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Tutti gridano e si adoperano con-
tro il vento, temendo il peggio. Gesù 
dorme! 

Non teme ciò che noi temiamo. Non 
è scosso dall’instabilità degli eventi, il 
suo «cuore non teme» (Sal 27/26, 3). 

Noi invece passiamo la maggior 
parte della vita nel «timore». 

LA «PREVENZIONE» DEL PERICOLO 
OCCUPA UN AMPIO SPAZIO NELLA 
NOSTRA MENTE E NELLA NOSTRA 
VITA FACENDOCI VIVERE   
IN UN TIMORE PIÙ DEVASTANTE  
DEL PERICOLO STESSO 

Siamo affannati per la nostra salute 
nel timore di perderla e viviamo sia il 
tempo della salute che il tempo del-
la malattia nel medesimo grigiore; sia-
mo affannati per rinforzare il nostro 
benessere economico per poi lasciarlo 
alle nostre spalle il giorno della morte; 
siamo affannati nel vigore al pensiero 
che possa essere scalzato dalla inevi-
tabile debolezza. Cerchiamo di tratte-
nere costantemente la «stabilità», di 
limitare al massimo l’imprevisto, per 
evitare ogni evento non pianificato nel 
timore dell’incertezza, della caducità, 
della debolezza. I nostri affanni enfa-
tizzati annebbiano la nostra speranza 
in Dio, confondono la lucidità delle 

Gesù è Colui che passava la notte in 
preghiera, vegliando, ma è anche 

Colui che dorme a poppa, mentre in-
torno a sé il piccolo mondo umano è 
sconvolto dalla tempesta.

C’è una difformità tra i momenti di 
veglia di Gesù e quelli degli Apostoli. 
Egli veglia nella notte del Getsemani 
mentre gli occhi dei discepoli sono ap-
pesantiti e non riescono a trattenersi 
dal sonno; viceversa Gesù dorme men-
tre essi gridano al vento della tempe-
sta. Non riusciamo mai ad essere desti 
quando Egli è desto, né serenamente 
addormentati quando Egli dorme.

 
CIÒ CHE CI PROVOCA ANSIA  
E CI TOGLIE SONNO E SERENITÀ, 
NON COINCIDE CON QUELLO CHE 
«PREOCCUPA» IL SIGNORE 

Gesù dorme in un momento di 
massima precarietà, «cullato» dalla 
mobilità degli eventi e dalle onde mi-
nacciose della tempesta. Nessun al-
tro all’infuori di Lui dorme su quella 
barca! 

PER PORRE LA QUESTIONE

EGLI SE NE STAVA 
A POPPA, SUL CUSCINO, 

E DORMIVA... 
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☛ GABRIELLA DEL SIGNORE
ROMA
Magistero di Scienze religiose – Biblico-pa-
storale.

DORME PER DIRCI DI NON SOCCOMBERE ALLA PAURA 
E DI RESTARE A GALLA NELLE TEMPESTE DELLA VITA
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za che conduce al disinteresse verso il 
dolore dell’uomo, al disinteresse verso 
ciò che è buono e onesto, al disinteres-
se verso la solidarietà e il sostegno dei 
giusti, al disinteresse verso la nostra 
vocazione di Figli di Dio chiamati a 
testimoniare, senza inganno, l’amore 
di Dio verso ogni uomo. 

Ci affanniamo molto per cose inu-
tili al solo scopo di distogliere l’atten-
zione da ciò che merita la nostra vi-
gilanza!

NON SI PUÒ VIVERE DI PAURA,  
NON SI PUÒ VIVERE CEDENDO  
IL PASSO ALLA TEMPESTA!

Gesù addormentato sulla barca at-
traversa serenamente la notte del ti-
more della morte; il suo sonno pro-
fondo diviene anticipazione e figura 
del «sonno della sua morte». 

Egli dorme in questa notte, ma ve-
glierà nella notte del Getsemani, per-
manendo in perenne dialogo con il Pa-
dre e chiedendo ai suoi più cari amici 
di vegliare con lui affinché non abbia-
no a scivolare in quella disaffezione al 
volere di Dio tipica della tentazione. 
Non ci saranno tempeste evidenti a su-
scitare i timori dei discepoli in quella 
notte, sebbene un Amico, con un plo-
tone di soldati, stia per tradire Gesù 
con il bacio della pace. 

I discepoli non sapranno vegliare 
in quella «tempesta» silenziosa e ce-
deranno ad un sonno ingannevole, re-
legando Gesù nella solitudine. I loro 
occhi «appesantiti» segneranno la loro 
incapacità di condivisione. Il loro son-
no è distacco, separazione, rifiuto di 
un messianismo che percorre la via 
dell’umiliazione e della morte in cro-
ce. Essi sono passati dall’esplicita pro-
testa, dinanzi all’annuncio della pas-
sione, al torpore del Getsemani. 

