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23 Gesù salito sulla barca, i suoi discepoli lo seguirono. 24Ed ecco, avvenne nel mare un grande 

sconvolgimento, tanto che la barca era coperta dalle onde; ma egli dormiva. 25Allora si accostarono a 

lui e lo svegliarono, dicendo: «Salvaci, Signore, siamo perduti!». 26Ed egli disse loro: «Perché avete 

paura, gente di poca fede?». Poi si alzò, minacciò i venti e il mare e ci fu grande bonaccia. 27Tutti, 

pieni di stupore, dicevano: «Chi è mai costui, che perfino i venti e il mare gli obbediscono?». (Mt 8,23-

27) 

 

Non è la creatura di Dio, questa 

La Bibbia, l'evangelo, Cristo, la chiesa, la fede, sono un grido di guerra contro la paura. La paura: 

è il nemico originario. Essa si installa nel cuore dell'uomo, lo scava, sino a che improvvisamente egli 

si trova privo di resistenza, senza forza, e crolla. Furtivamente essa corrode tutti i fili che congiungono 

l'uomo a Dio e agli altri, e quando l'uomo, dall'abisso della propria indigenza, tenta di aggrapparvisi, 

quelli si strappano, ed egli impotente sprofonda ricadendo su di sé, fra gli sghignazzi dell'inferno. E 

allora la paura lo guarda dritto in faccia con un sogghigno e dice: “Adesso siamo soli, tu e io, adesso 

ti mostro il mio vero volto”.  

Chi ha visto la paura svelarsi così, nella sua nudità, chi è stato da essa ridotto in orrida solitudine 

– dalla paura dinanzi a una grande decisione, dinanzi a un duro destino, a una difficoltà professionale, 

a una malattia; dalla paura dinanzi a un vizio a cui non è più in grado di opporre resistenza e che lo 

fa schiavo; dalla paura della vergogna, dalla paura dell'altro, dalla paura della morte – chi ha provato 

questa sa che la paura altro non è se non la maschera del male, sotto la quale il mondo ostile a Dio 

cerca di aggredirlo. Nulla rende l'uomo capace di avvertire così chiaramente la reale potenza delle 

forze ostili a Dio quanto questa solitudine, questa impotenza, questa nebbia che si stende sopra ogni 

cosa; nulla quanto questa assoluta mancanza di vie di scampo, nulla quanto l'agitazione con cui si 

cerca di sfuggire a questa disperazione infernale. Avete mai visto com'è un uomo quando è preda 

della paura? Orribile nel bambino, più orribile ancora ancora nell'adulto: il tremito è quello 

dell'animale, la difesa è implorazione. Non è la creatura di Dio, questa; questo sembra il figlio del 

diavolo, la creatura fatta schiava, distrutta, malata. 

Ma l'uomo non deve avere paura! Questo è ciò che distingue l'uomo da tutte le altre creature: nella 

mancanza di ogni via di scampo, nella confusione e nella colpa egli conosce una speranza. E questa 

speranza si chiama: “Sia fatta la tua volontà”; anzi: “La tua volontà è fatta”. “Tutto passa, solo Dio 

resta e non vacilla; i suoi pensieri, la sua parola, la sua volontà han fondamento per l'eternità”. E 

chiederete: come lo sai? E allora pronunceremo il Nome di colui dinanzi al quale il male si ritrae, 

dinanzi al quale paura e angoscia sono costrette ad aver paura, al cui cospetto tremano e fuggono; il 

Nome di colui che, solo, ha sgominato la paura, l'ha trascinata in catene nel corteo trionfale, l'ha 

inchiodata alla croce e l'ha sottomessa alla vanità (cf. Col 2,14-15; Rom 8,20); il Nome di colui che 

è il grido di vittoria dell'umanità liberata dalla paura: Gesù Cristo, il crocifisso, il vivente. Egli è il 

Signore della paura, ed essa lo sa suo Signore, di fronte a lui retrocede. 

Nella vostra paura, dunque, guardate a lui, pensate a lui, ponetelo davanti ai vostri occhi, 

invocatelo, pregatelo, credete che egli ora è presso di voi e vi aiuta. Allora la paura impallidirà e 



indietreggerà, e voi sarete liberi nella fede in Gesù Cristo, il redentore forte e vivente. 

