
La speranza che non delude 
Agire e patire, scuole di speranza  

(lunedì 30 marzo; nn. 35-40 della Spe Salvi)

Gli occhi miei sollevo ai monti,  Non ti lascia il passo incerto, 
donde mai mi viene aiuto? né mai dorme il tuo custode, 
Il mio aiuto vien da Dio: e neppure si assopisce 
egli ha fatto cielo e terra (rip.)  il custode di Israele (rip.) 
 
Preghiamo – Ti adoriamo, Signore Dio nostro, ti amiamo con tutto il cuore; ti ringraziamo per averci creati, fatti 
cristiani e conservati in questo giorno. Ti offriamo le azioni della giornata, e ti chiediamo di apprendere attraverso di 
esse la verità delle tue promesse e della nostra speranza. Per Gesù Cristo nostro Signore  
 
Libro del Qohelet (2, 1-11) 
Io ho detto in cuor mio: «Vieni, dunque, ti voglio mettere alla prova con la gioia: Gusta il piacere!». Ma ecco 
anche questo è vanità. 

Del riso ho detto: «Follia!» 
e della gioia: «A che giova?». 

Ho voluto soddisfare il mio corpo con il vino, con la pretesa di dedicarmi con la mente alla sapienza e di 
darmi alla follia, finché non scoprissi che cosa convenga agli uomini compiere sotto il cielo, nei giorni 
contati della loro vita. Ho intrapreso grandi opere, mi sono fabbricato case, mi sono piantato vigneti. Mi sono 
fatto parchi e giardini e vi ho piantato alberi da frutto d’ogni specie; mi sono fatto vasche, per irrigare con 
l’acqua le piantagioni. […] Non ho negato ai miei occhi nulla di ciò che bramavano, né ho rifiutato alcuna 
soddisfazione al mio cuore, che godeva d’ogni mia fatica; questa è stata la ricompensa di tutte le mie fatiche. 
Ho considerato tutte le opere fatte dalle mie mani e tutta la fatica che avevo durato a farle: ecco, tutto mi è 
apparso vanità e un inseguire il vento: non c’è alcun vantaggio sotto il sole. Parola di Dio 
 
Libro del profeta Isaia (49, 1-4) 
Ascoltatemi, o isole, 
udite attentamente, nazioni lontane; 
il Signore dal seno materno mi ha chiamato, 
fino dal grembo di mia madre ha pronunziato il mio nome. 
Ha reso la mia bocca come spada affilata, 
mi ha nascosto all'ombra della sua mano, 
mi ha reso freccia appuntita, 
mi ha riposto nella sua faretra. 
Mi ha detto: «Mio servo tu sei, Israele, 
sul quale manifesterò la mia gloria». 
Io ho risposto: «Invano ho faticato, 
per nulla e invano ho consumato le mie forze. 
Ma, certo, il mio diritto è presso il Signore, 
la mia ricompensa presso il mio Dio». 
Parola do Dio 
 
Ant Mia forza e mio canto, Signore, tu sei mia salvezza 
«Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? 
Tu sei lontano dalla mia salvezza»: 
sono le parole del mio lamento. 

Dio mio, invoco di giorno e non rispondi, 
grido di notte e non trovo riposo. 

Eppure tu abiti la santa dimora, 
tu, lode di Israele. 

In te hanno sperato i nostri padri, 
hanno sperato e tu li hai liberati; 



a te gridarono e furono salvati, 
sperando in te non rimasero delusi. 

Ma io sono verme, non uomo, 
infamia degli uomini, rifiuto del mio popolo. 

Mi scherniscono quelli che mi vedono, 
storcono le labbra, scuotono il capo: 
«Si è affidato al Signore, lui lo scampi; 
lo liberi, se è suo amico». 

Sei tu che mi hai tratto dal grembo, 
mi hai fatto riposare sul petto di mia madre. 

Al mio nascere tu mi hai raccolto, 
dal grembo di mia madre sei tu il mio Dio. 

Da me non stare lontano, 
poiché l’angoscia è vicina 
e nessuno mi aiuta. 

Come acqua sono versato, 
sono slogate tutte le mie ossa. 

Il mio cuore è come cera, 
si fonde in mezzo alle mie viscere. 

E` arido come un coccio il mio palato, 
la mia lingua si è incollata alla gola, 
su polvere di morte mi hai deposto. 

Un branco di cani mi circonda, 
mi assedia una banda di malvagi; 
hanno forato le mie mani e i miei piedi, 
posso contare tutte le mie ossa. 

Essi mi guardano, mi osservano: 
si dividono le mie vesti, 
sul mio vestito gettano la sorte. 

Ma tu, Signore, non stare lontano, 
mia forza, accorri in mio aiuto. 

