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Conegliano, 11 gen. ‘15 

 

«…servirete Dio su questo monte» (Es 3,12) 
Coltivare la SPERANZA, 

consapevoli che nel volto di ciascuno c’è il Suo volto e nel chicco c’è già la spiga 
 

 

(1) Spunti di introduzione 

 

1. Una prima questione: l’indecisione radicale. 

Quando una persona – padre spirituale o educatore o laico/consacrato che sia – accoglie la richiesta di 

accompagnare una persona nel suo cammino spirituale–vocazionale, e dunque se ne assume la 

responsabilità, ha da affrontare un “virus” che oggi ammala giovani e adulti e li paralizza nel momento 

delle scelte, grandi o piccole che siano: è il virus dell’indecisione radicale. Questa malattia presenta alcuni 

sintomi chiari, da affrontare in modo coraggioso, sia attivando una più intensa e autentica vita spirituale, 

sia portando “ragioni” che aiutino a superare in modo responsabile questa “infezione”. Eccone i principali: 
 

 un equivoco frequente. La cultura del nostro tempo ci ha abituati a pensare ogni forma di agire come 

“sensata” se tesa al raggiungimento di un determinato obiettivo, di solito definito e scelto “in 

anticipo” – a volte anche in modo “autonomo” – rispetto alle concrete vicende della vita, persone 

comprese. Obiettivi “canonici” per un/una giovane ad esempio sono: arrivare alla maturità, prendere 

la patente, puntare alla laurea (più raramente trovare un lavoro), avere la ragazza/il ragazzo... qualcuno 

arriva addirittura a pensare questi obiettivi come altrettante “vocazioni”! 

Attenzione però: quello che conviene all’uomo non si decide in anticipo. Al mondo ci si trova senza 

averlo scelto; e tuttavia non ci si rimane, o meglio, non ci si vive davvero a meno di sceglierlo 

liberamente. Un passaggio da incoraggiare è la convinzione che “conviene vivere”, che cioè la vita è 

buona e si può liberamente scegliere di accettarne l’impegno; 
 

 la figura dello spettatore, già accennata per tratteggiare il vissuto di chi è “radicalmente indeciso”, 

ci suggerisce una legge generale che sta a fondamento della vita: essa dispiega un senso e un valore 

reali soltanto nella misura in cui la libertà di ciascuno accoglie quegli appelli che dalle sue vicende 

concrete vengono suscitati. Chi è sempre e soltanto spettatore della sua vita e si trattiene dal “rischio 

di vivere”, soltanto esiste, ma non vive effettivamente. Detto altrimenti, per vivere effettivamente, 

dunque diventare anche capaci di scoprire quello che conviene nella vita, occorre anzitutto avere il 

coraggio dei propri desideri, e cimentare effettivamente tali desideri nel confronto con la realtà. Solo 

in tal modo essi crescono, si approfondiscono, si precisano, magari talvolta anche si correggono, e 

tuttavia si determinano. Altrimenti essi intristiscono, sino ad assumere i tratti di una patetica nostalgia; 
 

 l’inclinazione dell’uomo a trattenersi “dietro il vetro”, anziché entrare decisamente nel “teatro della 

vita”, non è certo una novità della nostra epoca; è invece una tentazione radicalmente connessa alla 

condizione umana. E’ la tentazione di sfuggire al rischio della libertà. E tuttavia, la libertà non può 

esserci senza rischio. Appunto, la libertà comporta di necessità la fede nella forma della speranza, ossia 

l’atto che accorda credito a ciò che inizialmente si configura soltanto come una promessa; la promessa 

per adempiersi esige che tu ci creda. Il discernimento delle possibilità concrete, che via via s’affacciano 
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alla nostra coscienza portate dalle circostanze varie della vita, può prodursi unicamente a condizione 

che tu abbia una speranza, e dunque una promessa da inseguire; 

 

2. Una seconda questione: come stiamo “a futuro”? 

Se poi cerchiamo di accostare con attenzione e profondità la questione del tempo, in particolare del 

modo nel quale la cultura contemporanea – laica o cristiana (ecclesiale) – guarda al proprio futuro, allora 

