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Cassano allo  Jonio, 25 Ottobre 2012 

Ritiro diocesano  

Il Sacerdote testimone di Consolazione e Speranza  

 per un annuncio vocazionale 

Nico Dal Molin 

Il comunicato finale del Consiglio Permanente della CEI,  proposto il 29 settembre 2012, così si 
esprime circa la pastorale vocazionale e l’attenzione che i Vescovi vogliono dare ai loro presbiteri: 

“La matrice antropologica della cultura corrente rimanda a un io autocentrato, che idolatra la 
propria individuale libertà e ha come riferimento soltanto se stesso. Dal rischio di tale mentalità 
non sono immuni gli stessi sacerdoti: riconoscerlo per i Vescovi è stato un riappropriarsi della 
responsabilità della santità del proprio clero, nell’impegno a prevenirne, per quanto possibile, le 
cadute e ad accompagnarlo con una formazione adeguata, perché la sua vita sia abitata dal 
Signore.  
Su tale tema i Vescovi hanno sviluppato un’ampia riflessione, alla luce del documento 
“Orientamenti pastorali per la promozione delle vocazioni al ministero sacerdotale” della 
Congregazione per l’educazione cattolica.  
La preoccupazione dei Pastori – più ancora che il calo numerico dei sacerdoti – riguarda i criteri 
che, nella mentalità corrente, guidano un giovane nella costruzione della propria identità: spesso il 
singolo ritiene di potersela costruire da sé, scegliendosi i riferimenti e le risorse che ritiene 
maggiormente confacenti al proprio benessere psicologico ed emotivo. La condizione che innerva 
un’autentica vocazione – ha evidenziato a più riprese il Consiglio Permanente – rimane la fede, 
coltivata nella relazione con Cristo: da qui nasce l’elemento unificante dell’identità teologica e della 
vita spirituale del sacerdote, che porta a quella carità pastorale caratterizzata dalla totalità del 
dono della vita.”  

 
A.  Le Vocazioni “porta della Fede”;  

la Fede “porta delle Vocazioni” 
 
L’Anno della Fede può veramente essere una sorgente feconda di riflessione, di elaborazione, di 
proposte, ma soprattutto di preghiera e di rinnovamento interiore e spirituale. 
Un tempo santo che porterà tanti più frutti, quanto più saprà divenire un cammino personale e 
comunitario, per riscoprire le radici del nostro essere discepoli di Gesù e delle nostre scelte di vita, 
perché affascinati da Lui.  
Afferma Papa Benedetto XVI°:  
«La “quaestio fidei” è la sfida pastorale prioritaria. I discepoli di Cristo sono chiamati a far 
rinascere in se stessi e negli altri la nostalgia di Dio e la gioia di viverlo e di testimoniarlo, a partire 
dalla domanda sempre molto personale: perché credo? Occorre far riscoprire la bellezza e 
l’attualità della fede come orientamento costante, anche delle scelte più semplici, che conduce 
all’unità profonda della persona rendendola giusta, operosa, benefica, buona». (Omelia, 31 
dicembre 2011) 
Nella prolusione al Consiglio Permanente della CEI (24 Settembre 2011) il Card. Angelo Bagnasco 
sottolinea: «Non c’è dubbio che dobbiamo imprimere una decisa accelerazione alla pastorale 
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vocazionale, attraverso anche una dedizione specifica dei Vescovi e una mobilitazione affettiva e 
orante del popolo di Dio. Ma il fatto che vi siano diocesi e regioni che risentono assai meno della 
crisi dice che vi sono possibilità da mettere in campo e risorse da esplorare. Anche nei territori più 
ispidi si possono avere risultati consolanti. » 
 
E’ la proposta di uno stile di annuncio del Vangelo della Vocazione, che si radica in una esperienza 
di fede capace di generare alla vita.  
Ciò comporta un grande passaggio di prospettiva: da una pastorale organizzativa ad una pastorale 
generativa; e una pastorale generativa presuppone una FEDE GENERATIVA E NON STATICA. 
 

