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LA SPERANZA NON DELUDE MAI 

P. Esko Kissboat, IVE 
 
Introduzione 
Alcuni anni fa, mi capitò di viaggiare col treno in Olanda. Andavo da una città a Sittard, una 

città vicino a casa mia. Quando uscii dal treno andai verso il parcheggio dove mi aspettavano 

i miei per andare a casa, e sul cammino mi affianco un ragazzo – abbastanza particolare, vestito 

di nero con alcune catene e alcuni segni strani – avrà avuto tra i venti e trent’anni. Camminava 

a fianco a me e mi guardava, guardava come io ero vestito – sempre di nero e col clergy. E mi 

chiese: cosa è questo? Un clergy? Sì, risposi. Ma sei sacerdote? No, sono seminarista, cioè mi 

sto preparando per il sacerdozio. Mi guardò fisso e mi disse: la Chiesa è morta e non risusciterà 

mai; e mi tagliò il passo. Rimasi un po’ stupito, più di lui che delle sue parole, ma quella frase 

mi rimase nella memoria.  

 Uno potrebbe pensare che il ragazzo fosse un po’ personaggio e magari non sapesse 

bene cosa sta dicendo. Ma la cosa mi fece riflettere. È certo che la Chiesa non è morta, anche 

se siamo in tempi difficili. Ma pensavo: lui disse questo a un giovane seminarista – cioè 

qualcuno che si prepara a dare la vita per Dio e per la sua Chiesa – e solo questo fatto mostra 

che la sua affermazione non faceva senso. Perché dire che una cosa è morta se un suo 

rappresentante è un ragazzo giovane; è un controsenso. Non so bene il motivo perché egli mi 

aveva detto questo.  

Ma che cosa avevo che lui non aveva? Pensiamolo a livello di tutti noi. Cosa abbiamo 

noi cristiani che il mondo non ha? Cosa ci distingue? Tra le cose che ci distingue è che abbiamo 

speranza: abbiamo uno scopo concreto nella nostra vita, sappiamo perché siamo in questo 

mondo e siamo convinti che siamo in pellegrinaggio in questa terra; siamo convinti che esiste 

la vita eterna. Una persona che non ha Dio, che non crede in Lui, non ha uno scopo concreto 

nella vita; non sa perché vive, e chi non sa perché vive è una persona disperata perché ogni 

azione alla fine non sembra di avere senso. La grande differenza tra noi credenti e le persone 

mondane è che noi sappiamo che siamo pellegrini – coloro che cammino verso la metà che è il 

Paradiso – loro non avendo questa metà fanno della vita qualsiasi cosa e invece di essere 

pellegrini si crederanno esiliati, sfortunati e sono praticamente persi.  

 Cari giovani di queste IX Giornate di Formazione, purtroppo siamo quasi giunti alla 

fine di queste giornate. Tutti siamo convinti che sono stati giorni bellissimi anche se furono 

molti intensi, ma ogni sforzo che abbiamo fatto è stato a nostro favore. Spero che tutti voi 
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ritornate rinnovati a casa. Che tornate a casa con un cuore pieno di Cristo e un cuore pieno di 

speranza.  

 Il motto delle Giornate, come ben sapete, è quella frase di San Pietro nella Sacra 

Scrittura: siate sempre pronti a rispondere a chiunque vi domandi ragione della speranza che 

è in voi (1Pt 3,15). Ma quale speranza? Chi è la nostra speranza? Chi è stato il centro di queste 

giornate? Tutto ciò che abbiamo fatto era per aiutarci ad avvicinare a Cristo, perciò la nostra 

unica speranza dev’essere Cristo! La nostra speranza dev’essere la vita eterna che Cristo ci 

vuole dare. Dobbiamo tornare a casa con cuori pieni di Cristo e di speranza.  

Non posso negarvi però che la vita normale sia sempre facile. Ognuno di voi ha delle 

croci da caricare e delle difficoltà da superare. E pensando proprio di questo mi sono ricordato 

di un brano del Vangelo molto conosciuto a noi. Non so se vi capita ma le storie raccontate nei 

vangeli di Gesù con gli Apostoli sono spettacolari. Perché molte volte possiamo riconoscere 

noi stessi in loro. E di più, dalle volte non sappiamo se avere compassione degli Apostoli o 

anche noi di arrabbiarci: loro videro Nostro Signore, videro i suoi miracoli ma erano testardi; 

sembra che facessero fatica a credere.  

Il brano di cui mi sono ricordato lo possiamo trovare nel capitolo 14 di Matteo. Gesù 

fece il gran miracolo della moltiplicazione dei pani – fece mangiare più di 5000 persone avendo 

solo cinque pani e due pesci – dopo di cui disse a suoi di prendere la barca e di andare all’altra 

parte della riva. Gesù rimane ancora a pregare e gli Apostoli vanno nella barca. Nel loro viaggio 

ebbero il vento contro e c’erano molte onde. E Gesù alla fine della notte decide di andare verso 

di loro e cammina sull’acqua. I discepoli vedendo Gesù pensavano che fosse un fantasma, e 

cominciano a gridare. E dice l’Evangelista: “Ma subito Gesù parlò loro dicendo: ‘Coraggio, 

sono io, non abbiate paura!’. Pietro allora gli rispose: ‘Signore, se sei tu, comandami di venire 

verso di te sulle acque’. Ed egli disse: ‘Vieni!’. Pietro scese dalla barca, si mise a camminare 

sulle acque e andò verso Gesù. Ma, vedendo che il vento era forte, s'impaurì e, cominciando 

ad affondare, gridò: ‘Signore, salvami!’. E subito Gesù tese la mano, lo afferrò e gli disse: 

‘Uomo di poca fede, perché hai dubitato?’. Appena saliti sulla barca, il vento cessò. Quelli che 

erano sulla barca si prostrarono davanti a lui, dicendo: ‘Davvero tu sei Figlio di Dio!’” (Mt 16, 

27-33).  

