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SALUTO INIZIALE 

 

Buongiorno a tutti, bentrovati. Sono felice di essere qui a parlare un po' con voi, con tutta la                  

Famiglia Salesiana, anche come gratitudine per tutto ciò che ho ricevuto dalla Famiglia Salesiana              

nelle varie comunità che ho incontrato, sia lì dove abitavo prima, nella provincia di Cuneo, sia ora                 

qui che era la sede del Noviziato dei Salesiani, e ahimè adesso da un anno, un anno e un po' è                     

cambiato, ma è stato qui per tantissimi anni e ho avuto in vari momenti, in varie occasioni                 

l'opportunità di incontrare la vostra famiglia salesiana all'opera e ho avuto modo di apprezzare              

tutto ciò che fate. Quindi il mio è anche un profondo grazie per tutto ciò che fate. 

 
 

 

1° PARTE – LA CULTURA CHE SVILISCE LA SPERANZA  

 

Allora insieme vorrei un attimo con voi lavorare sul tema della SPERANZA, quanto è stato scritto                 

nella vostra Strenna.  

Partirei da questa considerazione: che la speranza è un tema poco presente nella nostra cultura,               

e tanto più nel tempo della pandemia; cioè la nostra cultura è una cultura che non genera                 

speranza, che tendenzialmente non genera speranza. E lo vorrei dire facendo alcuni riferimenti             

per specificare meglio come la nostra cultura - e poi nella pandemia - ma la nostra cultura è una                   

cultura che non genera speranza. Lo direi partendo da un testo, un testo che ha già una                 

quindicina di anni, che si intitolava “L'epoca delle passioni tristi”. Quel testo là, dice in modo                

molto sintetico la caduta della speranza in questo termine: gli psicoterapeuti autori di quel testo               

dicono: «Noi abbiamo per anni seguito persone in crisi, ma in questi ultimi anni vediamo che le                 

tante e diverse crisi dei soggetti sono accomunate da un'unica crisi, che potremmo descrivere              

così: ci sentiamo tutti su una barca, tutti che dobbiamo remare, remare, remare, remare, ma               

tutti consapevoli di non avere un porto verso cui andare». 
Bella questa immagine! Dice: la nostra società, nella nostra società ci troviamo come su una barca                 

dove dobbiamo correre, remare, fare, ma con la consapevolezza che non si va da nessuna parte,                

non c'è nessun porto che ci aspetti e questo fa sì che, appunto, il primo motivo della scarsa                  

speranza nella nostra cultura sia la mancanza di un luogo verso cui andare, un verso, un luogo, un                  

qualche cosa di attraente verso cui andare. Questa è la prima caratteristica.  

La seconda viene da Nietzsche, per dire un nome sintetico. Nietzsche sostanzialmente ci ha detto               

che Dio è morto, la metafisica è morta, la verità della realtà è morta, non c'è più, e dunque? E                    

dunque, dobbiamo noi diventare creatori. Allora, Dio il Creatore è morto e dobbiamo noi              

diventare creatori. La speranza è un fatto di volontà, noi dobbiamo sostituire questo vuoto con la                

nostra volontà - la famosa volontà di potenza - la nostra volontà creatrice, e la speranza è un                  



fatto di volontà. E dunque la speranza ridotta a volontà, a sforzo, a nostro sforzo, a pura                 

creazione. 

È interessante come dopo Nietzsche un po' tutto è diventato nostra pura creazione: l’arte è               

diventata così, l'arte contemporanea non è più né mimesis né ricerca di senso sostanzialmente,              

ma pura creazione; e a volte anche la religione: la religione diventa una creazione personale, una                

religione senza Dio. È interessante: dunque, una speranza che non è altro che proprio sforzo e                

dunque, viviamo in una cultura che non ha un dove andare e che vive la speranza semplicemente                 

come creazione, creazione personale. 

E la speranza, dunque, viene svilita a sentimento, e qui bisognerebbe riandare indietro a              

Cartesio, a Kant e cioè tutta una cultura che ha portato la speranza nel mondo dell'incerto. La                 

speranza è un sapere “non certo” - è certo [ride] - ma da Cartesio a Kant fino a oggi vale il sapere                      

“certo”, cioè il sapere “del chiaro e distinto”, quello vale, il resto è svilito. Dunque, la speranza                 

viene svilita già nella sua radice, ridotta a un sapere “non certo”, ridotta ad un sentimento, non                 

più legata al proprio della coscienza, cioè alla capacità di giocarsi del soggetto: perché la speranza                

sta a quei termini lì profondamente essenziali, cioè è la capacità del soggetto di giocarsi per                

qualcosa, verso qualcosa. Invece viene svilito a qualcosa di secondario, a un pio desiderio, a               

scapito della potenza della scienza, del sapere certo. 

 

Ecco: tre, quattro piccoli riferimenti per dire come la nostra cultura svilisce la speranza, toglie               

sangue alla speranza e dunque la speranza diventa una speranza ridotta. Vi cito un bel libro, che                 

è questo [lo mostra, libro con copertina verde]: “Speranza umana e speranza escatologica”. Da              

questo libro cito questo passaggio, che dice così: «La civiltà contemporanea si è collocata              

nell'orizzonte del finito» - bello questo incipit! - «La civiltà contemporanea si è collocata              

nell'orizzonte del finito. È qui e ora che si gioca tutta la vita dell'essere, e nel tempo brevissimo e                   

veloce dell'esistere si infiamma e si spegne la danza folle del divenire per gli uomini, figli del                 

tempo e della terra». Varrebbe la pena commentarla: tutta la vita, l'orizzonte vitale dell'esistere              

è ridotto al finito, al qui e ora, è qui e ora che si gioca tutto e si spegne; e dunque la speranza è                        

una speranza ridotta, è una speranza di sopravvivere più che speranza di vivere, una speranza di                

sopravvivere. C'era un libro anni fa che si intitolava: “Io speriamo che me la cavo”. Ecco,                

potremmo dire a mo’ di citazione, così, un po' quasi allegra, «Io speriamo che me la cavo»: è il                   

massimo che possiamo sperare. E dunque, una speranza ridotta. 