 Una “fede generativa” è chiamata ad abitare tutti gli ambiti della vita umana, e dalla 
immersione in  queste realtà concrete e quotidiane essa può trarre nuova forza, vitalità e 
incisività, scuotendo comunità cristiane spesso assopite e in affanno, con la certezza che 
c'è un fuoco sotto la cenere da riattizzare e ravvivare. In questo senso potremmo riscoprire 
una icona vitale per il nostro cammino vocazionale: l’icona del pellegrino, dell'homo viator 
di Gabriel Marcel (1944), che non è un naufrago disperso, un malinconico randagio o un 
vagabondo nomade e smemorato.  
“Se l’uomo è essenzialmente un viandante, ciò significa che egli è in cammino verso una 
meta che vede e non  vede.  Egli  non può perdere questo sprone, senza divenire immobile e 
senza morire” (G. Marcel). 
 

 Una “fede generativa” assume la consapevolezza dell'essere figlio: figlio accolto, amato, 
benedetto. Una consapevolezza che può essere vissuta nella prospettiva della tenerezza, 
perché gli archetipi di riferimento della propria storia relazionale sono segnati da 
esperienze essenziali di affetto, fiducia e positività. E’ anche una consapevolezza che può 
essere vissuta nella dinamica del conflitto, della ferita non rimarginata, della pesantezza e 
dell’abbandono, là dove ci sono storie di relazioni segnate da  famiglie frantumate e 
disorientate, da padri e madri più preoccupati di se stessi che del benessere profondo e 
globale dei propri figli. 

 
 Una “fede generativa” aiuta a recuperare la dimensione vocazionale della vita, come 

orizzonte di senso e di significato, come risposta alle domande di tanti giovani che ci 
interrogano su dolore e amore, paura e morte, riassunte in una richiesta che è di sempre: 
“Posso io essere felice?”  Posso cogliere nella mia vita “quel dolce pomo che per tanti rami 
/ cercando va la cura de’ mortali?” (Dante Alighieri). 

 
 Ci sono alcune parole-chiave, da rielaborare in prossimo futuro, che aiutano a proiettarsi 

nell’orizzonte pastorale “Vocazione: porta della Fede”: 
 

 Relazione e fiducia, come dimensione prioritaria e di abbandono alla presenza di Dio 
nella nostra vita. 

 Testimonianza positiva e trasparente, capace di andare oltre i ruoli e le parole. 
 La Fede come guarigione dei nuclei feriti nella vita delle persone. 
 Capacità di “stare sulla soglia”, per guardare con benevolenza e ascoltare con 

disponibilità. 
 Vivere la “contemplazione”: riscoprire la dimensione profonda della spiritualità come 

una sete viva di “stare con il Signore”, per aiutarci a scoprire quanto Dio opera in 
ciascuno di noi. 
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Questo ci aiuta ad uscire dal rischio di una pastorale, anche vocazionale, concepita come strategia 
di sopravvivenza, anche se comporta  la fatica della comunione e del superamento 
autoreferenziale.  
C’è sete di rapporti umani autentici, di relazioni di vicinanza, di lealtà e fiducia:  è questo il 
“ministero della compagnia e della consolazione”. 
 
Il messaggio che Papa Benedetto XVI° invia a tutte le comunità, ci invita a riflettere sul tema: “Le 
Vocazioni segno della Speranza fondata sulla Fede” (cf Spe salvi, 34). 
Per dare immediatezza alla proposta del S. Padre, lo slogan dell’Ufficio Nazionale che accompagna 
l’impegno della pastorale vocazionale è: “Progetta con Dio ...  abita  il futuro”. 
L’auspicio è che si possa  imprimere una decisa accelerazione alla pastorale vocazionale, attraverso  
una mobilitazione affettiva e orante del popolo di Dio, calando nel tessuto pastorale delle 
comunità cristiane le parole di S. Paolo: “Il Dio del Signore nostro Gesù Cristo, il Padre della gloria, 
illumini gli occhi del vostro cuore per farvi comprendere a quale Speranza vi ha chiamati” (Ef 1,18). 
 