Perché questo brano? Perché considero che la nostra vita sia spesso simile a questo 

episodio. Cristo ci chiama a sé e noi lo sappiamo. Ma durante la vita abbiamo tante tempeste: 

difficoltà e croci. Se noi ci fissiamo sui problemi come lo fece Pietro guardando le onde, avendo 

paura della forza del vento, cominciamo ad affondare. Ma se teniamo fisso lo sguardo di Gesù, 

non c’è niente che ci può impedire di raggiungerlo. Pietro stava camminando sull’acqua, lo 
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stava facendo – era un gran miracolo – ma quando si fece prendere dalla paura e al momento 

in cui toglie lo sguardo su Gesù cominciò ad affondare.  

Noi non possiamo “affondare” dopo aver partecipato queste giornate, perché abbiamo 

ricordato ciò che veramente conta, ciò che veramente ha valore è ciò è Gesù Cristo, che è “la 

Via, la Verità e la Vita” (Gv 14,6), colui che ha parole di vita eterna (cfr. Gv 6,68). Tutti voi 

che tornate a casa dovete aver ben in mente che dovete mantenere fisso lo sguardo su Gesù 

(cfr. Eb 12,2). Dobbiamo essere convinti che viviamo per l’eternità, viviamo per la vita eterna, 

viviamo per essere eternamente felici. La speranza è ciò che ci deve distinguere come cristiani.  

 

1. La disperazione nel mondo 
Ma come dobbiamo distinguerci? In che mondo viviamo oggi? Penso che queste domande 

siano importanti per capire il problema del nostro mondo.  

 I cristiani lungo i secoli si sono distinti dai loro contemporanei, fin dagli inizi. C’è uno 

bellissimo scritto del secondo secolo che esprime bene questa differenza:  
I cristiani non si differenziano dagli altri uomini né per territorio, né per il modo di parlare, né 
per la foggia dei loro vestiti. Infatti non abitano in città particolari, non usano qualche strano 
linguaggio, e non adottano uno speciale modo di vivere. Questa dottrina che essi seguono non 
l’hanno inventata loro in seguito a riflessione e ricerca di uomini che amavano le novità, né essi 
si appoggiano, come certuni, su un sistema filosofico umano.  
Risiedono poi in città sia greche che barbare, così come capita, e pur seguendo nel modo di 
vestirsi, nel modo di mangiare e nel resto della vita i costumi del luogo, si propongono una 
forma di vita meravigliosa e, come tutti hanno ammesso, incredibile. Abitano ognuno nella 
propria patria, ma come fossero stranieri; rispettano e adempiono tutti i doveri dei cittadini, e 
si sobbarcano tutti gli oneri come fossero stranieri; ogni regione straniera è la loro patria, eppure 
ogni patria per essi è terra straniera… Vivono nella carne, ma non secondo la carne. Vivono 
sulla terra, ma hanno la loro cittadinanza in cielo. Osservano le leggi stabilite ma, con il loro 
modo di vivere, sono al di sopra delle leggi. Amano tutti, e da tutti vengono perseguitati. Anche 
se non sono conosciuti, vengono condannati; sono condannati a morte, e da essa vengono 
vivificati. Sono poveri e rendono ricchi molti; sono sprovvisti di tutto, e trovano abbondanza in 
tutto. Vengono disprezzati e nei disprezzi trovano la loro gloria; sono colpiti nella fama e 
intanto viene resa testimonianza alla loro giustizia. Sono ingiuriati, e benedicono; sono trattati 
in modo oltraggioso, e ricambiano con l’onore. Quando fanno del bene vengono puniti come 
fossero malfattori; mentre sono puniti gioiscono come se si donasse loro la vita. I Giudei 
muovono a loro guerra come a gente straniera, e i pagani li perseguitano; ma coloro che li 
odiano non sanno dire la causa del loro odio.1  

Qual è la differenza? Che noi cristiani viviamo qui in terra ma abbiamo la patria in Cielo. 

