
La fede nella tempesta

Le domeniche preceden ci hanno presentato un Gesù dominatore delle mala�e e delle 

potenze demoniache. Oggi il suo potere si allarga fino ad abbracciare gli elemen della natura

nella loro raffigurazione più grandiosa e potente: il mare. Il tema è fondamentalmente 

uguale, perché nel simbolismo della Bibbia, il mare, pur so$omesso al dominio di Dio, rimane 

un mondo carico di misteri e di pericoli, a movo della profondità dei suoi abissi, 

dell'amarezza delle sue acque, del perpetuo flu$uare delle sue onde, della sua potenza 

distru$rice quando si scatena. Esso diventa perciò anche l'immagine più eloquente ed 

efficace delle forze del male, orgogliose e minacciose, che trovano una plasca raffigurazione 

nei mici e favolosi mostri che la fantasia popolare colloca nei suoi abissi.

Dio, il Signore delle forze della natura

Eppure il mare, questa realtà potente e tumultuosa, è so$omessa a Dio. Dio era là quando 

nacque uscendo dal seno della terra; come un bambino indifeso lo avvolse di fasce (caligine) e

lo ves0 (nube). Il salmo responsoriale ed il vangelo, mentre so$olineano la signoria di 

Gesù sul mare, ci suggeriscono l'invocazione fiduciosa a Dio nel pericolo, e lo stupore e il 

more di fronte alla potenza del Signore che comanda.

Entrambi i brani scri$urisci presentano lo stesso schema le$erario: la situazione di pericolo 

(lo scatenamento delle forze del mare), l'invocazione fiduciosa di Dio, l'intervento miracoloso 

del Signore, l'azione di grazie (salmo), lo stupore e il more (vangelo). Il tema della fede-

3ducia nelle prove diventa centrale nel vangelo. Gesù fa agli apostoli la domanda-rimprovero:

« Perché siete così paurosi? Non avete ancora fede?».

È strano che Gesù rimproveri di mancanza di fede proprio quando essi gli si rivolgono pieni di 

fiducia. Evidentemente qui Gesù rimprovera non tanto la fiducia, quanto l'a$eggiamento 

interessato per cui la fiducia è tu$a rivolta ad o$enere qualcosa. Questa fede è troppo 

imperfe$a.

 

Non il tutore dell'ordine naturale...

L'uomo primivo aveva isnvamente il senso del sacro, viveva i suoi rappor con la natura 

come se esseri divini presiedessero al divenire implacabile degli avvenimen di cui lui si 

scopriva lo zimbello. Il mondo divino lo affascinava, ma gli ispirava una specie di sacro terrore.

Cercava perciò di propiziarsi la divinità con ri magici. L'uomo moderno ha raggiunto un 

notevole dominio sulle forze naturali, e lo aumenta di giorno in giorno. La natura non gli 

incute più more; vi si sente a suo agio, la sceglie come quadro e materia di un'opera storica 

da compiere con le sue proprie forze. L'a$eggiamento dei suoi antena gli appare come una 

sorgente di alienazione. Anche quando si trova dinanzi ad avvenimen ina$esi — un 

terremoto ad esempio — la sua reazione istantanea è quella di ricercarne la spiegazione 

scienfica e non più quella di rivolgersi al mondo divino.

Questo comporta un mutamento (ed una purificazione) dell'immagine stessa di Dio. Dio non è

visto più soltanto o principalmente come fondamento, garante e vindice dell'ordine della 

natura. Il Dio della fede è «altro» dal mondo, sta al di là delle sue leggi e non può essere 

raggiunto a parre soltanto dal mondo e dai suoi even.

 



... ma il Dio che impegna nella fede

Il nostro Dio non è il dio delle false sicurezze umane. Non è la formula risoluva delle nostre 

difficoltà e dei nostri problemi: sarebbe un dio alienante, un surrogato, il dio tappabuchi. La 

nostra fede in lui non è né fuga né disimpegno. Ci sarebbe da sospe$are di una fede 

tranquilla, facile, senza difficoltà. La fede è impegno connuo, proprio perché crede 

nonostante le tempeste in cui viene connuamente messa alla prova.

Sarebbe una falsa fede quella che cercasse Dio solo come consolazione individuale e come 

soluzione dire$a delle difficoltà nelle quali ci troviamo. Alla base di questa fede non ci 

sarebbe la disponibilità assoluta nei confron di Dio, ma il tentavo di «ulizzare» Dio ai fini 

della nostra sicurezza. Aver fede significa abbandonarsi a Dio anche quando lui «dorme», 

perché sappiamo che nessuna difficoltà può vincerci; Dio le ha già vinte. Questo, però, non ci 

isolerà dal mondo fino a saltare i problemi del mondo, perché sappiamo che il piano di Dio è 

quello di liberare il mondo dal male, e che in questo processo di liberazione il crisano è 

chiamato a collaborare, lo$ando al suo fianco, prendendo sul serio i problemi del mondo, 

senza perdersi di coraggio.