Al n. 7 della lettera apostolica “Porta fidei”, il Papa ci sottolinea come «anche oggi è necessario un 
più convinto impegno ecclesiale a favore di una nuova evangelizzazione per riscoprire la gioia nel 
credere e ritrovare l’entusiasmo nel comunicare la fede».  
E al n. 9 sottolinea: «Desideriamo che questo Anno susciti in ogni credente l’aspirazione a 
confessare la fede in pienezza e con rinnovata convinzione, con fiducia e speranza».  
Sarà l’anno in cui siamo chiamati a conoscere meglio il Concilio Vaticano II°, per un servizio di 
aggiornamento e approfondimento del modo in cui la Chiesa deve essere luce nel mondo e a 
riscoprire la bellezza e la ricchezza del Catechismo della Chiesa Cattolica.  
 
Per fare questo ci vuole la Speranza che è «la forza con la quale guardiamo con costanza lo scopo 
della nostra presenza sulla terra, ossia lodare e servire Dio; è la forza con la quale vediamo in cosa 
consiste la nostra vera felicità, ovvero nel trovare in Dio la nostra pienezza; è la forza con la quale 
scorgiamo dov’è la nostra patria definitiva, ovvero in Dio» (Youcat, n. 308).  
 
“Anche noi corriamo con perseveranza nella corsa che ci sta davanti, tenendo fisso lo sguardo su 
Gesù, colui che dà origine alla fede e la porta a compimento (Ebrei 12, 1-2) 
 
Mi viene spontaneo ricordare un libro di  Edith Stein: "La vita come totalità".   
La fede generativa, quindi, implica una oblatività totale e piena: ciò significa soffrire per l'altro; 
darsi totalmente all'altro, prendersi cura dell’altro nella ferialità e nell'incontro personale. 
 

“Quanto più il discepolo del Signore  vive il servizio, tanto più egli sarà trasparente. 
Quanto più egli ambisce o si attribuisce titoli di dignità, tanto più opaco egli diviene” 

(H. Urs von Balthasar) 
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B.  Per essere uomini di comunione e di annuncio: 
un viaggio nell’interiorità  

E’ la scrittrice contemporanea Zenta Maurina Raudive ad elaborare e proporre la figura 
drammatica dell’ “homo fugiens”, il fuggiasco! 1 Ma da che cosa scappano gli uomini del nostro 

tempo? 

“Anzitutto la cosiddetta “perdita del centro” e la conseguente frammentazione della vita delle 
persone. Il “nomadismo”, cioè la diversa e variata dislocazione della vita familiare, del lavoro, delle 
relazioni sociali, del tempo libero, ecc., connota anche la psicologia della gente, i suoi orientamenti 
di fondo. Si appartiene contemporaneamente a mondi diversi, distanti, perfino contraddittori”. (Il 
volto missionario delle parrocchie in un mondo che cambia; VmPmc, 2) 

Parafrasando il titolo di un famoso libro di Enzo Bianchi, potremmo dire: “Lontano da chi,  lontano 
da dove vogliono andare?” 2 Come riaffidarsi ad una forza del cuore che sia forza centripeta e 
riunificante? E come non lasciarci illudere dalla via larga della esteriorità, per imboccare il sentiero 
stretto, forse ripido, ma sicuramente più umanizzante, della interiorità? 

3.1  L’interiorità  via alla Verità  

E’ la ricerca della Verità di se stessi, della vita, del senso e del perché noi facciamo qualcosa 
piuttosto che qualcos’altro; è il desiderio di una verità profonda alle relazioni, che ci porti alla 
bellezza della intimità dello stare insieme; il gusto di sentirci in contatto profondo con il nucleo 
profondo della natura e del creato, degli altri, di noi stessi; è la straordinaria esperienza di sentire 
che quasi tocco con mano la verità dell’amore che Dio ha per me. Questi sono i terminali della 
ricerca della Verità e della ricerca della vita interiore. 