Questo gran segreto ci ha distinti fin dai primi secoli; già i Romani se ne accorgevano. E come 

si sono accorti? Dal loro modo di vivere: “Vivono nella carne, ma non secondo la carne. Vivono 

sulla terra, ma hanno la loro cittadinanza in cielo”. Questo fatto per le persone che non credono 

 
1 I Cristiani nel Mondo, Dall’Epistola a Diogneto (Cap. 5-6; Funk 1, 317-321) 
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sinceramente in Dio è pazzia, è stoltezza. Già Sant’Agostino diceva che la speranza dei cristiani 

veniva messo alla prova: “‘Ma a che cosa credi pazzo!? Magari vedi ciò in cui credi? E’ tornato 

qualcuno dall’inferno e ti ha riferito ciò che c’è là?’. Ti disprezzano perché speri in ciò che non 

vedi, e ti disprezza colui che si vanta di godere ciò che vede”2. Per questo anche noi siamo 

messi alla prova: ci chiedono: “Perché non ti diverti come tutti gli altri? Perché non fai ciò che 

fanno tutti?” Domande che forse avete sentito a scuola, o nei vostri ambienti. Anche nella 

nostra società l’idea di avere speranza nella vita eterna sembra una pazzia.  

In Olanda uscì quest’anno un articolo (nel Volkskrant) di un giornalista che aveva 

scoperto di avere un cancro terminale. Allora per perdersi la paura si aveva fatto quest’idea: 

“Ho inventato una sorta di paradiso per me, con tutti i tipi di persone simpatiche al suo 

interno”3. È questo viene lodato, è considerato come il modo di vivere la vita. Che tristezza! 

Lo stesso fecero le grandi ideologie del secolo passato: bisogna vivere per il benessere dello 

stato e cercare la propria felicità a fare grande la propria nazione. 

Quando l’uomo “non sa più chi è, donde viene e dove va”4 si perde nel mondo e va a 

cercare la felicità nelle cose materiali. La risposta del vero cristiano a tutto ciò dovrebbe essere: 

“non è vero che non vogliamo essere felici, non è vero che non vogliamo divertirci ma non 

troviamo causa di felicità il dover cercare la propria felicità nei piaceri terreni, perché questa 

sarebbe una felicità troppo piccola. C’è una felicità più grande, che è eterna, che ci rende felice 

già da ora e ci renderà felice per sempre. Siamo nel mondo, ma non del mondo. Viviamo non 

per questo mondo ma per Dio”. Così dovrebbe essere la risposta di un cristiano che vive nella 

speranza.  

 

2. Cristo, la nostra speranza 
Noi cristiani viviamo nella speranza. Lo dice San Paolo: “Nella speranza siamo stati salvati” 

(Rm 8,24). Ma speranza in che cosa? Qual è il fondamento della nostra speranza?  

 
2.1. Il fondamento della nostra speranza 

2.1.1. Dio l’essere perfetto 
Il fondamento di ogni nostra speranza dev’essere il pensiero di Dio. Nel nostro mondo 

purtroppo siamo molto orizzontali, manca il pensiero della trascendenza, ovvero la realtà che 

 
2 SANT’AGOSTINO, Commento al Salmo 122,8. 
3 https://www.volkskrant.nl/mensen/ik-heb-voor-mezelf-een-soort-hemeltje-verzonnen-met-allerlei-leuke-
mensen-erin~b2d7d9ed/ 
4 GIOVANNI PAOLO II, Veritatis Splendor, 84 
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non possiamo vedere con i nostri occhi ma è più che reale. L’essere di Dio è il fondamento di 

ogni cosa.  

 Tutti vi ricordate questo episodio di Mosè, ebbe quarant’anni e camminava nel deserto 

e si fermò alla vista di un roveto ardente. Stupito da questa visione, si avvicinò ad essa e sentì 

la voce del Signore: “‘Mosè, Mosè!’. Rispose: ‘Eccomi!’. Riprese: ‘Non avvicinarti oltre! 

Togliti i sandali dai piedi, perché il luogo sul quale tu stai è suolo santo!’” (Es 3,4-5). Dio li 

rivela che Mosè deve salvare gli Israeliti, e Mosè chiese il nome di Dio. Dio rispose: “Io sono 

colui che sono” (Es 3,14). Questo nome dice San Tommaso è per eccellenza il nome di Dio, 

perché questo nome indica ciò che Dio è: essere, Egli possiede “l’essere medesimo come una 

specie d’oceano di sostanza infinito e senza rive”5.  

 Dio è l’essere stesso, è “l’Essere perfettissimo, Creatore e Signore del cielo e della 

terra”6. E che significa che Egli è perfettissimo? “Perfettissimo significa che in Dio è ogni 

perfezione senza difetto e senza limiti, ossia che Egli è potenza, sapienza e bontà infinita”7. E 

come possiamo sapere che ci sono queste perfezioni in Dio? Perché li possiamo anche 

incontrare nella realtà. Anche diciamo delle persone che sono buone, sapienti ecc. Ma queste 

perfezioni devono avere qualche causa. E perciò nella filosofia si ha fatto uso dell’analogia: se 

noi possiamo essere buoni, allora Dio che è la prima causa dev’essere buono. Evidentemente è 

una analogia, non è allo stesso modo. Facciamo un esempio: immaginate che fossi bravo a 

calcio (per quelli che mi conoscono sanno che non è vero), anche Messi è bravo a calcio. Ma 

non siamo allo stesso livello, lui è molto più bravo di me. Così in qualche senso, siamo noi con 

Dio: noi abbiamo delle perfezioni (bontà, intelligenza ecc.) che si trovano anche in Dio, ma 

non allo stesso modo. Noi in senso molto piccolo e partecipato, e Lui in perfezione, così 

perfetto che si identifica con la sua natura. Dio è la bontà, Dio è la Sapienza. Noi siamo buoni, 

o sapienti; abbiamo una piccola parte. 

