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COLLABORAZIONE PASTORALE DI PASIAN DI PRATO  25 febbraio 2021 

 
 “LA TUA FEDE TI HA SALVATO!” 

 

4 – La tua fede ti ha salvato: la tempesta sedata! (Mc 4,35-41) 
 

35
In quel medesimo giorno, venuta la sera, disse loro: «Passiamo all’altra riva». 

36
E, 

congedata la folla, lo presero con sé, così com’era, nella barca. C’erano anche altre barche 

con lui. 
37

Ci fu una grande tempesta di vento e le onde si rovesciavano nella barca, tanto 

che ormai era piena. 
38

Egli se ne stava a poppa, sul cuscino, e dormiva. Allora lo 

svegliarono e gli dissero: «Maestro, non t’importa che siamo perduti?». 
39

Si destò, 
minacciò il vento e disse al mare: «Taci, calmati!». Il vento cessò e ci fu grande bonaccia. 
40

Poi disse loro: «Perché avete paura? Non avete ancora fede?». 
41

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?». 
 

Introduzione: Abbiamo creduto all’amore e così “la fede ci apre il cammino e accompagna 
i nostri passi nella storia” (papa Francesco, Lumen fidei, n. 8), Questo invito a riflettere sul 
tema della fede ci pone davanti la fede come “la risposta a una Parola che interpella 
personalmente, a un Tu che chiama per nome” ma anche la fede che “vede nella misura 
in cui cammina, in cui entra nello spazio aperto della Parola di Dio” (n. 8). Siamo così 
chiamati a fare un esodo che non è sempre facile: lo stiamo sperimentando in questo 
tempo dove viviamo una vera e propria “tribolazione”, come scrive il nostro Arcivescovo 
nella sua Lettera pastorale “I loro occhi riconobbero il Signore. Per una Chiesa purificata 
dalla tribolazione”. Il nostro è un tempo che ci pone domande importanti riguardo al 
male, alla sofferenza, alla paura, alla morte, alla speranza, alla vita eterna; è un tempo 
in cui stiamo dentro ad una tribolazione “nel quale Gesù mette alla prova la nostra debole 
fede e vuole scuoterci dal torpore spirituale. Ci mette, un po’, nella condizione in cui si 
trovarono gli apostoli quando furono salvati da Gesù sul lago in tempesta. Il giorno prima 
erano stati travolti dall’entusiasmo di cinquemila persone per le quali Gesù aveva 
moltiplicato i cinque pani disponibili. Era stato facile a quel punto seguirlo e affidarsi a Lui. 
Ma nella notte della tempesta in alto mare, tutto sembrava perduto e la riva era 
umanamente irraggiungibile…Questa pandemia è simile ad una tormenta che fa 
scricchiolare i nostri punti di riferimento, le nostre sicurezze. Dentro di essa sento che Gesù 
mi sta chiedendo, come a Pietro, di rinnovare la fede in Lui, pur se appare più difficile 
trovare la sua mano cui aggrapparmi” (Lettera pastorale, n. 4). 
 

1 – Otto sequenze per descrivere il miracolo della “tempesta sedata”. Gesù congeda 
la folla e sale sulla barca insieme ai suoi discepoli per andare all’altra riva. Nel bel mezzo 
del lago si solleva una tempesta che mette in agitazione i discepoli, anche perché Gesù 
dorme a poppa. Impauriti, i discepoli chiedono aiuto a Gesù svegliandolo: “lo svegliarono 
e gli dissero: Maestro, non t’importa che siamo perduti?” (Mc 4,38): è il sintomo di 
mancanza di fede! Allora Gesù si alza e con potenza comanda al vento e alle acque 



portando bonaccia e, rimproverando i suoi discepoli per la loro paura, mette in luce anche 
per tutti noi che proprio la paura è il primo sintomo di mancanza di fede! 
 

