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ASSOCIAZIONE LAICI AMORE MISERICORDIOSO  

 

 

 

 

 
Roma, 18 dicembre 2020 

 

 

 
Todo por amor 

 
 

Carissimi, 

la situazione che stiamo vivendo a causa della pandemia ci sta 

creando non poche difficoltà: sanitarie, economiche, sociali, 

interpersonali. Forse, però, ci sta anche regalando l’opportunità di 

vivere alcuni momenti di riflessione e di condivisone che altrimenti 

non avremmo avuto. 

In ogni caso, non dobbiamo cadere nella tentazione di abbatterci e 

di farci vincere dalla tristezza, dalla preoccupazione, dalla paura. Il 

Signore ci invita a rimanere “gioiosi nella speranza”.  

Seppur nelle difficoltà, manteniamo sempre lo sguardo fisso su 

Gesù che ci accompagna nel cammino, come ha fatto con i 

discepoli di Emmaus che, tristi e delusi, avevano perso ormai ogni 

speranza. Il Signore, camminando accanto a loro, ha scaldato il loro 

cuore e riacceso la fiamma della speranza. 
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Confidiamo in Dio, “che è sempre capace di creare novità nella vita 

dell’uomo e nella storia”, e ringraziamolo per i 25 anni della nostra 

Associazione. 

Che la Beata Speranza di Gesù, che porta questo nome bellissimo, 

ci accompagni e ci sia di esempio. 

Avanti con speranza! 

 

Buon cammino di formazione a tutti! 

 

 

     
       Coordinatore Internazionale ALAM 
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PREMESSA 
 
 
Il testo di formazione permanente per il 2021 è incentrato sulla 

speranza cristiana. Abbiamo voluto riprendere alcune catechesi 

di Papa Francesco che lui ha tenuto durante le Udienze del 

mercoledì, a partire dal dicembre 2016 fino all’ottobre 2017. 

Ogni capitolo si apre con la Parola di Dio, a cui segue la 

catechesi di Papa Francesco e poi, come consuetudine, alcuni 

brani tratti dagli scritti di Madre Speranza, che ci aiutano ad 

approfondire gli aspetti più carismatici. 

Ogni capitolo si chiude poi con una Scheda di Lavoro in cui 

vengono fornite alcune piste di riflessione riguardanti i punti 

salienti e l'obiettivo finale del capitolo stesso, con lo scopo di 

facilitare il lavoro sia personale che di gruppo. Anche il titolo di 

ciascun capitolo intende aiutare a focalizzare e a centrare il 

tema per la riflessione. 

Come sempre, il libretto di formazione vuole essere solo un 

semplice strumento per stimolare ed avviare la riflessione; 

ognuno nei propri gruppi se necessario può utilizzare, in 

aggiunta, anche altri sussidi. Segnaliamo, in particolare, 

l’Esortazione Apostolica “Gaudete in Domino” di Paolo VI e 

l’Enciclica “Spe salvi” di Benedetto XVI. 

 

 
 L'EQUIPE INTERNAZIONALE 
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PREGHIERE ALLO SPIRITO SANTO 

 

SEQUENZA ALLO SPIRITO SANTO  

Vieni, Santo Spirito manda a noi dal cielo un raggio della tua luce.  

Vieni, padre dei poveri, vieni, datore dei doni, vieni, luce dei cuori.  

Consolatore perfetto; ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo.  

Nella fatica, riposo, nella calura, riparo, nel pianto, conforto.  

O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli.  

Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa.  

Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina.  

Piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato.  

Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni.  

Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna.     

Amen. 

 

 

 

VIENI, O SPIRITO CREATORE 

Vieni, o Spirito creatore, visita le nostre menti, riempi della tua 

grazia i cuori che hai creato.  

O dolce consolatore, dono del Padre altissimo, acqua viva, 

fuoco, amore, santo crisma dell'anima.  

Dito della mano di Dio, promesso dal Salvatore, irradia i tuoi 

sette doni, suscita in noi la parola.  

Sii luce all'intelletto, fiamma ardente nel cuore, sana le nostre 

ferite col balsamo del tuo amore.  
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Difendici dal nemico, reca in dono la pace, la tua guida 

invincibile ci preservi dal male.  

Luce d'eterna sapienza, svelaci il grande mistero di Dio Padre e 

del Figlio uniti in un solo Amore.  

Sia la gloria a Dio Padre al Figlio che è risorto e allo Spirito 

consolatore nei secoli senza fine.  Amen. 

 

 

 

VIENI, O SPIRITO SANTO 

Vieni, o Spirito Santo, Santificatore onnipotente, Dio d'amore.  

Tu che hai ricolmato di grazie la Vergine Maria, che hai 

prodigiosamente trasformato i cuori degli Apostoli, che hai 

infuso un miracoloso eroismo in tutti i tuoi martiri, vieni a 

santificarci.  

Illumina la nostra mente, fortifica la nostra volontà, purifica la 

nostra coscienza, infiamma il nostro cuore, e preservaci dalla 

sventura di resistere alle tue ispirazioni. Amen. 

 

 

 

SPIRITO E VITA 

Signore Gesù le tue parole sono Spirito e Vita. 

Tu sei il Verbo incarnato, la parola che salva. 

Fa’ che abbeverandoci ogni giorno 

alla sorgente della Verità 

ci lasciamo convertire dal tuo Vangelo 

che ci invita alla comunione con Te 

e a seguirti come discepoli. 
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Illumina le nostre menti con la luce del tuo Spirito, 

apri i nostri cuori all’intelligenza delle Scritture. 

La tua Parola sia lampada per i nostri Passi 

luce per il cammino della nostra Chiesa. 

Che la nostra vita diventi grazie alla tua Parola 

rivelazione del tuo amore. 
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Dio non ha scelto come primo impasto per 

formare la sua Chiesa le persone che non 

sbagliavano mai. La Chiesa è un popolo di 

peccatori che sperimentano la misericordia e 

il perdono di Dio. 

Fratelli e sorelle, siamo tutti poveri peccatori, 

bisognosi della misericordia di Dio che ha la 

forza di trasformarci e ridarci speranza, e 

questo ogni giorno. E lo fa! E alla gente che ha 

capito questa verità basilare, Dio regala la 

missione più bella del mondo, vale a dire 

l’amore per i fratelli e le sorelle, e l’annuncio di 

una misericordia che Lui non nega a nessuno. 

E questa è la nostra speranza. Andiamo avanti 

con questa fiducia nel perdono, nell’amore 

misericordioso di Gesù. 

 

Papa Francesco 
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CAPITOLO I 
 

“Consolate, consolate il mio popolo…” 

 

 

Is 40,1-5 
1 «Consolate, consolate il mio popolo 

- dice il vostro Dio. 
2Parlate al cuore di Gerusalemme 

e gridatele che la sua tribolazione è compiuta, 

la sua colpa è scontata, 

perché ha ricevuto dalla mano del Signore 

il doppio per tutti i suoi peccati». 
3Una voce grida: 

«Nel deserto preparate la via al Signore, 

spianate nella steppa la strada per il nostro Dio. 
4Ogni valle sia innalzata, 

ogni monte e ogni colle siano abbassati; 

il terreno accidentato si trasformi in piano 

e quello scosceso in vallata. 
5Allora si rivelerà la gloria del Signore 

e tutti gli uomini insieme la vedranno, 

perché la bocca del Signore ha parlato». 

 

 

Papa Francesco – Catechesi 7.12.2016 

Iniziamo oggi una nuova serie di catechesi, sul tema 

della speranza cristiana. E’ molto importante, perché la 

speranza non delude. L’ottimismo delude, la speranza 

no! Ne abbiamo tanto bisogno, in questi tempi che 
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appaiono oscuri, in cui a volte ci sentiamo smarriti 

davanti al male e alla violenza che ci circondano, 

davanti al dolore di tanti nostri fratelli. Ci vuole la 

speranza! Ci sentiamo smarriti e anche un po’ 

scoraggiati, perché ci troviamo impotenti e ci sembra 

che questo buio non debba mai finire. 

Ma non bisogna lasciare che la speranza ci abbandoni, 

perché Dio con il suo amore cammina con noi. “Io 

spero, perché Dio è accanto a me”: questo possiamo 

dirlo tutti noi. Ognuno di noi può dire: “Io spero, ho 

speranza, perché Dio cammina con me”. Cammina e mi 

porta per mano. Dio non ci lascia soli. Il Signore Gesù 

ha vinto il male e ci ha aperto la strada della vita. 

 Lasciamoci insegnare dal Signore cosa vuol dire 

sperare. Ascoltiamo quindi le parole della Sacra 

Scrittura, iniziando con il profeta Isaia, il grande 

profeta dell’Avvento, il grande messaggero della 

speranza. 

Nella seconda parte del suo libro, Isaia si rivolge al 

popolo con un annuncio di consolazione: 

«Consolate, consolate il mio popolo – dice il vostro 

Dio […] 

Dio Padre consola suscitando consolatori, a cui chiede 

di rincuorare il popolo, i suoi figli, annunciando che è 

finita la tribolazione, è finito il dolore, e il peccato è 

stato perdonato. È questo che guarisce il cuore afflitto 

e spaventato. Perciò il profeta chiede di preparare la via 

al Signore, aprendosi ai suoi doni e alla sua salvezza. 

La consolazione, per il popolo, comincia con la 

possibilità di camminare sulla via di Dio, una via 
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nuova, raddrizzata e percorribile, una via da 

approntare nel deserto, così da poterlo attraversare e 

ritornare in patria. Perché il popolo a cui il profeta si 

rivolge stava vivendo la tragedia dell’esilio a Babilonia, 

e adesso invece si sente dire che potrà tornare nella sua 

terra, attraverso una strada resa comoda e larga, senza 

valli e montagne che rendono faticoso il cammino, una 

strada spianata nel deserto. Preparare quella strada 

vuol dire dunque preparare un cammino di salvezza e 

di liberazione da ogni ostacolo e inciampo. 

L’esilio era stato un momento drammatico nella storia 

di Israele, quando il popolo aveva perso tutto. Il popolo 

aveva perso la patria, la libertà, la dignità, e anche la 

fiducia in Dio. Si sentiva abbandonato e senza 

speranza. Invece, ecco l’appello del profeta che riapre il 

cuore alla fede. Il deserto è un luogo in cui è difficile 

vivere, ma proprio lì ora si potrà camminare per tornare 

non solo in patria, ma tornare a Dio, e tornare a sperare 

e sorridere. Quando noi siamo nel buio, nelle difficoltà 

non viene il sorriso, ed è proprio la speranza che ci 

insegna a sorridere per trovare quella strada che 

conduce a Dio. Una delle prime cose che accadano alle 

persone che si staccano da Dio è che sono persone 

senza sorriso. Forse sono capaci di fare una grande 

risata, ne fanno una dietro l’altra, una battuta, una 

risata … ma manca il sorriso! Il sorriso lo dà soltanto 

la speranza: è il sorriso della speranza di trovare Dio. 

La vita è spesso un deserto, è difficile camminare 

dentro la vita, ma se ci affidiamo a Dio può diventare 

bella e larga come un’autostrada. Basta non perdere 

mai la speranza, basta continuare a credere, sempre, 
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nonostante tutto. Quando noi ci troviamo davanti ad 

un bambino, forse possiamo avere tanti problemi e 

tante difficoltà, ma ci viene da dentro il sorriso, perché 

ci troviamo davanti alla speranza: un bambino è una 

speranza! E così dobbiamo saper vedere nella vita il 

cammino della speranza che ci porta a trovare Dio, Dio 

che si è fatto Bambino per noi. E ci farà sorridere, ci 

darà tutto! 

Proprio queste parole di Isaia vengono poi usate da 

Giovanni il Battista nella sua predicazione che invitava 

alla conversione. Diceva così: «Voce di uno che grida 

nel deserto: preparate la via del Signore» (Mt 3,3). È una 

voce che grida dove sembra che nessuno possa 

ascoltare - ma chi può ascoltare nel deserto? - che grida 

nello smarrimento dovuto alla crisi di fede. Noi non 

possiamo negare che il mondo di oggi è in crisi di fede. 

Si dice “Io credo in Dio, sono cristiano” – “Io sono di 

quella religione…”. Ma la tua vita è ben lontana 

dall’essere cristiano; è ben lontana da Dio! La religione, 

la fede è caduta in una espressione: “Io credo?” – “Sì!”. 