Questa idea di Dio come Essere perfetto è di somma importanza per la nostra speranza. 

Perché ci fondiamo su Colui che è sommamente perfetto, e perciò la nostra speranza non è 

invano, non è limitata. Quando noi ci fidiamo di qualcuno, la nostra speranza che lui ci può 

aiutare è limitato, perché lui o lei non possono aiutarci in tutto. Per fare un esempio: se andiamo 

al dottore con un problema, lui ci fa i primi controlli, e poi ci manda a uno specialista se è una 

cosa più specifica. Lui non ci può aiutare con tutto, e nemmeno lo specialista, anche lui ha un 

limite nel suo campo. Con Dio non abbiamo limiti, perché Lui non è limitato.  

 
5 Citazione del Damasceno nella Summa Theologiae I, q. 13, a. 11. 
6 PIO X, Catechismo maggiore 
7 Idem  



Conferenza  
IX Giornate di Formazione 

6 
 

Per di più, Dio è la Bontà per natura e per eccellenza, è Onnipotente. Per questo 

dobbiamo pensare alla bontà e onnipotenza di Dio creando il mondo. Lui crea il mondo per 

pura bontà, con grande creatività per mostrare la sua bontà e amore: ci sono più di 73.000 mille 

di specie di alberi, più di 9.000 mille specie di uccelli, più di 7.000 mille tipi di mele al mondo. 

Perché Dio fece tutto questa varietà nella creazione? Dice San Tommaso: “egli ha prodotto le 

cose nell’essere per comunicare la sua bontà alle creature, e per rappresentarla per mezzo di 

esse”. E la bontà di Dio “non può essere sufficientemente rappresentata da una sola creatura, 

produsse molte e varie creature, perché quello che manca a una per ben rappresentare la divina 

bontà sia supplito dall’altra”8.  

Dio fece tutto affinché la sua creatura materiale per eccellenza – che è l’uomo – potesse 

conoscerlo e amarlo. Per questo Dio crea l’uomo a sua immagine e somiglianza. Perché 

l’impronta di Dio nella nostra natura sono le facoltà di poter conoscere e amare, poter conoscere 

e amare Dio. L’uomo è alla cima della creazione materiale, per pura bontà di Dio. E Dio ha 

cura della sua creazione, perché vuole che le sue creature raggiungano il fine per cui sono 

creati: conoscere Dio, cioè conoscere e contemplare la sua divina essenza. Per questo nella vita 

Dio ci da tante cose belle come un anticipo della vera ed eterna bellezza che è Lui stesso. 

 
2.2. L’anima umana è immortale 

Un secondo elemento che fonda la nostra speranza è il fatto che la nostra anima è immortale. 

Adesso non faremo lo studio sul perché l’anima umana è immortale, lo ha già fatto p. Andrés 

in una delle conferenze durante queste giornate. 

 Si potremo pensare alle conseguenze di questa verità: se l’anima umana non muore 

quando muore il nostro corpo, c’è un altro destino per la nostra anima. Allora il Creatore 

dell’anima umana ha anche pensato a questo, e darà i mezzi necessari alle persone per 

raggiungere il destino. E quale è il mezzo più potente che Dio ha inserito per la nostra natura 

per raggiungere quel destino? Il desiderio di essere felici. Tutti gli uomini vogliono essere 

felici, chi lo può negare. Voler essere felici è una cosa buona, è qualcosa in conforme con la 

nostra natura; il problema è se noi cerchiamo la felicità in cose che non possono veramente 

rendere felici, se gli cerchiamo come un fine. Un po’ di tempo fa avevo sentito che si ha fatto 

un’intervista ad alcune persone ricche. La domanda che li facevano era questa: quanti soldi 

avrai bisogno per essere felice? Tutti risposero nello stesso modo: il doppio.  

 
8 Summa Theologiae I, q. 47, a.1. 
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Ma è impossibile che qualsiasi bene creato – ricchezza, onore, fama, piacere, potere – 

può rendere l’uomo veramente felice. Ce lo spiega Sant’Agostino: “Come l’anima è la vita del 

corpo, così Dio è la vita beata [o felice] dell'uomo; e in proposito sta scritto: È beato quel 

popolo di cui il Signore è il suo Dio”. E spiega anche San Tommaso:  

È impossibile che la beatitudine umana si trovi in un bene creato. Infatti la beatitudine è il bene 
perfetto che appaga totalmente l'appetito: altrimenti se lasciasse ancora qualche cosa da 
desiderare, non sarebbe l'ultimo fine. Ora, l'oggetto della volontà, cioè dell'appetito umano, è il 
bene universale, come quello dell'intelletto è il vero nella sua universalità. È evidente quindi 
che niente può appagare la volontà umana, all'infuori del bene preso in tutta la sua universalità. 
Esso però non si trova in un bene creato, ma soltanto in Dio: poiché ogni creatura ha una bontà 
partecipata. Perciò Dio soltanto, può appagare la volontà dell'uomo, "il quale", come dice il 
Salmo, "sazia di beni la tua brama". Dunque in Dio soltanto consiste la beatitudine dell'uomo.9 

Solo Dio può rendere veramente felice e questo pensiero è anche un vero fondamento per la 

nostra speranza. C’è un testo bellissimo che mi ha dato il P. Andrés di un giovane spagnolo – 

che era prigioniero durante la guerra civile per la sua fede – Bartolomé Blanco, che scrive alla 

sua fidanzata una lettera prima di essere fucilato per la Fede. 