è facile osservare alcune forme di azione e di pensiero – stili di vita che ci interpellano e forse dovrebbero 

lasciarsi “serenamente preoccupati”: 

– a livello di mentalità comune, stiamo rischiando di chiuderci dentro una “società di vecchi”: la legge 

sull’aborto; l’età media della dirigenza in Italia; i laureati che stanno cercando lavoro e crescita 

professionale all’estero; poco appoggio dato alla realtà della famiglia, sia dal punto di vista culturale 

che di politica economica; molte persone che non riescono a vivere poi così tanto bene la fase 

dell’invecchiamento, che certo ha i suoi pesi, ma ha anche la sua “sapienza”. Non voglio e non sono 

in grado di trarre conclusioni: è un dato concreto, di cui tener conto; 

– questo comporta un generale “ripiegamento” della società su se stessa, con il rischio di implodere 

da una parte e dall’altra con quello di non saper più “mettersi davanti un futuro”, di non riuscire più a 

guardare avanti, cercando anche di intuire le vie per costruire questo stesso futuro, e soprattutto, quale 

tipo di futuro costruire; 

– cercando di lasciarci illuminare dalla luce del Vangelo, mi verrebbe da dire che il clima culturale 

attuale – almeno nelle sue forme più dichiarate e livello mass-mediatico – rende difficile e faticoso il 

guardare avanti… soprattutto non ci permette di poter pensare che un futuro, se non siamo in grado 

di costruirlo, almeno possiamo attenderlo da qualcun altro. 

E’ vero! Qui si apre la possibilità di attenderlo da un Altro… di attendere, cercare, chiedere, invocare, 

intuire il futuro che Dio sta preparando per noi, per cui diventiamo incapaci di accoglierlo e di 

collaborare con lo Spirito Santo per edificarlo… edificando la Chiesa del futuro. Altrimenti rischieremo 

di rimanere chiusi dentro le nostalgie per i tempi passati che non potranno mai più tornare. Certo: è 

vero che senza memoria del passato non si può vivere bene il presente, tantomeno guardare al futuro 

per costruirlo; ma è altrettanto vero che la memoria del passato non può essere un rifugio nostalgico, 

piuttosto ha da diventare un trampolino dal quale spiccare il salto verso il domani. Non dimentichiamo 

che noi adulti saremo adulti pienamente realizzati nella nostra capacità generativa soltanto nel 

momento in cui i nostri figli sapranno assumersi le loro responsabilità, aiutati da noi; saranno “più 

bravi” di noi, non “come noi”; sapranno a loro volta generare cose buone, vere e belle, in modi diversi 

dai nostri. 

 

(2) Il coraggio della fede apre ad una “visione sapienziale” della vita 

dell’uomo. L’esperienza dell’Esodo. 

 

 Su due “convinzioni” di fondo si appoggia la “visione sapienziale” della vita dell’uomo che ci viene 

consegnata dalla testimonianza di fede del libro dell’Esodo: 

▪ le vicende che segnano il cammino del popolo d’Israele dalla schiavitù dell’Egitto fino alla soglia della 

Terra promessa – così come sono attestate dalla Scrittura – tratteggiano le tappe fondamentali 

dell’esperienza morale universale, più precisamente della storia mediante la quale ogni uomo 

perviene all’identità di sé e alla piena maturità della propria libertà. Questa storia è intrinsecamente 

connotata in senso religioso: è “storia di salvezza”; 
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▪ “la fede cristiana non è altra cosa rispetto alla fede necessaria in ogni caso per vivere, ma è la 

forma che tale fede assume a fronte della rivelazione storica di Dio, e dunque della rivelazione 

cristologica, che manifesta pienamente la verità del destino dell’uomo” 1. 

 

 Il brano di riferimento è particolarmente Es 19,3–8. Esso dipinge la parabola dell’esperienza morale 

universale, precisamente dell’esperienza mediante la quale la persona giunge alla consapevolezza di sé 

(identità); di Dio (il suo amore, la sua chiamata, il compito che egli affida); degli altri (essere parte di una 

famiglia, di una Chiesa, di una umanità); del mondo (creazione e storia). 

