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PACE NELLA TEMPESTA 
In questo particolare periodo abbiamo doppiamente bisogno di pace, sia per le nostre 
situazioni personali, sia per la situazione della pandemia a livello globale. 
Che immagine abbiamo però della pace? Cosa ci immaginiamo quando pensiamo alla 
pace? 
Possiamo pensare a una spiaggia al tramonto, il relax del divano e della nostra zona 
comfort, oppure possiamo considerare uno scenario completamente opposto: quello di 
un mare in tempesta. 
La Parola, infatti, spesso associa la parola pace a momenti di tempesta, prova o difficoltà, 
questo perché il vero cristiano ha pace anche in mezzo a difficoltà e problemi ed è 
proprio in quei momenti che siamo chiamati a mostrarla. 
La vera pace non ha nulla a che vedere con l’assenza di problemi, con un mare calmo, la 
comodità e il riposo, possiamo prendere in esame due versetti che dipingono un quadro 
che è tutto fuorché “rilassante”. 

Giovanni 16:33 
Vi ho detto queste cose, affinché abbiate pace in me. Nel mondo avrete tribolazione; 
ma fatevi coraggio, io ho vinto il mondo». 

Salmo 23 
Quand'anche camminassi nella valle dell'ombra della morte, io non temerei alcun 
male, perché tu sei con me; il tuo bastone e la tua verga mi danno sicurezza. 

In questi versetti il Signore ci mostra dove troviamo la vera pace: nelle tribolazioni, nella 
valle dell’ombra della morte. 
Potremmo sintetizzare tutto questo concetto in una sola frase: quando il gioco si fa duro, 
il cristiano mostra la vera pace. 
Dobbiamo quindi fare attenzione a non illuderci con altri tipi di pace, perché la Parola ci 
avverte che anche il mondo ha una pace da offrirci. 

Giovanni 14:27 
Vi lascio pace; vi do la mia pace. Io non vi do come il mondo dà. Il vostro cuore non 
sia turbato e non si sgomenti. 

Il mondo offre un tipo di pace che ci illude di aver trovato l’equilibrio di cui abbiamo 
bisogno in quel momento, ma è solo un’illusione perché non ci porta ad avere calma 
nella tempesta. 
Un’altra versione del versetto 27 di Giovanni 14 parla della pace che dà il mondo 
definendola come fragile. 
Che differenza c’è tra un oggetto resistente e uno fragile? 



Apparentemente possono sembrare uguali, li possiamo anche confondere, ma in un 
momento di caduta o pressione ci si accorge di quale è quello realmente resistente. 
Una cosa fragile ha una qualità inferiore rispetto allo stesso oggetto fatto di materiale 
resistente; a volte ci accontentiamo di un surrogato di pace. 
Pianificare una vacanza, passare la serata a guardare la nostra serie tv preferita sono cose 
piacevoli, ma sono dei surrogati di pace. Un surrogato è ciò che sostituisce un’altra cosa, 
spesso in modo incompleto o imperfetto. 

La pace che aveva Giona mentre riposava sulla barca era una pace fragile, si stava 
accontentando di un surrogato perché stava semplicemente scappando dalla realtà e dai 
problemi, infatti quella tranquillità non c’entrava niente con la vera pace che aveva Gesù 
sulla barca nel mare in tempesta. 
La vera pace la possiamo trovare solo in Dio. 
Quando si accumulano pesi e prove nelle nostre giornate e nella nostra vita, è come se 
avessimo uno zaino sempre più pesante da portare, dove ogni problema e ogni 
situazione stressante è un peso che si aggiunge. A volte non abbiamo neanche la forza di 
sollevare quello zaino che è la nostra vita e in quel momento ci rendiamo conto che tutti 
quei surrogati di pace che fino al giorno prima funzionavano, non funzionano più, come 
se si fossero sgretolati perdendo il loro potere. 
In quei momenti sentiamo che qualcosa deve uscire da noi, ma non possiamo produrlo 
da soli, abbiamo bisogno dello Spirito Santo. 
Lo Spirito Santo non fa sparire i pesi, ma ci aiuta a portarli perché da soli non possiamo 
sostenerli a lungo. 

Giovanni 16:7 
Eppure, io vi dico la verità: è utile per voi che io me ne vada; perché, se non me ne 
vado, non verrà a voi il Consolatore; ma se me ne vado, io ve lo manderò. 

La difficoltà invece di schiacciarci ci può allenare, se la affrontiamo con lo Spirito Santo 
che ci dà forza. 
Diventare cristiani non ci rende la vita più facile, ma ci rende più forti. Dio non toglie le 
pressioni, ma ci dà pace nonostante le pressioni. 

Marco 4:35-41 
In quello stesso giorno, alla sera, Gesù disse loro: «Passiamo all'altra riva».  36  E 
lasciata la folla, lo presero con sé, così com'era, nella barca. C'erano delle altre 
barche con lui. 37 Ed ecco levarsi una gran bufera di vento che gettava le onde nella 
barca, tanto che questa già si riempiva.  38  Egli stava dormendo sul guanciale a 
poppa. Essi lo svegliarono e gli dissero: «Maestro, non t'importa che noi 
moriamo?»  39  Egli, svegliatosi, sgridò il vento e disse al mare: «Taci, càlmati!» Il 
vento cessò e si fece gran bonaccia. 40 Egli disse loro: «Perché siete così paurosi? 
Non avete ancora fede?» 41 Ed essi furono presi da gran timore e si dicevano gli uni 
gli altri: «Chi è dunque costui, al quale persino il vento e il mare ubbidiscono?» 



Quello che colpisce in questo episodio è che i discepoli protestano per l’indifferenza di 
Gesù, non gli chiedono aiuto o un miracolo per calmare la tempesta. Per questo Gesù li 
riprende per la loro poca fede: poca fede nell’amore che Lui aveva per loro. 
Gesù non si sveglia per le onde che continuano a entrare nella barca, ma si sveglia subito 
appena i suoi discepoli lo chiamano. Questo ci parla di un amore profondo e viscerale, 
come quello di una mamma che si sveglia di soprassalto per un respiro diverso del suo 
bambino, ma non per altri rumori anche se sono più forti. 
Come ci aiuta quindi lo Spirito Santo in maniera pratica? 
Lo Spirito Santo ci aiuta ricordandoci le promesse di Dio contenute nella Parola e quanto 
siamo amati, Lui non è indifferente alla nostra tempesta e al nostro dolore. 
Lo Spirito Santo, inoltre, ci permette di continuare ad avere la prospettiva di Dio in mezzo 
alla tempesta. 
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