Ma qui si tratta di tornare a Dio, convertire il cuore a 

Dio e andare per questa strada per trovarlo. Lui ci 

aspetta. Questa è la predicazione di Giovanni Battista: 

preparare. Preparare l’incontro con  Gesù che ci 

ridonerà il sorriso. Gli Israeliti, quando il Battista 

annuncia la venuta di Gesù, è come se fossero ancora 

in esilio, perché sono sotto la dominazione romana, che 

li rende stranieri nella loro stessa patria, governati da 

occupanti potenti che decidono delle loro vite. Ma la 

vera storia non è quella fatta dai potenti, bensì 

quella fatta da Dio insieme con i suoi piccoli. La vera 
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storia – quella che rimarrà nell’eternità – è quella che 

scrive Dio con i suoi piccoli: Dio con Maria, Dio con 

Gesù, Dio con Giuseppe, Dio con i piccoli. Quei piccoli e 

semplici che troviamo intorno a Gesù che nasce: 

Zaccaria ed Elisabetta, anziani e segnati dalla sterilità, 

Maria, giovane ragazza vergine promessa sposa a 

Giuseppe, i pastori, che erano disprezzati e non 

contavano nulla. Sono i piccoli, resi grandi dalla loro 

fede, i piccoli che sanno continuare a sperare. E la 

speranza è la virtù dei piccoli. I grandi, i soddisfatti non 

conoscono la speranza; non sanno cosa sia. 

Sono loro i piccoli con Dio, con Gesù che trasformano 

il deserto dell’esilio, della solitudine disperata, della 

sofferenza, in una strada piana su cui camminare per 

andare incontro alla gloria del Signore. E arriviamo al 

dunque: lasciamoci insegnare la speranza. Attendiamo 

fiduciosi la venuta del Signore, e qualunque sia il 

deserto delle nostre vite - ognuno sa in quale deserto 

cammina - diventerà un giardino fiorito. La speranza 

non delude! 

 

 

Madre Speranza 

El Pan 8,488-490 
Una di voi mi dice: "Madre, io non so cosa mi succede, 

però certamente non sento quell'amore, né quelle 

consolazioni delle quali lei parla". Figlia mia, ricorda 

che se ancora rimani fredda nonostante il contatto con 

il tuo Dio è senza dubbio perché i tuoi occhi, come 

quelli dei discepoli di Emmaus, sono chiusi e oppressi 

da una forza strana che non ti permette di riconoscerlo. 
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La tua fede è cieca, anche se forte nella professione; è 

come offuscata, come uno specchio velato dalla polvere 

di molti anni.  

Figlia mia, ravviva la fede nel raccoglimento e ricorda 

che, anche se oscura nell'essenza, la fede può giungere 

ad essere tanto viva da produrre, non soltanto la 

certezza, ma anche l'impressione sensibile della 

presenza di Dio. Migliaia di anime sante lo 

esperimentano ricevendo la sacra Eucaristia. Quale 

fonte di delizie s'incontra nell'Eucaristia, figlie mie! 

L'Eucaristia è il dono più prezioso che poteva farci Dio, 

perché non soltanto è il cammino che ci conduce al 

cielo, nel seno di Dio termine e compimento dell'ordine 

soprannaturale, ma è anche in sintesi questo stesso 

ordine, la copia più felice di quel mondo del divino, di 

quella beatitudine superiore ad ogni diritto e ad ogni 

capacità della natura creata che consiste nel vedere Dio 

in se stesso e nel possederlo eternamente. 
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SCHEDA DI LAVORO 

 

PISTE DI RIFLESSIONE 

1. Il deserto è un luogo in cui è difficile vivere, ma 

proprio lì ora si potrà camminare per tornare non 

solo in patria, ma tornare a Dio, e tornare a sperare 

e sorridere. Quando noi siamo nel buio, nelle 

difficoltà non viene il sorriso, ed è proprio la speranza 

che ci insegna a sorridere per trovare quella strada 

che conduce a Dio. Una delle prime cose che accadano 

alle persone che si staccano da Dio è che sono persone 

senza sorriso. 

2. Non bisogna lasciare che la speranza ci 

abbandoni, perché Dio con il suo amore 

cammina con noi. 

 

LAVORO PERSONALE 

Questa riflessione cosa mi suggerisce di cambiare 

nella mia vita personale? 

OBIETTIVI 

 

Tornare a sperare e sorridere. 
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CAPITOLO II 

 

Abramo, padre nella fede e 

nella speranza 

 

 

Rm 4,16-25 

Abramo è padre di tutti noi - come sta scritto: Ti ho 

costituito padre di molti popoli -davanti al Dio nel quale 

credette, che dà vita ai morti e chiama all'esistenza le 

cose che non esistono. 

Egli credette, saldo nella speranza contro ogni 

speranza, e così divenne padre di molti popoli, come gli 

era stato detto: Così sarà la tua discendenza. Egli non 

vacillò nella fede, pur vedendo già come morto il proprio 

corpo - aveva circa cento anni - e morto il seno di Sara. 

Di fronte alla promessa di Dio non esitò per incredulità, 

ma si rafforzò nella fede e diede gloria a Dio, 

pienamente convinto che quanto egli aveva promesso 

era anche capace di portarlo a compimento. Ecco 

perché gli fu accreditato come giustizia. 

E non soltanto per lui è stato scritto che gli fu 

accreditato, ma anche per noi, ai quali deve essere 

accreditato: a noi che crediamo in colui che ha 

risuscitato dai morti Gesù nostro Signore, il quale è 

stato consegnato alla morte a causa delle nostre colpe 

ed è stato risuscitato per la nostra giustificazione. 

 

 

 



 - 19 -  
 
 

Papa Francesco – Catechesi 21.12.2016 

San Paolo, nella Lettera ai Romani, ci ricorda la grande 

figura di Abramo, per indicarci la via della fede e della 

speranza. Di lui l’apostolo scrive: «Egli credette, saldo 

nella speranza contro ogni speranza, e così 

divenne padre di molti popoli» (Rm 4,18); “saldo nella 

speranza contro ogni speranza”. Questo concetto è 

forte: anche quando non c’è speranza, io spero. È così 

il nostro padre Abramo. San Paolo si sta riferendo alla 

fede con cui Abramo credette alla parola di Dio che gli 

prometteva un figlio.  

Confidando in questa promessa, Abramo si mette in 

cammino, accetta di lasciare la sua terra e diventare 

straniero, sperando in questo “impossibile” figlio che 

Dio avrebbe dovuto donargli nonostante il grembo di 

Sara fosse ormai come morto. Abramo crede, la sua 

fede si apre a una speranza in apparenza irragionevole; 

essa è la capacità di andare al di là dei ragionamenti 

umani, della saggezza e della prudenza del mondo, al 

di là di ciò che è normalmente ritenuto buonsenso, per 

credere nell’impossibile. La speranza apre nuovi 

orizzonti, rende capaci di sognare ciò che non è 

neppure immaginabile. La speranza fa entrare nel buio 

di un futuro incerto per camminare nella luce. È bella 

la virtù della speranza; ci dà tanta forza per camminare 

nella vita. 

Ma è un cammino difficile. E viene il momento, anche 

per Abramo, della crisi di sconforto. Si è fidato, ha 

lasciato la sua casa, la sua terra, i suoi amici, … Tutto. 

É partito, è arrivato nel paese che Dio gli aveva 

indicato, il tempo è passato. In quel tempo fare un 
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viaggio così non era come oggi, con gli aerei - in poche 

ore si fa - ; ci volevano mesi, anni! Il tempo è passato, 

ma il figlio non viene, il grembo di Sara rimane chiuso 

nella sua sterilità. 

E Abramo, non dico che perda la pazienza, ma si 

lamenta con il Signore. Anche questo impariamo dal 

nostro padre Abramo: lamentarsi con il Signore è un 

modo di pregare. Alle volte sento, quando confesso: “Mi 

sono lamentato con il Signore …”, ed [io rispondo]: “Ma 

no! Lamentati, Lui è padre!”. E questo è un modo di 

pregare: lamentati con il Signore, questo è buono. 

Abramo si lamenta con il Signore dicendo: «“Signore 

Dio, […] io me ne vado senza figli e l’erede della mia 

casa è Elièzer di Damasco” (Elièzer era quello che 

reggeva tutte le cose). Soggiunse Abram: “Ecco, a me 

non hai dato discendenza e un mio servo sarà mio 

erede”. Ed ecco, gli fu rivolta questa parola dal Signore: 

“Non sarà costui il tuo erede, ma uno nato da te sarà il 

tuo erede”. Poi lo fa uscire fuori, lo condusse e gli disse: 

“Guarda in cielo e conta le stelle, se riesci a contarle”; 

e soggiunse: “Tale sarà la tua discendenza”. E Abramo 

un’altra volta credette al Signore, che glielo accreditò 

come giustizia» (Gen 15,2-6). 

La scena si svolge di notte, fuori è buio, ma anche nel 

cuore di Abramo c’è il buio della delusione, dello 

scoraggiamento, della difficoltà nel continuare a 

sperare in qualcosa di impossibile. Ormai il patriarca è 

troppo avanti negli anni, sembra non ci sia più tempo 

per un figlio, e sarà un servo a subentrare ereditando 

tutto. 
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Abramo si sta rivolgendo al Signore, ma Dio, anche se 

è lì presente e parla con lui, è come se ormai si fosse 

allontanato, come se non avesse tenuto fede alla sua 

parola. Abramo si sente solo, è vecchio e stanco, la 

morte incombe. Come continuare a fidarsi? 

Eppure, già questo suo lamentarsi è una forma di fede, 

è una preghiera. Nonostante tutto, Abramo continua a 

credere in Dio e a sperare che qualcosa ancora 

potrebbe accadere. Altrimenti, perché interpellare il 

Signore, lagnarsi con Lui, richiamarlo alle sue 

promesse? La fede non è solo silenzio che tutto accetta 

senza replicare, la speranza non è certezza che ti mette 

al sicuro dal dubbio e dalla perplessità. Ma tante volte, 

la speranza è buio; ma è lì la speranza … che ti porta 

avanti. Fede è anche lottare con Dio, mostrargli la 

nostra amarezza, senza “pie” finzioni. “Mi sono 

arrabbiato con Dio e gli ho detto questo, questo, 

questo, …” Ma Lui è padre, Lui ti ha capito: vai in pace! 

Bisogna avere questo coraggio! E questo è la speranza. 

E speranza è anche non avere paura di vedere la realtà 

per quello che è e accettarne le contraddizioni. 

Abramo dunque, nella fede, si rivolge a Dio perché lo 

aiuti a continuare a sperare. È curioso, non chiese un 

figlio. Chiese: “Aiutami a continuare a sperare”, la 

preghiera di avere speranza. E il Signore risponde 

insistendo con la sua inverosimile promessa: non sarà 

un servo l’erede, ma proprio un figlio, nato da Abramo, 

generato da lui. Niente è cambiato, da parte di Dio. Egli 

continua a ribadire quello che già aveva detto, e non 

offre appigli ad Abramo, per sentirsi rassicurato. La 
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sua unica sicurezza è fidarsi della parola del Signore e 

continuare a sperare. 

E quel segno che Dio dona ad Abramo è una richiesta 

di continuare a credere e a sperare: «Guarda in cielo e 

conta le stelle […] Tale sarà la tua discendenza» 

(Gen 15,5). È ancora una promessa, è ancora qualcosa 

da aspettare per il futuro. Dio porta fuori Abramo dalla 

tenda, in realtà dalle sue visioni ristrette, e gli mostra 

le stelle. Per credere, è necessario saper vedere con gli 

occhi della fede; sono solo stelle, che tutti possono 

vedere, ma per Abramo devono diventare il segno della 

fedeltà di Dio. 

È questa la fede, questo il cammino della speranza che 

ognuno di noi deve percorrere. Se anche a noi rimane 

come unica possibilità quella di guardare le stelle, 

allora è tempo di fidarci di Dio. Non c’è cosa più bella. 

La speranza non delude.  

 

Madre Speranza 

El Pan 2,110-111 
Dobbiamo vedere sempre e in tutto la volontà di Dio e 

cercare il modo di uniformarci ad essa. Ossia, 

sforziamoci perché tutta la nostra vita sia ancorata 

sulla volontà e gloria di Gesù. Vivendo in questo modo 

siamo certi che le cose di quaggiù non ci faranno 

soffrire, perché tutti gli avvenimenti della vita, 

favorevoli o avversi, saranno pieni della gloria divina. 