 

L’accadimento grato e promettente 

 

 “Voi stessi avete visto ciò che io ho fatto all’Egitto e come ho sollevato voi su ali di aquile e vi ho fatto venire 

fino a me” (Es 19,4). Queste parole che Dio ordina a Mosè di dire a tutto il popolo, sono un chiaro invito 

alla memoria di quanto Lui ha fatto nella concreta vicenda d’Israele: nel cammino sorprendente della 

liberazione dall’Egitto, il popolo di Dio è stato come portato in braccio. 

I primi eventi della vita del popolo, da cui Israele riceve un’identità e una consapevolezza di sé, e che subito 

apprezza come benefici, sono sperimentati senza che il popolo li conosca, li preveda e li persegua. Sono 

gratuitamente concessi da Dio che conosce il popolo e lo sceglie prima ancora ch’egli abbia la capacità di 

volere o di parlare, quando ancora non ha un’identità consapevole. 

 

 L’esperienza è la stessa del bambino negli anni dell’infanzia: egli non sa ancora articolare una parola per 

dire e non ha un’identità formata; eppure il suo gemito sa esprimere molto bene l’accadimento 

sorprendente di essere stato voluto e il senso buono della sua vita, percepito nell’abbraccio della madre. 

 

 Istruttivo in questo senso appare il Salmo 131 (130): 
 

Signore, non si esalta il mio cuore 

né i miei occhi guardano in alto; 

non vado cercando cose grandi 

né meraviglie più alte di me. 

Io invece resto quieto e sereno; 

come un bimbo svezzato in braccio a sua madre 2, 

come un bimbo svezzato è in me l’anima mia. 

Israele attenda il Signore, da ora e per sempre. 
 

Questo brevissimo Salmo – assai suggestivo per dire il senso e la speranza dell’intera vita dell’uomo – per 

dirsi, cerca aiuto nell’esperienza del bambino. Alcune osservazioni: 
 

▪ la figura che rende preziosa tale esperienza è quella della madre; più precisamente, le braccia della 

madre costituiscono un’immagine precoce e indimenticabile della speranza che dovrà sostenere 

l’uomo nell’arco intero della sua vita; 
 

                                                           
1 G. ANGELINI, Teologia morale fondamentale, Glossa, Milano 1999. 
2 Quella del bambino appare la figura antropologica più efficace per dire la verità profonda della vita di Israele nel tempo 

della liberazione dalla schiavitù dell’Egitto. Essa non può essere disgiunta dalla figura dell’”infanzia spirituale” di S. Teresa 

di Lisieux e soprattutto dal comando di Gesù in merito alla necessità di “ritornare ad essere bambini” per entrare nel 

Regno dei cieli (cf. Mt 18,3; 19,14). 
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▪ quelle braccia diventano una metafora eloquente per esprimere la cura infallibile che Dio stesso ha del 

suo popolo, ora e sempre. E d’altra parte il salmista mostra di non operare una distinzione precisa tra 

la cura che Dio ha per il suo popolo e la cura che Dio ha invece per l’orante stesso. Il Salmo parla certo 

dell’esperienza personalissima di colui che lo pronuncia; e tuttavia per dire della propria certezza 

tranquilla costui subito aggiunge un’esortazione rivolta al popolo tutto a cui egli appartiene. 

 

 Il ricordo di quel momento non può proprio essere ridotto alla semplice figura di un sentimento romantico 

e tenero, ma inutile; quel ricordo custodisce invece un’immagine preziosa che consente di immaginare e 

dire la verità della vita intera: 
 

▪ l’infanzia infatti è metafora irrinunciabile per dire il senso della vita. L’esperienza effettiva di 

quell’età è dunque momento indispensabile per accedere al senso della vita. E tuttavia il senso della 

vita o, per usare una lingua più esplicita, la sua speranza, ovviamente non è quello di rimanere bambini 

per sempre. L’infanzia deve invece soltanto – ma non è poco – dischiudere una verità, che sta oltre 

quell’età; 
 

▪ appunto all’obiettivo di rendere trasparente questa verità deve consapevolmente mirare l’agire 

della madre e poi anche quello del padre; deve mirare la qualità complessiva del loro rapporto 

reciproco. In questo consiste il loro compito educativo. E la verità è questa: “tu sei un bambino 

svezzato… portato in braccio… di cui qualcuno si sta prendendo cura… degno di essere curato, dunque 

anche riconosciuto per quello che sei, nella tua identità profonda”; 
 

