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Spe salvi” è stato l’ultimo dono di papa Benedetto XVI 
alla cristianità, un invito accorato a ricuperare le radici 
della speranza per renderne ragione a chi ci sta 
accanto, magari tentato di rassegnazione se non di 
pessimismo e disperazione 
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è parola grossa, ma anche equivoca 

nel sentire comune sembra indicare il 
ripostiglio dei desideri mancati, una illusoria 
rivalsa sui limiti,  
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una compensazione per le ferite della vita,  
un sogno a occhi aperti quando si evade  
dalla dura realtà 

spesso denuncia una fuga dalla 
concretezza della vita e dagli impegni 
della storia 
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ci si dimentica che la speranza è 
strettamente imparentata con il realismo 

poiché è tensione di chi, avendo già percorso un tratto 
di vita, avendo già assaporato qualcosa del suo valore, 
delle sue possibilità e della sua dignità orienta i passi 
verso un traguardo non ancora raggiunto perché anela 
a qualcosa di più; 
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allora continua a camminare anche se con fatica 
verso un orizzonte che lo sguardo intuisce, allora 

non si limita ad attendere il futuro ma lo 
costruisce dentro il presente e non subisce 

semplicemente la storia, ma, per quanto 
possibile, la trasforma; 

e quando i rovesci vorrebbero atterrarlo, 
egli butta fuori la grinta del lottatore. 
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Realismo, dunque; tanto più 
se esso attinge alla fede nel 

Signore Risorto; 

Realista, don Bosco,  
perché uomo di speranza.  
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…Non si lasciò andare ad inutili piagnistei. Si 
impegnò attivamente, schierandosi dalla parte 
del bene e della sua promozione in tutti i modi 
possibili.  

Scrive uno studioso:  

In particolare lo fece affidandosi alle possibilità di 
un’educazione preventiva che non solo proteggesse e 
tenesse lontano dal male, ma giocasse in anticipo 
stimolando le energie migliori dei ragazzi, dei giovani, 
degli educatori, della società, oltre ogni appartenenza 
ideologica o politica” (Carlo Nanni).  
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È indubbio che, per don Bosco, la fonte 
va cercata in Dio 

abbandono alla divina Provvidenza nelle prove più 
dure; incessante operatività per non lasciare nulla 
di intentato a favore dei suoi giovani;  
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gioia, quella che gli faceva dire: «Noi facciamo 
consistere la santità nello stare allegri»; 
vigilanza nei pericoli sempre in agguato perché 
il male “ha le sue arti e le sue industrie”. 

soprattutto, ottimismo nei confronti dell’umano 
da educare.  
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Il suo non era tanto un ottimismo antropologico, 
quanto piuttosto un ottimismo educativo ed 
etico-religioso, vale a dire una ricerca e una 
promozione del bene delle persone 

don Bosco ragionava così: «Siccome non v'è terreno 
ingrato e sterile che per mezzo di lunga pazienza non si 
possa finalmente ridurre a frutto, così è dell'uomo; vera 
terra morale, la quale per quanto sia sterile e restia, 
produce nondimeno tosto o tardi pensieri onesti e poi 
atti virtuosi 
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Un ottimismo che si tramutava in 
pazienza, ossia nella capacità di 
perseverare nella fatica, quella fedeltà 
nel quotidiano 

Ciò che è importante,  
per don Bosco, è il piccolo 
passo nell’oggi 
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è la pienezza di vita, è la vera riuscita, è la 
felicità proprio ciò che costituisce l’orizzonte 
stesso della speranza cristiana, per la fede nel 
Signore Gesù. 

Non stancarti mai di ricercare  
il tuo senso.  
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L’adolescente deve sognare sempre, 
anche a occhi aperti”.  

l’educatore cristiano ambisce farlo sognare coi 
sogni di Dio e indicare non solo le umane 
utopie, ma le speranze stesse di Dio! 
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Ci affidiamo a 
Maria perché sia 
Lei a educarci 
nella speranza e 
ad insegnarci a 
educare alla 
speranza. 

Se è stata di Maria la prima beatitudine, la 
“beatitudine della fede”, possiamo parlare 
pure di una “beatitudine della speranza”, che 
anche Maria fa propria: “Beato è colui che 
non trova in me motivo di scandalo!” (Mt 11,6) 
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C’è un testo molto bello, del Cardinale Carlo Maria. Vale la pena leggerlo e 
meditarlo; cito qui alcuni paragrafi più significativi. 

«Tu, o Maria, hai imparato ad attendere e a sperare. Hai atteso 
con fiducia la nascita del tuo Figlio proclamata dall’angelo, hai 
perseverato nel credere alla parola di Gabriele anche nei tempi 
lunghi in cui non capitava niente, hai sperato contro ogni 
speranza sotto alla croce e fino al sepolcro, hai vissuto il 
Sabato santo infondendo speranza ai discepoli smarriti e 
delusi.  

Tu ottieni per loro e per noi la consolazione della 
speranza, quella che si potrebbe chiamare 
'consolazione del cuore’ (…) Tu, o Madre della 
speranza, hai pazientato con pace nel Sabato santo e ci 
insegni a guardare con pazienza e perseveranza a ciò 
che viviamo in questo sabato della storia, quando molti, 
anche cristiani, sono tentati di non sperare più nella vita 
eterna e neppure nel ritorno del Signore (…)  
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La nostra poca fede nel leggere i Segni della 
presenza di Dio nella storia si traduce in 
impazienza e fuga, proprio come accadde ai 
due di Emmaus che, pur messi di fronte ad 
alcuni segnali del Risorto, non ebbero la forza 
di aspettare lo sviluppo degli eventi e se ne 
andarono da Gerusalemme (cfr. Lc 24,13ss).  

Noi ti preghiamo, o Madre della speranza e della 
pazienza: chiedi al tuo Figlio che abbia misericordia di 
noi e ci venga a cercare sulla strada delle nostre fughe 
e impazienze, come ha fatto con i discepoli di 
Emmaus. Chiedi che ancora una volta la sua parola 
riscaldi il nostro cuore (cfr. Lc 24,32)». 
 CARLO MARIA MARTINI, Lettera pastorale “La Madonna del Sabato santo” per l’anno 2000-2001 
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Don Pascual Chávez, SDB 