In tutto vedremo la volontà di Gesù infinitamente 

buona e benefica, che vuole la nostra felicità e la 

realizza con ogni mezzo. 
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Vi assicuro che se viviamo in questo modo né le 

persecuzioni, le calunnie, le contrarietà e perfino la 

privazione da ogni appoggio e consolazione umana vi 

rattristeranno, anzi vi sentirete felici e godrete pace e 

tranquillità invidiabili. Cioè, il nostro cuore e il nostro 

spirito traboccheranno di gioia, perché ciò che fa 

soffrire l'anima che ama e che in tutto vede la volontà 

divina è unicamente l'assenza di Gesù. Questo sì è un 

martirio! 

 

El Pan 8, 615-618.620 

Care figlie, consideriamo oggi la guarigione che Gesù 

operò nella figlia della Cananea. La Cananea è 

l'esempio della preghiera perfetta, della fede e della 

speranza.   

Approfittando dell'occasione che le presentava la grazia 

divina, andò incontro a Gesù e si mise a gridare: "Pietà 

di me, Signore, figlio di Davide. Mia figlia è crudelmente 

tormentata da un demonio", mostrando così di credere 

che Gesù poteva risanare sua figlia e che l'avrebbe 

guarita, tanto che neppure lo chiese, ma si limitò a 

dirgli che era tormentata da un demonio. È così grande 

la sua fede nel Signore e lo crede così buono e pieno di 

amore che pensa che anche solo dicendogli ciò che la 

fa soffrire, Egli vorrà guarire e guarirà sua figlia.  

Ella perseverò, pur vedendo che i discepoli 

intercedevano per lei tanto imperfettamente, cioè solo 

perché con le sue grida li infastidiva, e non perché Dio 

fosse glorificato a motivo del miracolo, né per dare ad 

essa consolazione nella sua sofferenza. Dissero infatti: 

"Esaudiscila, vedi come ci grida dietro". Nonostante 
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questa intercessione, Gesù mostrò di rifiutare la 

supplica della donna dicendo: "Non sono stato inviato 

che alle pecore perdute della casa di Israele".  

Ma lei, invece di perdersi d'animo per questa spiacevole 

risposta del Signore, pur così mite e buono, perseverò 

nella sua fede e nella speranza. Mettendoglisi davanti, 

si prostrò ai suoi piedi e lo adorò dicendo: "Signore, 

aiutami!". La Cananea, figlie mie, fu umile, paziente e 

prudente. 

Gesù, vinto dalla fede, umiltà, pazienza, fiducia e 

perseveranza della Cananea, la premiò e pieno di 

ammirazione le disse: "Donna, grande è la tua fede; sia 

fatto come tu vuoi" 
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SCHEDA DI LAVORO 

 

PISTE DI RIFLESSIONE 

1. Abramo crede, la sua fede si apre a una 

speranza in apparenza irragionevole; essa è la 

capacità di andare al di là dei ragionamenti 

umani, della saggezza e della prudenza del 

mondo, al di là di ciò che è normalmente 

ritenuto buonsenso, per credere 

nell’impossibile. La speranza apre nuovi 

orizzonti, rende capaci di sognare ciò che non è 

neppure immaginabile. 

2. La fede non è solo silenzio che tutto accetta 

senza replicare, la speranza non è certezza che 

ti mette al sicuro dal dubbio e dalla perplessità. 

Ma tante volte, la speranza è buio; ma è lì la 

speranza … che ti porta avanti. Fede è anche 

lottare con Dio, mostrargli la nostra amarezza, 

senza “pie” finzioni. 

3. Speranza è anche non avere paura di vedere la 

realtà per quello che è e accettarne le 

contraddizioni. 

LAVORO PERSONALE 

Questa riflessione cosa mi suggerisce di cambiare 

nella mia vita personale? 
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OBIETTIVI 

Andare al di là dei ragionamenti umani, della 

saggezza e della prudenza del mondo, per 

credere nell’impossibile. 

 

Non avere paura di vedere la realtà per quello 

che è. 
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CAPITOLO III 

 
Lieti nella speranza 

 

 

Rm 12,10-18 
10Amatevi gli uni gli altri con affetto fraterno, gareggiate 

nello stimarvi a vicenda. 11Non siate pigri nel fare il 

bene, siate invece ferventi nello spirito; servite il 

Signore. 12Siate lieti nella speranza, costanti nella 

tribolazione, perseveranti nella preghiera.13Condividete 

le necessità dei santi; siate premurosi nell'ospitalità. 
14Benedite coloro che vi perseguitano, benedite e non 

maledite. 15Rallegratevi con quelli che sono nella gioia; 

piangete con quelli che sono nel pianto. 16Abbiate i 

medesimi sentimenti gli uni verso gli altri; non nutrite 

desideri di grandezza; volgetevi piuttosto a ciò che è 

umile. Non stimatevi sapienti da voi stessi. 
17Non rendete a nessuno male per male. Cercate di 

compiere il bene davanti a tutti gli uomini. 18Se 

possibile, per quanto dipende da voi, vivete in pace con 

tutti. 

 

Papa Francesco – Catechesi 15.3.2017 
Sappiamo bene che il grande comandamento che ci ha 

lasciato il Signore Gesù è quello di amare: amare Dio 

con tutto il cuore, con tutta l’anima e con tutta la 

mente e amare il prossimo come noi stessi 

(cfr Mt 22,37-39), cioè siamo chiamati all’amore, alla 

carità. E questa è la nostra vocazione più alta, la nostra 

vocazione per eccellenza; e ad essa è legata anche la 
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gioia della speranza cristiana. Chi ama ha la gioia della 

speranza, di arrivare a incontrare il grande amore che 

è il Signore. 

L’Apostolo Paolo, nel passo della Lettera ai Romani che 

abbiamo appena ascoltato, ci mette in guardia: c’è il 

rischio che la nostra carità sia ipocrita, che il nostro 

amore sia ipocrita. Ci dobbiamo chiedere allora: 

quando avviene questa ipocrisia? E come possiamo 

essere sicuri che il nostro amore sia sincero, che la 

nostra carità sia autentica? Di non far finta di fare 

carità o che il nostro amore non sia una telenovela: 

amore sincero, forte … 

L’ipocrisia può insinuarsi ovunque, anche nel nostro 

modo di amare. Questo si verifica quando il nostro è un 

amore interessato, mosso da interessi personali; e 

quanti amori interessati ci sono … quando i servizi 

caritativi in cui sembra che ci prodighiamo sono 

compiuti per mettere in mostra noi stessi o per sentirci 

appagati: “Ma, quanto bravo sono”! No, questa è 

ipocrisia! o ancora quando miriamo a cose che abbiano 

“visibilità” per fare sfoggio della nostra intelligenza o 

della nostra capacità. Dietro a tutto questo c’è un’idea 

falsa, ingannevole, vale a dire che, se amiamo, è perché 

noi siamo buoni; come se la carità fosse una creazione 

dell’uomo, un prodotto del nostro cuore. La carità, 

invece, è anzitutto una grazia, un regalo; poter amare 

è un dono di Dio, e dobbiamo chiederlo. E Lui lo dà 

volentieri, se noi lo chiediamo. La carità è una grazia: 

non consiste nel far trasparire quello che noi siamo, ma 

quello che il Signore ci dona e che noi liberamente 

accogliamo; e non si può esprimere nell’incontro con gli 
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altri se prima non è generata dall’incontro con il volto 

mite e misericordioso di Gesù. 

Paolo ci invita a riconoscere che siamo peccatori, e che 

anche il nostro modo di amare è segnato dal peccato. 

Nello stesso tempo, però, si fa portatore di un annuncio 

nuovo, un annuncio di speranza: il Signore apre davanti 

a noi una via di liberazione, una via di salvezza. È la 

possibilità di vivere anche noi il grande comandamento 

dell’amore, di diventare strumenti della carità di Dio. E 

questo avviene quando ci lasciamo guarire e rinnovare 

il cuore da Cristo risorto. Il Signore risorto che vive tra 

noi, che vive con noi è capace di guarire il nostro cuore: 

lo fa, se noi lo chiediamo. È Lui che ci permette, pur 

nella nostra piccolezza e povertà, di sperimentare la 

compassione del Padre e di celebrare le meraviglie del 

suo amore. E si capisce allora che tutto quello che 

possiamo vivere e fare per i fratelli non è altro che la 

risposta a quello che Dio ha fatto e continua a fare per 

noi. Anzi, è Dio stesso che, prendendo dimora nel 

nostro cuore e nella nostra vita, continua a farsi vicino 

e a servire tutti coloro che incontriamo ogni giorno sul 

nostro cammino, a cominciare dagli ultimi e dai più 

bisognosi nei quali Lui per primo si riconosce. 

L’Apostolo Paolo, allora, con queste parole non vuole 

tanto rimproverarci, quanto piuttosto incoraggiarci 

e ravvivare in noi la speranza. Tutti infatti facciamo 

l’esperienza di non vivere in pieno o come dovremmo il 

comandamento dell’amore. Ma anche questa è una 

grazia, perché ci fa comprendere che da noi stessi non 

siamo capaci di amare veramente: abbiamo bisogno 

che il Signore rinnovi continuamente questo dono nel 
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nostro cuore, attraverso l’esperienza della sua infinita 

misericordia. E allora sì che torneremo ad apprezzare 

le cose piccole, le cose semplici, ordinarie; che 

torneremo ad apprezzare tutte queste piccole cose di 

tutti i giorni e saremo capaci di amare gli altri come li 

ama Dio, volendo il loro bene, cioè che siano santi, 

amici di Dio; e saremo contenti per la possibilità di farci 

vicini a chi è povero e umile, come Gesù fa con ciascuno 

di noi quando siamo lontani da Lui, di piegarci ai piedi 

dei fratelli, come Lui, Buon Samaritano, fa con 

ciascuno di noi, con la sua compassione e il suo 

perdono. 

Cari fratelli, questo che l’Apostolo Paolo ci ha ricordato 

è il segreto per essere – uso le sue parole – è il segreto 

per essere «lieti nella speranza» (Rm 12,12): lieti nella 

speranza. La gioia della speranza, perché sappiamo che 

in ogni circostanza, anche la più avversa, e anche 

attraverso i nostri stessi fallimenti, l’amore di Dio non 

viene meno. E allora, con il cuore visitato e abitato dalla 

sua grazia e dalla sua fedeltà, viviamo nella gioiosa 

speranza di ricambiare nei fratelli, per quel poco che 

possiamo, il tanto che riceviamo ogni giorno da Lui. . 

 
 
Madre Speranza 

El Pan 2,107-114  

Ricordiamo che la tristezza mai è stata una virtù e 

tanto meno in una persona consacrata. La tristezza, 

invece di aumentare il valore delle nostre offerte, lo 

diminuisce. Non dimentichiamo che Gesù ama molto 

di più chi lo serve con gioia. Credo che la gioia sia uno 
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degli atteggiamenti più importanti nel cammino della 

santità. Sono molto frequenti, infatti, i casi di persone 

che si arrestano nel cammino o che non perseverano 

nella loro vocazione perché privi di gioia. Che potrebbe 

chiedere Gesù ad un'anima triste, malinconica e 

angustiata? 

La gioia ci aiuta ad essere affabili e amorevoli con tutti. 

Osservate: quando siamo contenti, nulla ci infastidisce, 

c'intimorisce, né ci inquieta, tutto ci sembra bello.  

Ricordiamo che la tristezza è sorella del dubbio e 

dell'ira. La tristezza è un pericolo costante per il 

consacrato e perciò dobbiamo allontanarla. Chi è 

contento opera sempre bene, pensa bene e disprezza la 

tristezza. Un'anima consacrata all'esercizio della carità 

deve trasmettere gioia agli altri; questa per lei è la 

maggiore consolazione. Pensate che Gesù è pace e gioia 

e non può trovare sollievo in un'anima triste e 

malinconica. Per me è una sofferenza vedere qualcuno 

dei membri della mia famiglia religiosa che perde la 

gioia interiore. 

 
El Pan 16,20-22 

Non lasciamoci prendere dalla tristezza di fronte al 

cumulo delle nostre frequenti cadute. Anzi, al 

contrario, ricolmi di fede e, considerando le nostre 

miserie, con umiltà e totale confidenza nel nostro buon 

Padre, ricorriamo a Lui, chiediamogli nuovamente 

perdono e la grazia di proseguire il cammino, costi 

quello che costi. Egli, che conosce bene la natura 

umana e vede i nostri sforzi e desideri, porterà avanti 

con calma e pazienza il nostro perfezionamento.   
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SCHEDA DI LAVORO 

 

PISTE DI RIFLESSIONE 

1. Siate lieti nella speranza, costanti nella 

tribolazione, perseveranti nella preghiera. 