▪ proprio la percezione della sussistenza di un ordine al fondamento dei comportamenti della 

madre dispone le condizioni remote, perché il bambino possa accordare credito, e anzi tutto 

attenzione, ai gesti con i quali la madre stessa illustra quell’ordine. Prima ancora, quella percezione 

alimenta nel bambino la fiducia primaria. Primaria è qualificata tale fiducia, per suggerire il fatto che 

essa sussiste anche senza una consapevolezza chiara, dunque anche senza una decisione libera. La 

fiducia primaria ha innegabilmente struttura intenzionale: essa cioè dà forma al modo di guardare 

il mondo. Detto altrimenti, quella fiducia non è fiducia in se stesso, ma fiducia in altro da sé; questo 

appunto si intende dire qualificando quel sentimento come intenzionale. 

A chi, o a che cosa, si rivolge una tale fiducia? Alla madre stessa, si direbbe per un primo aspetto. Ma 

per un secondo aspetto altrettanto essenziale si deve dire invece che essa si rivolge alla realtà tutta. 

Tra i due oggetti della fiducia il nesso è assai stretto; essi non possono essere adeguatamente distinti. 

 

Il tempo che conduce alla scelta adulta e responsabile 

 

Con la stipulazione solenne del Sinai, il popolo prende coscienza di questo bene ricevuto, che esprime in 

sé la forza di essere insieme un bene promettente; prende coscienza insieme del fatto che il bene ricevuto 

veicola in sé la chiamata di Dio ad assumere responsabilmente il suo ruolo di eletto: “…voi sarete per me una 

proprietà particolare tra tutti i popoli; mia è infatti tutta la terra! Voi sarete per me un Regno di sacerdoti e una 

nazione santa” (Es. 19,5b-6). 
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 Il passo biblico sopra citato allude alla fase adolescente della formazione della coscienza morale, non 

disgiunta dall’interrogativo circa l’identità della persona. Questo momento potrebbe essere definito come 

una “seconda nascita” 3. 

Alla fanciullezza, età della “vita facile”, segue l’adolescenza, l’età più difficile: 
 

▪ la fanciullezza è l’età più facile proprio per questo: in essa molto assistono le risorse “naturali”, quelle 

cioè predisposte dal carattere ovvio e “fiducioso” che la percezione del bambino ha delle figure 

genitoriali e di tutte le cose; 
 

▪ l’adolescenza appare età difficile anzitutto per questo preciso motivo: in quell’età tutto deve 

ricominciare da capo e pare per nulla “naturale”. Occorre rinascere, questa volta dalla volontà; la 

“natura” poco assiste. Per il nuovo inizio occorrono fondamenti “spirituali”; quelli disposti dalla 

“natura” paiono non bastare. L’aggettivo ”spirituale” è assai impegnativo. Lo usiamo qui secondo 

un’accezione che, almeno in prima battuta, può essere definita come anche antropologica, non 

soltanto teologica. “Spirituali” debbono essere i fondamenti del nuovo inizio, nel senso che essi per 

loro natura esigono d’essere resi operanti mediante il consenso libero del soggetto; non possono 

diventare principi di vita nuova, se non a condizione d’essere scelti. Mediante tale scelta il soggetto 

decide anzi addirittura di sé. 
 

In tal senso si fa manifesta nell’adolescenza una legge che pure dovrà poi essere riconosciuta come 

qualificante per rapporto alla vita umana tutta: la vita non è possibile se non nel segno della libertà. 

L’uomo nasce senza scegliere; ma non può vivere se non a questa precisa condizione, di riprendere la prima 

nascita mediante la sua scelta libera. Fino a che non intervenga questa seconda scelta, l’uomo è vivo solo 

per modo di dire; non è ancora vivo davvero. È vivo, se così possiamo esprimerci, soltanto “in prova”. 

