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ABBEVERARSI   
AL POZZO DELLA SPERANZA 

 

Isaia 66,10-14b  ---  Salmo 65 ---  Galati 6,14-18  ---  Luca 10,1-9 
 

A) Il cristiano è colui che impara la speranza (Isaia 66,10-14c) 
 Noi spesso siamo tristi, risentiti, pessimisti, rassegnati…  
 Facciamo fatica a inventare e pronunciare, come il profeta, parole di  

fiducia, incoraggiamento e riconoscimento, tutt’al più ci limitiamo ad una  
tiepida consolazione… 

B) Il cristiano si fa interprete dei segni della speranza di cui il Vangelo è 
sorgente (Luca 10,1-9) 
 Noi ci accorgiamo subito  delle cose che non  vanno nelle persone con cui 

siamo in relazione… 
 Raramente invece siamo davvero ‘pieni di gioia’ se una persona è in 

gamba, anzi, ci può far rabbia riconoscere la bontà altrui… 
 

1. Per raggiungere la maturità e vivere in modo autentico è necessario 
decifrare, scegliere e gestire bene le proprie attese, tutto ciò che si spera. 
 La speranza va coltivata dentro la storia della propria vita e non in un 

qualche mondo fantasioso… inizialmente può anche essere un sogno, ma è 
un sogno che vuole mettere i piedi per terra. 

 La speranza non si confonde con i tanti desideri spesso superficiali o 
irrealizzabili e non è neanche moltiplicare gli oggetti delle attese, che di 
solito esasperano esigenze e delusioni.  

 La speranza non si riduce al proiettare le attese solo in un futuro 
trascendente, nell’aldilà, perché così ci si estranierebbe dalla storia nella 
quale dobbiamo ‘realizzarci’… è questo infatti il nostro ambiente di vita! 

 La speranza è voler credere che noi uomini, forse o senza forse, 
apparteniamo ad una avventura più grande della nostra piccola storia.  

 E in particolare noi cristiani osiamo dire che, mentre le speranze che ci 
proiettiamo sullo schermo della vita possono venire meno, sicura e 
convincente è la speranza che ci viene incontro, speranza che si identifica 
con il Risorto che sempre anima la nostra vita.  

2. Ma come possiamo farci interpreti dei segni della speranza e quindi 
godere di essa? 
 Il Vangelo parla di raccolto e l’accento è posto sulla abbondanza di esso, 

l’abbondanza della messe. 



 Questa indica la ricchezza delle speranze dell’umanità, ossia: le attese, 
le prospettive, i valori che devono essere percepiti, capiti, aiutati ad 
emergere e anche coltivati. 

 La mancanza di operai, di contro, significa la mancanza di uomini che 
sappiano interpretare la vita in modo positivo, che capiscano cioè il proprio 
tempo e ne colgano i segni positivamente provocanti. 

 

3. Ai nostri giorni in particolare e magari anche presso di noi c’è chi vede 
tutto e solo nero: storture, male, peccato, pessimismo, mancanza di fede, 
mancanza di solidarietà e indifferenza spirituale. 
 Noi invece dobbiamo imparare a intravvedere e cogliere il bianco che pure 

c’è, ossia: la bontà, la bellezza, il rispetto, lo stupore di cui si nutrono tante 
persone… dobbiamo anche voler apprezzare il pensiero dei giovani, 
provocante sì ma forse più umano di tanti pensieri del tempo passato. 

 Non possiamo accontentarci di gestire le cose del quotidiano o le cose di 
chiesa in qualche modo, solo perché condizionati dall’ansia di non creare 
strappi. 

 Dobbiamo invece individuare le vere attese di oggi, magari inespresse ma 
palpabili e bisogna anche saper guardare oltre l’oggi: è questa la speranza 
da cui vogliamo lasciarci condurre! 

 

4. Il Vangelo parla anche della necessità di non appesantirsi, attardarsi, 
fermarsi, perder tempo.   
 Bisogna cioè puntare all’essenziale, trovare punti di riferimento solidi, darsi 

obiettivi mirati verso i quali puntare decisamente. 
 Non si possono soddisfare tutte le attese, né rispondere a tutti i desideri o 

capricci. 
 Basta perseguire quanto giova veramente al bene di ognuno e di tutti… è 

così che si crea LA SPERANZA! 
 

5. Il Vangelo conclude con l’invito a superare la prepotenza e l’aggressione 
per fare spazio alla non violenza che prende forma grazie ad una presenza 
fatta di rispetto, di attenzione premurosa e generosa e di equilibrio. 
 Questa, almeno immediatamente, ci può sembrare una logica perdente e 

quasi impraticabile, ma è l’unica da perseguire. 
 I rapporti violenti infatti generano malessere perché vince il più forte e 

non chi è nel vero, mutilano la speranza verso un efficace cambiamento di 
vita e generano anche infelicità perché costringono i loro autori alla 
solitudine.  

 I rapporti fondati sull’amore, invece, anche se subito possono suscitare 
pensieri di ingenuità, col passare del tempo generano speranza e mostrano 
la nobiltà d’animo di chi li persegue e ne è protagonista.  