Tra l’altro è molto interessante che questa questione è una questione che tocca anche la stessa                

pastorale. Ecco, qui già varrebbe la pena fare una lunga sottolineatura – la accenno solo - ma                 

questo ridursi, questo ridursi della speranza ha contagiato anche la stessa pastorale della nostra              

Chiesa. Pensate: la nostra pastorale è sostanzialmente dedita all'organizzazione della macchina;           

le maggiori energie le spendiamo nell'organizzare la macchina pastorale, un po' meno a far              

sentire l'urgenza escatologica, la dinamica escatologica, la dinamica dell'attesa, del definitivo, del            

compimento. Si sente pochissimo nella nostra pastorale; nei vari momenti, addirittura anche a             

messa, si sente poco questa apertura trascendente. Si sente poco; eh, siamo stati contagiati. 

C'è poco l'attenzione nella nostra stessa pastorale alle grandi domande, alle grandi domande             

dell'uomo, alle grandi profonde domande dell'uomo. Sovente i nostri discorsi sono più ripiegati             



su luoghi comuni, belli, importanti, ma su luoghi condivisi, su valori condivisi, più che su la                

dinamica forte, difficilissima di proiettarsi a un di più di quel che vedi, tocchi e fai: la nostra stessa                   

pastorale. E soprattutto, abbiamo anche noi il pericolo dell’autocentramento e cioè, tutto            

sommato: c'era Dio, poi Dio se n'è andato, e siamo noi adesso a fare, disfare, creare… È la                  

Chiesa, che porta avanti sé stessa più che rimandare a qualcos'altro, che possa essere addirittura               

appassionante al punto da generarti una speranza, di accenderti un desiderio. Questa idea della              

Chiesa come sostituzione di Dio, sostitutiva di Dio è un rischio che stiamo correndo sempre,               

anche oggi: l'organizzazione, il mantenimento dell'organizzazione e poco l'attenzione alla          

trasparenza, alla trasparenza. Chiesa come trasparenza, più che come sostituzione di Dio. 

E dunque anche nella pastorale si sta dietro alle urgenze, ai tempi corti; la stessa modalità della                 

pastorale è poco carica di speranza, figuriamoci se riesce a dare speranza. E questo è un                

problema grosso, varrebbe la pena soffermarsi su questo primo aspetto.  

 

Dicevamo, allora, per tutte quelle ragioni che abbiamo detto, la speranza si è ridotta. E che cosa                 

ha prodotto? Ha prodotto due fenomeni, che sono veramente importanti per il dinamismo della              

speranza. Il primo fenomeno è la riduzione del desiderio a bisogno; riduzione del desiderio a               

bisogno. Questo è uno dei - come dire? - uno dei mali della nostra cultura, della nostra mentalità                  

diffusa: la riduzione del desiderio a semplice bisogno. Che cosa è il bisogno? Il bisogno è                

un'attesa che deve essere riempita. Ho bisogno di mangiare: mangio; ho soddisfatto il bisogno.              

Che cos’è il desiderio? È un'attesa che deve essere continuamente alimentata. Ecco la differenza.              

Diceva Lacan: «Il desiderio è l'attesa di qualcosa che non avrò mai».  

Il desiderio è l'attesa di qualcosa che non avrò mai del tutto e quindi un’attesa perenne: appunto,                 

il desiderio, il desiderio di amore che non avrai mai del tutto, è un desiderio di giustizia, che non                   

avrai mai del tutto… Ecco questi sono i grandi desideri, che puntano a qualcosa di enorme che                 

sta sempre davanti a te, sempre da perseguire. Ora il desiderio va alimentato, non riempito. Noi                

sappiamo che la pubblicità gioca appunto sul confondere bisogno e desiderio e far credere che il                

desiderio si possa riempire in qualche modo, con qualche oggetto; mentre invece il desiderio              

richiede almeno tre grandi cose che noi non riteniamo più valori. Tre cose: il tempo, il rischio, il                  

limite.  
Il tempo, il rischio, il limite.  

1. Ora, innanzitutto, il tempo. La cura e l'alimentazione del desiderio richiede tempo; ma             

sapete che noi siamo allergici alle cose che richiedono tempo, non abbiamo tempo, siamo              

una società frenetica che non ha tempo per dedicare molto tempo. E al desiderio va               

dedicato tempo, alla speranza va dedicato tempo. La speranza è sempre sul lungo tempo, sul               

lungo termine e quindi la nostra cultura è allergica a tutto ciò che richiede tempo: bisogna                

velocizzare, velocizzare, cioè il tutto e subito: bisogna velocizzare, realizzare, e non            

attendere. E difatti l'attesa è un disvalore. L'attesa è ritenuta sempre un tempo perso, nella               

nostra cultura il tempo che passi ad attendere è un tempo sprecato: bisogna ridurre i tempi                

di attesa! Noi lavoriamo moltissimo per ridurre i tempi di attesa perché riteniamo che              

attendere vuol dire perdere tempo. È chiaro che non abbiamo le basi per essere pieni di                

speranza, perché ci manca questo discorso qui. Addirittura, il desiderio richiede tempo, cioè             



attesa prolungata, cioè durata. E voi sapete che per il nostro mondo la durata è un disvalore,                 

le cose che durano non valgono: valgono quelle che finiscono, quelle che sono             

assolutamente nuove e che in fretta finiscono, perché quelle che durano troppo ci danno              

fastidio. Il nostro problema non è che duri una cosa, ma che funzioni, non che duri. E dunque                  

la prima grossa questione sul desiderio: noi non riusciamo più ad alimentare i desideri              

perché è una questione di tempo.  