“Prigione Provinciale di Jaén, 1° ottobre 1936 
 
“Maria della mia anima: 
 
“il tuo ricordo mi accompagnerà alla tomba; finché ci sia un battito nel mio cuore, esso batterà 
con tenerezza per te. Dio ha voluto sublimare questi affetti terreni, nobilitandoli quando ci 
amavamo in Lui. Quindi, anche se nei miei ultimi giorni Dio è la mia luce e il mio anelito, non 
impedisce che il ricordo della persona che più amo mi accompagni fino all’ora della morte... 
Adesso che mi restano poche ore per il riposo definitivo, vorrei chiederti solo una cosa: che in 
ricordo dell’amore che ci è stato tra noi, e che adesso è ancora più grande, tu possa occuparti 
come obiettivo principale della salvezza della tua anima; perché, in questo modo, potremo 
riunirci in Cielo, per tutta l’eternità, dove nessuno ci separerà. Addio! Maria della mia anima, 
non dimenticare che dal Cielo ti guardo e cerca di essere un esempio di donna cristiana, poiché 
alla fine non servono a nulla i piaceri e i beni terreni, se non riusciamo a salvare l’anima... 
All’eternità, dove continueremo ad amarci per i secoli dei secoli. Bartolomé”.10 

Questa è una vera dimostrazione che la felicità che cerchiamo non si può trovare qui in terra, 

qui è solo un inizio della grande eternità.  

 
2.3. L’Incarnazione  

L’ultimo saldo fondamento della nostra speranza che qui vorrei elencare è l’Incarnazione del 

Figlio di Dio. Perché questo evento è così importante per la nostra speranza? Perché l’uomo è 

sempre un po’ scettico e dubbioso sulle cose che non hanno visto o che nessun altro ha visto. 

 
9 Summa Theologiae I-II, q. 2, a. 8.  
10 Citato da P. ANDRÉS BONELLO, Fondamenti razionali, scientifici e teologali della Speranza Cristiana, 
Conferenza per le VI Giornate di Formazione (2017). 
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Per questo Dio agli Patriarchi come Abramo, Mosè e anche il re Davide li fecero vedere grandi 

miracoli; serviva per confermarli nella fede. E così Dio facendosi uomo voleva dare conferma 

all’uomo su ciò che c’è dopo. Infatti, disse Cristo: “Nessuno è mai salito al cielo, se non colui 

che è disceso dal cielo, il Figlio dell'uomo” (Gv 3,13), per farci conoscere tutto ciò che Dio 

Padre volesse che sapessimo (Gv 15,15). Ci rivela l’amore del Padre e paga con la sua vita, il 

nostro riscatto, spalancando così per noi le porte al cielo.  

 Disse Cristo nell’ultima cena: “Non sia turbato il vostro cuore. Abbiate fede in Dio e 

abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore. Se no, vi avrei mai 

detto: ‘Vado a prepararvi un posto?’ Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, verrò di 

nuovo e vi prenderò con me, perché dove sono io siate anche voi. E del luogo dove io vado, 

conoscete la via”11. E qui c’è un altro bel episodio con gli apostoli, che non sappiamo se 

dobbiamo avere compassione o no… dice: 

Gli disse Tommaso: «Signore, non sappiamo dove vai; come possiamo conoscere la via?».  Gli 
disse Gesù: «Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di 
me. Se avete conosciuto me, conoscerete anche il Padre mio: fin da ora lo conoscete e lo avete 
veduto». Gli disse Filippo: «Signore, mostraci il Padre e ci basta». Gli rispose Gesù: «Da tanto 
tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo? Chi ha visto me, ha visto il Padre. 
Come puoi tu dire: «Mostraci il Padre»? Non credi che io sono nel Padre e il Padre è in me? Le 
parole che io vi dico, non le dico da me stesso; ma il Padre, che rimane in me, compie le sue 
opere. Credete a me: io sono nel Padre e il Padre è in me. Se non altro, credetelo per le opere 
stesse. In verità, in verità io vi dico: chi crede in me, anch'egli compirà le opere che io compio 
e ne compirà di più grandi di queste, perché io vado al Padre. E qualunque cosa chiederete nel 
mio nome, la farò, perché il Padre sia glorificato nel Figlio. Se mi chiederete qualche cosa nel 
mio nome, io la farò.12 

Cristo è la Via per andare al Padre, e per aiutarci sul cammino ci diede tutti i mezzi necessari: 

in primo luogo la Chiesa, che è Una, Santa e Cattolica; e in secondo luogo i sacramenti. La 

Chiesa è il luogo della speranza, e i sacramenti sono i mezzi per mantenere in vita la nostra 

speranza. 