2. La gioia della speranza, perché sappiamo che in 

ogni circostanza, anche la più avversa, e anche 

attraverso i nostri stessi fallimenti, l’amore di 

Dio non viene meno. 

3. Non dimentichiamo che Gesù ama molto di più 

chi lo serve con gioia. La gioia ci aiuta ad essere 

affabili e amorevoli con tutti. 

LAVORO PERSONALE 

Questa riflessione cosa mi suggerisce di cambiare 

nella mia vita personale? 

OBIETTIVI 

Essere lieti e gioiosi nella speranza. 

 

Affabili e amorevoli con tutti. 
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CAPITOLO IV 

 
Rendere ragione della speranza 

che è in noi 

 

 

1Pt 3,8-17 
8E infine siate tutti concordi, partecipi delle gioie e dei 

dolori degli altri, animati da affetto fraterno, 

misericordiosi, umili. 9Non rendete male per male né 

ingiuria per ingiuria, ma rispondete augurando il 

bene. A questo infatti siete stati chiamati da Dio per 

avere in eredità la sua benedizione. 
10Chi infatti vuole amare la vita 

e vedere giorni felici 

trattenga la lingua dal male 

e le labbra da parole d'inganno, 
11eviti il male e faccia il bene, 

cerchi la pace e la segua, 
12perché gli occhi del Signore sono sopra i giusti 

e le sue orecchie sono attente alle loro preghiere; 

ma il volto del Signore è contro coloro che fanno il 

male. 

13E chi potrà farvi del male, se sarete ferventi nel 

bene? 14Se poi doveste soffrire per la giustizia, beati 

voi! Non sgomentatevi per paura di loro e non 

turbatevi, 15ma adorate il Signore, Cristo, nei vostri 

cuori, pronti sempre a rispondere a chiunque vi 

domandi ragione della speranza che è in 

voi. 16Tuttavia questo sia fatto con dolcezza e rispetto, 
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con una retta coscienza, perché, nel momento stesso 

in cui si parla male di voi, rimangano svergognati 

quelli che malignano sulla vostra buona condotta in 

Cristo. 17Se questa infatti è la volontà di Dio, è meglio 

soffrire operando il bene che facendo il male. 

 

 

Papa Francesco – Catechesi 5.4.2017 

La Prima Lettera dell’apostolo Pietro porta in sé una 

carica straordinaria! Bisogna leggerla una, due, tre 

volte per capire, questa carica straordinaria: riesce a 

infondere grande consolazione e pace, facendo 

percepire come il Signore è sempre accanto a noi e non 

ci abbandona mai, soprattutto nei frangenti più delicati 

e difficili della nostra vita. Ma qual è il “segreto” di 

questa Lettera, e in modo particolare del passo che 

abbiamo appena ascoltato (cfr 1 Pt 3,8-17)? Questa è 

una domanda. So che voi oggi prenderete il Nuovo 

Testamento, cercherete la prima Lettera di Pietro e la 

leggerete adagio adagio, per capire il segreto e la forza 

di questa Lettera. Qual è il segreto di questa Lettera? 

Il segreto sta nel fatto che questo scritto affonda le sue 

radici direttamente nella Pasqua,  facendoci così 

percepire tutta la luce e la gioia che scaturiscono dalla 

morte e risurrezione di Cristo. Cristo è veramente 

risorto, e questo è un bel saluto da darci nel giorno di 

Pasqua: “Cristo è risorto! Cristo è risorto!”, come tanti 

popoli fanno. Ricordarci che Cristo è risorto, è vivo fra 

noi, è vivo e abita in ciascuno di noi. È per questo che 

san Pietro ci invita con forza ad adorarlo nei nostri 

cuori (cfr v. 16). Lì il Signore ha preso dimora nel 
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momento del nostro Battesimo, e da lì continua a 

rinnovare noi e la nostra vita, ricolmandoci del suo 

amore e della pienezza dello Spirito. Ecco allora perché 

l’Apostolo ci raccomanda di rendere ragione della 

speranza che è in noi (cfr v. 16): la nostra speranza non 

è un concetto, non è un sentimento, non è un 

telefonino, non è un mucchio di ricchezze! La nostra 

speranza è una Persona, è il Signore Gesù che 

riconosciamo vivo e presente in noi e nei nostri fratelli, 

perché Cristo è risorto. I popoli slavi quando si 

salutano, invece di dire “buongiorno”, “buonasera”, nei 

giorni di Pasqua si salutano con questo “Cristo è 

risorto!”, “Christos voskrese!” dicono tra loro; e sono 

felici di dirlo! E questo è il “buongiorno” e il “buonasera” 

che si danno: “Cristo è risorto!”. 

Comprendiamo allora che di questa speranza non si 

deve tanto rendere ragione a livello teorico, a parole, 

ma soprattutto con la testimonianza della vita, e questo 

sia all’interno della comunità cristiana, sia al di fuori 

di essa. Se Cristo è vivo e abita in noi, nel nostro cuore, 

allora dobbiamo anche lasciare che si renda visibile, 

non nasconderlo, e che agisca in noi. Questo significa 

che il Signore Gesù deve diventare sempre di più il 

nostro modello: modello di vita e che noi dobbiamo 

imparare a comportarci come Lui si è comportato. Fare 

quello che faceva Gesù. La speranza che abita in noi, 

quindi, non può rimanere nascosta dentro di noi, nel 

nostro cuore: ma, sarebbe una speranza debole, che 

non ha il coraggio di uscire fuori e farsi vedere; ma la 

nostra speranza, come traspare dal Salmo 33 citato da 

Pietro, deve necessariamente sprigionarsi al di fuori, 
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prendendo la forma squisita e inconfondibile della 

dolcezza, del rispetto, della benevolenza verso il 

prossimo, arrivando addirittura a perdonare chi ci fa 

del male. Una persona che non ha speranza non riesce 

a perdonare, non riesce a dare la consolazione del 

perdono e ad avere la consolazione di perdonare. Sì, 

perché così ha fatto Gesù, e così continua a fare 

attraverso coloro che gli fanno spazio nel loro cuore e 

nella loro vita, nella consapevolezza che il male non lo 

si vince con il male, ma con l’umiltà, la misericordia e 

la mitezza. Ecco perché san Pietro afferma che «è meglio 

soffrire operando il bene che facendo il male» (v. 17): 

non vuol dire che è bene soffrire, ma che, quando 

soffriamo per il bene, siamo in comunione con il 

Signore, il quale ha accettato di patire e di essere messo 

in croce per la nostra salvezza. Quando allora anche 

noi, nelle situazioni più piccole o più grandi della 

nostra vita, accettiamo di soffrire per il bene, è come se 

spargessimo attorno a noi semi di risurrezione, semi di 

vita e facessimo risplendere nell’oscurità la luce della 

Pasqua. È per questo che l’Apostolo ci esorta a 

rispondere sempre «augurando il bene» (v. 9): la 

benedizione non è una formalità, non è solo un segno 

di cortesia, ma è un dono grande che noi per primi 

abbiamo ricevuto e che abbiamo la possibilità di 

condividere con i fratelli. È l’annuncio dell’amore di 

Dio, un amore smisurato, che non si esaurisce, che non 

viene mai meno e che costituisce il vero fondamento 

della nostra speranza. 

Cari amici, comprendiamo anche perché l’Apostolo 

Pietro ci chiama «beati», quando dovessimo soffrire per 
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la giustizia (cfr v. 13). Non è solo per una ragione 

morale o ascetica, ma è perché ogni volta che noi 

prendiamo la parte degli ultimi e degli emarginati o che 

non rispondiamo al male col male, ma perdonando, 

senza vendetta, perdonando e benedicendo, ogni volta 

che facciamo questo noi risplendiamo come segni vivi e 

luminosi di speranza, diventando così strumento di 

consolazione e di pace, secondo il cuore di Dio. E così 

andiamo avanti con la dolcezza, la mitezza, l’essere 

amabili e facendo del bene anche a quelli che non ci 

vogliono bene, o ci fanno del male. Avanti! 

 

 
Madre Speranza 

El Pan 2,120 

L'anima innamorata di Gesù desidera ardentemente 

fare il bene, aiutare i fratelli e si sforza di mortificarsi e 

incoraggia gli altri. Lavora incessantemente per 

allontanare l'uomo dal peccato e attrarlo a Gesù. Noi 

dobbiamo raggiungere l'unione con Gesù con la carità; 

in ogni momento conformarci alla sua divina volontà e 

abituare le persone che ci avvicinano a fare lo stesso. 

Impegniamoci molto perché l'uomo che ha avuto la 

disgrazia di vivere in peccato, e quindi lontano da Gesù, 

ritorni a Lui. Dobbiamo anche sostenere e incoraggiare 

con viva passione chi ha sete di avanzare nella santità, 

ricordando che dobbiamo farlo per carità fraterna, per 

amore a Gesù. 
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El Pan 8,1061-1063 

Care figlie, non c'è comandamento più gradito che il 

comandamento della carità, scaturito spontaneamente 

dal Cuore del nostro dolce Gesù: "Amatevi gli uni gli 

altri, questo è il mio comandamento". E come 

profondamente rimase impressa questa 

raccomandazione del Maestro nel cuore dei suoi 

discepoli! Essi amarono fino al sacrificio, dimentichi di 

sé stessi. E noi, come dobbiamo amare e praticare 

questo meraviglioso comandamento della carità?! 

Ameremo il nemico e lo abbracceremo come se fosse il 

nostro più grande amico, pregheremo per lui e gli 

faremo tutto il bene che possiamo. Impareremo a 

liberarci dal nostro personale giudizio; cederemo il 

nostro diritto per non turbare la pace del prossimo, 

mettendo in pratica il consiglio del nostro buon 

Maestro: "A chi ti vuole chiamare in giudizio per 

toglierti la tunica, tu lascia anche il mantello". 

Figlie mie, facciamo del bene a tutti, senza distinguere 

buoni e cattivi, parenti ed estranei, amici e nemici, e 

facciamo tutto il bene possibile, senza mai permettere 

che in noi venga meno questa fame della felicità altrui. 

Ricordiamo che la carità di Gesù mai si scoraggia, non 

dice mai basta e non fa distinzione fra amico e nemico; 

ama tutti, per tutti muore. 

 

El Pan 18,655-657 

Roma 16 settembre 1941 - Mi dici, Gesù mio, che sarai 

nemico dei miei nemici e tormenterai quanti mi 

affliggono. Padre di amore e di misericordia ti prego, 
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dimentica, non tenere in conto e perdona, perché sono 

accecati. 

Gesù mio, dimentica tutto il male che vorrebbero farmi; 

valuta invece il bene che arrecano alla mia povera 

anima: con i loro imbrogli e calunnie mi hanno unito di 

più a te e mi hanno procurato moltissime sofferenze 

che ho sopportato con gioia per te e per la tua gloria.  

Essi, nella loro cecità, avranno preteso o pretendono 

farmi del male, ma tu sai che mi hanno procurato tanto 

bene; perciò ti prego, Gesù mio, perdonali e abbi pietà 

di loro. Mi farai contenta, Gesù mio? Non desidero altro 

che sentirti dire che perdoni i miei nemici, poiché il mio 

cuore, colmo del tuo amore, altro non vuole che il 

perdono per tutti coloro che, con questa persecuzione, 

ti hanno offeso. 

 

El Pan 7,390-393 

È nobile pregare per i nemici, ma molto più è scusarli 

con amore, come fa Gesù dicendo con incredibile 

carità: «Padre, perdonali perché non sanno quello che 

fanno». 

Per scusare la malvagità dei cuori trova l'unica scusa 

possibile: la cecità di spirito. Ma è proprio vero che non 

sanno quello che fanno? Non hanno visto i suoi 

miracoli? Pilato stesso non ha riconosciuto 

apertamente la sua innocenza? È vero che i rozzi 

soldati romani ignoranti, le guardie e gran parte del 

popolo disorientato, non sapevano ciò che facevano. 

A questi certamente si riferiscono le parole 

dell'Apostolo: «Se l'avessero conosciuto, non avrebbero 
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crocifisso il Signore della vita". Ma possono ugualmente 

essere scusati i sacerdoti giudei e i dottori della legge? 

Sì, Gesù include pure loro nella sua commovente 

supplica al Padre, perché il vero amore non esclude 

nessuno dal perdono, neppure il più incallito dei 

nemici. 

L'esempio di amore ai nemici è per tutti i cristiani, ma 

ha un valore particolare per noi chiamati a donarci 

totalmente all'amore e alla carità senza limiti. 
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SCHEDA DI LAVORO 

 

PISTE DI RIFLESSIONE 

1. La nostra speranza è una Persona, è il Signore 

Gesù che riconosciamo vivo e presente in noi e 

nei nostri fratelli, perché Cristo è risorto. 