2. La seconda è una questione di rischio. Il desiderio mette sempre in conto il rischio. Il rischio:                 

perché quando desideri qualcosa che sta davanti a te, non sai se ci arriverai, se sarà quella                 

giusta, eppure devi rischiare, si può solo rischiare. Per il mondo moderno il rischio è un                

disvalore: il valore è la sicurezza, la certezza e la sicurezza. Nella nostra cultura vale ciò che è                  

sicuro, certo; ciò per cui devi rischiare non vale, è un disvalore e si cerca di ridurre il rischio.                   

Noi sappiamo che abbiamo assicurazioni su tutto; nel mondo moderno abbiamo           

assicurazioni che coprono tutta la vita, tutte le cose della vita, anche il proprio cagnolino e il                 

proprio gattino e sono assicurati anche loro, non si sa mai. Perché non riusciamo più ad                

ammettere che la vita in sé è rischiosa, la vita ha sempre una grossa dose di rischio e si vive                    

soltanto se si osa rischiare. Questo è un altro tema enorme per alimentare il desiderio,               

altrimenti lo si spegne subito.  

3. E la terza cosa, dicevamo, è il limite. Desiderare fa sempre i conti con il limite; noi siamo                  

limitati, siamo dentro mille limiti. Eppure, la questione seria è riuscire ad essere ancora              

desideranti nonostante i tanti limiti, nonostante le batoste della vita, nonostante le            

sconfitte, noi abbiamo ancora un’attesa. E come fare? Una delle definizioni che ripeto spesso              

di “adulto” è che l'adulto dovrebbe essere proprio questo: colui che ha toccato con mano i                

limiti della vita, eppure è ancora lì a desiderarla, la vita. Questa è la bella figura di adulto:                  

l'adulto è colui che conosce i limiti della vita e ci crede ancora, alla vita. Noi fatichiamo a                  

credere alla vita quando ha dei limiti, ma la vita ne ha sempre di limiti. Il mondo moderno                  

cerca di vivere azzerando i limiti, fatica a pensare che si possa vivere e desiderare la vita                 

anche nei limiti. 

Dunque, questa è la prima grossa questione: la riduzione del desiderio a bisogno. Qui avremmo               

tanto da dire sulla pastorale: quanto noi nelle nostre varie azioni pastorali, nella catechesi, nella               

predicazione, negli incontri, nelle celebrazioni, noi frequentiamo i temi del tempo, dell'attesa, del             

rischio, del limite? Sono temi che anche noi abbiamo molto disattesi, non prendiamo in conto. E                

se non ci alleniamo, se non siamo capaci di allenare al rischio, all'attesa, al convivere col limite,                 

non potremo mai parlare di speranza: saranno discorsi teorici, astratti. E la nostra stessa              

pastorale è poco arrischiata, ha paura dei rischi, di rischiare qualcosa di nuovo, ha paura dei                

rischi: la nostra stessa pastorale ripete; cambiare qualcosa in pastorale è una roba incredibile, e               

dunque non crediamo al rischio. Non crediamo al tempo: fare in pastorale delle cose che               

richiedono tempo, magari anni, non siamo più capaci: facciamo un’iniziativa, se funziona la             

ripetiamo, se non funziona la smettiamo. Noi stessi non siamo uomini di speranza, nel modo di                

agire: nel modo di agire, non nelle parole che diciamo, nel modo di agire! È interessante questa                 

cosa qui! Una pastorale a corto respiro, che va dietro alle urgenze, che non arrischia mai, che non                  

si arrischia. Eh beh, effettivamente è anti-speranza! Di suo, già nel funzionamento. Una pastorale              



che non sa affrontare i limiti per quello che sono, che non sono la sconfessione della verità i                  

limiti: cioè la fatica, il tempo, tutte queste cose… non sono la sconfessione della verità, sono                

semplicemente l'umano generale per tutti. Ecco, questo è estremamente interessante. 

 

E l'altro aspetto dicevamo di questa riduzione è la riduzione del soggetto a individuo. La               

riduzione del soggetto a puro individuo. Questa è una cosa più nota, più frequentata, ma anche                

questa importantissima per la riduzione della speranza. Cosa vuol dire? Vuol dire che il soggetto               

è ridotto a individuo, cioè il soggetto è pensabile a prescindere da tutte le sue relazioni.                

Interessante, no? Noi siamo tutti pensabili a prescindere dalle relazioni che abbiamo. Una             

dimostrazione di questo è quando ci presentiamo agli estranei: avete presente quando ci             

presentiamo agli estranei? Quando ci presentiamo agli estranei diciamo il nome, il cognome, la              

professione, se c'è un po' più di tempo le cose che abbiamo fatto nella vita, successi e insuccessi,                  

in genere i successi; e basta, e che dobbiamo dire? Quando mai noi, quando ci presentiamo,                

diciamo le relazioni significative che abbiamo avuto nella nostra esistenza? Mai! Eppure sono             

state fondamentali per l'identità che siamo. Ecco, nel mondo moderno l'individuo è pensabile a              

prescindere dalle relazioni: le relazioni sono secondarie, sono una cosa che si aggiunge, se c'è fa                

bella la vita, ma l'identità è un'altra roba. Quelle sono secondarie. Tremendo! In questo modo l’io                

si coglie sempre al centro, ciascuno di noi si coglie sempre al centro del mondo - per forza! - e                    

tutto il resto sta intorno come una specie di “cava di pietre” da cui prendere, posare, fare,                 

cambiare… tutto, comprese le persone. Questa è la tentazione! Noi siamo al centro come              

spettatori e consumatori; e quindi per forza, messi così siamo incapaci di relazione, cioè incapaci               

di vero affidamento, ma più che altro siamo in una posizione di voracità. Vedete che è molto                 

simile al problema che dicevamo prima? Noi stiamo al centro voraci, cioè che prendiamo per               

riempirci; non andiamo per incontrare, che è l'altra grossa dinamica. La dinamica seria             

dell'umano è andare per incontrare, in un affidamento ad altro e ad altri, proiettati più che                

autocentrati. Anche qui ci sarebbe molto da lavorare, solo così si genera una speranza, altrimenti               

non ci può essere speranza.  