3. La speranza cristiana 
Allora dopo aver detto tutto questo, dopo aver ricordato i fondamenti della nostra speranza: 

Dio, l’essere perfettissimo; l’anima umana che è immortale ed è in ricerca della vera felicità; e 

l’Incarnazione del Figlio che venne a portare la nostra speranza, possiamo chiederci come 

dev’essere la nostra speranza di cristiani. Penso che il testo del Catechismo della Chiesa 

Cattolica sia molto illuminante:  

La speranza è la virtù teologale per la quale desideriamo il regno dei cieli e la vita eterna come 
nostra felicità, riponendo la nostra fiducia nelle promesse di Cristo e appoggiandoci non sulle 

 
11 Gv 14, 1-3.  
12 Gv 14, 5-13. 
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nostre forze, ma sull'aiuto della grazia dello Spirito Santo. ‘Manteniamo senza vacillare la 
professione della nostra speranza, perché è fedele colui che ha promesso’ (Eb 10,23). Lo Spirito 
è stato ‘effuso da lui su di noi abbondantemente per mezzo di Gesù Cristo, Salvatore nostro, 
perché, giustificati dalla sua grazia, diventassimo eredi, secondo la speranza, della vita eterna’ 
(Tt 3,6-7).13 

Allora con la virtù della speranza desideriamo e aspiriamo del Cielo come la nostra felicità, ma 

non fidandosi delle nostre forze ma su Cristo stesso. Cristo è la causa, il fondamento e la 

realizzazione della nostra speranza. Dice San Paolo: “Cristo in voi, speranza della gloria”14. 

Cristo è “un’àncora sicura e salda per la nostra vita”15 e se abbiamo speranza in lui siamo già 

salvati dice san Paolo16. Perché rimane unito a lui non può essere salvato.  

Si racconta riguardo il martirio di San Tommaso Moro che era notevole il suo buon umore 
prima di morire ucciso per la fedeltà alla Chiesa e alla indissolubilità del Matrimonio. Si 
racconta che oltre alle battute fatte durante il martirio, disse al boia che li chiese perdono:  
- «Non solo ti perdono, ma ti ringrazio. Tu mi mandi in Paradiso».  
Ma un sacerdote presente lo invitò a considerare la possibilità di dannarsi. Lui, sorridente e 
molto convinto le rispose:  
- «Dio non può respingere uno che è così felice di andare da Lui».17 

C’è una bellissima affermazione di Sant’Agostino che dice: “La nostra speranza è così certa 

che è come se già fosse divenuta realtà. Non abbiamo infatti alcun timore, poiché a promettere 

è stata la Verità, e la Verità non può ingannarsi né ingannare”18. La nostra speranza si fonda 

sulla stessa promessa di Cristo, che è Dio, e Dio non può mentire.  

 
 

3.1. Caratteristiche della nostra speranza 
Quali caratteristiche dovrebbe avere la nostra speranza?  

1. “La vera Speranza, vista da Dio come origine e fine, deve manifestarsi in un desiderio 

fiducioso: desiderio ardente, incessante, stimolato dall’Amore di Dio di poterlo 

vedere”. Gesù ci ha rivelato che ci verrà a prendere, allora la nostra speranza deve 

risiedere che Lui lo farà – se non lo attendiamo. Noi dobbiamo prendere l’occasione 

sperando in Lui e ricordarci ogni giorno del fine della nostra fine: vedere Dio.  

2. Sperare in Dio significa non avere paure. San Tommaso dice che speriamo in Colui che 

siamo certi che ci ama. Se non speri in Dio, non sei certo che ti ama. E la paura è la 

conseguenza che non ci fidiamo in Dio e vedendo che non ce la facciamo con i nostri 

 
13 Catechismo della Chiesa Cattolica, 1817. 
14 Col 1,27 
15 Eb 6, 19 
16 Rm 8,24 
17 Citato da P. ANDRÉS BONELLO, Fondamenti razionali, scientifici e teologali della Speranza Cristiana, 
Conferenza per le VI Giornate di Formazione (2017). 
18 S. AGOSTINO, Commento ai Salmi, 123,2. https://it.wikipedia.org/wiki/Speranza 
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sforzi diventiamo tristi. San Giovanni d’Avilla ci ricorda più che guardiamo noi stessi, 

più che diventiamo tristi perché vediamo le nostre imperfezioni. Ma chi si fissa in Dio 

non paura, perché sa di essere sempre nelle sue mani.  

3. Non consiste nella fiducia di avere i mezzi per una felicità terrena. Questa potrebbe non 

darsi se l’aspirazione alla felicità totale che Dio promette viene compromessa. Se il 

cristiano ama Dio, vuole vederlo, e così tutte le creature sono amate e cercate, ma 

davanti alla Speranza della vita eternamente felice, devono essere messe in secondo 

piano.  

4. La Speranza è anche allegra e gioiosa. I veri cristiani vivono aspettando la beata 

speranza e l’apparizione della gloria del nostro grande Dio e Salvatore, Cristo Gesù (Tit 

2,13). Sant’Agostino dice che sebbene la gioia piena sarà in Cielo, “anche adesso… 

possiamo rallegrarci con il Signore, perché non è poca la gioia della Speranza, che si 

convertirà dopo in possesso”. Il santo più felice e allegro, San Filippo Neri spiegava il 

“segreto” di questa gioia: “L'allegrezza cristiana interiore è un dono di Dio, derivato 

dalla buona coscienza, mercé il disprezzo delle cose terrene, unito con la 

contemplazione delle celesti...”.19 Questo è ciò che abbiamo potuto sperimentare in 

questi giorni, la speranza allegra; è una conseguenza perché si mette Dio al primo posto. 