Il sonno di Gesù nella barca in tem-
pesta è del tutto diverso da quello dei 

nostre relazioni interpersonali, ci fan-
no tremare e irrigidire dinanzi ad ogni 
problematicità. 

ANCHE NELLA VITA DI FAMIGLIA  
LE ONDE DI TEMPESTA DIVENTANO 
UN ASSOLUTO, UN’OCCASIONE  
DI FUGA, UNA PRECOCE DISFATTA

Ai problemi inevitabili della vita 
di relazione, spesso non facciamo se-
guire la ricerca di una soluzione, ma la 
demolizione di ciò che si era costrui-
to. La solidità familiare viene spesso 
dissolta dall’incapacità di affrontare le 
piccole e grandi tempeste della vita: è 
più facile «scendere dalla barca» che 
provare a ritrovarsi dopo un tradimen-
to, un’infermità, un problema di dro-
ga o di alcool, una difficile relazione 
con i figli.

 
CI AFFANNIAMO PER RESTARE 
NELLA “TEMPESTA” IPOTETICA 
DELLA NOSTRA PAURA DEL 
DOMANI, MA NON RIUSCIAMO 
A RESTARE A GALLA NELLE REALI 
TEMPESTE DELLA VITA

L’affanno non è un buon timone per 
percorrere la nostra esistenza: «Io vi 
dico: per la vostra vita non affannate-
vi di quello che mangerete o berrete, e 
neanche per il vostro corpo, di quello 
che indosserete; la vita forse non vale 
più del cibo e il corpo più del vesti-
to?..» (Mt 6,25). 

La vigilanza va posta verso un pe-
ricolo ben più profondo: «E non ab-
biate paura di quelli che uccidono il 
corpo, ma non hanno potere di ucci-
dere l’anima; abbiate paura piuttosto 
di colui che ha il potere di far perire 
nella Geènna e l’anima e il corpo» (Mt 
10,28). 

Il vero pericolo della vita consiste 
nel mentire a sé stessi e scivolare len-
tamente in quel sonno della coscien-

P
E

R
 P

O
R

R
E

 L
A

 Q
U

E
S

T
IO

N
E

FD_2_2019.indd   9 18/04/19   10:49



10 FAMIGLIA DOMANI • 2/2019

tarci, né onda che possa coprire il sole, 
né vento che possa spezzare la Spe-
ranza. Per questo possiamo dormire al 
Suo fianco nella tempesta! A poppa, 
dove il pericolo è maggiore, dove le 
onde schiaffeggiano e piegano la barca! 

C’è un sonno che è oblio, abban-
dono della responsabilità, indifferenza 
morale, collusione con il potere mal-
vagio; e c’è un sonno «filiale e mater-
no», come quello di Gesù che si affi-
da al Padre; un sonno docile e vigile 
come quello della fanciulla del Canti-
co: «Dormo ma il mio cuore veglia!» 
(Ct 5,2). 

La fanciulla del Cantico attende 
nella notte il suo amato; anche se il 
suo corpo cede al sonno, la fanciulla sa 
che il suo cuore non abbandona l’atte-
sa e la veglia per colui che ama. Gesù, 
come la fanciulla del Cantico, dorme 
con un cuore vigile, con un cuore ma-
terno capace di percepire ogni sospiro 
del suo bambino nella notte. Egli dor-
me affidando al Padre se stesso, coloro 
che ama e che sono lì con lui e coloro 
che verranno in seguito: «Padre san-
to, custodiscili nel tuo nome, quello 
che mi hai dato, perché siano una sola 
cosa, come noi. (…) Non prego solo per 
questi, ma anche per quelli che cre-
deranno in me mediante la loro pa-
rola: perché tutti siano una sola cosa; 
come tu, Padre, sei in me e io in te, 
siano anch’essi in noi, perché il mon-
do creda che tu mi hai mandato»(Gv 
17,11.20-21).

La fanciulla del Cantico sa ciò che i 
discepoli di Gesù non riescono ancora 
a comprendere: «forte più che la mor-
te è l’amore … Le grandi acque non 
possono spegnere l’amore né i fiumi 
travolgerlo» (Ct 8,6-7). 

La tempesta sul lago non è nulla di-
nanzi alla tempesta della crocifissione 
che attende i discepoli; e il sonno di 
Gesù che tanto li confonde non è nulla 
dinanzi al sonno della morte che av-

suoi discepoli, non è una separazione. 
Gesù, sollecitato, si desterà per loro e 
andrà in soccorso alle loro paure; vice-
versa i discepoli continueranno a dor-
mire sebbene più volte destati. 

Il sonno di Gesù sulla barca è la 
concretizzazione delle parabole del 
Regno: «Il regno di Dio è come un 
uomo che getta il seme nella terra; dor-
ma o vegli, di notte o di giorno, il seme 
germoglia e cresce …»(Mc 4,26-27). 

«Dorma o vegli», Gesù è lì «in mez-
zo» a loro e come un seme fecondo che 
«germoglia». 