 

 Perché quel beneficio già sperimentato come promettente possa trovare compimento, occorre che il 

popolo compia dunque una scelta. La scelta richiesta al popolo consiste nel voler ascoltare la sua voce: 

“Ora, se darete ascolto alla mia voce e custodirete la mia alleanza, voi sarete per me una proprietà particolare 

tra tutti i popoli” (Es 19,5). La voce da ascoltare è anzitutto quella che ha parlato attraverso l’esperienza 

dell’uscita dall’Egitto, quel beneficio promettente di cui s’è detto. Se il popolo non riconosce la promessa 

di Dio che ha parlato attraverso l’esodo e non crede in questa parola, il beneficio stesso è destinato a 

svanire. Il popolo acconsente con gratitudine: “Quanto il Signore ha detto, noi lo faremo!” (.Es 19,8). 

Promette senza fatica. Questa volontà non sarà tuttavia assunta senza fatica da parte del popolo, come si 

vedrà nel cammino successivo nel deserto. 

 

 La realizzazione effettiva del disegno ideale elaborato nella tarda adolescenza si produce attraverso la 

scelte qualificanti dell’età adulta, che sono il matrimonio e la generazione per un primo lato (si intende 

più in generale una scelta vocazionale definitiva), la scelta professionale per altro lato. La pratica di ruoli 

socialmente codificati avrebbe di che suggerire un ulteriore aggiustamento del disegno precedente; 

avrebbe quindi di che propiziare l’integrazione effettiva e non solo immaginaria dell’Io sotto il 

“patrocinio” di quel disegno. La pratica effettiva conferma – prima ancora – la praticabilità di quel 

disegno, e dunque la stessa praticabilità della maturità del soggetto; o eventualmente falsifica quella 

praticabilità. Soltanto in questa stagione si realizza una rinnovata conciliazione con i genitori e dunque 

anche l’accettazione della loro prossimità. 

                                                           
3 Cf. Gv 3,3.5. 
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La prova, il peccato, la legge morale (i Comandamenti) 

 

In vari modi nel deserto il popolo mormora contro Mosè, insinuando il sospetto di essere stato 

abbandonato da Dio; meglio sarebbe stato non essere usciti dall’Egitto. Il popolo sconfessa i precedenti 

apprezzamenti dei benefici del Signore; si pente di aver creduto; nega di aver scelto, insinuando e 

successivamente anche dicendo di esser stato ingannato: “Dio non ha mantenuto la promessa fatta!”. La 

mormorazione nel deserto diventerà nella tradizione di Israele il paradigma del peccato, quasi il “peccato 

originale” di quel popolo. 

 

 Alcuni approfondimenti: 
 

 i tempi della mormorazione sono i tempi del cammino, momento nel quale il popolo sperimenta la 

distanza tra presente e futuro, tra bene posseduto e bene promesso. E’ il tempo nel quale i beni 

indispensabili per vivere sono da un lato perduti e dall’altro restano promessi. Il popolo “mormorò 

contro Mosè: che cosa berremo?” (Es 15,24). La domanda esprime il dubbio verso Mosè e ultimamente 

verso Dio stesso. Essa è dunque una sfida: Dio potrà darci da bere? Che è come dire: potrà darci da 

vivere o ci ha condotto in un vicolo cieco? Ne consegue che: 
 

– il dubbio fondamentale consiste nel ritenere che la promessa originaria che ha indotto al cammino 

sia stata un inganno: essa risulta – agli occhi delle vicende immediate – irrealizzabile, impossibile, 

dunque incredibile, cioè “impossibile da credere”. Ecco il motivo per cui a Merìba il popolo si 

chiede: “Perché ci hai fatto salire dall'Egitto per far morire di sete noi, i nostri figli e il nostro 

bestiame?” (Es 17,3). Le acque amare simboleggiano una ben più profonda e concreta amarezza, 

quella dell’esperienza del popolo nel deserto: quella libertà che appariva dolce nella sorpresa 

iniziale originata dall’accadimento grato, risulta invece amara “in bocca”, rispetto cioè al 

concreto soddisfacimento del desiderio immediato lungo il cammino. Il significato veicolato da 

questo passaggio del racconto biblico è assai istruttivo in vista della comprensione dell’esperienza 

morale dell’uomo: la sua libertà non può essere declinata nella forma dell’autonomia, ma della 