2. La speranza che abita in noi, quindi, non può 

rimanere nascosta dentro di noi, nel nostro 

cuore: deve necessariamente sprigionarsi al di 

fuori, prendendo la forma squisita e 

inconfondibile della dolcezza, del rispetto, della 

benevolenza verso il prossimo, arrivando 

addirittura a perdonare chi ci fa del male. 

LAVORO PERSONALE 

Questa riflessione cosa mi suggerisce di cambiare 

nella mia vita personale? 

OBIETTIVI 

 

Facciamo del bene a tutti, senza distinguere 

buoni e cattivi, parenti ed estranei, amici e 

nemici, e facciamo tutto il bene possibile. 

 

 

  



 - 42 -  
 
 

CAPITOLO V 

 
Speranze del mondo e 

speranza della Croce 

 

 

Gv 12,12-26 
12Il giorno seguente, la grande folla che era venuta per 

la festa, udito che Gesù veniva a Gerusalemme, 13prese 

dei rami di palme e uscì incontro a lui gridando: 

«Osanna! 

Benedetto colui che viene nel nome del Signore, 

il re d'Israele!». 
14Gesù, trovato un asinello, vi montò sopra, come sta 

scritto: 
15Non temere, figlia di Sion! 

Ecco, il tuo re viene, 

seduto su un puledro d'asina. 

 
16I suoi discepoli sul momento non compresero queste 

cose; ma, quando Gesù fu glorificato, si ricordarono 

che di lui erano state scritte queste cose e che a lui essi 

le avevano fatte. 17Intanto la folla, che era stata con lui 

quando chiamò Lazzaro fuori dal sepolcro e lo risuscitò 

dai morti, gli dava testimonianza. 18Anche per questo 

la folla gli era andata incontro, perché aveva udito che 

egli aveva compiuto questo segno. 19I farisei allora 

dissero tra loro: «Vedete che non ottenete nulla? Ecco: 

il mondo è andato dietro a lui!». 
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20Tra quelli che erano saliti per il culto durante la festa 

c'erano anche alcuni Greci. 21Questi si avvicinarono a 

Filippo, che era di Betsàida di Galilea, e gli 

domandarono: «Signore, vogliamo vedere 

Gesù». 22Filippo andò a dirlo ad Andrea, e poi Andrea e 

Filippo andarono a dirlo a Gesù. 23Gesù rispose loro: «È 

venuta l'ora che il Figlio dell'uomo sia glorificato. 24In 

verità, in verità io vi dico: se il chicco di grano, caduto 

in terra, non muore, rimane solo; se invece muore, 

produce molto frutto. 25Chi ama la propria vita, la 

perde e chi odia la propria vita in questo mondo, la 

conserverà per la vita eterna. 26Se uno mi vuole servire, 

mi segua, e dove sono io, là sarà anche il mio servitore. 

Se uno serve me, il Padre lo onorerà. 

 
 
Papa Francesco – Catechesi 12.4.2017 

Ecco l’ingresso di Gesù in Gerusalemme, tra le 

acclamazioni festose dei discepoli e di molta folla. 

Quella gente riponeva in Gesù molte speranze: tanti 

attendevano da Lui miracoli e grandi segni, 

manifestazioni di potenza e persino la libertà dai nemici 

occupanti. Chi di loro avrebbe immaginato che di lì a 

poco Gesù sarebbe stato invece umiliato, condannato e 

ucciso in croce? Le speranze terrene di quella gente 

crollarono davanti alla croce. Ma noi crediamo che 

proprio nel Crocifisso la nostra speranza è rinata. Le 

speranze terrene crollano davanti alla croce, ma 

rinascono speranze nuove, quelle che durano per 

sempre. È una speranza diversa quella che nasce dalla 

croce. È una speranza diversa da quelle che crollano, 
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da quelle del mondo. Ma di che speranza si tratta? 

Quale speranza nasce dalla croce? 

Ci può aiutare a capirlo quello che dice Gesù proprio 

dopo essere entrato in Gerusalemme: «Se il chicco di 

grano, caduto in terra, non muore, rimane solo; se invece 

muore, produce molto frutto» (Gv 12,24). Proviamo a 

pensare a un chicco o a un piccolo seme, che cade nel 

terreno. Se rimane chiuso in sé stesso, non succede 

nulla; se invece si spezza, si apre, allora dà vita a una 

spiga, a un germoglio, poi a una pianta e la pianta darà 

frutto. 

Gesù ha portato nel mondo una speranza nuova e lo 

ha fatto alla maniera del seme: si è fatto piccolo piccolo, 

come un chicco di grano; ha lasciato la sua gloria 

celeste per venire tra noi: è “caduto in terra”. Ma non 

bastava ancora. Per portare frutto Gesù ha vissuto 

l’amore fino in fondo, lasciandosi spezzare dalla morte 

come un seme si lascia spezzare sotto terra. Proprio lì, 

nel punto estremo del suo abbassamento – che è anche 

il punto più alto dell’amore – è germogliata la speranza. 

Se qualcuno di voi domanda: “Come nasce la 

speranza”? “Dalla croce. Guarda la croce, guarda il 

Cristo Crocifisso e da lì ti arriverà la speranza che non 

sparisce più, quella che dura fino alla vita eterna”. E 

questa speranza è germogliata proprio per la forza 

dell’amore: perché l’amore che «tutto spera, tutto 

sopporta» (1 Cor 13,7), l’amore che è la vita di Dio ha 

rinnovato tutto ciò che ha raggiunto. Così, a Pasqua, 

Gesù ha trasformato, prendendolo su di sé, il nostro 

peccato in perdono. Ma sentite bene come è la 

trasformazione che fa la Pasqua: Gesù ha trasformato 
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il nostro peccato in perdono, la nostra morte in 

risurrezione, la nostra paura in fiducia. Ecco perché lì, 

sulla croce, è nata e rinasce sempre la nostra speranza; 

ecco perché con Gesù ogni nostra oscurità può essere 

trasformata in luce, ogni sconfitta in vittoria, ogni 

delusione in speranza. Ogni: sì, ogni. La speranza 

supera tutto, perché nasce dall’amore di Gesù che si è 

fatto come il chicco di grano in terra ed è morto per 

dare vita e da quella vita piena di amore viene la 

speranza. 

Quando scegliamo la speranza di Gesù, a poco a poco 

scopriamo che il modo di vivere vincente è quello del 

seme, quello dell’amore umile. Non c’è altra via per 

vincere il male e dare speranza al mondo. Ma voi potete 

dirmi: “No, è una logica perdente!”. Sembrerebbe così, 

che sia una logica perdente, perché chi ama perde 

potere. Avete pensato a questo? Chi ama perde potere, 

chi dona, si spossessa di qualcosa e amare è un dono. 

In realtà la logica del seme che muore, dell’amore 

umile, è la via di Dio, e solo questa dà frutto. Lo 

vediamo anche in noi: possedere spinge sempre a 

volere qualcos’altro: ho ottenuto una cosa per me e 

subito ne voglio un’altra più grande, e così via, e non 

sono mai soddisfatto. È una brutta sete quella! Quanto 

più hai, più vuoi. Chi è vorace non è mai sazio. E Gesù 

lo dice in modo netto: «Chi ama la propria vita la perde» 

(Gv 12,25). Tu sei vorace, cerchi di avere tante cose ma 

… perderai tutto, anche la tua vita, cioè: chi ama il 

proprio e vive per i suoi interessi si gonfia solo di sé e 

perde. Chi invece accetta, è disponibile e serve, vive al 

modo di Dio: allora è vincente, salva sé stesso e gli altri; 
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diventa seme di speranza per il mondo. Ma è bello 

aiutare gli altri, servire gli altri … Forse ci stancheremo! 

Ma la vita è così e il cuore si riempie di gioia e di 

speranza. Questo è amore e speranza insieme: servire 

e dare. 

Certo, questo amore vero passa attraverso la croce, il 

sacrificio, come per Gesù. La croce è il passaggio 

obbligato, ma non è la meta, è un passaggio: la meta è 

la gloria, come ci mostra la Pasqua. E qui ci viene in 

aiuto un’altra immagine bellissima, che Gesù ha 

lasciato ai discepoli durante l’Ultima Cena. Dice: «La 

donna, quando partorisce, è nel dolore, perché è venuta 

la sua ora; ma, quando ha dato alla luce il bambino, 

non si ricorda più della sofferenza, per la gioia che è 

venuto al mondo un uomo» (Gv 16,21). Ecco: donare la 

vita, non possederla. E questo è quanto fanno le 

mamme: danno un’altra vita, soffrono, ma poi sono 

gioiose, felici perché hanno dato alla luce un’altra vita. 

Dà gioia; l’amore dà alla luce la vita e dà persino senso 

al dolore. L’amore è il motore che fa andare avanti la 

nostra speranza. Lo ripeto: l’amore è il motore che fa 

andare avanti la nostra speranza. E ognuno di noi può 

domandarsi: “Amo? Ho imparato ad amare? Imparo 

tutti i giorni ad amare di più?”, perché l’amore è il 

motore che fa andare avanti la nostra speranza. 

Lasciamoci avvolgere dal mistero di Gesù che, come 

chicco di grano, morendo ci dona la vita. È Lui il seme 

della nostra speranza. Contempliamo il Crocifisso, 

sorgente di speranza. A poco a poco capiremo che 

sperare con Gesù è imparare a vedere già da ora la 
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pianta nel seme, la Pasqua nella croce, la vita nella 

morte.  

 

 

Madre Speranza 

El Pan 8,1041-1042 

Consideriamo, figlie mie, ciò che racchiude la virtù 

della speranza. È questa una virtù per la quale 

attendiamo con sicura fiducia la beatitudine futura e 

utilizziamo i mezzi per conseguirla. Oggetto primario 

della speranza è la felicità eterna, cioè Dio stesso, in 

quanto è Lui che noi possiederemo nella gloria celeste; 

l'oggetto materiale secondario sono tutte le cose create, 

naturali o soprannaturali, mediante le quali ci 

prepariamo a possedere Dio. 

La nostra speranza è fondata sulla misericordia di Dio, 

sulla sua fedeltà nel dare compimento alle promesse e 

sulla sua onnipotenza. 

 

El Pan 8,1048-1049 

Care figlie, insegnate alle figlie e ai bambini che la 

speranza è una virtù divina che ci fa superiori sia ai 

beni che ai mali di questo mondo; essa infatti ci mostra 

di lontano, al termine della nostra esistenza mortale, 

una vita perenne, un avvenire di felicità, di beatitudine 

eterna. 

Senza questa luce del cielo che ci svela l'orizzonte 

infinito dell'eternità, che cosa sarebbe la presente 

misera esistenza che trasciniamo per alcuni giorni 

sulla faccia della terra? Ah, figlie mie! come è 

sventurata quella creatura per la quale non brilla la 
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luce della speranza cristiana! Se non ci fosse il cielo, se 

il suo ricordo pieno di ineffabile dolcezza non 

infondesse coraggio nei nostri cuori, se la nostra vita 

dovesse terminare con la morte, quanto meglio sarebbe 

stato per l'uomo non essere nato! Se l'uomo nasce è per 

non morire; la morte è solo una separazione 

temporanea dell'anima dal corpo.  

 

El Pan 2,34-35 

Pensiamo che un'anima, dal momento che si consacra 

a Gesù, deve sforzarsi di perpetuare sulla terra il Suo 

sacrificio come vittima immolata. Che meraviglia! 

Naturalmente al sacrificio va unito l'amore e così 

realizzeremo la sublime dottrina del Vangelo che dice: 

«Non può essere mio discepolo chi non prende la sua 

croce e mi segue. Il mio comandamento è questo: 

amatevi gli uni gli altri come io vi ho amato». 

Come vedete le parole di Gesù sono perentorie. Il suo 

comandamento è l'amore e solo chi ama la croce può 

essere suo discepolo. Neppure può essere utile alla 

causa del vangelo, cioè di Gesù, chi non ha il coraggio 

di lasciarsi umiliare come il chicco di grano, che per 

dar vita a molti altri chicchi, si nasconde nella terra, 

marcisce e muore. 
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SCHEDA DI LAVORO 

 

PISTE DI RIFLESSIONE 

1. Guarda la croce, guarda il Cristo Crocifisso e da 

lì ti arriverà la speranza che non sparisce più, 

quella che dura fino alla vita eterna”. E questa 

speranza è germogliata proprio per la forza 

dell’amore: perché l’amore che «tutto spera, 

tutto sopporta» (1 Cor 13,7), l’amore che è la vita 

di Dio ha rinnovato tutto ciò che ha raggiunto. 

