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RECUPERARE LA SPERANZA 
 

 

Isaia 2, 1-5  --- Salmo121  ---  Romani 13, 11-14  ---  Matteo 24, 37-44 

 

1. Forse oggi, più che ieri, a noi è chiesto e con urgenza di dar fiato alla 

speranza e di concederle ampio respiro nella vita di tutti i giorni. 
 E’ quanto esige il cuore dell’uomo, a prescindere dal credo professato.  

 Ed è quanto grida a noi la Parola di Dio oggi, il bisogno cioè di credere 

ancora una volta nel miracolo della speranza… la speranza, infatti, è 

l’unica cosa che riesce a tenerci svegli e a mantenerci in vita. 

 E’ questa la medicina che si fa necessaria quando l’incertezza, la precarietà, 

l’indifferenza e talvolta la disperazione sembrano farla da padrone. 

2. Tanti uomini e donne del nostro tempo non si lasciano più stuzzicare dalla 

novità, dalla esuberanza, dal non ancora sperimentato, cioè non sono più 

lusingati dallo stupore e dalla gioia di germogliare e fiorire sempre di 

nuovo.     
 Tanti, forse troppi, si rinchiudono dentro la loro difficile vita e non 

permettono ad alcuno di bussare alla porta di casa… e così si negano le 

opportunità che fanno intravedere vie d’uscita vivibili e fanno anche piazza 

pulita della tristezza che copre e avvelena tanti giorni dell’esistenza.  

 Costoro, essendosi in loro affievolita la speranza di una società più libera, 

responsabile e solidale, non riescono più a credere ad una storia che possa 

farsi sempre più umana.   

3. Dall’esaurirsi della speranza e dallo spegnersi del sogno di un futuro più 

umano… 
 …si finisce col sentirsi abitanti di una terra senza più orizzonti e con lo 

sguardo rivolto verso un cielo che sembra definitivamente chiuso.  

 Così, in maniera più o meno cosciente, ci si fa convinti che le grandi 

aspettative della vita non oltrepassano quelle della propria esistenza storica. 

4. Ebbene, con questa prima domenica d'Avvento noi, comunità che tende ad 

essere cristiana, vogliamo ancora una volta  inaugurare il tempo 

dedicato alla speranza. 
 C’è però il rischio di pronunciare questa parola in un contesto che non é 

più capace di comprenderne tutta la ricchezza…  

 …soprattutto lì dove sembra non esserci più alcun motivo di speranza o 

dove le speranze si riducono alle lusinghiere ma limitate attese quotidiane.  

 Della grande speranza umana e cristiana, ossia la certezza che la vita è 

comunque meravigliosa e che il volgersi della storia è diretto 



essenzialmente al bene e al meglio, ecco di questa speranza la comunità 

dei battezzati rischia di cogliere solo l'elemento rituale, ripetitivo… 

dobbiamo, perciò, smettere con tante celebrazioni fredde e insignificanti e 

inventarne altre che rivelino invece la vita nel suo farsi tribolato e insieme 

appassionato.  

 In altre parole, manca lo slancio di chi vuole aspettarsi davvero qualcosa 

di nuovo e di incisivo per la vita, slancio che si raggiunge solo se, stando 

al fianco degli uomini, si continua a rianimare il senso stesso del vivere.  

5. La nostra speranza, infatti, la speranza cui vogliamo dar fiato, consiste 

nel continuare a metter senso in ogni spazio della nostra vita, affinché 

l’insignificanza, il non sapere cioè dove andare a parare, non offuschi 

mai la vita personale e comunitaria.  
 Ecco perché, come dice il vangelo, bisogna saper e voler vegliare/vigilare 

stare attenti per governare l’esistenza, indirizzandola verso quanto le è 

salutare e distogliendola da tutto quello che può procurarle danno. 

 Nel contesto la fede è occasione di luce, di senso, di sapore del vivere… 

i cristiani non sono e non possono essere profeti di sventura o fantasmi di 

paura, devono diventare ed essere solo cultori di felicità.  

 Felicità che si realizza attraverso i segni della solidarietà, della 

riconciliazione e della pace… grazie ad essi è possibile a tutti 

raggiungere la dimensione del vero gusto del vivere.  

6. L’apostolo PAOLO nella lettera ai ROMANI avverte che: “è ormai tempo 

di svegliarvi dal sonno… la notte è avanzata, il giorno è vicino… gettiamo via 

le opere delle tenebre e indossiamo le armi della luce”.  

 Prima ancora che la Parola di Dio siamo noi che prendiamo coscienza, man 

mano che passano gli anni, della fragilità della vita e quindi della nostra …   

 E avvertiamo quindi il bisogno di mettere da parte le cose che contano poco o 

fanno addirittura male e al contempo aspirare a ciò che fa vivibile e 

piacevole la vita. 

7. E possiamo concludere facendo nostro l’invito del profeta ISAIA, l’invito a 

“sperare perfino l’impossibile”… invito che vogliamo accettare anche se   ci 

pare inverosimile: 
 “Spezzeranno le loro spade e ne faranno aratri, delle loro lance faranno 

falci; una nazione non alzerà più la spada contro un’altra nazione, non 

impareranno più l’arte della guerra. Casa di Giacobbe, venite, camminiamo 

nella luce del Signore”. 

 Abbiamo bisogno, anche e soprattutto ai nostri giorni, di queste parole di 

incoraggiamento… e possiamo andare anche oltre, confidando che quanto 

ritenevamo impossibile diventi finalmente possibile.  