dipendenza fiduciosa da colui che del popolo si prende cura; esso non vive solo di pane e di acqua, 

ma dell’amore di Dio, che gli ha donato la libertà… e questa verità, il popolo la può capire soltanto 

soffrendo la fame e la sete che gli è procurata dall’inospitale ambiente del deserto. Per questo 

l’esperienza della libertà – al di là della proclamazione ideologica del suo principio – è di fatto 

assai faticosa: essa infatti chiede di credere, di affidarsi, di consegnarsi, di accettare di dipendere 

da un altro… come fa il bambino, come di aveva fatto anche il popolo d’Israele, nel primo 

momento della sua vicenda di liberazione; 
 

– insieme, quel dubbio diventa tale non solo in merito alla promessa, ma anche in riferimento a 

colui che ha promesso, il Signore stesso: ad essere in crisi è la relazione del popolo con il suo 

Dio, dunque la sua affidabilità e credibilità, ancor più profondamente la sua capacità di prendersi 

cura del popolo, così come pareva accadere all’inizio della vicenda dell’Esodo. Ecco il motivo per 

cui esso si chiede: “Il Signore è in mezzo a noi sì o no?” (Es 17,7). 
 

E’ una vera e propria crisi di fede: a vacillare è la radicale fiducia nella vita, in se stessi, soprattutto nel 

Signore. 
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(3) I fondamentali della Speranza 

 

1. La sua sorgente. 
 

E’ la realtà della Vita Eterna – in quanto “Terra promessa” – che autorizza la speranza e il camminare 

fiducioso per le vie del mondo. 

Ma che cos’è la Vita Eterna? E’ precisa la risposta di S. Giovanni: questa è la Vita Eterna, “che conoscano 

te, l’unico vero Dio, e colui che hai mandato, Gesù Cristo” (Gv 17,3). 

Tornano profondo e luminose le parole con cui Benedetto XVI – scrivendo la Spe salvi – tratteggiava la 

Vita Eterna che il Signore Gesù ci ha aperto con la sua Pasqua: 

 “Vita eterna”, non significa primariamente la “vita dopo la morte” – anche se di fatto il passaggio della 

morte ci svelerà tutto ciò che siamo ed è stata la nostra vita, aprendola alla dimensione dell’eternità – 

ma la “vita vera, che può essere vissuta anche nel tempo e che poi non viene più contestata dalla morte 

fisica: è la vita in Dio, nella relazione con il Dio vero che ci è stato rivelato come Padre nella Persona di 

Cristo, immersi nel suo Amore che salva” […]. 

 “in fondo vogliamo una cosa sola: la ‘vita beata’, vita che è semplicemente vita, semplicemente ‘felicità 

profonda’ […] Non sappiamo che cosa vorremmo veramente; non conosciamo questa ‘vita vera’; e 

tuttavia sappiamo, che deve esistere un qualcosa che noi non conosciamo e verso il quale ci sentiamo 

spinti […] Desideriamo in qualche modo la vita stessa, quella vera, che non venga poi toccata neppure 

dalla morte; ma allo stesso tempo non conosciamo ciò verso cui ci sentiamo spinti. Non possiamo cessare 

di protenderci verso di esso e tuttavia sappiamo che tutto ciò che possiamo sperimentare o realizzare 

non è ciò che bramiamo [Noi desideriamo] qualcosa come un momento colmo di appagamento, in cui 

la totalità ci abbraccia e noi abbracciamo la totalità. Sarebbe il momento dell’immergersi nell’oceano 

dell’infinito amore, nel quale il tempo – il prima e il dopo – non esiste più. Possiamo soltanto cercare di 

pensare che questo momento è la vita in senso pieno, un sempre nuovo immergersi nella vastità 

dell’essere, mentre siamo semplicemente sopraffatti dalla gioia” 

BENEDETTO XVI, Spe salvi, 10-12 
 

Questa è la meta del nostro cammino terreno… questa la Terra Promessa, dunque questo il fine dell’agire 

dell’uomo, dalle scelte più quotidiane, a quelle più impegnative. Qui è la sorgente della speranza: essa è 

posta alla fine del cammino della vita, non all’inizio. Se non fosse così, essa rischierebbe di ridursi a uno 

dei tanti sforzi dell’uomo, puntualmente frustrati dallo scontro con una realtà costantemente più ostile e 

dura all’annuncio del Regno di Dio di quello che si può di volta in volta pensare. 