Gesù è come il seme affidato al 
grembo della terra; Egli si offre al Pa-
dre nell’oscillante altalena delle onde, 
come si affiderà al Padre nella tempe-
sta delle accuse false, dei tradimenti, 
della condanna, degli insulti, delle 
grida e infine della infamante morte 
di croce. Nella tempesta umana della 
crocifissione, quando si paleserà la de-
bolezza dell’amore dei suoi discepoli, 
Gesù mostrerà la solidità del suo amo-
re. Egli entrerà nel sonno della morte 
come seme fecondo e, mentre i disce-
poli fuggiranno e tremeranno nel timo-
re di aver creduto invano, Gesù, anche 
nella morte, non verrà scosso dalle on-
deggianti emozioni dell’infedeltà uma-
na, ma permarrà nel suo Amore.

 
COME POSSA IL SIGNORE AMARCI 
FINO A QUESTO PUNTO È PER ME 
UN MISTERO! 

Egli ha fatto prevalere la forza 
dell’amore più che la tutela della pro-
pria onorabilità; ha fatto prevalere la 
misericordia piuttosto che la computa-
zione del bene; ha manifestato la forza 
di Dio attraverso l’umiltà e la debolez-
za (che noi detestiamo); ci ha voluti 
fermamente salvare attraversando l’a-
gonia sulla croce. 

Sostenuti dalla forza di questo amo-
re non c’è tempesta che possa spaven-
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dell’Unico Giusto, Gesù il Signore, 
che si affida al Padre, che ci chiama 
alla sua sequela in forza del suo amo-
re («Allora Gesù fissò lo sguardo su di 
lui, lo amò…», Mc 10,21): in questo ab-
braccio possiamo trovare riposo. 

Il Signore non distoglierà mai l’at-
tenzione dalle nostre grida di umana 
paura; non disprezza la nostra debo-
lezza, sa che le tempeste ci spaventano 
e non ci vuole più forti di quello che 
siamo: vuole soltanto che anche nella 
tempesta restiamo legati a Lui come un 
bimbo al seno materno : «Io sono tran-
quillo e sereno come bimbo svezzato in 
braccio a sua madre» (Sal 131/130, 2). 

Quando al termine della traversata 
della vita vedremo finalmente il suo 
Volto comprenderemo pienamente ciò 
che la fanciulla del Cantico ci rivela: 
«Le grandi acque non possono spegne-
re l’amore né i fiumi travolgerlo»…(Ct 
8,7). Comprenderemo che…

«Se dovessi camminare in una val-
le oscura, non temerei alcun male, per-
ché tu sei con me» (Sal 23/22,4).      ◆

  
GABRIELLA DEL SIGNORE 

volgerà Gesù per tre giorni. I discepo-
li sono stupefatti e avviliti per le onde 
del mare, ma lo saranno ancor più nel 
vedere la limitatezza del proprio amo-
re e del proprio coraggio; ma quando 
comprenderanno che l’Amore è l’uni-
ca realtà indistruttibile, quando com-
prenderanno che nemmeno la morte 
chiuderà nell’oblio ciò che è Amore, 
quando sarà loro evidente che «né 
morte né vita, né angeli né principati, 
né presente né avvenire, né potenze, 
né altezza né profondità, né alcun’al-
tra creatura potrà mai separarci dall’a-
more di Dio, in Cristo Gesù, nostro Si-
gnore» (Rm 8,38-39), nessuna onda di 
tempesta potrà mai spaventarli.

Noi dobbiamo porre attenzione e 
vigilanza verso il sonno colpevole, col-
luso con l’indifferenza, autoreferenzia-
le, assetato di privilegi; in esso c’è la 
nostra rovina: «State bene attenti che 
i vostri cuori non si appesantiscano 
in dissipazioni, ubriachezze e affanni 
della vita» (Lc 21,34). Dobbiamo essere 
desti e vigilanti nell’opporci alle quie-
te acque della partecipazione al male 
e abbandonarci fiduciosi nelle braccia 
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La luna inonda tutta la valle di una luce serena. In queste serate, men-
tre tutti dormono, passeggio sul sentiero che conduce agli eremitag-
gi. Un momento fa, rientrando, mi dicevo: fra cent’anni, altri faranno 
queste passeggiate notturne. Non posso immaginare nulla di loro. Ma 
sarà la stessa terra, lo stesso chiarore temperato e dolce. Vi sarà in loro 
un’identica ricerca? (21/5/1970).

Ho appeso al muro queste parole dello scrittore cubano José Marti: 
«Quando otros lloran sangre, ¿qué derecho tengo yo para llorar lág-
rimas?» (Quando altri piangono sangue, che diritto ho io di piangere 
lacrime?). (18 maggio 1970).

Essere cosciente di tutti i propri pensieri, non averne paura. (8/1/1971). 

FRÈRE ROGER DI TAIZÉ
(Lotta e contemplazione, Morcelliana, Brescia 19824) 
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