Annunzierò il tuo nome ai miei fratelli, 
ti loderò in mezzo all’assemblea. 

Gloria  
Ant Mia forza e mio canto, Signore, tu sei mia salvezza 
 
Dalla enciclica Spe Salvi (n. 35) 
Ogni agire serio e retto dell’uomo è speranza in atto. Lo è innanzitutto nel senso che cerchiamo così di portare avanti le 
nostre speranze, più piccole o più grandi: risolvere questo o quell’altro compito che per l’ulteriore cammino della nostra 
vita è importante; col nostro impegno dare un contributo affinché il mondo diventi un po’ più luminoso e umano e così 
si aprano anche le porte verso il futuro. Ma l’impegno quotidiano per la prosecuzione della nostra vita e per il futuro 
dell’insieme ci stanca o si muta in fanatismo, se non ci illumina la luce di quella grande speranza che non può essere 
distrutta neppure da insuccessi nel piccolo e dal fallimento in vicende di portata storica. Se non possiamo sperare più di 
quanto è effettivamente raggiungibile di volta in volta e di quanto di sperabile le autorità politiche ed economiche ci 
offrono, la nostra vita si riduce ben presto ad essere priva di speranza.  
 
È importante sapere: io posso sempre ancora sperare, anche se per la mia vita o per il momento storico che sto vivendo 
apparentemente non ho più niente da sperare. Solo la grande speranza-certezza che, nonostante tutti i fallimenti, la mia 
vita personale e la storia nel suo insieme sono custodite nel potere indistruttibile dell’Amore e, grazie ad esso, hanno per 
esso un senso e un’importanza, solo una tale speranza può in quel caso dare ancora il coraggio di operare e di 
proseguire. Certo, non possiamo “costruire” il regno di Dio con le nostre forze – quel che costruiamo rimane sempre 
regno dell’uomo con tutti i limiti che sono propri della natura umana. Il regno di Dio è un dono, e proprio per questo è 
grande e bello e costituisce la risposta alla speranza. E non possiamo – per usare la terminologia classica – “meritare” il 
cielo con le nostre opere. Esso è sempre più di quello che meritiamo, così come l’essere amati non è mai una cosa 
“meritata”, ma sempre un dono. Tuttavia, con tutta la nostra consapevolezza del “plusvalore” del cielo, rima- 
ne anche sempre vero che il nostro agire non è indifferente davanti a Dio e quindi non è neppure indifferente per lo 
svolgimento della storia. Possiamo aprire noi stessi e il mondo all’ingresso di Dio: della verità, dell’amore, del bene.  
 



Oltre le memorie del tempo che ho vissuto, 
oltre la speranza che serve al mio domani, 
oltre il desiderio di vivere il presente, 
anch’io, confesso, ho chiesto: 
che cosa è verità? 
 E tu, come un desiderio 
 che non ha memoria, Padre buono, 
 come una speranza che non ha confini 
 come un tempo eterno sei per me. 
Io so quanto amore chiede  
questa lunga attesa del tuo giorno, o Dio;  
Luce in ogni cosa io non vedi ancora,  
ma la tua parola mi rischiarerà.  
 

Preghiera dei fedeli 
 

“Ogni agire serio e retto dell’uomo è speranza in atto”: il Signore ci renda capaci di un agire così, senza riserve, senza 
distacco cauto e sospettoso, ma reso aperto e generoso dalla speranza nella sua promessa, preghiamo  
 
Ci aiuti a vincere la tentazione si mettere alla prova la realtà e mettere alla prova anche i nostri fratelli, prima di credere 
in essi; ci insegni invece la via della fiducia che trae anche dai nostri fratelli il meglio che essi possono Dare, preghiamo  
 
Ci aiuti anche a riconoscere e a correggere la seduzione dei desideri incontrollati della bocca e degli occhi, che ci 
trascinano a comportamenti evasivi e dispersivi, preghiamo  
 
Apra i nostri occhi perché vediamo nel presente la traccia della sua grazia e la possibilità di vivere il presente con 
gratitudine ed amore, senza lamenti e senza rimandare la vita a domani, preghiamo  
 
Corregga presso tutti i popoli l’illusione di una vita vissuta nell’attesa vana di un futuro che non viene mai; faccia 
conoscere ad essi quella pienezza del tempo presente annunciata dal vangelo del Figlio suo, preghiamo  
 
Dio, nostro Padre, dalla tua bontà, per le tue promesse e per i meriti di Gesù Cristo, nostro Salvatore, speriamo la vita 
eterna e le grazie necessarie per meritarla con le buone opere, che noi tutti dobbiamo e vogliamo fare. Per Cristo, nostro 
Signore  
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