Ci sarebbe molto da lavorare anche nella pastorale. La nostra pastorale spesso è ancora una               

pastorale per individui. Pensate alle messe: la messa è una messa ancora troppo individualizzata,              

ognuno va e si prende la sua messa; si sente poco che il rito della messa è un rito di fraternità                     

innanzitutto, è un fare comunione. Non tanto far la Comunione, anche; ma è un fare comunione.                

Già prima di essere distanziati, noi eravamo distanziati a messa: eravamo solo fisicamente un po’               

più vicini, ma ognuno per sé. Ognuno per sé! Capite? È un piccolo esempio, ma se la messa - per                    

dire, che è il rito fondamentale della nostra della nostra fede cristiana - se la messa, già la messa                   

è un insieme di individui e non un rito per esperimentare la fraternità, la messa stessa non                 

diventerà mai un momento che genera speranza, ma sarà ancora semplicemente un            

autocentramento. E sovente le nostre messe sono distanziate e autocentrate, e non rimandano             

oltre e non accendono desiderio. È impossibile generare speranza. 

 

Spero di essere stato chiaro anche se siamo andati molto velocemente, ma per punti abbiamo               

detto: nella cultura in generale si è svilita la speranza, e nella nostra pastorale, nel suo modo di                  



esplicitarsi, anche spesso ci sono meccanismi che non fanno nascere speranza. Ecco, questo è il               

primo punto che abbiamo detto.  

Il secondo punto è che la letteratura è testimone di questo svilimento o di questa incapacità di                 

speranza nella nostra cultura. Rimando poi a questo libro se volete è una bella sintesi sulla                

letteratura. Ma cito solo due esempi classici.  

Il primo è “Aspettando Godot” di Samuel Beckett, dove tutto il pezzo teatrale, l'opera teatrale è                

un'attesa. Bellissimo! Quindi, diresti: ah, che bello! È veramente il sintomo della speranza! Ci              

sono due – Vladimiro ed Estragone - che aspettano, aspettano, aspettano: tutto il teatro, tutta la                

scena teatrale, tutta l'opera teatrale è due che aspettano. Dici: che bello, l'esempio di uomini in                

attesa! In realtà, questi aspettano uno che non arriva mai; ma già l’inizio lo diceva, perché loro                 

vanno ad un appuntamento con un tale che si chiama Godot – sintomatico: God/Godot – vanno                

ad un appuntamento con questo tale, che potrebbe sistemargli la vita, loro vengono a sapere,               

ma non sanno se verrà, e non sanno dov’è l'appuntamento, e non sanno manco chi è. Capite che                  

è assurdo! Andare ad un appuntamento non sapendo dove è l'appuntamento: questo già è              

assurdo! Quindi un’attesa inutile, banale, svilente e difatti loro aspettano, aspettano e Godot non              

arriva. È chiaro, lo si sapeva già dall'inizio: non c'è niente da attendere nella vita, ma cosa vuoi                  

attendere? Potente! Tremendo! E difatti, alla fine, come si concluderà “Aspettando Godot”? Si             

concluderà dicendo… uno dice all'altro:  

«Allora andiamo?» - cioè per dire: andiamo a casa, no? andiamo, andiamo da qualche parte?               

«Andiamo.»  

«Allora, andiamo?»  

«Andiamo.»  

«Allora andiamo!».  

E non si mossero. Non c'è nulla da attendere, non c'è nessun verso dove andare. Tremendo!                

Quello è sintomatico di tanti altri romanzi, tante altre poesie che dicono questa impossibilità              

della speranza, oggi. 

E così “Il tunnel” di Dürrenmatt. “Il tunnel” è anche quello un bellissimo racconto, dove parte il                 

treno, si infila il treno in un tunnel e prende velocità folle; il capotreno s’accorge che nella cabina                  

non c'è nessuno a guidare il treno e allora tira il freno a mano, il freno di emergenza, ma il freno                     

di emergenza non funziona e allora disperato dice:  

«Che possiamo fare?» 

Il treno era affollatissimo; da tutta quella folla esce una voce di un passeggero che, tranquillo,                

dice: 

«Niente».  

«Che possiamo fare?»  

«Niente».  

Niente. Stiamo andando verso il niente e che possiamo fare? Niente. Pazzesco! Pazzesco! Difatti,              

un passeggero in quel racconto a un certo punto dice:  

«La vita è una discesa nel nulla».  

La vita è una discesa, nel nulla. Bellissimo! “Il tunnel” di Dürrenmatt. E così tantissimi altri. 

 



Certo, molti filosofi, molti psicologi, lanciano l'allarme; dicono: «Ma non si può vivere senza              

speranza! Dobbiamo fare qualcosa.» Loro che sono tutti i giorni a contatto con persone depresse,               

con persone che faticano psicologicamente a trovargli un gusto a questa vita, a rimettersi in               

moto, a far delle scelte… loro, forse più di altri, gridano: «Non si può vivere senza speranza!».                 

Fromm, Frankl, Erickson e tanti altri, ma questi sicuramente lo dicono. Vi dico solo una citazione                

di Fromm, sentite cosa dice Fromm, Erich Fromm: «Quando la speranza è scomparsa la vita è                

finita». Quando la speranza è scomparsa, la vita è finita! E questo è potente! È proprio la realtà                  

che ci sta davanti, che dobbiamo sentire nella nostra anima, noi operatori nell'ambito della              

Chiesa: quando la speranza è scomparsa la vita è finita, «effettivamente o in potenza» (cioè o è                 

già proprio finita o sta per finire). «La speranza è un elemento intrinseco alla struttura della vita,                 

della dinamica dello spirito umano». È una struttura intrinseca a come siamo fatti: siamo fatti per                

sperare, senza speranza si muore.  