Il mondo è spesso triste o disperato perché non può offrire soluzioni ai problemi 

dell’uomo, perché non può offrire la vita eterna! 

5. “Lo slancio della speranza preserva dall'egoismo e conduce alla gioia della carità”20. 

Perché ci spera di vedere Dio in Cielo, deve sperare anche che il nostro prossimo andrà; 

perciò, li devo volere bene e aiutarlo ad arrivarci. L’egoismo è contrario a questa 

visione, perché voglio tenere un bene per me non volendo gli altri partecipi di essa come 

mezzo per la loro santificazione.  

6. Totale abbandono a Dio. Se Dio è nostro Padre Provvidente in tutto, perché non mi fido 

di Lui?  

Questo ultimo punto dell’abbandono è importante. Perché in questi giorni ho avuto la grazia di 

poter parlare con tanti di voi. E molti avete espresso delle vostre difficoltà. Per esempio: 

- Le difficoltà che incontrate nel vivere nel nostro mondo, così ostinato contro il 

cristianesimo. Specialmente vedendo le degradazioni morali: aborto, eutanasia, gender 

ecc.  

 
19 Primi quattro punti sono presi da da P. Andrés Bonello, Fondamenti razionali, scientifici e teologali della 
Speranza Cristiana, Conferenza per le VI Giornate di Formazione (2017). 
20 CCC 1818 
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- O le difficoltà nella stessa Chiesa: la confusione che regna, o ciò che alcuni membri 

dicono; sembra talvolta che si sia dimenticato di Cristo e del suo Vangelo. 

- Le difficoltà che avete nella lotta contro un peccato in particolare, o nell’acquisto di 

una determinata virtù. 

- La paura del futuro 

A tutto questo c’è una unica riposta e soluzione: Gesù Cristo. Cristo è la nostra speranza. Lui 

è il nostro Signore e Redentore, e Lui – a differenza degli uomini – non può deluderci, perché 

è Dio! Se Lui ci ha promesso il suo aiuto, Egli ci aiuterà. Dice San Paolo: “La speranza poi non 

delude, perché l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo 

che ci è stato dato” (Rm 5,5). 

 Allora di fronte ai problemi del nostro tempo dobbiamo ricordarci che finché il mondo 

non torni a Dio non ci potrà essere vera pace, pace tra le nazioni e pace nei cuori. Ma anche se 

il mondo si allontana ancora di più dal suo Creatore, per fin all’autodistruzione, Gesù Cristo ha 

vinto questo mondo e perciò non dovremo avere paura.  

 Di fronte ai problemi della Chiesa dobbiamo ricordare che la Chiesa è Cristo è che Egli 

non abbandona mai la sua Chiesa. Ogni tanto ci sentiamo come gli Apostoli nella barca e 

sembri che Nostro Signore stia dormendo. Lo stesso vale per i membri della Chiesa, siamo in 

una grande tempesta. Ma dobbiamo tener fisso lo sguardo su Gesù, mantenendo la fede in Lui 

e continuare a remare affinché la barca di Pietro vada avanti.  
Salito sulla barca, i suoi discepoli lo seguirono. Ed ecco, avvenne nel mare un grande 
sconvolgimento, tanto che la barca era coperta dalle onde; ma egli dormiva. Allora si 
accostarono a lui e lo svegliarono, dicendo: «Salvaci, Signore, siamo perduti!». Ed egli disse 
loro: «Perché avete paura, gente di poca fede?». Poi si alzò, minacciò i venti e il mare e ci fu 
grande bonaccia. Tutti, pieni di stupore, dicevano: «Chi è mai costui, che perfino i venti e il 
mare gli obbediscono?».21 

Di fronte ai nostri peccati e all’acquisto delle virtù dobbiamo ricordare che saremo vittoriosi se 

siamo uniti alla vite. Siamo come i tralci della vite. Cristo è la vita, noi i tralci. Lui ci darà la 

forza; non c’è nessuna tentazione che sia troppo grande per noi, perché il Signore dona sempre 

la sua grazia! 

 E di fronte alla paura del futuro? Manteniamoci unito a Gesù che è “lo stesso ieri e oggi 

e per sempre”22! Non dobbiamo avere paura di ciò che ancora non esiste. Dobbiamo vivere 

bene il presente.  

 

 
21 Mt 8,23-27 
22 Eb 13,8 
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3.2. Mantenere vivo la speranza 

Infine, possiamo chiederci, ma come possiamo mantenere vivo la nostra speranza. Ad ognuno 

di voi capita che magari in un incontro come questo siamo molto fervorosi, e quando torniamo 

a casa comincia a venir meno la nostra speranza: siamo meno fervorosi, meno desiderosi di 

pregare, di formarci; come possiamo fare? 