 

2. I luoghi più adatti per la sua fecondità: agire… e sofferenza! 
 

 la speranza è dono di Dio che si apprende soprattutto nell’agire e nella sofferenza: questi sono i luoghi 

esistenziali-spirituali nei quali il cuore dell’uomo “si allena” a sperare e manifesta-testimonia la 

fecondità della speranza che anima il suo cuore. 

Sono ancora le parole della Spe salvi a lasciarci intuire la grandezza dell’opera che la Grazie di Dio 

compie nel cuore dell’uomo mediante la virtù della speranza. 

In che senso allora l’agire – soprattutto quello nella sofferenza – è il luogo più adatto per il darsi 

della Speranza? 
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– “lo è innanzitutto nel senso che cerchiamo così di portare avanti le nostre speranze, più piccole o 

più grandi: risolvere questo o quell’altro compito che per l’ulteriore cammino della nostra vita è 

importante; col nostro impegno dare un contributo affinché il mondo diventi un po’ più luminoso e 

umano e così si aprano anche le porte verso il futuro”; 
 

– ma ci sono momenti nei quali il fare quotidiano “smentisce le mie speranze”, ossia ne fa cogliere 

il limite e l’inconsistenza e la meta cui aspiravo, di fatto si rivela “irraggiungibile”. Qui scatta 

qualcosa di diverso: “E’ importante sapere: io posso sempre ancora sperare, anche se per la mia vita 

o per il momento storico che sto vivendo apparentemente non ho più niente da sperare. Solo la 

grande speranza-certezza che, nonostante tutti i fallimenti, la mia vita personale e la storia nel suo 

insieme sono custodite nel potere indistruttibile dell’Amore e, grazie ad esso, hanno per esso un 

senso e un’importanza, solo una tale speranza può in quel caso dare ancora il coraggio di operare 

e di proseguire” (Spe salvi, 35); 
 

– certo, noi non possiamo costruire il Regno di Dio: esso resta un dono suo. Ma è altrettanto vero 

che “il nostro agire non è indifferente davanti a Dio e quindi non è neppure indifferente per lo 

svolgimento della storia. Possiamo aprire noi stessi e il mondo all’ingresso di Dio: della verità, 

dell’amore, del bene” (Spe salvi, 35); 
 

– e se il mio agire è segnato dalla sofferenza? “La verità e la giustizia devono stare al di sopra della 

mia comodità e incolumità fisica, altrimenti la mia stessa vita diventa menzogna […] E infine, anche 

il ‘sì’ all’amore è fonte di sofferenza, perché l’amore esige sempre espropriazioni del mio io, nelle 

quali mi lascio portare e ferire. L’amore non può affatto esistere senza questa rinuncia anche 

dolorosa a me stesso, altrimenti diventa puro egoismo e, con ciò, annulla se stesso come tale” (Spe 

salvi, 38); 
 

– “Soffrire con l’altro, per gli altri; soffrire per amore della verità e della giustizia; soffrire a causa 

dell’amore e per diventare una persona che ama veramente – questi sono elementi fondamentali di 

umanità, l’abbandono dei quali distruggerebbe l’uomo stesso” (Spe salvi, 39). 

 

3. Vivere il tempo della crisi come opportunità di conversione e 

responsabilità 
 

Per dire il tempo di crisi, di “pressione”, cui è sottoposta la comunità cristiana di Efeso, S. Paolo usa 

l’espressione “… perché i giorni sono cattivi”: sono giorni di pesantezza, difficoltà, sofferenza… si tratta di 

tempi che fanno soffrire i credenti. 