 

Cristo è nella barca! 

Una barca solca le onde. Ardua lotta. Il vento di tempesta si fa più impetuoso. La barca è piccola, in 

balìa delle onde, il cielo cupo, le forze vengono meno. 

Ecco che il primo viene afferrato … Da chi? Da che cosa? Neppure lui lo sa. Ma nella barca è 

salito qualcuno che prima non c'era. Ora questo qualcuno gli si avvicina, posa le mani gelide sulle 

sue braccia che remano … Ed ecco, egli sente i muscoli come paralizzati, le forze lo abbandonano, e 

ora lo sconosciuto gli afferra il cuore, il cervello, lo strega con le immagini più strane; egli vede la 

sua famiglia, i figli. Che ne sarà di loro, quando non ci sarà più? Improvvisamente, ecco, egli ha 

l'impressione di essere di nuovo in quel luogo dove un giorno l'aveva spinto il male, dove aveva a 

lungo servito il male; vede i volti di coloro che sono stati suoi compagni nel male, vede il vicino che 

ancora ieri ha ferito con una parola cattiva. Tutt'a un tratto, poi, non vede e non ode più nulla, non 

può più remare, un'onda lo travolge, e come in un ultimo grido di aiuto urla: “Chi sei tu, sconosciuto, 

nella barca?”. E quegli risponde: “Sono la paura”. Subito la barca è percorsa dal grido: “La paura è 

nella barca!”, e tutte le braccia ricadono paralizzate come per sortilegio. Ogni speranza si è dissolta. 

Ma ecco, è come se i cieli si lacerassero e le legioni celesti intonassero il grido di vittoria: “Cristo è 

nella barca, Cristo è nella barca!”. E non appena la parola è pronunciata e udita, la paura si ritrae, le 

onde tornano alla calma, il mare si fa silenzioso, la barca solca acque pacificate. Cristo era nella barca! 

Non c'eravamo anche noi in quella traversata? Non è stato anche per noi salvezza il grido: “Cristo è 

nella barca”? 

 

La potenza della paura 

Ora non siamo forse tutti di nuovo impegnati nella traversata, in questa traversata senza fede, senza 

speranza, oppressi, incatenati, paralizzati dalla paura, senza coraggio, senza gioia, con una pesantezza 

opprimente nelle membra (ognuno sa bene ciò che riguarda)? Forse, anzi probabilmente, non 

sappiamo neppur più bene cosa sia avvenuto. Ci siamo dunque già talmente abituati a questo stato da 

accettarlo, anzi da esserci quasi ai lamenti? E che altro ci resterebbe da fare, se non potessimo neppure 

più gemere? 

Questa è la cosa peggiore: che già non vogliamo più venir fuori da questa situazione. Il trionfo 

supremo della paura su di noi è proprio il fatto che temiamo di sfuggirle, che ci sottomettiamo ad essa 

come degli schiavi. La paura ci ha vinti e si aggira tra noi assumendo molteplici forme. Ecco quelli 

che sono divenuti torpidi e insensibili, che ostinati e chiusi in se stessi vivono alla giornata, senza 

neanche più la forza di togliersi la vita, perché anche per questo sono divenuti troppo apatici. Ecco 

altri, che invece danno voce alla loro paura, e riversano su tutti i loro gemiti veementi. Ecco altri 

ancora, che ritengono di poter mettere in fuga la loro paura con le armi della retorica e di fantasie 

ardite, e questa è una strategia che, se sostenuta da un'enfasi appropriata, può persino, per qualche 

tempo, dare l'illusione di reggere. Ma colui che ha cognizione del vero sa ben riconoscere, sotto queste 

spoglie, ancora una volta la potenza della paura.  

La paura è nella barca, in Germania, nella nostra stessa vita, nella navata di questa nostra chiesa – 

la nuda paura dell'ora che viene, del domani, del dopodomani – perciò diventiamo torpidi, perciò ci 

lamentiamo e ci inebriamo di questo e di quello. Cos'altro è del resto lo strepito e l'ebbrezza che ci 



coglie la notte di san Silvestro, se non la grande paura del nuovo, del futuro? La paura si è installata 

nell'uomo. 