2 – Passando all’altra riva sul mare in tempesta (Mc 4,35-38). Il lago di Genesareth è 
lungo 21 Km e largo 13 Km con un fondale medio di 50 ml, posto a 200 ml sotto il livello 
del mare. È un lago molto pescoso e soggetto a improvvise e violente tempeste a causa 
dei venti che soffiano dai monti che lo circondano, in grado di sollevare onde altissime 
capaci di mettere in serio pericolo le imbarcazioni. Agli apostoli, che viaggiano con Gesù 
che sta dormendo a poppa della barca, tocca subire una di queste violente tempeste. 
La barca inizia a riempirsi d’acqua e l’equipaggio inizia seriamente ad aver paura. 
Erano dei pescatori, abituati a navigare su quel lago piuttosto pericoloso ma quella 
tempesta era così forte e violenta che davvero li impaurì. Tre testi dell’Antico 
Testamento ci aiutano a cogliere più in profondità il testo. Il primo è relativo al 
racconto di Giona: “Ma il Signore scatenò sul mare un forte vento e vi fu in mare una 
tempesta così grande che la nave stava per sfasciarsi. I marinai, impauriti, invocarono 
ciascuno il proprio dio e gettarono in mare quanto avevano sulla nave per alleggerirla. 
Intanto Giona, sceso nel luogo più in basso della nave, si era coricato e dormiva 
profondamente. Gli si avvicinò il capo dell’equipaggio e gli disse: Che cosa fai così 
addormentato? Àlzati, invoca il tuo Dio! Forse Dio si darà pensiero di noi e non periremo” 
(1,4-6). L’evangelista Marco ha descritto questa scena usando praticamente le stesse 
parole di quel testo antico, ma soprattutto per indicare che Giona è figura di Gesù che 
muore e risorge dopo aver vissuto per tre giorni nel ventre del grande pesce: Giona 
diventa infatti il segno della vita che vince la morte, della risurrezione come 
passaggio “all’altra riva” (Mc 4,35).  
Il secondo testo che Marco ha utilizzato è relativo invece al salmo 107: “Egli parlò e 
scatenò un vento burrascoso, che fece alzare le onde: salivano fino al cielo, scendevano 
negli abissi; si sentivano venir meno nel pericolo…tutta la loro abilità era svanita. 
Nell’angustia gridarono al Signore, ed egli li fece uscire dalle loro angosce. La tempesta fu 
ridotta al silenzio...Al vedere la bonaccia essi gioirono, ed egli li condusse al porto 
sospirato” (Sal 107,25-31). Così si trovarono ad esseri i discepoli: pur avendo tentato 
di fare tutto quanto era in loro potere, quella tempesta, come le nostre tempeste della vita, 
era più forte di loro, e tutte le loro abilità e sicurezze svaniscono nel nulla e subentra la 
paura. E per di più Gesù, che era con loro, si è messo a dormire a poppa! Ecco allora il 
terzo testo utilizzato da Marco: è il Salmo 121 che ci ricorda che anche Dio dorme 
secondo la Bibbia, mentre i salmisti e i profeti tentano di svegliarlo pregandolo: “Alzo 
gli occhi verso i monti: da dove mi verrà l’aiuto? Il mio aiuto viene dal Signore: egli ha fatto 
cielo e terra. Non lascerà vacillare il tuo piede, non si addormenterà il tuo custode. Non si 
addormenterà, non prenderà sonno il custode d’Israele…egli custodirà la tua vita” (Sal 
121,1-8). È la stessa scena della barca nel mare in tempesta: la preghiera, frutto di 
paura in questo caso, sveglia il Maestro di Nazareth (Mc 4,38), come Dio è stato 
svegliato dalla preghiera impaurita del salmista. Di fronte alla violenta tempesta gli 
apostoli fanno ricorso a Gesù: lo avevano a bordo con loro, ma Lui dormiva a poppa 
come se niente fosse. Per questo il loro grido non solo è un grido di paura, ma anche di 
protesta: “Maestro, non t’importa che siamo perduti? Non ti importa di noi che ti abbiamo 
seguito e che ti amiamo?”. Questa espressione ci è tanto vicina e tanto presente nella 
nostra vita: è l’esperienza della paura! Mi preme sottolineare che il contrario 
dell’amore non è l’odio, ma la paura! L’odio è un “andare contro qualcuno” per un ideale, 
è un movimento; l’amore invece è un “andare incontro all’altro”, e anche questo è un 
movimento; la paura invece “mi blocca”: è un “non movimento”, è una “stasi”, è proprio il 
contrario dell’amore! Quante paure ci bloccano facendoci provare e sentire sulla 
nostra pelle la nostra fragilità, la nostra piccolezza e la nostra debolezza! Appena 
qualcosa o qualcuno minaccia la nostra esistenza, subito sentiamo nascere in noi la paura: 



la paura del futuro, per noi stessi, per i nostri cari, per ciò che ci può capitare di 
incontrollabile, la paura di confrontarci con le nostre paure, al punto che facciamo di tutto 
per cercare di fuggire da esse. Ma più tentiamo di fuggire dalle nostre paure, più la 
palla torna indietro per invitarci ad affrontare la paura, perché per sconfiggere la 
paura è necessaria affrontarla e combatterla, magari con l’aiuto di qualcuno o della 
comunità. Certo: la prima reazione istintiva di fronte alla paura è la fuga, è quel tentativo 
di cercare di rimuovere la causa della paura: alle volte per fortuna è possibile, altre volte 
invece non è possibile. “Come allora far fronte alla paura? Il Vangelo ci prospetta la 
“via della fede”! 
 