 

 Tempo di conversione: 

– la Parola di Dio – che diventa “giudizio” sui fatti che accadono nel tempo della crisi – è Parola che 

chiede la conversione del cuore, indicandogli che è giunto il momento per un cambiamento di vita, 

per una svolta. Geremia: “Ritornate, figli traviati e io guarirò le vostre ribellioni” (Ger 3,22); “Se 

davvero vuoi ritornare, Israele, è a me che dovrai ritornare” (Ger 4,1); 

– conversione significa “porsi sotto la signoria del Vangelo e delle sue esigenze radicali e ritornare 

all’essenziale evangelico: in questo modo, la crisi, operando il suo vaglio e il suo giudizio, può 

orientarci verso l’essenziale” (L. Manicardi); 
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– la conversione chiede però che il cambiamento sia concreto, nello stile di vita e nella prassi, in 

modo che possa essere esplicitamente manifestata e testimoniata la “differenza cristiana” della 

fede, della speranza e della carità… di una vita sempre più vissuta secondo il Vangelo di Gesù, 

secondo la forma dell’umanità di Gesù, l’umanità perfettamente riuscita, l’umanità più 

profondamente umana. 

 

 Tempo di responsabilità, personale e comunitaria: 

– il tempo della crisi è tempo di “giudizio”, non nel senso che si ha da giudicare coloro che sono 

peccatori; piuttosto è “tempo di giudizio” nel senso di tempo di discernimento, tempo nel quale 

cercare di ascoltare, comprendere e vivere la volontà del Signore per noi, che è sempre volontà 

di bene e di salvezza autentica. A questo S. Paolo invita i cristiani di Efeso: “cercate di capire cosa 

è gradito al Signore”; “fate dunque molta attenzione al vostro modo di vivere…”; “non siate perciò 

sconsiderati, ma sappiate comprendere qual è la volontà del Signore”. La crisi avviene infatti perché 

l’uomo perde il senso della volontà di Dio e mette al centro se stesso e il suo “io grandioso”; 

– l’Apostolo non invita gli efesini alla fuga, ma alla responsabilità, nella serenità e nella pace. Li invita 

ad impegnarsi andando contro corrente, “a impegnarsi assumendo la forma e la mentalità di colui 

che resiste, del resistente. E’ ora che si sappia declinare nell’oggi la fede come resistenza, capacità di 

dire ‘no’ per salvaguardare il ‘sì’ grande e non negoziabile al Vangelo e ai diritti dei poveri. Il tempo 

della crisi è anche il tempo dell’azione responsabile dei credenti che vedono i malvagi all’opera, 

sanno dare il nome alle opere del malvagi e vi sanno opporre la loro resistenza, cioè la loro azione 

responsabile” (L. Manicardi); 

– responsabilità significa anche lasciarsi convertire al “per primo di Dio” e vivere il tempo con il cuore 

di Dio. 

 

 E’ tempo nel quale c’è fame di uomini che facciano risuonare la Parola di Dio e che abbiano il 

coraggio di diventare guide per i singoli e per il popolo di Dio. Se il popolo non ha una guida 

sicura, egli sarà presto sopraffatto dalla confusione e dallo smarrimento, vissuti tipici del tempo della 

crisi. La guida affidabile e credibile: 

– non nasconde la verità della situazione, la dice… anche quando rischia di scomodare o ancor più 

“irritare” coloro a cui si rivolge; guai a quelle guide che nascondono la gravità di certe situazioni 

e diffondono un ottimismo incosciente e irresponsabile; la parola della guida profetica è capace 

di dire che il male è male, senza mai giudicare la persona, ma non avendo paura di giudicare 

l’azione cattiva; 

– è capace di una parola profetica: senza la Parola che “annuncia il giudizio di Dio” – cioè che a 

partire dalla Parola di Dio dice che siamo in un momento di difficoltà e di crisi – la crisi stessa non 

può essere colta nella sua vera portata e vissuta con consapevolezza, dunque non può essere 

superata con un atto di responsabilità; ma la Parola profetica – se da una parte richiede la 

franchezza di non nascondersi dietro la troppa prudenza e dire, se occorre anche gridare, la verità 

– dall’altra sempre annuncia la pazienza di Dio, il suo cuore misericordioso che perdona, la potenza 

della sua salvezza, che ancora chiama a ritornare a Lui; 

– ma lo fa sempre praticando il dono della mitezza: dire la verità, anche pesante, ma con cuore 

buono, mite e arrendevole… o con una sana “arrabbiatura”, che però sempre distingue il peccato 

dal peccatore e salva quest’ultimo. 

 

 