Ecco, questo è credo importante: dunque, la cultura – adesso accelero un po' perché siamo               

andati un po' lunghi su questo – ma, io credo che la questione è soprattutto culturale, la                 

questione della speranza. È una questione culturale, cioè una questione di mentalità, di modo di               

stare al mondo. Proprio sul modo di stare al mondo degli umani dobbiamo incidere, può incidere                

la nostra fede, e cioè proprio su quei temi lì che ho detto prima. 

 

 

 

2° PARTE – LA PANDEMIA E LA SPERANZA DEL VANGELO  

 

Tutto questo è accentuato dalla pandemia, lo sappiamo. Solo tre piccole citazioni.  

La pandemia ha fatto sentire in modo molto più forte la precarietà, l'incertezza, ci siamo sentiti                

tutti precari; noi, che pensavamo di essere al sicuro: tutti precari. Difficile sperare in              

un’incertezza così, mantenere fiducia nella vita in un’incertezza così. La ha accelerata, questo             

senso di incertezza. La tragicità: è venuto di nuovo fuori questo termine della tragicità, della               

possibilità della morte che gira per casa, per le strade. Come mantenere fiducia nella vita,               

sapendo che si muore? E questa è l’altra grande dinamica della speranza. E la solitudine:               

sicuramente ci ha distanziati, ci ha anche isolati, ci ha anche fatti sentire molto soli, chi più chi                  

meno. Il senso della solitudine. Ecco, dopo la pandemia, usciremo più fiduciosi e più capaci di                

relazione? O più isolati e più sospettosi della vita? Questa è una questione molto seria, accentua                

solo il problema che c’era già prima.  

Healy, in un bel libro che si intitola “Le dinamiche della speranza”, proprio a proposito di fiducia e                  

di relazione, dice questo della speranza - e su questo ci concentriamo nella seconda parte. Dice                

così – Healy, “Le dinamiche della speranza” – dice: «Sperare è sempre sperare con altri e per altri,                  

sperare in altri e con l'aiuto di altri e di Altro (Altro con la A maiuscola).» Bellissimo!  

«Sperare è sempre sperare con altri e per altri, sperare in altri e con l'aiuto di altri e di Altro.» 

Cioè, si spera solo con altri, in altri e con l'aiuto di altri e, per chi è credente, con l'aiuto dell'Altro.                     

Bella questa cosa qui! Fantastica! Perché chiaramente questo ci pone al centro del Vangelo, ma               

soprattutto ci dice quanto la pastorale ha a che fare con fiducia e con relazione. Quanto genera                 



fiducia e relazione, quanto vive di fiducia e di relazione. Molto interessante! Allora, in questa               

seconda parte, così, alcune riflessioni proprio su questo, in merito alla pastorale. 

 

Partirei da una piccola nota, così, nell'intervallo tra prima e seconda parte, è una nota di                

esperienza personale. Il tema della speranza mi ha toccato molto in questo anno, perché sono               

stato malato di Covid e sono stato 40 giorni in terapia intensiva. E in quel tempo complicato,                 

sono stato intubato e stubato, reintubato, tracheotomizzato e c'è stato un periodo di alcuni              

giorni, in cui avevo la netta sensazione di essere alla fine, quasi di essere lì a tu per tu con la                     

morte. E mi sono reso conto di quanto la speranza cristiana è una potenza! Non che rende facile                  

la vita, perché la vita è complicata. Lì all'ospedale, intubato, sapendo di morire da solo - è                 

un'esperienza che non auguro a nessuno, è brutta, molto brutta - ma la speranza cristiana mi ha                 

fatto il dono di poter dire alla morte: «Tu non vincerai!», perlomeno «Tu non avrai l'ultima                

parola». Ecco, il cuore della speranza cristiana sta lì. Noi di fronte ai limiti, addirittura di fronte al                  

massimo del limite che si chiama morte, noi abbiamo il potere - non per noi, ma perché ci è stato                    

regalato dalla presenza di Gesù Cristo Risorto e del suo spirito - c'è stato regalato di poter essere                  

certi che anche l'ultimo limite non è definitivo, che ci è data vita anche nella morte, ci è data vita                    

anche nei limiti. Fantastico! Questo è il cuore del Cristianesimo: dunque, il cuore del              

Cristianesimo è la possibilità di fiducia, è la possibilità di fiducia.  

 

C'è una citazione molto bella, che mi ripeto spesso e che credo possa essere sintetica in questo                 

discorso un po' veloce sulla speranza, che è Romani 5,5: Romani 5, versetto 5. Dice così: «La                 

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

Spirito Santo che ci è stato dato».  

Fantastico! La speranza, cioè questa voglia di vita, di vita piena, che non ci deluderà mai                

semplicemente perché a noi è stato dato, ci è stata riversata addirittura (quindi proprio flushhh),               

riversato nei nostri cuori l'amore, cioè la potenza buona e creatrice, generatrice di vita di Dio                

stesso. Ci è stata riversata, e grazie a questo che ci è stato riversato noi vediamo possibilità di vita                   

sempre, in ogni situazione della vita, addirittura anche nella morte. Questo è il grande annuncio,               

questo è il Vangelo, che genera fiducia. È questa la questione. E la speranza può esistere soltanto                 

se riusciamo a trovare un motivo di fiducia, su cui poggiare: e allora possiamo generare speranza.                