3 – Gesù accosta la paura alla fede (Mc 4,39-40). Gesù con l’espressione evangelica: 
“Perché avete paura? Non avete ancora fede?” (Mc 4,39), pone una di fronte all’altra la 
paura e la fede. In un altro passo del Vangelo, lo stesso Gesù dirà: “Non sia turbato il 
vostro cuore; abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me” (Gv 14,1). La fede è e resta 
l’antidoto alla paura: lo sottolinea un altro importante Salmo sulla fede che parla 
dell’intervento di Dio a favore della terra e dell’uomo: “Egli fondò la terra sulle sue basi: 
non potrà mai vacillare. Tu l’hai coperta con l’oceano come una veste; al di sopra dei monti 
stavano le acque. Al tuo rimprovero esse fuggirono, al fragore del tuo tuono si ritrassero 
atterrite…hai fissato loro un confine da non oltrepassare, perché non tornino a coprire la 
terra” (Sal 103,5-9). La calma che si viene a creare sul lago di Genesareth è frutto del 
potente atto d’amore di Gesù il quale, dopo essere stato svegliato dagli apostoli 
impauriti, si erge come il Dio Amore sulle potenze della creazione e le placa. Così 
Gesù si rivela Figlio di Dio, in possesso dello stesso potere del Padre e, con una sorta di 
esorcismo, addormenta con un semplice comando la violenza della tempesta: “Taci, 
calmati! Il vento cessò e ci fu grande bonaccia!” (Mc 4,39). La paura abissale tocca la 
vita di ogni uomo, anche dell’uomo di fede, perché la paura è qualcosa di naturale, di 
umano, che non è possibile non provare di fronte ad una difficoltà, ad un pericolo, ad una 
sofferenza. Anche Gesù provò questa paura abissale quando, nell’orto dei 
Getsemani, di fronte alla sua passione e morte, “provò paura e angoscia”, fino a chiedere 
al Padre che gli fosse allontanato il calice della paura, della sofferenza e del dolore. Ma, 
proprio in quel momento, Gesù pone il suo atto di fiducia, si fida e si affida al Padre: 
“Abbà, Padre, non ciò che voglio io ma ciò che vuoi tu!” (Mc 14,32-36). È la fede e solo la 
fede che ci aiuta a vincere la paura, perché la fede non è un’idea, ma un gettarsi in 
un rapporto d’amore, in una relazione d’amore personale con Dio. Troppo spesso si 
è presentata la fede solo come l’adesione a delle verità: la fede è anche questo, la 
fides quae, la fede che si crede, la grammatica della fede, il contenuto della fede 
accolto dall’intelletto), ma la fede è anche la fides qua, la fede che vivo, la pratica della 
fede che è l’amore e l’amare, l’atto concreto e vitale del credere, del fidarsi e dell’affidarsi 
concreto. 
Noi viviamo continuamente di fede, ogni giorno, in mille occasioni, altrimenti non 
vivremmo affatto. Ora, se non ci fidiamo mai di niente e di nessuno, siamo come lo 
struzzo che infila la testa sotto la sabbia (cosa che alle volte facciamo per paura di 
affrontare la paura!). Noi viviamo continuamente di fede, di fede umana: salgo in auto 
e ho fiducia, mi fido che l’auto funzioni, che lo sterzo non si rompa in curva facendomi finire 
in un burrone, ma ci fidiamo anche degli uomini, ci fidiamo delle cose, ci fidiamo delle 
situazioni della vita. Non ci fideremo di Dio? È per questo che Gesù, dopo aver agito 
in modo potente per rassicurare e allontanare il panico dai suoi apostoli, li 
rimprovera (Mc 4,40). Non li rimprovera però perché sono cattivi e senza fede, ma 
perché se si lasciano andare e viene loro a mancare la fede, la loro stessa vita ricade 
nella paura! Gesù, di fatto, vuole incitare i suoi amici a combattere lo sconforto e le 
difficoltà presenti, per vincere la paura che toglie serenità alla loro (e nostra) fede. E, così, 
l’apparente assenza, o debolezza o sonno, di Dio, che a noi pare di sperimentare in 



alcuni momenti della vita, non è altro che una chiamata a rafforzare la nostra fede 
nella potenza di Colui che si manifesterà pienamente nella vittoria della risurrezione.  
 

