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“Manteniamo senza vacillare la professione della nostra 
speranza, perché è fedele colui che ha promesso.” (EB 10,23) 
  

Oggi più che mai è 
necessario garantire 
il futuro all'umanità. 
Essa deve saper 
«osare il futuro» 
che è reso possibile 
dalla speranza, la 
quale sa andare 
oltre le previsioni 
sempre provvisorie 
e parziali di cui  
l'uomo è capace.  



09/08/21 

2 

Proprio la 
mancanza di 
questo futuro che 
è adventus, 
speranza, è la 
caratteristica 
dell'epoca 
postmoderna e di 
oggi, più che mai!  

Se da un lato, «il tempo che 
stiamo vivendo [...] con le sfide 
che gli sono proprie, appare 
come una stagione di 
smarrimento. Tanti uomini e 
donne sembrano (infatti) 
disorientati, incerti; dall'altro c`è 
l’insopprimibile nostalgia della 
speranza»: l'uomo non può 
vivere senza speranza, pena 
una vita «votata 
all'insignificanza», una vita 
che «diventerebbe 
insopportabile» (EiE. 10). 
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Se risulta forse più facile consegnarsi a un'analisi 
spietata e scontata del presente con tutti i suoi lati oscuri 
e le sue crepe, è compito del cristiano, e dei giovani in 
particolare, individuare e far emergere tutti quei segni di 
speranza di cui invece è gravido anche il tempo  
presente. 

Gesù Cristo, con la sua vita e la sua morte, 
ci mostra come il vero senso della vita  
dell'uomo non rimane racchiuso nell'orizzonte  
mondano, ma si spalanca sull'eternità.    
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La promessa di Dio che 
muove la storia e la 
orienta verso il 
compimento, non è mai 
una promessa privata e 
disincarnata, ma è 
sempre promessa per il 
popolo e per la terra 
che percorre e abita, 
che si realizza nella 
storia e nella 
compagnia degli altri. 

«Così, una voce ci 
dice, quando 
speriamo nella 
salvezza, che la 
nostra speranza è 
vana, eppure è 
soltanto lei, la 
speranza impotente, 
a permetterci anche 
solo di tirare il fiato»  
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Il contenuto autentico della speranza cristiana anima 
e ispira il comportamento responsabile del credente 
nel mondo con la consapevolezza che gli uomini non 
sono «esseri viventi il cui orizzonte è la morte, ma 
esseri mortali il cui orizzonte è la vita». 

Per il messaggio cristiano l'uomo è più 
della realtà in cui vive e di cui vive.  
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La vocazione alla 
santità, infatti,  
è la realizzazione 
di ciò che l'uomo  
è e di ciò che  
è chiamato a 
essere. 

Un compito che lo conduce, come uomo, alla 
pienezza di Cristo, uomo perfetto, nell’eschaton 
finale. L’uomo è così aperto al suo oltre e vede in 
Gesù di Nazareth l’uomo esemplare, l’unico che può 
svelare l’uomo all’uomo. Egli è infatti l’uomo 
ultimo, e introduce l’uomo nel suo futuro 
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L'essere umano è dunque 
ordinato all'altro e in definitiva a 

Dio 

«il pieno divenire-uomo dell'uomo presuppone 
il divenire-uomo di Dio»  
La fede infatti vede in Gesù l'uomo in cui 
si è compiuto l'ultimo salto evolutivo.  
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Gesù è l'uomo vero, dal quale è 
misurato ogni altro uomo, egli è nello 
stesso tempo Figlio di Dio e Figlio 
dell'uomo. 

L'eredità del passato contribuisce alla 
decisione del presente e la decisione 
dell'oggi dirige verso il futuro.  
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La speranza di cui il cristiano è chiamato a dare 
ragione, non è una generica e non meglio specificata 
attesa del futuro, ma è attesa di un volto, quello di 
Cristo. Ciò che egli spera non è qualcosa, ma 
Qualcuno: spera non solo in Cristo, ma spera 
Cristo, che Paolo chiama «nostra speranza» (1Tm 1,1) 

Non nasce 
dall'uomo e dal 
suo desiderio 
che si apre al 
futuro. Non è 
neppure il frutto 
della coscienza 
che tende ad 
andare sempre 
oltre se stessa. 
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La speranza cristiana sta o 
cade se è speranza riposta 
non in un Dio assolutamente 
lontano, assolutamente 
inconoscibile, assolutamente 
trascendente, come a dire 
totalmente estraneo al 
mondo e alle sue vicende, 
ma in un Dio che è orientato 
verso il mondo, un 
orientamento che ha 
conosciuto la sua massima 
realizzazione nel mistero 
dell'incarnazione del suo 
Figlio. 

La speranza cristiana è speranza 
dell'uomo e per l'uomo, è 
speranza per il mondo.  
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La speranza cristiana, perciò, 
aiuta la fede da un lato a non 
trasformarsi in attivismo e 
volontarismo e dall'altro a 
non evadere verso forme di 
intimismo altrettanto 
dannoso, e sostiene la carità 
perché, superati i limiti 
dell'egoismo e della fragilità 
umana, maturi verso quella 
pienezza che ha in Cristo la 
sua realizzazione piena in 
quanto non c'è amore più 
grande di quello per cui si dà 
la vita non solo per i propri 
amici, ma anche per i propri 
nemici. 

Che cosa 
possiamo 
sperare? 
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Una dialettica costante tra la 
«morte»  e la «risurrezione», 

La speranza cristiana 
radica il già nel non 
ancora, rende presente il 
non ancora nell'oggi della 
storia, tra le sue 
contraddizioni, le sue 
ferite, i suoi scandali, e  
offre al già una promessa 
di salvezza, indica un 
sentiero di salvezza e 
redenzione perché lo 
pone nel giudizio della 
croce e della speranza 
della risurrezione. 
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Paolo prima di esortare a 
stare in guardia contro la 
tentazione di cedere al 
quieto vivere, 
nell'inoperosità, in vista 
della venuta finale di 
Cristo, considerata 
imminente, rende grazie a 
Dio perché nel suo 
ministero ha potuto 
conoscere le qualità 
eccezionali della 
comunità cristiana.  