Rientrare in se stessi è essenziale; è una dimensione costitutiva nella esperienza del cuore umano. 
Non possiamo  dimenticare che in noi ci sono due forze che si contrappongono tra di loro, spesso 
in maniera conflittuale e drammatica: una forza centripeta e una forza centrifuga. La prima ci urge 
nel cuore per avere spazi di ascolto, di silenzio, di calma, di elaborazione interiore; la seconda ci 
spinge all’esterno di noi stessi, verso le mille cose da fare, l’efficientismo spesso nevrotico e 
parossistico, la visibilità in cui trovare gratificazione, il mondo delle apparenze che in un attimo si 

                                                            
1 Zenta Maurina Raudive  (Libau, 15 dicembre 1897 – Bad Krozingen, 25 aprile 1978) è stata una scrittrice lettone. 
Delle sue opere ricordiamo: Il lungo viaggio; Perché il rischio è bello; Le catene si spezzano; Saggi sull'amore e 
sulla morte; Briciole di speranza; Briciole di vita e di speranza: pensieri sul senso della vita. 

 

2 Bianchi E., Lontano da chi? Commento al Cantico dei Cantici, Ruth, Lamentazioni, Qohelet, Ester, Gribaudi, Milano 

 1984 
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consuma e ti consuma e lascia solo un mucchietto di cenere dietro di sé: è la festa dell’effimero,  
direbbe il Piccolo Principe di A. de Saint-Exupéry. 

Talvolta anche noi presbiteri corriamo il rischio di privilegiare la forza centrifuga. E’ più facile, più 
comoda, più immediata e comporta meno sforzo e fatica. E’ una tentazione tipica dell’uomo del 
nostro tempo, ma è anche una costante suggestione ricorrente in ogni epoca della storia, e 
presente in tante situazioni bibliche a noi note: questo porta a definire l’uomo del nostro tempo 
un “uomo fuggitivo, dislocato e spaesato”.  
Alcune icone bibliche ci ricordano l’esperienza della paura a confrontarsi con la Verità: Giona 
fugge, perché non entra in se stesso; Elia fugge, perché non entra in se stesso; Giuda fugge, perché 
non entra in se stesso.  

Su di un altro versante, Giobbe e Qohélet, Geremia ed Osea, Pietro, Paolo e Maria di Magdala non 
fuggono, perché osano rientrare in se stessi, anche se questo loro cammino comporta uno sforzo, 
una fatica, così come la pesantezza di un cuore che sperimenta la sua perenne fragilità, e 
debolezza, e su tutto questo piange. 

3.2  La dinamica della forza centripeta 

 

Occorre creare condizioni perché ai nostri preti non manchino spazi di interiorità e contesti di 
relazioni umane. Occorre offrire occasioni di vita di comunione e di fraternità presbiterale, 
iniziative di formazione permanente per sostenere spiritualità e competenza ministeriale. Ma è 
richiesto anche un ripensamento dell’esercizio del ministero presbiterale e di quello del parroco. 
(VmPmc, 12) 

 

E’ fondamentale dare spazio a ciò che veramente può aiutare un ripensamento vero e profondo di 
noi stessi. Solo così potremo… 

 ricompattare i frammenti della nostra storia e della nostra vita: la preghiera, in questa 
ottica, è un momento straordinario in cui riannodare i fili spezzati della propria esistenza 

 riunificare realtà divise e spesso  “nemiche” tra di loro  

“Gesù, infatti, è la nostra pace, colui che ha fatto dei due un popolo solo, abbattendo il 
muro di separazione che era frammezzo, cioè l’inimicizia,  annullando, per mezzo della 
sua carne, la legge fatta di prescrizioni e di decreti, per creare in se stesso, dei due, un 
solo uomo nuovo, facendo la pace,  e per riconciliare tutti e due con Dio in un solo corpo, 
per mezzo della croce, distruggendo in se stesso l’inimicizia”.  (Efes 2,14-16) 

 amare il senso della “provvisorietà”, perché non distratti da realtà esterne: é la 
spogliazione da tante forme di alienazione che proviene dalla consapevolezza che ciascuno 
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di noi, in questa vita, è di passaggio, come amava ripetere il Rabbi di Varsavia, nei racconti 
ebraici dei Chassidim, riportati dal filosofo Martin Buber.3      

 percorrere con gioia e consapevolezza la via della interiorità. Ci si avvia alla fase adulta 
della vita  e della fede  quando si ama, si cerca e si vive l’interiorità. Essa può declinarsi in 
alcuni passaggi essenziali, che potremmo riassumere così: 

 La via della interiorità richiede spazi di silenzio; essa indirizza verso la virtù della umiltà; e 
questa sfocia nella bellezza della Verità (in greco: “a-létheia” = “svelamento”). 