Chi, in simili circostanze, vorrà mostrarsi orgoglioso, come se nulla lo riguardasse? Non sarebbe 

un essere umano chi non comprendesse perché l'umanità debba oggi temere, nel mondo intero. 

 

Uomini di poca fede 

Ma al cuore di questo mondo preda della paura c'è ormai un luogo che ha il compito specifico, 

incomprensibile per il mondo, di lanciare all'uomo il grido sempre nuovo e sempre uguale: “La paura 

è vinta, non temete; nel mondo voi avete tribolazione, ma fatevi coraggio, io ho vinto il mondo (Gv 

16,33)! Uomini di poca fede, perché siete così paurosi?”. Cristo è nella barca! 

E il luogo da cui giunge questa parola è il pulpito delle chiese. Dal pulpito lo stesso Cristo vivente 

vuole dire al mondo che in colui presso il quale egli prende dimora, la paura viene sgominata. 

“Uomini di poca fede, perché siete così paurosi?”. In queste parole dobbiamo cogliere tutta la 

delusione e insieme tutto l'amore di Gesù Cristo nei confronti dei suoi discepoli. “Non sapete dunque 

ancora che voi siete nelle mani di Dio, che dove sono io, là è Dio? Perché tanta paura? Siate coraggiosi, 

siate forti, siate saldi, siate risoluti, sicuri, certi; non tremate, non chinate il capo, non lamentatevi dei 

tempi avversi! Io sono nella barca”. Ascoltatelo, dunque, e credete in lui! 

Sì, noi sappiamo che qualcosa deve cambiare nella nostra vita. Lo sentiamo: così piccola, così 

misera, così meschina, così miope è la nostra vita in questo momento. Vediamo le nostre ansie e le 

nostre difficoltà, e non riusciamo più a vedere quelle dell'altro, mille volte più grandi. I nostri 

problemi ci appaiono giganteschi e infinitamente gravi, e finiamo per essere apatici verso tutto il resto. 

È l'effetto della paura in noi. Ma ora sentiamo che non possiamo tollerare più oltre questa morsa, che 

essa ci strangola, e in questo nostro presagire e interrogarci, ecco erompere il grido della chiesa: “Una 

sola è la cosa che manca, ed è credere in Dio, l'onnipotente, è nostro Padre e nostro Signore; che 

dinanzi a lui le più grandi ansie sono come per i genitori le ansie di un bimbo; che egli tutto può 

comporre e tutto capovolgere, in un attimo; che ogni cosa è per lui leggere, per nulla difficile; che per 

lui mille anni sono come un giorno solo; che i suoi pensieri non sono i nostri pensieri; che nonostante 

tutto egli è con noi”.  

Lasciamoci dunque riscuotere dal grido della chiesa: “O uomini di poca fede, perché avete tanta 

paura? Nell'infuriare della tempesta c'è Cristo nella barca!”. Indietreggia, paura! Appari, Signore 

Gesù, aiuto potente, salvatore! 

 

In ogni naufragio Dio ci ributta su di lui 

Ma ecco avanzare l'esercito delle obiezioni e dei pretesti. Diciamo: “Oh, crederemmo volentieri, 

lo vorremmo, ma non possiamo più”. Non prendiamo sul serio questi discorsi! Voi non potete credere? 

Bene. Neanche noi lo possiamo. Voi volete credere? Bene, credete allora, in qualche maniera, magari 

anche debolmente, in forma embrionale, e sarà forse mille volte più forte di tanti altri che sostengono 

di poter credere. Non fissate lo sguardo sulle vostre parole o sulla vostra debole fede, fissatelo su di 

lui, su colui nel quale credete, e ditegli: “Signore, aumenta la nostra fede” (Lc 17,6). 

Diciamo: “Non è la miseria che ci terrorizza, è il nostro peccato che ci fa paura; è di esso che 

dobbiamo aver paura, altrimenti ci coglie di sorpresa!”. Questo ragionamento sembra tanto giusto, 

ma in realtà non è che simulazione, sotto la quale si cela di nuovo la paura. No, non è vero che 



dobbiamo aver paura del peccato; è vero invece che chi ha paura, vi è già coinvolto.  