La fede per essere autentica deve essere operosa, 
deve, cioè, tradursi in opere e in azioni, in scelte 
concrete e in orientamento della vita; deve ispirare e 
guidare l'agire responsabile dell'uomo nel mondo e 
per il mondo 
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La carità conosce la fatica che 
è propria di chi impara ad 
amare anche i propri nemici. 

Nel tempo convulso che stiamo vivendo 
ciò che dobbiamo ardentemente sperare 
è la pace, ma anche la giustizia è la 
salvaguardia del creato attraverso la 
comunione tra gli uomini, nelle diverse 
comunità che essi formano.  
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sant'Agostino 
«Ti rimando a delle favole? Ti obbligo a credere a 
qualcosa di sconsiderato? Dico che la nostra anima 
cerca, se c'è, la via della verità. Se questo in te non 
avviene, perdonami e rendimi partecipe, di grazia, 
della tua sapienza; se invece riconosci in te ciò che 
io dico, ti scongiuro, cerchiamo insieme la 
verità» (AGOSTINO D'IPPONA, De utilitate credendi, 7.14, in Opera Omnia, VI/1, Roma 1995, p. 197). 

Bonhoeffer 

Sperare tutto per amore è folle leggerezza e 
ottimismo, sperare tutto per amore dell’altro è la forza 
grazie a cui un popolo e una Chiesa possono 
risollevarsi. Questo è il nostro compito: sperare così 
incondizionatamente che la nostra speranza sia forza 
per l'amore dell'altro» (D. BONHOEFFER, Scritti, a cura di M.C. Laurenzi, Queriniana, Brescia 1979, p. 
419). 
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La speranza cristiana è la crisi delle visioni dell'uomo che pretendono 
di essere esaustive e totalizzanti, e si distingue per questo da ogni 
forma di utopia e visione facilmente ottimistica della storia e del futuro, 
perché ha la sua radice e il suo ininterrotto momento di verifica nel 
Crocifisso risorto, in colui che, risuscitato dai morti, porta 
perennemente incisi nel suo corpo glorificato i segni della passione e 
della morte.  

Ecco allora che la speranza cristiana è 
amore per questa vita e per questo mondo, 
come più volte è stato ripetuto, ma assunti 
nelle loro contraddizioni più violente e 
radicali, perché è speranza di risurrezione e 
di vita. 



09/08/21 

17 

La forza di 
trasformazione del 
mondo proviene al 
cristiano dalla 
speranza riposta in 
Cristo, generata 
dalla sua Pasqua; 
continuamente 
modellata dalla sua 
Pasqua.  

Il cristiano si impegna per una responsabile prassi della speranza 
al fine di strappare questo mondo al dominio del male e della 
violenza, all'azione di tutte quelle forze antidivine perché 
antiumane, che hanno il volto del terrorismo, dello sfruttamento 
incontrollato delle risorse della terra, dell'inquinamento, della 
sottomissione dei popoli deboli da parte dei popoli più forti, del 
possesso e dell'utilizzo dei beni a favore di alcuni e a danno dei 
molti, del cinismo delle grandi holding finanziarie mondiali, ecc., 
perché si realizzi l'avvento ultimo del regno di Dio. 
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La speranza cristiana ci ricorda che Dio ha 
affidato all'uomo un compito inderogabile: 
far sì che questo mondo sia l'inizio di un 
mondo nuovo, perché l'universo creato è 
destinato alla salvezza.  

Il cristiano vive pertanto un'etica della 
speranza, con lo sguardo rivolto all'ultimo, ma 
con la consapevolezza che il penultimo è l'an-

ticipo, la prefigurazione e la profezia 
dell'ultimo. 
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La sfida sta proprio qui; perché, se volgiamo lo 
sguardo ai ragazzi che stanno accanto a noi, ci 
sarebbe da scoraggiarsi, troppi essendo malati di noia, 
di non senso, di astenia, di rassegnazione; e tutto 
questo per mancanza di speranza.  

“Amo gli adolescenti, con tutti i loro 
conflitti, gli adolescenti che affrontano, 
magari con la rivolta, quanto li ostacola. 
Gli adolescenti che vivono guardando 
al domani pieni di futuro e di desideri. 
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Vorrei che gli adolescenti si affezionassero a 
qualche idea, a ideologie capaci di 
disegnare una vita e una società diverse da 
quelle di oggi.  

Voglio una società di ideologie e di utopie, 
voglio che gli adolescenti sognino, vivano 
di futuro e di un futuro da loro disegnato 
con l’entusiasmo persino delle illusioni. 
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Non stancarti mai di ricercare il tuo senso. 
Occorre essere ricchi di fantasia, nutrire quel 
mondo che, dentro la testa, è carico di progetti e 
di desideri. Un mondo in cui vengono accolte 
anche le utopie più grandi.  

Che bello è incontrare un adolescente pieno 
di idee e di aspirazioni, ma anche di sogni. 
L’adolescente deve sognare sempre, anche 
a occhi aperti”.  
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 E l’educatore cristiano ambisce farlo 
sognare coi sogni di Dio e indicare non 
solo le umane utopie, ma le speranze 
stesse di Dio!  

Don Bosco insegna e 
incoraggia! 
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Papa Francesco 

Stephen Hawking 
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 Shawn Devereux 

DON PASCUAL CHÁVEZ VILLANUEVA, SDB 
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