2. La speranza supera tutto, perché nasce 

dall’amore di Gesù che si è fatto come il chicco 

di grano in terra ed è morto per dare vita e da 

quella vita piena di amore viene la speranza. 

3. L’amore è il motore che fa andare avanti la 

nostra speranza. 

LAVORO PERSONALE 

Questa riflessione cosa mi suggerisce di cambiare 

nella mia vita personale? 

OBIETTIVI 

Guarda la croce, guarda il Cristo Crocifisso. 

 

Lasciati umiliare come il chicco di grano, che per 

dar vita a molti altri chicchi, si nasconde nella 

terra, marcisce e muore. 
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CAPITOLO VI 

 

“Io sono con voi tutti i giorni, fino alla 

fine del mondo” 

 

 

Mt 28,1-20 
1 Dopo il sabato, all'alba del primo giorno della 

settimana, Maria di Màgdala e l'altra Maria andarono a 

visitare la tomba. 2Ed ecco, vi fu un gran terremoto. Un 

angelo del Signore, infatti, sceso dal cielo, si avvicinò, 

rotolò la pietra e si pose a sedere su di essa. 3Il suo 

aspetto era come folgore e il suo vestito bianco come 

neve. 4Per lo spavento che ebbero di lui, le guardie 

furono scosse e rimasero come morte. 5L'angelo disse 

alle donne: «Voi non abbiate paura! So che cercate 

Gesù, il crocifisso. 6Non è qui. È risorto, infatti, come 

aveva detto; venite, guardate il luogo dove era stato 

deposto. 7Presto, andate a dire ai suoi discepoli: «È 

risorto dai morti, ed ecco, vi precede in Galilea; là lo 

vedrete». Ecco, io ve l'ho detto». 

8Abbandonato in fretta il sepolcro con timore e gioia 

grande, le donne corsero a dare l'annuncio ai suoi 

discepoli. 9Ed ecco, Gesù venne loro incontro e disse: 

«Salute a voi!». Ed esse si avvicinarono, gli 

abbracciarono i piedi e lo adorarono. 10Allora Gesù 

disse loro: «Non temete; andate ad annunciare ai miei 

fratelli che vadano in Galilea: là mi vedranno». 

11Mentre esse erano in cammino, ecco, alcune guardie 

giunsero in città e annunciarono ai capi dei sacerdoti 
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tutto quanto era accaduto. 12Questi allora si riunirono 

con gli anziani e, dopo essersi consultati, diedero una 

buona somma di denaro ai soldati, 13dicendo: «Dite 

così: «I suoi discepoli sono venuti di notte e l'hanno 

rubato, mentre noi dormivamo». 14E se mai la cosa 

venisse all'orecchio del governatore, noi lo 

persuaderemo e vi libereremo da ogni 

preoccupazione». 15Quelli presero il denaro e fecero 

secondo le istruzioni ricevute. Così questo racconto si 

è divulgato fra i Giudei fino ad oggi. 

16Gli undici discepoli, intanto, andarono in Galilea, sul 

monte che Gesù aveva loro indicato. 17Quando lo 

videro, si prostrarono. Essi però dubitarono. 18Gesù si 

avvicinò e disse loro: «A me è stato dato ogni potere in 

cielo e sulla terra. 19Andate dunque e fate discepoli 

tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del 

Figlio e dello Spirito Santo, 20insegnando loro a 

osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io 

sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo». 

 

 

Papa Francesco – Catechesi 26.4.2017 
«Io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo» 

(Mt 28,20). Queste ultime parole del Vangelo di Matteo 

richiamano l’annuncio profetico che troviamo all’inizio: 

«A lui sarà dato il nome di Emmanuele, che 

significa Dio con noi» (Mt 1,23; cfr Is 7,14). Dio sarà con 

noi, tutti i giorni, fino alla fine del mondo. Gesù 

camminerà con noi, tutti i giorni, fino alla fine del 

mondo. Tutto il Vangelo è racchiuso tra queste due 

citazioni, parole che comunicano il mistero di Dio il cui 
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nome, la cui identità è essere-con: non è un Dio isolato, 

è un Dio-con, in particolare con noi, cioè con la 

creatura umana. Il nostro Dio non è un Dio assente, 

sequestrato da un cielo lontanissimo; è invece un Dio 

“appassionato” dell’uomo, così teneramente amante da 

essere incapace di separarsi da lui. Noi umani siamo 

abili nel recidere legami e ponti. Lui invece no. Se il 

nostro cuore si raffredda, il suo rimane sempre 

incandescente. Il nostro Dio ci accompagna sempre, 

anche se per sventura noi ci dimenticassimo di Lui. Sul 

crinale che divide l’incredulità dalla fede, decisiva è la 

scoperta di essere amati e accompagnati dal nostro 

Padre, di non essere mai lasciati soli da Lui. 

La nostra esistenza è un pellegrinaggio, un cammino. 

Anche quanti sono mossi da una speranza 

semplicemente umana, percepiscono la seduzione 

dell’orizzonte, che li spinge a esplorare mondi che 

ancora non conoscono. La nostra anima è un’anima 

migrante. La Bibbia è piena di storie di pellegrini e 

viaggiatori. La vocazione di Abramo comincia con 

questo comando: «Vattene dalla tua terra» (Gen 12,1). 

E il patriarca lascia quel pezzo di mondo che conosceva 

bene e che era una delle culle della civiltà del suo 

tempo. Tutto cospirava contro la sensatezza di quel 

viaggio. Eppure Abramo parte. Non si diventa uomini e 

donne maturi se non si percepisce l’attrattiva 

dell’orizzonte: quel limite tra il cielo e la terra che 

chiede di essere raggiunto da un popolo di 

camminatori. 

Nel suo cammino nel mondo, l’uomo non è mai solo. 

Soprattutto il cristiano non si sente mai abbandonato, 
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perché Gesù ci assicura di non aspettarci solo al 

termine del nostro lungo viaggio, ma di accompagnarci 

in ognuno dei nostri giorni. 

Fino a quando perdurerà la cura di Dio nei confronti 

dell’uomo? Fino a quando il Signore Gesù, che 

cammina con noi, fino a quando avrà cura di noi? La 

risposta del Vangelo non lascia adito a dubbi: fino alla 

fine del mondo! Passeranno i cieli, passerà la terra, 

verranno cancellate le speranze umane, ma la Parola di 

Dio è più grande di tutto e non passerà. E Lui sarà il 

Dio con noi, il Dio Gesù che cammina con noi. Non ci 

sarà giorno della nostra vita in cui cesseremo di essere 

una preoccupazione per il cuore di Dio. Ma qualcuno 

potrebbe dire: “Ma cosa sta dicendo, lei?”. Dico questo: 

non ci sarà giorno della nostra vita in cui cesseremo di 

essere una preoccupazione per il cuore di Dio. Lui si 

preoccupa di noi, e cammina con noi. E perché fa 

questo? Semplicemente perché ci ama. Capito questo? 

Ci ama! E Dio sicuramente provvederà a tutti i nostri 

bisogni, non ci abbandonerà nel tempo della prova e 

del buio. Questa certezza chiede di annidarsi nel nostro 

animo per non spegnersi mai. Qualcuno la chiama con 

il nome di “Provvidenza”. Cioè la vicinanza di Dio, 

l’amore di Dio, il camminare di Dio con noi si chiama 

anche la “Provvidenza di Dio”: Lui provvede alla nostra 

vita. 

Non a caso tra i simboli cristiani della speranza ce n’è 

uno che a me piace tanto: l’àncora. Essa esprime che 

la nostra speranza non è vaga; non va confusa con il 

sentimento mutevole di chi vuole migliorare le cose di 

questo mondo in maniera velleitaria, facendo leva solo 
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sulla propria forza di volontà. La speranza cristiana, 

infatti, trova la sua radice non nell’attrattiva del futuro, 

ma nella sicurezza di ciò che Dio ci ha promesso e ha 

realizzato in Gesù Cristo. Se Lui ci ha garantito di non 

abbandonarci mai, se l’inizio di ogni vocazione è un 

«Seguimi», con cui Lui ci assicura di restare sempre 

davanti a noi, perché allora temere? Con questa 

promessa, i cristiani possono camminare ovunque. 

Anche attraversando porzioni di mondo ferito, dove le 

cose non vanno bene, noi siamo tra coloro che anche 

là continuano a sperare. Dice il salmo: «Anche se vado 

per una valle oscura, non temo alcun male, perché tu 

sei con me» (Sal 23,4). È proprio dove dilaga il buio che 

bisogna tenere accesa una luce. Torniamo all’àncora. 

La nostra fede è l’àncora in cielo. Noi abbiamo la nostra 

vita ancorata in cielo. Cosa dobbiamo fare? 

Aggrapparci alla corda: è sempre lì. E andiamo avanti 

perché siamo sicuri che la nostra vita ha come 

un’àncora nel cielo, su quella riva dove arriveremo. 

Certo, se facessimo affidamento solo sulle nostre forze, 

avremmo ragione di sentirci delusi e sconfitti, perché il 

mondo spesso si dimostra refrattario alle leggi 

dell’amore. Preferisce, tante volte, le leggi dell’egoismo. 

Ma se sopravvive in noi la certezza che Dio non ci 

abbandona, che Dio ama teneramente noi e questo 

mondo, allora subito muta la prospettiva. “Homo viator, 

spe erectus”, dicevano gli antichi. Lungo il cammino, la 

promessa di Gesù «Io sono con voi» ci fa stare in piedi, 

eretti, con speranza, confidando che il Dio buono è già 

al lavoro per realizzare ciò che umanamente pare 

impossibile, perché l’àncora è sulla spiaggia del cielo. 
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Il santo popolo fedele di Dio è gente che sta in piedi – 

“homo viator” – e cammina, ma in piedi, “erectus”, e 

cammina nella speranza. E dovunque va, sa che 

l’amore di Dio l’ha preceduto: non c’è parte del mondo 

che sfugga alla vittoria di Cristo Risorto. E qual è la 

vittoria di Cristo Risorto? La vittoria dell’amore. Grazie. 

 

 

Madre Speranza 

El Pan 16,101 
Voler amare, è amare; osservare fedelmente i nostri voti 

per amore a Dio, è amare; pregare, è amare; esercitare 

la carità con il nostro prossimo, è amare; collaborare 

con il buon Gesù per il bene delle anime, è amare; 

compiere con fedeltà i nostri doveri religiosi per piacere 

a Dio, è amare. Come vedete, non c'è cosa più facile che 

amare; più leggera e soave che camminare nella 

perfezione mediante l'amore. 

 

El Pan 5,225 
Chiediamo a Gesù di essere fedeli alla nostra 

vocazione. Se ci sforziamo e viviamo fedelmente quanto 

gli abbiamo promesso non dovremmo temere niente e 

con tutta fiducia giungeremo all'Amore Misericordioso 

sicure che non ci negherà niente né nell'ordine 

spirituale, nemmeno in quello materiale; infatti egli si 

è fatto nostra provvidenza. Se manterremo i nostri 

impegni egli sarà fedele alla sua promessa. 
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El Pan 8,845-847 
Gesù apparve ai discepoli quando stavano riuniti, sul 

far della sera, dopo essere apparso ai due di Emmaus, 

perché volle mettere alla prova la loro pazienza, come 

fa con quelli che ama di più, e per rinforzare nella fede 

i più deboli. Si presentò infatti mentre i discepoli di 

Emmaus stavano raccontando la sua apparizione. 

Entrò a porte chiuse, per manifestare la sua 

onnipotenza e il dono della immortalità del suo corpo 

glorioso; e quando erano riuniti, per dimostrarci che, 

dove alcuni si trovano riuniti nel suo nome, Egli, come 

ha promesso, è in mezzo a loro. 

Gesù disse: "La pace sia con voi" per donar loro quella 

pace che aveva meritato con la sua passione, la stessa 

che aveva loro lasciato prima di morire. "Sono io", cioè 

il vostro Salvatore, Padre e Maestro. "Non abbiate 

timore"; con queste parole ci insegna che dove è Lui 

non c'è motivo di temere. Fece toccare ad essi le piaghe 

delle mani e dei piedi per guarirli dalla piaga della loro 

infedeltà. 
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SCHEDA DI LAVORO 

 

PISTE DI RIFLESSIONE 

1. Io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del 

mondo. 