  La via della esteriorità, (e questa via potrebbe coinvolgere molto anche noi preti!), porta a 
parlare molto di sé, nella ricerca esasperata di una visibilità ed apparenza esteriori: la 
conseguenza di ciò è la falsità e la ipocrisia della vita. 

Può aiutarci a comprendere questa dinamica l’icona evangelica proposta nella parabola del fariseo 
e del pubblicano (Lc 18, 9-14). 

 Un cammino da fare insieme 
Per sostenere  il nostro cammino di solidarietà pellegrinante nella vita, per essere pellegrini di 
Comunione, è essenziale condividere il sentiero con qualcuno che sta al nostro fianco.  

È necessario ripresentare la domenica in tutta la sua ricchezza: giorno del Signore, della sua 
Pasqua per la salvezza del mondo, di cui l’Eucaristia è memoriale, origine della missione; giorno 
della Chiesa, esperienza viva di comunione condivisa tra tutti i suoi membri, irradiata su quanti 
vivono nel territorio parrocchiale; giorno dell’uomo, in cui la dimensione della festa svela il senso 
del tempo e apre il mondo alla speranza. Il giorno del Signore è anche tempo della comunione, 
della testimonianza e della missione. Il confronto con la parola di Dio e il rinvigorire la confessione 
della fede nella Celebrazione eucaristica devono condurre a rinsaldare i vincoli della fraternità, a 
incrementare la dedizione al Vangelo e ai poveri. (VmPmc, 8) 

Come afferma A. de Saint-Exupéry, nel suo collage di scritti « Vento, sabbia e stelle », è importante 
trovare qualcuno che “ci prenda teneramente per mano per aiutarci ad entrare dolcemente in noi 
stessi “ 

O, come dice la scrittrice lettone Zenta Maurina Raudive, nel suo romanzo autobiografico “Il lungo 
viaggio della vita”: “Ogni incontro con una persona luminosa, ci indica una nuova strada”.      

                                     

                                                            

3 Martin Mordechai Buber (Vienna, 8 febbraio 1878 – Gerusalemme, 13 giugno 1965) è stato un filosofo, teologo e 
pedagogista austriaco naturalizzato israeliano. Si deve a lui l'emersione alla cultura europea del movimento chassidim, 
ma soprattutto a lui si deve l'idea che la vita è fondamentalmente non soggettività, bensì intersoggettività, anzi per 
Buber soggetto e intersoggettività sono sincronicamente complementari; ne era talmente convinto che non esitò ad 
affermare: "In principio è la relazione". Cf  I racconti dei Chassidim,  Garzanti, Milano 1979; Guanda, Parma 1992 
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C. Consolazione e Speranza: 
Testimoni di un bene fragile e prezioso 

 

“Per colui che sa vedere, nulla è profano” -  (Teilhard De Chardin) 

“L’adulto oggi si lascia coinvolgere in un processo di formazione e in un cambiamento di vita 
soltanto dove si sente accolto e ascoltato negli interrogativi che toccano le strutture portanti della 
sua esistenza: gli affetti,il lavoro, il riposo. Dagli affetti la persona viene generata nella sua 
identità e attraverso le relazioni costruisce l’ambiente sociale. 