4 - L’identità di Gesù. Su quella barca sballottata dalla tempesta ritornano la calma e la 
serenità. Su quella barca, simbolo della vita del credente e della vita della Chiesa, ci siamo 
anche noi, uomini e donne credenti che conoscono le condizioni di precarietà della propria 
fede, della propria speranza e della fragilità del proprio amore. D’altronde, l’esperienza 
della fede è proprio questa: chi rimane sulla barca della Chiesa, nonostante la 
tempesta e i propri limiti, fidandosi e ponendosi accanto a Gesù, potrà sempre 
attingere la forza della fede a dispetto delle avversità. Chi resta sulla barca scoprirà 
giorno dopo giorno l’identità di Gesù, caratterizzata dalla potenza di un amore 
misericordioso che porta con sé sempre grande bonaccia. La rivelazione ci dice, infatti, 
che Dio è Padre, e un padre non può non volere il bene dei suoi figli. È bello rileggere 
alcuni testi antico-testamentari come il testo del profeta Geremia quando scrive: “Ti ho 
amato di amore eterno, per questo continuo ad esserti fedele” (Ger 31,3); oppure il testo 
del profeta Isaia: “non temere; se dovrai attraversare le acque, io sarò con te, i fiumi non 
ti sommergeranno; se dovrai passare in mezzo al fuoco, non ti scotterai, la fiamma non ti 
potrà bruciare, perché io sono il Signore tuo Dio, il santo di Israele, il tuo Salvatore. Tu sei 
prezioso ai miei occhi, sei degno di stima e io ti amo” (Is 43,1-4); oppure le stesse parole 
di Gesù sulla provvidenza di Dio: “non preoccupatevi del domani, di cosa mangerete, di 
che cosa vi vestirete. Il Padre vostro sa che di queste cose avete bisogno” (Mt 6,25-34) e 
ricordate anche che “i vostri capelli sono tutti contati: neppure un passero cadrà a terra 
senza il volere del Padre vostro; voi valete più di molto passeri” (Mt 10,29-31). Gesù si 
rivela davvero l’Emmanuele, il Dio con noi, come dice Lui stesso alla fine del 
Vangelo di Matteo: “Io sarò con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo!” (Mt 28,20).  
 

5 - Conclusione. Faccio mie le parole di Dietrich Bonhoeffer: “Dio non ci mette al riparo 
da ogni sofferenza, ma è con noi in ogni sofferenza!”. Ed è bello e incoraggiante ricordare 
una chicca biblica: nella Bibbia le espressioni “Non temere!”, “Non aver paura!”, ricorrono 
esattamente 366 volte, che è come dire che ogni giorno dell’anno, anche dell’anno 
bisestile, Dio ci dice: “Non temere!”, “Non aver paura!”. In un libro si trova scritto: “La 
paura bussò alla porta. La fede andò ad aprire. Non c’era nessuno”. Quando apriamo la 
porta del cuore e ci lasciamo depositare la fede, questo ci permette di aprire la porta 
della vita e di scoprire che, per la fede, la paura non c’è più! Ma questo è davvero 
possibile solo se accogliamo nella nostra vita la potenza dell’amore di Gesù che oggi ci 
chiama a rinnovare la nostra fede e a non aver paura, perché Dio è sempre dalla parte 
dell’uomo, è sulla barca della nostra vita personale e della Chiesa dove insieme anche noi 
stiamo navigando lungo le vie del mare dell’esistenza. E se, alle volte, Gesù dorme a 
poppa della barca, e la paura riprende piede nella nostra vita, andiamo a svegliarlo 
con la preghiera: “Maestro non ti importa di noi?”. Lui allora si ergerà di nuovo per noi 
per far tacere la nostra paura e per far crescere la nostra fede. La fede, allora, sia per 
noi oggi ciò che davvero infonde coraggio e speranza, un appello all’amore, certi che, se 
in noi la fede non dorme, allora Gesù potrà agire anche quando le tempeste dell’esistenza 
infuriano con forza e violenza. Non smettiamo di rischiare il nostro amore per costruire la 
nostra fede: è così che si spegne la paura del vivere e dell’amare! 
 