2. L’àncora esprime che la nostra speranza non è 

vaga; non va confusa con il sentimento mutevole 

di chi vuole migliorare le cose di questo mondo 

in maniera velleitaria, facendo leva solo sulla 

propria forza di volontà. La speranza cristiana, 

infatti, trova la sua radice non nell’attrattiva del 

futuro, ma nella sicurezza di ciò che Dio ci ha 

promesso e ha realizzato in Gesù Cristo. 

3. «Anche se vado per una valle oscura, non temo 

alcun male, perché tu sei con me». 

LAVORO PERSONALE 

Questa riflessione cosa mi suggerisce di cambiare 

nella mia vita personale? 

OBIETTIVI 

 

Camminare nella perfezione mediante l'amore. 
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CAPITOLO VII 

 

Emmaus, il cammino della Speranza 

 

 

Lc 24,13-35 
13Ed ecco, in quello stesso giorno due di loro erano in 

cammino per un villaggio di nome Èmmaus, distante 

circa undici chilometri da Gerusalemme, 14e 

conversavano tra loro di tutto quello che era 

accaduto. 15Mentre conversavano e discutevano 

insieme, Gesù in persona si avvicinò e camminava con 

loro. 16Ma i loro occhi erano impediti a 

riconoscerlo. 17Ed egli disse loro: «Che cosa sono questi 

discorsi che state facendo tra voi lungo il cammino?». 

Si fermarono, col volto triste; 18uno di loro, di nome 

Clèopa, gli rispose: «Solo tu sei forestiero a 

Gerusalemme! Non sai ciò che vi è accaduto in questi 

giorni?». 19Domandò loro: «Che cosa?». Gli risposero: 

«Ciò che riguarda Gesù, il Nazareno, che fu profeta 

potente in opere e in parole, davanti a Dio e a tutto il 

popolo; 20come i capi dei sacerdoti e le nostre autorità 

lo hanno consegnato per farlo condannare a morte e lo 

hanno crocifisso. 21Noi speravamo che egli fosse colui 

che avrebbe liberato Israele; con tutto ciò, sono passati 

tre giorni da quando queste cose sono accadute. 22Ma 

alcune donne, delle nostre, ci hanno sconvolti; si sono 

recate al mattino alla tomba 23e, non avendo trovato il 

suo corpo, sono venute a dirci di aver avuto anche una 

visione di angeli, i quali affermano che egli è 

vivo. 24Alcuni dei nostri sono andati alla tomba e hanno 
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trovato come avevano detto le donne, ma lui non 

l'hanno visto». 25Disse loro: «Stolti e lenti di cuore a 

credere in tutto ciò che hanno detto i profeti! 26Non 

bisognava che il Cristo patisse queste sofferenze per 

entrare nella sua gloria?». 27E, cominciando da Mosè e 

da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le Scritture ciò che 

si riferiva a lui. 

28Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, 

egli fece come se dovesse andare più lontano. 29Ma essi 

insistettero: «Resta con noi, perché si fa sera e il giorno 

è ormai al tramonto». Egli entrò per rimanere con 

loro. 30Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò 

la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. 31Allora si 

aprirono loro gli occhi e lo riconobbero. Ma egli sparì 

dalla loro vista. 32Ed essi dissero l'un l'altro: «Non 

ardeva forse in noi il nostro cuore mentre egli 

conversava con noi lungo la via, quando ci spiegava le 

Scritture?». 33Partirono senza indugio e fecero ritorno a 

Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli Undici e gli 

altri che erano con loro, 34i quali dicevano: «Davvero il 

Signore è risorto ed è apparso a Simone!». 35Ed essi 

narravano ciò che era accaduto lungo la via e come 

l'avevano riconosciuto nello spezzare il pane. 

 

 

Papa Francesco – Catechesi 24.5.2017 
Oggi vorrei soffermarmi sull’esperienza dei due 

discepoli di Emmaus, di cui parla il Vangelo di Luca 

(cfr 24,13-35). Immaginiamo la scena: due uomini 

camminano delusi, tristi, convinti di lasciare alle spalle 

l’amarezza di una vicenda finita male. Prima di quella 
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Pasqua erano pieni di entusiasmo: convinti che quei 

giorni sarebbero stati decisivi per le loro attese e per la 

speranza di tutto il popolo. Gesù, al quale avevano 

affidato la loro vita, sembrava finalmente arrivato alla 

battaglia decisiva: ora avrebbe manifestato la sua 

potenza, dopo un lungo periodo di preparazione e di 

nascondimento. Questo era quello che loro 

aspettavano. E non fu così. 

I due pellegrini coltivavano una speranza solamente 

umana, che ora andava in frantumi. Quella croce 

issata sul Calvario era il segno più eloquente di una 

sconfitta che non avevano pronosticato. Se davvero 

quel Gesù era secondo il cuore di Dio, dovevano 

concludere che Dio era inerme, indifeso nelle mani dei 

violenti, incapace di opporre resistenza al male. 

Così, quella mattina della domenica, questi due 

fuggono da Gerusalemme. Negli occhi hanno ancora gli 

avvenimenti della passione, la morte di Gesù; e 

nell’animo il penoso arrovellarsi su quegli avvenimenti, 

durante il forzato riposo del sabato. Quella festa di 

Pasqua, che doveva intonare il canto della liberazione, 

si era invece tramutata nel più doloroso giorno della 

loro vita. Lasciano Gerusalemme per andarsene 

altrove, in un villaggio tranquillo. Hanno tutto l’aspetto 

di persone intente a rimuovere un ricordo che brucia. 

Sono dunque per strada, e camminano, tristi. Questo 

scenario – la strada – era già stato importante nei 

racconti dei vangeli; ora lo diventerà sempre di più, nel 

momento in cui si comincia a raccontare la storia della 

Chiesa. 
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L’incontro di Gesù con quei due discepoli sembra 

essere del tutto fortuito: assomiglia a uno dei tanti 

incroci che capitano nella vita. I due discepoli marciano 

pensierosi e uno sconosciuto li affianca. È Gesù; ma i 

loro occhi non sono in grado di riconoscerlo. E allora 

Gesù incomincia la sua “terapia della speranza”. Ciò 

che succede su questa strada è una terapia della 

speranza. Chi la fa? Gesù. 

Anzitutto domanda e ascolta: il nostro Dio non è un Dio 

invadente. Anche se conosce già il motivo della 

delusione di quei due, lascia a loro il tempo per poter 

scandagliare in profondità l’amarezza che li ha avvinti. 

Ne esce una confessione che è un ritornello 

dell’esistenza umana: «Noi speravamo, ma… Noi 

speravamo, ma…» (v. 21). Quante tristezze, quante 

sconfitte, quanti fallimenti ci sono nella vita di ogni 

persona! In fondo siamo un po’ tutti quanti come quei 

due discepoli. Quante volte nella vita abbiamo sperato, 

quante volte ci siamo sentiti a un passo dalla felicità, e 

poi ci siamo ritrovati a terra delusi. Ma Gesù cammina 

con tutte le persone sfiduciate che procedono a testa 

bassa. E camminando con loro, in maniera discreta, 

riesce a ridare speranza. 

Gesù parla loro anzitutto attraverso le Scritture. Chi 

prende in mano il libro di Dio non incrocerà storie di 

eroismo facile, fulminee campagne di conquista. La 

vera speranza non è mai a poco prezzo: passa sempre 

attraverso delle sconfitte. La speranza di chi non soffre, 

forse non è nemmeno tale. A Dio non piace essere 

amato come si amerebbe un condottiero che trascina 

alla vittoria il suo popolo annientando nel sangue i suoi 
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avversari. Il nostro Dio è un lume fioco che arde in un 

giorno di freddo e di vento, e per quanto sembri fragile 

la sua presenza in questo mondo, Lui ha scelto il posto 

che tutti disdegniamo. 

Poi Gesù ripete per i due discepoli il gesto-cardine di 

ogni Eucaristia: prende il pane, lo benedice, lo spezza e 

lo dà. In questa serie di gesti, non c’è forse tutta la 

storia di Gesù? E non c’è, in ogni Eucaristia, anche il 

segno di che cosa dev’essere la Chiesa? Gesù ci prende, 

ci benedice, “spezza” la nostra vita – perché non c’è 

amore senza sacrificio – e la offre agli altri, la offre a 

tutti. 

È un incontro rapido, quello di Gesù con i due discepoli 

di Emmaus. Però in esso c’è tutto il destino della 

Chiesa. Ci racconta che la comunità cristiana non sta 

rinchiusa in una cittadella fortificata, ma cammina nel 

suo ambiente più vitale, vale a dire la strada. E lì 

incontra le persone, con le loro speranze e le loro 

delusioni, a volte pesanti. La Chiesa ascolta le storie di 

tutti, come emergono dallo scrigno della coscienza 

personale; per poi offrire la Parola di vita, la 

testimonianza dell’amore, amore fedele fino alla fine. E 

allora il cuore delle persone torna ad ardere di 

speranza. 

Tutti noi, nella nostra vita, abbiamo avuto momenti 

difficili, bui; momenti nei quali camminavamo tristi, 

pensierosi, senza orizzonti, soltanto un muro davanti. 

E Gesù sempre è accanto a noi per darci la speranza, 

per riscaldarci il cuore e dire: “Vai avanti, io sono con 

te. Vai avanti”. Il segreto della strada che conduce a 

Emmaus è tutto qui: anche attraverso le apparenze 
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contrarie, noi continuiamo ad essere amati, e Dio non 

smetterà mai di volerci bene. Dio camminerà con noi 

sempre, sempre, anche nei momenti più dolorosi, 

anche nei momenti più brutti, anche nei momenti della 

sconfitta: lì c’è il Signore. E questa è la nostra speranza. 

Andiamo avanti con questa speranza! Perché Lui è 

accanto a noi e cammina con noi, sempre! 

 

 

Madre Speranza 

El Pan 7,585-592 
Gesù appare ai due discepoli che, per timore dei giudei, 

uscivano da Gerusalemme diretti ad Emmaus, per 

consolarli e riunirli agli altri e perché parlavano di Lui. 

Appare loro da viandante. Non lo riconoscono perché la 

tristezza non permette loro di accorgersi che è il 

Signore. Poco a poco sono guidati a riconoscerlo. 585  

Per mettere a nudo la loro infedeltà, Gesù chiede che 

cosa fosse successo, ed essi gli rispondono: «Tu solo sei 

così forestiero in Gerusalemme da non sapere ciò che 

vi è accaduto in questi giorni?», e, credendolo un 

viandante gli parlano di Gesù elogiandolo dicendo che 

era profeta potente in opere e parole davanti a Dio e 

agli uomini. Dimostrano però di avere un limitato 

concetto della sua divinità nel dire: «Noi speravamo che 

avrebbe salvato Israele». 586  

Gesù li chiama sciocchi e tardi di cuore, non per 

sdegno ma per compassione e per liberarli dalla loro 

ignoranza; camminando spiega il senso delle scritture, 

illumina la loro mente e infiamma di amore il loro 

cuore. 587  
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Come ascoltano attoniti la parola di Gesù! E guidati da 

essa vanno comprendendo l'altissimo mistero della 

Redenzione e sperimentano un grande fervore 

nell'intimo del loro cuore! Non ardevano forse anche i 

nostri cuori, quando Gesù ci venne incontro nel 

cammino della vita per chiamarci alla vita religiosa e 

per stare con Lui? 588  

Giunti a Emmaus, Gesù fa come se voglia andare oltre, 

ed essi che già si sentono infiammati d'amore verso 

quel pellegrino, lo invitano a restare dicendo: «Rimani 

con noi, Signore, perché si fa sera e il giorno già volge 

al declino». Egli si fa pregare un poco, pur volendo 

restare con loro, per insegnarci che, nonostante sia suo 

desiderio, non rimane se non lo invitiamo con 

insistenza. 589  

Seduto a mensa, Gesù prende il pane, lo benedice, lo 

spezza e lo dà loro. Essi lo riconoscono nello spezzare 

il pane, da come lo fa e dall'amore con cui compie 

questi gesti. Ma il Signore improvvisamente scompare 

per mostrarci che le sue visite in questa vita sono 

fugaci. 590  

Che intensità raggiunge l'amore dei due discepoli 

mentre riconoscono Gesù nell'atto di spezzare il pane! 

Se Gesù non fosse scomparso dalla loro vista 

nell'istante in cui si fa riconoscere, chissà cosa sarebbe 

accaduto! Che momenti di profonda intimità provano i 

due fortunati discepoli! 

Per questo corrono a Gerusalemme a portare la notizia 

della Resurrezione del Maestro - vincitore della morte - 

e comunicano a tutti il fuoco che arde in loro. 