… Non vanno dimenticati i momenti di difficoltà delle famiglie, soprattutto a causa di malattie o di 
altre sofferenze, in cui persone anche ai margini della vita di fede sentono il bisogno di una parola 
e di un gesto che esprimano condivisione umana e si radichino nel mistero di Dio”. (VmPmc, 9) 

Accendere la comunione significa anche accendere nel cuore del sofferente e del bisognoso una 
scintilla di Speranza, soddisfare un'intima attesa, far nascere un sorriso su un volto smarrito e 
triste. E’ importante, forse essenziale, trovare chi accetta di condividere il proprio "lumicino di Comunione 

e di Speranza” per camminare con noi, tenendo il ritmo del nostro passo anche se talvolta esso è 

appesantito, affannoso ed incerto.   Allora Consolazione e Speranza diventano fiamma viva che brucia 
nel cuore dell'uomo, non come conclusione logica di un procedimento razionale, ma come dono 
del Dio Trinità.  

1. La ferita della solitudine 

Il sacerdote è colui  che è chiamato a curare le ferite proprie, ma che deve essere preparato, nello 
stesso tempo, a guarire le ferite altrui; ma quali  sono le nostre ferite? Alienazione, separazione, 
perdita, isolamento, solitudine; forse la parola “solitudine” esprime, meglio di altre, la nostra 
esperienza immediata. 

E’ una ferita che può diventare una fonte inesauribile di autocomprensione. Ma attenzione a chi 
promette soddisfazione immediata e rapido sollievo. La solitudine ci ripropone, 
fondamentalmente, il nostro mondo di separazione e di incompletezza. Se si creano false 
aspettative e illusioni, si impedisce a se stessi di rivendicare la propria solitudine come fonte di 
comprensione umana. E’ una solitudine   costitutiva  della propria esistenza, perché il presbitero é 
chiamato a parlare nei momenti definitivi della vita stessa: nascita e morte, unione  e separazione, 
amore e odio. 

Egli è chiamato a dare significato alla vita umana e  insieme si trova al margine degli eventi stessi: 
è davvero paradossale che il prete, così desideroso di toccare il nucleo della vita umana, debba 
scoprire di essere alla periferia della stessa, spesso implorando invano di essere ammesso. La 
piaga della nostra solitudine è proprio profonda; forse l’avevamo dimenticato, presi dalle tante 
distrazioni. Solo una profonda comprensione del proprio dolore ci porterà a cambiare la  
debolezza in forza e a presentare la propria esperienza come fonte di guarigione per coloro che 
spesso sono smarriti nelle tenebre del loro dolore incompreso. 
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2. La  guarigione come Ospitalità 

Oggi si potrebbe facilmente fare un cattivo uso della parola “guarigione”. Essa  è  divenuta il 
cavallo di battaglia, l’asso pigliatutto di tante sette e di qualche movimento nella chiesa stessa. 
Anche il sacerdote può cadere in una forma di esibizionismo spirituale. 

Fare delle proprie ferite una fonte di guarigione, significa  vivere nella dimensione che il dolore e le 
sofferenze emergono dal profondo della condizione umana, a cui tutti partecipiamo. Qui nasce il 
senso della ospitalità, che ha radici profonde nella tradizione ebraica e cristiana.  

L’ospitalità è la capacità di avere cura dell’ospite; questo è molto difficile, essendo noi preoccupati 
dei nostri bisogni e delle nostre tensioni, che ci impediscono di prendere le distanze da noi stessi 
per interessarci degli altri. Chi voglia prestare attenzione all’altro, deve sentirsi a proprio agio in 
casa propria, deve scoprire nel proprio cuore il centro della sua esistenza. 

La concentrazione, che porta alla meditazione e alla contemplazione, è la pre-condizione della 
ospitalità.  Il ritorno a se stessi, come già abbiamo avuto modo di dire, è un processo molto 
doloroso e solitario, perché ci obbliga ad affrontare direttamente la  nostra condizione in tutta la 
sua bellezza e in tutta la sua miseria (cf. M. Buber e il cammino verso la “teshuvàh”, il rientrare in 
se stessi).  Quando non abbiamo paura di rientrare nel nostro stesso nucleo, per concentrarci sulle 
emozioni del cuore, arriviamo a capire che vivere significa essere amati. Questo richiede di 
scoprire gli ancoraggi nel nostro stesso centro. 