 Prima di tutto, dobbiamo salvaguardare la nostra speranza su livello spirituale. Cioè 

vivere bene la nostra vita di preghiera; fare ogni giorno lo sforzo. Come dice Pieper: “La 

preghiera e la speranza sono naturalmente ordinate l’una all’altra. La preghiera è espressione e 

annuncio della speranza, è ‘interpretativa spei’ [S. Th. II, II, 17, 4.]; la speranza stessa parla 

attraverso di essa”23. A cui dobbiamo aggiungere l’importanza dei Sacramenti, in modo 

particolare la Santa Messa e la Confessione. Perché questi due sacramenti danno vita all’anima. 

Dobbiamo curare la vita spirituale volendo vivere in grazia di Dio e voler essere fedele a Cristo. 

La fedeltà, quanto è importante! Chi rimane fedele nelle piccole cose riceverà grande grazie! 

 In secondo luogo, dobbiamo mantenere la speranza a livello intellettuale cioè di 

approfondire la nostra fede: leggendo la Sacra Scrittura, il Catechismo, riascoltando le 

conferenze di queste giornate, leggersi un buon libro. Dobbiamo nutrire la nostra speranza. 

 Infine, e non meno importante, dobbiamo coltivare la speranza a livello umano: cioè 

insieme agli altri. Per questo è buono di cercare di radunarsi con buoni amici che condividano 

la stessa fede, ne vale la pena fare i chilometri. Perché dobbiamo ricordarsi sempre: non siete 

soli! Nel momento in cui cercate di essere con loro che la pensano come voi, scoprirete come 

sarete più forti di affrontare dopo le difficoltà.  
Anche se è vero, in un certo senso, che la vita comunitaria sia massima penitenza, è pure vero 
che se in matematica uno più uno fa due, invece un uomo più un altro uomo equivale a due 
mila. Un uomo insieme ad un altro cresce in valore e in forza, non ha più paura e sfugge da 
qualsiasi trappola.24 

Essere insieme e testimoniare insieme la bellezza della nostra fede! Mi ricordo bene le volte 

che facevamo “A Ciel Aperto” un apostolato di andare sulle piazze pubbliche, il sabato sera, 

per andare a parlare sulla esistenza di Dio, sull’aborto o sulla castità. All’inizio avevamo un 

po’ di paura, ma una volta cominciati eravamo felici. Queste cose fortificano la nostra speranza.  

 

 

 
23 Josef Pieper, Faith, Hope, Love. Ignatius press: San Francisco, 1997 
24 Costituzioni IVE, 90. 
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Conclusione 

Carissimi ragazzi, siamo alla fine di queste IX Giornate. Ma dovremo considerarlo come un 

nuovo inizio della nostra vita, un rinnovamento, un rinforzamento, un tempo di immensa 

grazia. Cristo ci chiede di fidarci di Lui, di mettere ogni nostra speranza in Lui: non ci deluderà, 

Lui non può deluderci perché è Dio. Dio non fa prima il bene e dopo smette di farlo. Dio non 

si contraddice. Perciò fissiamo lo sguardo fisso su Gesù e manteniamo i nostri occhi sul porto 

del Cielo. Siamo pellegrini, semplici pellegrini in via verso il Paradiso. Siamo in viaggio verso 

il Cielo. Manteniamo per questo la nostra speranza fisso. 

 Nella cristianità uno dei simboli della speranza è per questo l’ancora. Come ben sapete, 

ogni barca ha un ancora. Essa viene usata quando la barca per tenerlo al suo posto, così la 

speranza ci mantiene fissi. Dice Sant’Ambrogio: “Come l’ancora gettata in mare protegge la 

nave dall’essere trascinata via e la tiene salda nella sua posizione, così la speranza tiene salda 

e rinforza la fede”.  

 Ma l’ancora nella sua vera radice un simbolo della Croce di Gesù. La Croce è la nostra 

vera speranza, perché grazie a essa abbiamo ottenuto la salvezza. Lo disse Santa Teresa 

Benedetta della Croce: “Ti salutiamo, Croce santa, nostra unica speranza”25. 

 Mi piacerebbe concludere con questo testo bello di un autore del Medioevo che dice: 

“Cristo è tenuto per mano dalla speranza. Noi lo teniamo e siamo tenuti. Ma è un bene più 

grande che noi siamo tenuti da Cristo piuttosto che noi lo teniamo. Perché possiamo tenerlo 

solo finché siamo tenuti da lui”26.  

Bene, Cristo non ci lascerà mai; allora chiediamo alla Vergine Santissima che è la Madre della 

Speranza che Lei ci aiuti a tenere fisso la nostra speranza essendo sempre uniti nella mano di 

Cristo, aggrappati alla sua Croce, nascosti nel suo amore infinito per noi e desiderosi della vita 

eterna. La speranza – che è Cristo – non delude mai! 

 

  

 
25 SANTA TERESA BENEDETTA DELLA CROCE (Edith Stein), Vita. Dottrina. Testi inediti, Roma, p. 127 
26 PASCASIO RADBERTUS in Defide, spe et caritate.2, 1; citato da Josef Pieper in Faith, Hope, Love. 


	Introduzione
	1. La disperazione nel mondo
	2. Cristo, la nostra speranza
	2.1. Il fondamento della nostra speranza
	2.1.1. Dio l’essere perfetto
	2.2. L’anima umana è immortale
	2.3. L’Incarnazione
	3. La speranza cristiana
	3.1. Caratteristiche della nostra speranza
	3.2. Mantenere vivo la speranza
	Conclusione