La paura è la rete con cui il maligno ci cattura. Egli dapprima ci incute paura, poi, nel nostro 

turbamento, noi giungiamo ad appartenergli.  

Non paura, ma coraggio, coraggio! Come ci può opporre al nemico con la paura nel cuore? Perché 

avete paura, uomini di poca fede? Dio non è forse più grande del vostro peccato? Lasciatelo diventare 

forte in voi, e il peccato è abbattuto. Credete in lui! Signore, aumenta in noi la fede! 

E infine ecco coloro che ormai disperano: “Non è forse trascorso il nostro tempo? Questi anni di 

catastrofe e di decadenza, questo immenso caos, nel grande come nel piccolo, che nessuno è in grado 

di misurare, non sono forse il segno che Dio ci ha abbandonati, che Dio non ci vuole più, che ha 

ritirato da noi la sua misericordia, che ci è diventato nemico, e che ci dobbiamo rassegnare? Che non 

possiamo più tenerci stretti a lui, che non ci vuole più?”.  

Questa è la voce dell'abisso. In questo caso non c'è che un aiuto: prendere la croce, tenerla dinanzi 

agli occhi e chiederci: Dio ha forse abbandonato il Crocifisso? Come non ha abbandonato lui, così 

non lascerà neppure noi. Riconoscete dunque questo segno nella vostra vita! Comprendete l'ora della 

tempesta e del naufragio: è l'ora dell'inaudita prossimità di Dio, non della sua lontananza. Là dove 

tutte le altre sicurezze s'infrangono e crollano, e tutti i puntelli che reggevano l'esistenza sono rovinati 

l'uno dopo l'altro, là dove abbiamo dovuto imparare a rinunciare, proprio là si realizza questa 

prossimità di Dio, perché Dio sta per intervenire, vuol essere per noi sostegno e certezza. Egli 

distrugge, lascia che abbia luogo il naufragio, nel destino e nella colpa; ma in ogni naufragio ci ributta 

su di lui. Questo ci vuol mostrare: quando tu lasci andare tutto, quando perdi e abbandoni ogni tua 

sicurezza, ecco, allora sei libero per Dio, e totalmente al sicuro in lui. 

Che solo ci sia dato di comprendere con retto discernimento le tempeste della tribolazione e della 

tentazione, le tempeste d'alto mare della nostra vita! In esse Dio è vicino, non lontano, il nostro Dio 

è in croce. 

 

Quando Cristo è nella barca, sempre si leva la tempesta 

La croce è il segno in cui la falsa sicurezza viene sottoposta a giudizio e viene ristabilita la fede in 

Dio. Siate dunque coraggiosi, siate forti, sicuri, certi. Così dovete essere. Purché però non ne venga 

un terribile equivoco. C'è infatti anche un falso coraggio, una falsa sicurezza, e questa falsa sicurezza 

è davvero il più raffinato travestimento della paura. 

Guardate il nostro racconto! Quando i discepoli entrarono nella barca, essi parevano del tutto sicuri, 

pareva che la paura neppure li sfiorasse. Perché erano così sicuri? Vedevano il mare bel calmo ed 

erano quieti, senza preoccupazioni. Ma come il vento e la furia delle onde cominciarono a levarsi, 

svanì la loro calma, crebbe la paura. Colmi di angoscia, scrutavano il mare in tumulto. Là prima c'era 

la loro sicurezza, di là erompe ora contro di loro la paura.  

Di Gesù, il racconto dice che dormiva. Solo la fede può dormire senza esser preda dell'angoscia – 

ecco perché il sonno è memoria del paradiso –, la fede ha in Dio la sua sicurezza. I discepoli non 

potevano dormire, la loro sicurezza era svanita, avevano perso ogni fermezza: la loro era stata una 

falsa sicurezza, puro travestimento della paura, uno dei tanti. Non è quella la sicurezza che vince la 

paura. In un attimo va in frantumi. Vince la paura solo la fede che si lascia dietro tutte le false certezze, 

la fede che non crede a se stessa o al mare propizio, al favore delle circostanze o alla propria o all'altrui 

forza, ma crede in Dio, solo in Dio, che infuri o no la tempesta: ecco l'unica fede che non è 



superstizione, che non conduce nuovamente alla paura, ma che ci libera dalla paura. Signore, aumenta 

questa fede in noi, uomini di poca fede! 

