempesta di vento e le onde si rovesciavano nella barca, 
tanto che ormai era piena» (Mc 4, 37): come è dunque Dio per davvero? Marco 
ancora non risponde; piuttosto descrive quel che succede durante la traversata: 
scoppia una grande tempesta, che rischia di far affondare le barche. Come sempre, 
i Vangeli sono molto realistici: non negano l’esistenza del male, dell’ingiustizia, 
della morte. È questa la verità di ogni storia, sia collettiva sia individuale. Rifletto: 
mi sembra che la mia vita vada a pezzi? Che l’umanità stia collassando, 
implodendo? Prego: la buona notizia è che Dio entra in questa nostra storia, al 
nostro fianco, non mi lascia da solo. 
G. Preghiamo per tutte le donne e gli uomini: T. fiorisca Dio nella nostra umanità. 

Padre nostro, Ave Maria (10 v), Gloria al Padre, Gesù perdona… 
 

Quinto mistero 
G.     «Egli se ne stava a poppa, sul cuscino, e dormiva» (Mc 4, 38): ecco cosa fa 
Dio: se ne sta a poppa, sulla parte più nascosta della barca, e dorme. Che 
delusione! È questo il senso di quell’iniziale: «così com’era». Noi ci aspetteremmo 
un Dio che ci eviti la tempesta, che perlomeno la risolva presto. Egli invece che fa? 
Nel bel mezzo della tempesta, se ne sta a poppa e dorme! È il segreto del vangelo, 
lo scandalo della croce: qui si misura tutta la differenza tra la logica nostra e quella 
di Dio. Per Dio, l’azione più efficace è la passione, la parola più eloquente è il 
silenzio, la vittoria definitiva è la sconfitta. Il male non va evitato né eliminato: va 
attraversato, preso su di sé e così trasformato in bene (Rm 12, 21). Si può avere la 
vita, solo nella misura in cui si dia la propria vita. Ovviamente i discepoli non 
hanno ancora capito tutto ciò: svegliano Gesù e lo obbligano a far cessare la 
tempesta; senza capire che, in questo modo, la tempesta non è stata vinta, ma solo 
rimandata: per vincere la tempesta, Gesù dovrà morire sulla croce ed essere chiuso 
in un sepolcro, ovvero rimanere a dormire sul cuscino, a poppa. «Non avete 
ancora fede», li rimprovera Gesù. Mi confronto con la fede che egli vuole suscitare 
in me: riconosco nel volto sfigurato del Crocifisso (Is 52, 14) il più bello tra i figli 
dell’uomo (Sal 45/44, 3)? Sento proprio che quando lava i piedi dei suoi discepoli 
e offre sé stesso, allora è davvero Signore (Gv 13, 14; Fil 2, 9-11)? 
G. Preghiamo per il nostro Papa Francesco: T. sia saldo nella fede e nella speranza. 

     Padre nostro, Ave Maria (10 v), Gloria al Padre, Gesù perdona, Salve Regina. 
 

 

G. Sotto la tua protezione 
T. cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che 
siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine Gloriosa e Benedetta.  
  

G.  San Michele Arcangelo, difendici nella lotta: T. sii il nostro aiuto contro la 
malvagità e le insidie del demonio. Supplichevoli preghiamo che Dio lo domini, e 
Tu, Principe della Milizia Celeste, con il potere che ti viene da Dio, incatena 
nell’inferno satana e gli spiriti maligni, che si aggirano per il mondo per far 
perdere le anime. Amen. 


