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DOMANDE
• Perché Gesù dorme in quella barca?
• Perché i discepoli rimproveranoGesù?
• Perché Gesù rimprovera i discepoli?
• Perché avviene il miracolo?

CONSIDERAZIONI
SULLA VITA 
DELL’UOMO

RIEPILOGO 
(per meglio ricordare)

INTRODUZIONE

CONCLUSIONI



Nel testo sono tutti stanchi per il da fare che dà la folla:
Gesù ha predicato tutto il giorno sotto il sole da una barca
e ora, mentre tornano all’altra riva, e dorme a poppa.
Gesù dorme di proposito perché vuole provare la fede degli
apostoli: ad un tratto si scatena una grande tempesta al punto
che tutti credono di morire!
Il mar Morto si trova 600 metri sotto il livello del mare e spesso
si innescano tempeste improvvise con turbini di vento vorticoso.

I discepoli sono pescatori e pensano di potersela cavare con le loro
forze e la loro bravura, ma alla fine sono costretti ad ammettere il
loro fallimento perché stanno per annegare: !

che dorme: Lo
svegliano !



a. è stanco
b. sa della tempesta, ma prova la fede

dei Suoi discepoli: vuole dimostrare che loro hanno bisogno di
crescere, di fortificarsi -

a.tutti si danno da fare e Lui dorme?
b.secondo loro Gesù sarebbe dovuto intervenire

automaticamente, senza che glielo chiedessero, ma Lui aspetta!
c.si dimenticano che Gesù non può annegare o permettere

che loro anneghino!
d.hanno paura



a.hanno pensato che Gesù non si curi di loro… dopo
aver visto tanta Sua compassione verso tutti

b.hanno cercato di cavarsela da soli, con le loro sole forze,
dimenticando di essere con Gesù

c.hanno pensato che fosse giunta la loro fine… a causa di una
tempesta, nonostante i progetti che Dio aveva loro comunicato!

d.non hanno avuto fede. “comemai voi non avete ancora fede?”

a.Gesù è Dio: anche la natura Gli ubbidisce; inoltre, tutto si
appiattisce subito, mentre –invece- ci vorrebbe molto
tempo per la calma piatta dopo la tempesta!

b.basta una sola parola “ ”… e tutto si placa.
c.Gesù insegna a loro e a noi che non dobbiamo attendere per

rivolgerci a Lui:



1.La vita è un : le tempeste
abbondano e spesso la nostra “barca” è in pericolo!!!

la salvezza è sicura:

3.Gesù non interviene se non glielo chiediamo:
per metterci alla prova

5.quando ci rivolgiamo a Gesù con fede…



ES di
Alcuni anni fa un camionista Cristiano era in viaggio su una montagna
innevata: mise le catene alle gomme del suo TIR e si avviò…
il camion era carico di cibo da consegnare nel pomeriggio ad un ipermercato…
Dopo alcune ore, era sera, era in discesa e sentì un forte rumore su una ruota:

Verificato l’accaduto, capì che era in un grande pasticcio: tornò in cabina per prendere una torcia e notò
che la pila era scarica!
Si guardò intorno in cerca di aiuto, ma nei dintorni non vi era nessuno!

che scendevano a valle in cerca di cibo ululando…: da un
momento all’altro lo avrebbero raggiunto e sbranato e –per di più-

Allora si sdraiò sotto il camion per tirare via la catena, ma niente!
Il freddo gli aveva già congelato le mani, il camion slittava lentamente sul ghiaccio, i lupi ringhiavano
sempre più vicini… e
Tremante dalla paura, sdraiato sotto il camion, pensò che fosse la fine:

Poi allungò la sua mano per toccare la catena ed essa si sfilò in un secondo cadendo per terra.
In fretta corse sul camion e ripartì mentre i lupi saltavano sui vetri minacciosi!!!
Ecco,



,
abbiamo bisogno di Lui e ci salverà nel momento del bisogno

per non cadere vittime della paura
: aspettare è sempre peggio!

: in ogni caso
spesso non sappiamo crederlo,

ma poi lo scopriamo!