E questo è potente. E allora, credo che, davvero, la grande sfida è riscoprire il Vangelo come                 

quello che ti dona la possibilità di fidarti, cioè riscoprire l'affidabilità di Dio. Questa è la questione                 

seria: credo che il Vangelo sostanzialmente ci ha detto questo, ci ha dimostrato, o meglio, nel                

Vangelo Gesù Cristo ci ha dimostrato l'affidabilità di Dio.  

La speranza attuale, la riduzione della speranza sta nella incapacità di trovare qualcosa di              

realmente affidabile oltre noi, fuori di noi. C'è qualcosa di affidabile fuori di noi? Il Vangelo… nel                 

Vangelo, Gesù ci rivela l'assoluta affidabilità del Padre e ce la testimonia: Dio è un Padre                

affidabile, cioè un Padre non ambivalente, non ambiguo, di cui ti puoi fidare sempre, nella buona                

e nella cattiva sorte, e lui ce l'ha dimostrato fin sulla croce. Sulla croce, nel momento della cattiva                  

sorte, ci ha detto: del Padre possiamo fidarci. Ed è quella, e in quella fiducia noi possiamo                 

sperare, in quella stessa sua fiducia, nella fiducia del Figlio noi possiamo sperare nel              



compimento, nel complimento di noi, del vero noi che sta davanti a noi e che ci viene spalancato                  

da questa bellissima notizia. Se vogliamo dirlo con parole più evangeliche, la speranza sta nel               

poter desiderare il Regno che ci stato regalato, e che già sta gorgogliando. Bellissimo! Ecco,               

questa è la potenza del Vangelo, che se vogliamo dirlo due parole: «Nulla è impossibile a Dio»,                 

cioè l'impossibile è diventato possibile. Cioè, c'è qualcosa di più dei nostri stessi sogni e della                

nostra stessa capacità di sognare, che ci viene riversata, che ci viene donata ed è la possibilità di                  

compimento, ogni giorno, già adesso, in atto. E questo è ciò che ci rende fiduciosi e ci può                  

permettere, addirittura, di sperare, per sempre. È interessante questo.  

 

E dunque, che cosa possiamo fare? Certo, bisognerebbe approfondire un po' questo inizio di              

secondo punto, ma possiamo recuperare questa possibilità di fiducia che ci è data dalla Fede. La                

fede cristiana come generatrice di fiducia in atto, in ogni istante. Lì sopra, allora, sorge la                

speranza, su quella fiducia lì, non su delle verità, su quella fiducia in atto. E dunque, per la                  

speranza dobbiamo soprattutto cambiare stile, come pastorale, cambiare tono, cambiare          

linguaggio. È questo soprattutto, non fare cose diverse - sicuramente anche da vedere - ma               

soprattutto questo aspetto qui: cambiare linguaggio. Sapete, su questo c'è un testo molto bello,              

che è questo qui: “Il cristianesimo non esiste ancora”; vi rinvio a quel testo. Provo a dirvi solo due                   

o tre citazioni, poi faccio delle concretizzazioni. In quel testo, di Dominique Collin, “Il              

cristianesimo non esiste ancora”, l'autore ci dice che dovremmo far vibrare in ogni azione              

pastorale la possibilità di fiducia; non solo dire che bisogna fidarsi, ma far vibrare nel modo di                 

fare, di dire, di celebrare, di organizzare, far vibrare questa possibilità di fiducia in atto. Provo a                 

leggere alcune citazioni.  

Dice così, sentite: «Dimenticare la dinamica interiore che è all'opera nella chiamata a credere e               

accontentarsi di snocciolare credenze: questo è il peccato della nostra pastorale». Dimenticare la             

dinamica interiore e dire delle verità: questo è il guaio della nostra pastorale. Pensate che bello.                

Cioè, se si dimentica quella dinamica e quindi si dimentica lo stile dello stupore, del dono, se la                  

pastorale non vive di stupore, non genererà mai stupore. E solo dallo stupore, dalla meraviglia               

può nascere una speranza, una fiducia e una speranza. E credo che le categorie di stupore, di                 

dono, addirittura di spreco, di sovrabbondanza, ecco, questo dovrebbe innervare il nostro modo             

di stare al mondo come azione pastorale. Stupore. Dono. Spreco. Sovrabbondanza. Più che             

possibile. Ecco, queste robe qui dovrebbero essere le cose che brillano nella nostra azione              

pastorale.  

Ancora, cito: «Non basta proclamare il Vangelo, ma bisogna proclamarlo come Vangelo». Ecco,             

ancora più chiaro. Fantastico! Non basta proclamare il Vangelo, bisogna proclamarlo come            

Vangelo, cioè tutto ciò che dici, tutto deve essere, avere il tono della buona notizia: e dunque                 

deve essere detto con gioia, con senso di novità, con una vitalità interiore che è la vitalità che                  

genera quello che dici, con un senso di affidabilità. E certo, queste categorie nella nostra               

pastorale non sono proprio le primarie: stupore, sovrabbondanza, gioia, novità, vitalità. 

Ancora, cita… lo cita sovente Kierkegaard, cita Kierkegaard, e dice così: «Non è che quel che si                 

predica nella cristianità non sia cristianesimo, ma che la predicazione non è cristianesimo».             

Kierkegaard, puntuale eh? Dice: non è che nella pastorale si dicono cose non cristiane, no! si dice                 



tutte cose vere, ma è il modo con cui lo si dice che non è vero, che non è cristiano, scusate. Il                      

modo con cui le si dice che non è cristiano. Guardate che è interessante questa cosa qui,                 

interessantissima! Difatti, in quel brano Kierkegaard cita i guardiani di Copenaghen, diceva: a             

Copenaghen era usanza che dei guardiani della città facessero il giro, durante la notte e               

scandissero le ore con delle citazioni bibliche, ma non era perché ci credevano a quelle citazioni                

bibliche, era solo un modo per segnare il tempo. E noi diciamo delle cose perché van dette, ma                  

non vibrano della novità, della forza, e appunto non c’è buona notizia nel dire la Buona Notizia.                 