Il paradosso è che l’ospitalità esige uno “spazio vuoto”, dove l’ospite possa scoprire il proprio 
cuore. Guarisce, perché toglie l’illusione menzognera che ci si possa dare reciprocamente la 
completezza; guarisce perché non annulla dolore e sofferenza, ma invita l’altro a spartirla dopo 
averla riconosciuta.  

Nessun presbitero è un medico che possa togliere il dolore, ma piuttosto egli penetra nel dolore, 
fino ad un livello in cui possa essere condiviso. Forse, il compito principale della umanità 
sacerdotale, oggi, é quello di aiutare la gente a non soffrire per dei motivi sbagliati. Molti soffrono 
per una supposizione errata su cui hanno fondato l’esistenza: la supposizione che non dovrebbero 
esserci né timore, né solitudine, né confusione, né dubbio. 

Un dolore condiviso non è più paralizzante, ma mobilitante. L’ospitalità si fa comunità per una 
miseria spartita e una speranza condivisa. La prigionia si rompe perché si creano delle alternative. 
La comunità non è una forma soffocante di autocommiserazione, ma il riconoscimento delle 
promesse salvatrici di Dio.  Il messaggio di una “umanità presbiterale” ferita é:  

“Il Signore sta per arrivare, non domani, ma oggi;  non quando il dolore sarà spento, ma in mezzo 
al dolore; non altrove, ma qui, dove siamo noi...” 

 
3. Accendere nei cuori  la Speranza 

 
“Il primo giorno dopo il sabato, di buon mattino, si recarono alla tomba, portando con sé gli aromi 
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che avevano preparato (…) Esse si ricordarono delle sue parole. E, tornate dal sepolcro, 
annunziarono tutto questo agli Undici e a tutti gli altri.” (Lc. 24,1; 9) 
 
La proclamazione della speranza nella Risurrezione riveste oggi particolare significato per dare 
forza e vigore alla testimonianza. In un tempo dominato dai beni immediati e ripiegato sul 
frammento, i cristiani possono lasciarsi omologare alla mentalità corrente, ma devono seriamente 
interrogarsi sulla forza della loro fede nella risurrezione di Gesù e sulla speranza viva che portano 
con sé.  
Credere nel Risorto significa sperare che la vita e la morte, la sofferenza e la tribolazione, la 
malattia e le catastrofi non sono l'ultima parola della storia, ma che c'è un compimento 
trascendente per la vita delle persone e il futuro del mondo. 
 
La Speranza è un bene fragile e raro, e il suo fuoco è sovente tenue anche nel cuore dei credenti.  
Lo aveva già intuito Charles Péguy: «La piccola speranza avanza tra le sue due sorelle grandi [la 
fede e la carità] e non si nota neanche».  
Quasi invisibile, la «piccola» sorella sembra condotta per mano dalle due più grandi, ma col suo 
cuore di bimba vede ciò che le altre non vedono. E trascina con la sua gioia fresca e innocente la 
fede e l'amore nel mattino di Pasqua. «È lei, quella piccina, che trascina tutto» (da “Il portico del 
mistero della seconda virtù”). 

 
Concludendo 

 
Questa è la nostra comune Speranza per la quale vorremmo camminare insieme, lottare e 
rischiare insieme: la speranza di guardare lontano e verso l’alto, di guardare ai punti-luce 
dell'Universo e dell'Assoluto. 
Queste riflessioni che ho cercato di proporvi sono pensieri forse meno acquisiti dai libri e più 
cercati e letti nella vita delle persone, nelle loro storie fatte di sofferenze, di desideri, di attese.  
Sono pensieri di una ricerca che rimane più che mai aperta e non consegnata alle certezze 
acquisite.  
Le mie, le nostre parole sulla Speranza, lasciano qui spazio alle parole del Silenzio, nella 
consapevolezza profondamente acquisita che  
 

più che sapere, occorre saper essere, 
più che guardare, occorre vedere, 

più che parlare, occorre vivere. 
 
E’ l’augurio fraterno e profondo che formulo a tutti Voi, per il vostro impegno di ministero e di 
servizio pastorale. Grazie!  
 

Nico Dal Molin 