Ma non si deve dimenticare l'altro aspetto: quando Cristo è nella barca, sempre inizia a levarsi la 

tempesta: il mondo con tutte le potenze malvagie lo attacca, vuole annientarlo, lui e i suoi discepoli, 

gli si solleva contro, lo odia. Il cristiano deve sapere tutto questo. Nessuno come il cristiano deve 

attraversare così tanta angoscia, così tanta paura. Ma questo non lo deve sorprendere, poiché Cristo è 

il crocifisso, e nessun cristiano viene alla vita se non crocifisso. Egli soffrirà dunque e subirà la prova 

insieme con Cristo, ma guarderà sempre a colui che è con lui nella barca e che ben presto si leverà e 

sgriderà il mare, perché torni quieto e silenzioso. 

Sembra, però, che al giorno d'oggi Cristo non compia più tali azioni prodigiose. È così stranamente 

nascosto, che sovente pensiamo: “No, non c'è affatto!”. Cari fratelli, che sappiano noi di ciò che può 

e vuole fare per noi Cristo quest'oggi stesso, se solo lo invochiamo, se gridiamo: “Signore, aiuto, 

siamo perduti”? Quella dei discepoli era paura, certo, ma c'era fede nella paura, fede che sapeva da 

dove solamente può venire la salvezza. “Non ci sono più miracoli!”, diciamo. Ma che ne sai tu? Che 

ne so io? Quale vergogna dovremo provare, quando un giorno Dio ci farà vedere le sue vie! 

E “furono presi da stupore e dicevano ...”. Sì, noi comprendiamo bene il loro stupore: “Chi è mai 

costui che fa indietreggiare la paura, che le toglie ogni potere?”. Ma già nel formulare questa domanda 

noi pieghiamo le ginocchia e lo adoriamo, e indicando lui, l'uomo dei miracoli, diciamo: “Questi è 

Dio!”. Amen. 

 

(Predica, II domenica dopo l'Epifania, 15 gennaio 1933)     

  



 

  

L’AVVENIRE 

L'anniversario. Settant'anni fa l'impiccagione del teologo luterano 

BONHOEFFER - 9 aprile 1945-2015.  

Il cristiano che sfidò Hitler 

 
Marco Roncalli martedì 7 aprile 2015  

 

«Ditegli che questa è la fine per me, ma anche l’inizio. Insieme a lui credo nel principio della nostra 

fratellanza universale cristiana che si eleva al di sopra di ogni interesse nazionale e credo che la nostra 

vittoria è certa...». Così Dietrich Bonhoeffer, l’8 aprile 1945, – giorno prima della sua impicca-

gione – nel messaggio affidato a un compagno di prigionia e destinato all’amico George Bell, 

vescovo anglicano di Chichester, conosciuto nel 1933. Era un saluto sprigionatosi di domenica, dal 

cuore di un uomo libero, calato nel mondo e nella signoria di Gesù Cristo, un cristiano consapevole 

di un destino di eternità. Era una domenica quando le pronunciò e Bonhoeffer era in viaggio verso il 

lager di Flossenbürg. L’indomani dopo l’alba fu subito giustiziato: nato a Breslavia, nel 1906, non 

aveva neanche quarant’anni. Ci fu anche un testimone oculare che raccontò quelle ultime sequenze 

di vita, settant’anni fa. Era il medico del campo. Uno che di lui non sapeva niente. E che ha lasciato 

scritto altre parole capaci di commuoverci: «Attraverso la porta semiaperta in una stanza delle barac-

che vidi il Pastore Bonhoeffer, prima di levarsi la sua divisa carceraria, inginocchiarsi sul pavimento 