Pensate alle omelie: a che cosa serve l’omelia? Studiavamo che l'omelia non serve a dir delle                

verità, ma a suscitare la fede nel l’atto che si celebra. Pensate già solo quello: spesso non è così.                   

Cioè nel suscitare fiducia, affidamento in ciò che si sta facendo, celebrando in quel caso. Se la                 

pastorale fosse tutto un suscitare fiducia in ciò che si dice, in ciò che si fa, eh sì, cambierebbe,                   

forse potrebbe risuscitare il desiderio: su questo dobbiamo fare un lavoro enorme! 

L'autore poi cita 2 Corinzi, laddove Paolo ci dice: «Forti di tale speranza, ci comportiamo con                

molta franchezza». Forti di tale speranza, ci comportiamo con tanta franchezza; dice: ci andrebbe              

la parresìa. E che cos'è la parresìa? Non è dir le cose che uno pensa, dirle chiare. La parresìa, dice                    

lui, «è un dire “vero” - un modo di dire vero - che moltiplica l'esigenza di dire la verità. Esiste una                     

maniera di non essere veri con la verità, quando sviamo da ciò che essa fa: rendere possibile la                  

fiducia». Se ciò che diciamo non rende possibile la fiducia e non è fare un servizio alla verità. Che                   

bella, già solo questa citazione ci farebbe riflettere: se noi passassimo tutte le azioni che               

facciamo su questa citazione, che troviamo poi sempre in quel libro di Collin a pagina 66, credo                 

che sarebbe un buon modo.  

 
 

 

3° PARTE – SUGGERIMENTI PRATICI PER GENERARE SPERANZA  

 

Per concretizzare questo discorso generale, su cosa fare - ricordatevi stiamo parlando sempre del              

“Allora che cosa fare per suscitare speranza?” - abbiamo letto alcune citazioni di questo testo:               

proviamo a focalizzarle in quattro piccole idee.  

1. Primo. Passare da un linguaggio di verità ad un linguaggio di possibilità in atto. Il linguaggio di                 

verità suscita un sapere, il linguaggio di possibilità in atto suscita fiducia; ma deve essere un                

linguaggio che ha dentro la dinamica del dono, dicevamo dello spreco, dell'impossibile, della             

meraviglia... Ecco questo linguaggio non suscita sapere, suscita fiducia, affidamento.  

2. Passare da un linguaggio del comando a un linguaggio della bellezza. Ecco l'altra grande              

categoria. Per suscitare speranza ci vuole bellezza. La bellezza è qualcosa che attrae e              

rimanda oltre: quella è la bellezza. Ma quanta bellezza c'è nelle nostre dinamiche pastorali,              

nelle nostre celebrazioni, nei nostri incontri? Interessante. Solo la bellezza risuscita il            

desiderio.  

3. Poi, terzo, un linguaggio significativo, cioè che ciò che si dice deve vedersi che è significativo                

per me, che è significativo per me, che mi prende, altrimenti non serve; non basta che sia                 

vero, deve essere significativo per me.  



4. E quarto, deve avere lo stile della gratuità: non solo il dire, ma il fare deve essere                 

assolutamente gratuito, ciò che facciamo deve essere gratuito, non basato sui ricatti. La             

nostra pastorale è ancora troppo basata su ricatti: faccio una cosa e da quella cosa io esigo                 

che tu… noi, quando facciamo delle cose le facciamo perché poi… gli altri…, perché vengano               

a messa; faccio questa cosa perché così tu vieni a messa, faccio questo perché così tu…                

Invece io faccio questo perché tu viva, io faccio questo perché tu abbia un aiuto nella tua vita,                  

punto! L'ospitalità, voi sapete, è questa cosa qui: è dare il meglio di sé, senza chiedere nulla                 

in cambio. La nostra pastorale è ancora abbastanza un esigere: esigere frequenza, esigere             

numeri; esigere, più che un offrire, senza chiedere nulla in cambio. Soltanto la gratuità              

assoluta può colpire e generare stupore, perché questa è la dinamica del Vangelo: non è mai                

un ricatto! Gesù non ricatta mai nessuno, offre, gratuitamente, e basta. Abbiamo bisogno di              

imparare una pastorale gratuita, una pastorale che si fa davvero, semplicemente non per             

riempire le chiese, ma per riempire te. Non per riempir le chiese, per riempire te, e basta. E                  

basta. Quello suscita un dinamismo. 

 

Ecco, questo sulla dinamica che mi pareva importante, che faccia vibrare il Vangelo in atto e non                 

solo racconti il Vangelo. La seconda questione è: per suscitare speranza bisogna toccare la              

concretezza, altrimenti si tocca il cervello, le idee. Bisogna andare a toccare la concretezza, che è                

sempre aperta a… la concretezza è sempre assetata. Ma bisogna prenderla in mano, la              

concretezza delle persone: quindi, bisogna che nel nostro parlare, nelle nostre proposte si             

tocchino questioni della vita, non questioni teoriche. Lo dico ogni tanto, quando parlo di questo               

tempo, quando parlo della predicazione, ma non solo quello; dico sempre ai sacerdoti: quando              

hai preparato una predica, alla fine chiediti: di quale aspetto fondamentale della vita stai              

parlando? E sappiamo che gli aspetti fondamentali della vita girano intorno a gioia, dolore,              

lavoro, affetti, sostanzialmente. Hai toccato uno di questi quattro temi? Se non hai toccato uno               

di questi quattro temi, strappala e rifalla. Quante volte dovremmo strappare le nostre prediche,              

se questo è un principio? Ma solo se tu parli di affetti: sono gli affetti che hanno speranza, magari                   

sono stati feriti, gli è stata massacrata la speranza che avevano; la gioia… la gioia è la speranza di                   

avere una vita che si riempie, pian piano; o il dolore, magari ti è morta una persona cara… Solo                   

se tocchi quelle cose lì, hai l'urlo della speranza, altrimenti hai la noia del dover subire ancora una                  

volta una predica! La noia del dover subire ancora una volta una predica di cose note, stranote,                 

arcinote, che so già e non mi servono a niente! E certo: la concretezza. La concretezza è data                  

dalle questioni di vita, dalle domande profonde; non solo da citazioni: la pace, la solidarietà,               

“volemose bene” … No! Le dinamiche, le grandi dinamiche delle domande fondamentali: solo lì              

abita la possibilità della speranza. 