per pregare Dio con fervore. Fui profondamente toccato dal modo in cui questo uomo amabile pre-

gava, così devoto e sicuro che Dio udisse la sua preghiera». E ancora: «Sul posto dell’esecuzione, 

disse un’altra breve preghiera e quindi salì gli scalini verso il patibolo, coraggioso e composto. La 

sua morte seguì dopo pochi secondi. Nei quasi cinquant’anni di professione medica, non ho mai visto 

un uomo morire così totalmente sottomesso alla volontà di Dio». Bonhoeffer, «teologo, cristiano, 

contemporaneo», per usare la sintesi del suo biografo Eberhard Berthge, certamente è stato uno dei 

rari uomini di Chiesa che – senza dimenticare una fugace simpatia nel 1920 per il nazionalismo che 

fu presto in grado di spazzare via–, ben presto scese direttamente nell’agone politico e nella resistenza 

al Male hitleriano. Bonhoeffer, però, è stato l’uomo che, soprattutto, ha motivato con il suo essere 

cristiano quelle sue scelte. Come aveva scritto nel 1934 a Valdemar Ammundsen, il vescovo danese 

direttore del Weltbund für internationale Freundschaftsarbeit der Kirchen (la Federazione mondiale 

per la promozione dell’amicizia internazionale fra le Chiese): «Qui, anche proprio nella nostra posi-

zione verso lo Stato, si deve parlare in modo del tutto franco, per amore di Gesù Cristo e della causa 

ecumenica. Dev’essere chiaro – per quanto terribile sia – che di fronte a noi sta questa decisione: o 

nazionalsocialisti oppure cristiani».  Da quella data alla morte sarebbero passati per Dietrich altri 

dodici anni costellati di scritti densi (molti quali resi pubblici solo recentemente), che rendono conto 

del suo impegno nel Kirchenkampf, nella lotta fra la Chiesa confessante antinazista e la Chiesa dei 

Deutsche Christen (i cristiano-tedeschi sostenitori del nazionalsocialismo), ma che pure offrono uno 

spaccato storico- politico e le direttrici di un dibattito teologico- culturale ben oltre la sua figura . Un 

periodo fitto di lettere, specie dall’inizio degli anni Quaranta, a testimoniare una vasta rete di interlo-

cutori e di conoscenze, ma anche un’ampia irradiazione di pensiero sulla premessa di una profonda 

riflessione esistenziale.  Ben documentata, ad esempio, nella silloge arrivata in libreria a cura di Al-

berto (Scritti scelti 1933-1945, Queriniana, pagine 920, euro 93) dedicata proprio all’“ultimo Bon-



hoeffer”, lavoro che conclude la serie dei dieci volumi delle Opere meritoriamente edita da Queri-

niana. Dove trovano spazio tanti elementi del suo impegno. La questione ecumenica, che assorbì 

Bonhoeffer sia sul piano del dialogo fra le Chiese sia su quello dell’elaborazione teologica. L’appro-

fondimento biblico, centrale, dal periodo nel seminario clandestino di Finkenwalde a quello – diciotto 

mesi sino all’ottobre ’44 – nel carcere berlinese di Tegel, prima di essere internato a Buchenwald. E, 

ancora, la riflessione sull’etica sempre più urgente (con la scelta personale della cospirazione) e la 

questione della sequela di Cristo in una condizione storica intrisa di violenza. Oppure la riflessione 

sul significato di una fede personale declinata nel mondo divenuto adulto che ha eliminato l’ipotesi 

del «Dio tappabuchi».  Pagine e pagine innervate da una fede spesa a dare concretezza alla Parola 

dentro la storia, a servire la verità che «rimane pur sempre il servizio più grande che si possa tributare 

all’amore nella comunità di Cristo». Quanto basta per spiegare il pastore teologo del confronto con 

la modernità, della fedeltà alla terra, dell’obbedienza al Vangelo, della caritas ancorata alla trascen-

denza, che si fa cospiratore, convinto che la Rivelazione comporta più una fede che una religione, e 

comunque esige una responsabilità personale nel farsi carico dei destini di ogni persona. Se necessario 

assumendo la Croce. Per gli altri. Per amore. 

 

 