 

E l'attenzione all'interiorità. L’attenzione all’interiorità: e cioè, non solo parlare alla testa, ma             

parlare al cuore. La nostra pastorale troppo poco aiuta l'interiorità, cioè le dinamiche del silenzio:               

abituare le persone al silenzio – ne hanno bisogno, ma bisogna allenarle - abituare le persone ad                 

invocare, abituare le persone ad affidarsi… E se non alleniamo quello, non la si può dire: la                 



speranza sarà solo un'idea, che si aggiunge alle tante idee che diciamo. Per avere speranza ci                

vuole un’interiorità allenata, altrimenti non si potrà mai reggere! Non si potrà. 

 

Dunque dicevamo: il linguaggio, lo stile, dicevamo la concretezza, ma anche la quotidianità. Per              

parlare di speranza, bisogna toccare, nutrire la quotidianità. Una cosa che dico spesso è che la                

pandemia ci ha fatto scoprire la casa: non potevamo più trovarci, nel lockdown quello proprio               

definitivo non si poteva andare a messa, non si poteva fare catechismo, non si poteva più far                 

niente a livello comunitario che è una cosa importantissima, e sembrava non ci fosse più niente.                

Perché la casa, ahimè, un po' troppo è stata svuotata di ogni riferimento al credere, alle                

dinamiche della speranza, alle dinamiche della religiosità, della fede. E allora noi abbiamo             

bisogno di riscoprire – ecco, su questo bisogna essere molto creativi - riscoprire modi nuovi per                

nutrire la Fede, la Speranza, la Carità, ma [soprattutto] la fede, la fiducia in casa, nella                

quotidianità, nella dimensione quotidiana. In modalità nuove: su questo ci vuole molta creatività.             

Ma dobbiamo iniziare adesso subito, subito, a sbizzarrirci per trovare di nuovo simboli, momenti              

di riflessione, aiuti, strumenti, in casa, per mantenerci vivi e capaci di essere fiduciosi, credenti               

insomma… credenti. 

 

Le ultime due cose le accenno solo perché il tempo è ormai passato. Dicevamo che la speranza,                 

oltre che sulla fiducia, si abbina alla relazione. Si può sperare solo insieme con altri, si può                 

sperare solo per altri e si può sperare solo in altri, in Altro. La cura delle relazioni è una questione                    

molto seria. Una pastorale che non genera, all'interno innanzitutto, una buona relazione è una              

pastorale - come diceva Kierkegaard – non evangelica nel suo farsi, e non genera luoghi dove si                 

può prendere coraggio, che sono le relazioni che lo danno. Sono le relazioni il primo luogo che dà                  

il coraggio di vivere. Questo, le relazioni.  

 

E ultimo punto, abbiamo bisogno di creare una pastorale in uscita. Ce lo dice Papa Francesco, lo                 

dice in mille modi: una pastorale in uscita è una pastorale che può dare speranza alla Chiesa.                 

Perché c’è anche questo da guardare. Noi ogni tanto non abbiamo più speranza che la Chiesa                

andrà avanti. È un tema che dovrebbe questionarci. La Chiesa, che deve essere portatrice di               

speranza, ogni tanto si sta dicendo: ma la Chiesa qui, in queste nostre zone, fra cent'anni ci sarà                  

ancora? E allora questo è un altro grosso tema, che ci deve questionare: ci sarà ancora se oserà                  

essere all'altezza del giorno che vive, “aggiornata” vuol dire altezza del giorno che vive. Noi               

stiamo soffrendo di, si dice in termini tecnici “esculturazione” - ex cultura, fuori dalla cultura:               

siamo un mondo a parte, come Chiesa siamo un po' mondo a parte; se rimaniamo un mondo a                  

parte finiremo asfissiati, finiremo asfissiati. Per questo il Papa ci dice “Chiesa in uscita”: Chiesa in                

uscita è una Chiesa che esce, non per portare altri dentro ad asfissiare tutti insieme, ma per                 

imparare; uscire per imparare, per imparare la realtà - per essere all'altezza del giorno che uno                

vive, devi uscire ad imparare; per imparare che ci sono segni dell'azione di Dio fuori dalla Chiesa.                 

È pieno, è: dobbiamo andarli a riconoscere e soltanto così cambieremo la Chiesa; ma anche               

soltanto così, stando là, con molta libertà, senza pretese, dicevamo gratuitamente, noi potremo             

essere un regalo per la società. Perché questa è la questione grossa: la Chiesa ridiventerà un                



luogo di speranza se si metterà, non in concorrenza con il mondo, né in superiorità rispetto al                 

mondo, come quella che sa tutto, ma come regalo, come regalo. Soltanto se la Chiesa si mette                 

come regalo nella sua modalità di stare, come regalo per il mondo, allora potrà di nuovo                

diventare gustosa, sale per la terra, sale per gli uomini. Questo è ciò che ci auguriamo.  

 

Ecco, queste alcune dinamiche che ho provato ad enucleare per dire un piccolo inizio di               

cambiamento, per essere di nuovo generatori di speranza in questo nostro tempo.  

 

Grazie della pazienza e dell'ascolto. Buona continuazione di lavoro e di ministero per tutti voi. 
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