 



 - 65 -  
 
 

 

El Pan 8,852-854 
Consideriamo, figlie mie, con quale fervore si 

impegnarono questi discepoli a svolgere il loro 

ministero e come, guidati dalle luminose parole di 

Gesù, andarono comprendendo l'altissimo mistero 

della redenzione e si lasciarono penetrare dalle 

raccomandazioni del divino Maestro. Come i loro cuori 

si andarono via via infiammando sempre più di amore! 

Con quale entusiasmo lavoravano per la gloria di Dio e 

la salvezza delle anime! Come riflettevano 

continuamente su tutto quello che aveva detto il divino 

Maestro! 852  

E noi, Ancelle del suo Amore Misericordioso, come 

compiamo i nostri doveri? Ricordiamo che Gesù ci ha 

chiamate e ci ha dato la vocazione di Ancelle del suo 

Amore Misericordioso perché andiamo ad esercitare la 

carità? Come adempiamo questo compito? Siamo come 

Egli ci vuole? Risplende in noi il suo spirito? Le nostre 

opere sono fatte sempre per Gesù e sono sempre 

accompagnate dal ricordo del nostro buon Padre? 853  

Riflettiamo, figlie mie, e verifichiamo se stiamo 

lavorando come Ancelle dell'Amore Misericordioso, o se 

invece siamo schiave del rispetto umano, del nostro 

amor proprio, ecc. E vediamo a che punto è arrivato il 

nostro amore per Gesù.  
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SCHEDA DI LAVORO 

 

PISTE DI RIFLESSIONE 

1. «Noi speravamo, ma…».  Quante tristezze, 

quante sconfitte, quanti fallimenti ci sono nella 

vita di ogni persona! In fondo siamo un po’ tutti 

quanti come quei due discepoli. Quante volte 

nella vita abbiamo sperato, quante volte ci siamo 

sentiti a un passo dalla felicità, e poi ci siamo 

ritrovati a terra delusi. Ma Gesù cammina con 

tutte le persone sfiduciate che procedono a testa 

bassa. E camminando con loro, in maniera 

discreta, riesce a ridare speranza. 

2. Dio camminerà con noi sempre, sempre, anche 

nei momenti più dolorosi, anche nei momenti 

più brutti, anche nei momenti della sconfitta: lì 

c’è il Signore. E questa è la nostra speranza. 

Andiamo avanti con questa speranza! Perché Lui 

è accanto a noi e cammina con noi, sempre! 

 

LAVORO PERSONALE 

Questa riflessione cosa mi suggerisce di cambiare 

nella mia vita personale? 
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OBIETTIVI 

Andiamo avanti con questa speranza! Perché Lui 

è accanto a noi e cammina con noi, sempre! 

 

Vediamo a che punto è arrivato il nostro amore 

per Gesù. 

 

 

 

 

  



 - 68 -  
 
 

CAPITOLO VIII 

 

Il perdono divino: motore di speranza 

 
 
Lc 7,36-50 
36Uno dei farisei lo invitò a mangiare da lui. Egli entrò 

nella casa del fariseo e si mise a tavola. 37Ed ecco, una 

donna, una peccatrice di quella città, saputo che si 

trovava nella casa del fariseo, portò un vaso di 

profumo; 38stando dietro, presso i piedi di lui, 

piangendo, cominciò a bagnarli di lacrime, poi li 

asciugava con i suoi capelli, li baciava e li cospargeva 

di profumo. 39Vedendo questo, il fariseo che l'aveva 

invitato disse tra sé: «Se costui fosse un profeta, 

saprebbe chi è, e di quale genere è la donna che lo 

tocca: è una peccatrice!». 
40Gesù allora gli disse: «Simone, ho da dirti qualcosa». 

Ed egli rispose: «Di' pure, maestro». 41«Un creditore 

aveva due debitori: uno gli doveva cinquecento denari, 

l'altro cinquanta. 42Non avendo essi di che restituire, 

condonò il debito a tutti e due. Chi di loro dunque lo 

amerà di più?». 43Simone rispose: «Suppongo sia colui 

al quale ha condonato di più». Gli disse Gesù: «Hai 

giudicato bene». 44E, volgendosi verso la donna, disse a 

Simone: «Vedi questa donna? Sono entrato in casa tua 

e tu non mi hai dato l'acqua per i piedi; lei invece mi ha 

bagnato i piedi con le lacrime e li ha asciugati con i suoi 

capelli. 45Tu non mi hai dato un bacio; lei invece, da 

quando sono entrato, non ha cessato di baciarmi i 

piedi. 46Tu non hai unto con olio il mio capo; lei invece 
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mi ha cosparso i piedi di profumo. 47Per questo io ti 

dico: sono perdonati i suoi molti peccati, perché ha 

molto amato. Invece colui al quale si perdona poco, 

ama poco». 48Poi disse a lei: «I tuoi peccati sono 

perdonati». 49Allora i commensali cominciarono a dire 

tra sé: «Chi è costui che perdona anche i peccati?». 50Ma 

egli disse alla donna: «La tua fede ti ha salvata; va' in 

pace!». 

 
 
Papa Francesco – Catechesi 9.8.2017 
Abbiamo sentito la reazione dei commensali di Simone 

il fariseo: «Chi è costui che perdona anche i peccati?» 

(Lc 7,49). Gesù ha appena compiuto un gesto 

scandaloso. Una donna della città, conosciuta da tutti 

come una peccatrice, è entrata in casa di Simone, si è 

chinata ai piedi di Gesù e ha versato sui suoi piedi olio 

profumato. Tutti quelli che erano lì a tavola 

mormorano: se Gesù è un profeta, non dovrebbe 

accettare gesti del genere da una donna come quella. 

Quelle donne, poverette, che servivano solo per essere 

incontrate di nascosto, anche dai capi, o per essere 

lapidate. Secondo la mentalità del tempo, tra il santo e 

il peccatore, tra il puro e l’impuro, la separazione 

doveva essere netta. 

Ma l’atteggiamento di Gesù è diverso. Fin dagli inizi del 

suo ministero di Galilea, Egli avvicina i lebbrosi, gli 

indemoniati, tutti i malati e gli emarginati. Un 

comportamento del genere non era per nulla abituale, 

tant’è vero che questa simpatia di Gesù per gli esclusi, 

gli “intoccabili”, sarà una delle cose che più 
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sconcerteranno i suoi contemporanei. Laddove c’è una 

persona che soffre, Gesù se ne fa carico, e quella 

sofferenza diventa sua. Gesù non predica che la 

condizione di pena dev’essere sopportata con eroismo, 

alla maniera dei filosofi stoici. Gesù condivide il dolore 

umano, e quando lo incrocia, dal suo intimo prorompe 

quell’atteggiamento che caratterizza il cristianesimo: la 

misericordia. Gesù, davanti al dolore umano sente 

misericordia; il cuore di Gesù è misericordioso. Gesù 

prova compassione. Letteralmente: Gesù sente fremere 

le sue viscere. Quante volte nei vangeli incontriamo 

reazioni del genere. Il cuore di Cristo incarna e rivela il 

cuore di Dio, che laddove c’è un uomo o una donna che 

soffre, vuole la sua guarigione, la sua liberazione, la 

sua vita piena. 

È per questo che Gesù spalanca le braccia ai peccatori. 

Quanta gente perdura anche oggi in una vita sbagliata 

perché non trova nessuno disponibile a guardarlo o 

guardarla in modo diverso, con gli occhi, meglio, con il 

cuore di Dio, cioè guardarli con speranza. Gesù invece 

vede una possibilità di risurrezione anche in chi ha 

accumulato tante scelte sbagliate. Gesù sempre è lì, 

con il cuore aperto; spalanca quella misericordia che 

ha nel cuore; perdona, abbraccia, capisce, si avvicina: 

così è Gesù! 

A volte dimentichiamo che per Gesù non si è trattato di 

un amore facile, a poco prezzo. I vangeli registrano le 

prime reazioni negative nei confronti di Gesù proprio 

quando lui perdonò i peccati di un uomo (cfr Mc 2,1-

12). Era un uomo che soffriva doppiamente: perché non 

poteva camminare e perché si sentiva “sbagliato”. E 
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Gesù capisce che il secondo dolore è più grande del 

primo, tanto che lo accoglie subito con un annuncio di 

liberazione: «Figlio, ti sono perdonati i peccati!» (v. 5). 

Libera quel senso di oppressione di sentirsi sbagliato. 

È allora che alcuni scribi – quelli che si credono 

perfetti: io penso a tanti cattolici che si credono perfetti 

e disprezzano gli altri … è triste, questo … - alcuni 

scribi lì presenti sono scandalizzati da quelle parole di 

Gesù, che suonano come una bestemmia, perché solo 

Dio può perdonare i peccati. 

Noi che siamo abituati a sperimentare il perdono dei 

peccati, forse troppo “a buon mercato”, dovremmo 

qualche volta ricordarci di quanto siamo costati 

all’amore di Dio. Ognuno di noi è costato abbastanza: 

la vita di Gesù! Lui l’avrebbe data anche solo per uno 

di noi. Gesù non va in croce perché sana i malati, 

perché predica la carità, perché proclama le 

beatitudini. Il Figlio di Dio va in croce soprattutto 

perché perdona i peccati, perché vuole la liberazione 

totale, definitiva del cuore dell’uomo. Perché non 

accetta che l’essere umano consumi tutta la sua 

esistenza con questo “tatuaggio” incancellabile, con il 

pensiero di non poter essere accolto dal cuore 

misericordioso di Dio. E con questi sentimenti Gesù va 

incontro ai peccatori, quali tutti noi siamo. 

Così i peccatori sono perdonati. Non solamente 

vengono rasserenati a livello psicologico, perché liberati 

dal senso di colpa. Gesù fa molto di più: offre alle 

persone che hanno sbagliato la speranza di una vita 

nuova. “Ma, Signore, io sono uno straccio” – “Guarda 

avanti e ti faccio un cuore nuovo”. Questa è la speranza 
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che ci dà Gesù. Una vita segnata dall’amore. Matteo il 

pubblicano diventa apostolo di Cristo: Matteo, che è un 

traditore della patria, uno sfruttatore della gente. 

Zaccheo, ricco corrotto - questo sicuramente aveva una 

laurea in tangenti - di Gerico, si trasforma in un 

benefattore dei poveri. La donna di Samaria, che ha 

avuto cinque mariti e ora convive con un altro, si sente 

promettere un’“acqua viva” che potrà sgorgare per 

sempre dentro di lei (cfr Gv 4,14). Così Gesù cambia il 

cuore; fa così con tutti noi. 

Ci fa bene pensare che Dio non ha scelto come primo 

impasto per formare la sua Chiesa le persone che non 

sbagliavano mai. La Chiesa è un popolo di peccatori 

che sperimentano la misericordia e il perdono di Dio. 

Pietro ha capito più verità di sé stesso al canto del gallo, 

piuttosto che dai suoi slanci di generosità, che gli 

gonfiavano il petto, facendolo sentire superiore agli 

altri. 

Fratelli e sorelle, siamo tutti poveri peccatori, bisognosi 

della misericordia di Dio che ha la forza di trasformarci 

e ridarci speranza, e questo ogni giorno. E lo fa! E alla 

gente che ha capito questa verità basilare, Dio regala la 

missione più bella del mondo, vale a dire l’amore per i 

fratelli e le sorelle, e l’annuncio di una misericordia che 

Lui non nega a nessuno. E questa è la nostra speranza. 

Andiamo avanti con questa fiducia nel perdono, 

nell’amore misericordioso di Gesù. 
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Madre Speranza 

El Pan 8,761-767 
Care figlie, consideriamo oggi la conversione della 

Maddalena. La Maddalena che porta il vaso di 

alabastro pieno di unguento rappresenta, figlie mie, il 

peccatore mosso a penitenza. Ella era una peccatrice, 

tanto che S. Marco arrivò a dire che Gesù aveva 

cacciato da lei sette demoni, ovvero sette peccati molto 

radicati nella sua anima, e che era lo scandalo della 

città.  

Ella si convertì dopo aver ascoltato una ammonizione 

di Gesù. Il Signore, nel suo tratto con lei, mostrò la 

propria mansuetudine verso i peccatori e come ispira 

la sua grazia. La Maddalena bagnò di pianto i piedi di 

Gesù, li asciugò con i capelli, li baciò e li unse, 

mostrandosi così veramente pentita.  

Riconobbe Dio e la sua bontà nel perdonare i peccati in 

grazia della fede. Approfittò l'opportunità che le si 

presentava di andare da Gesù e non dilazionò la 

propria conversione.  

Fu umile, senza rispetti umani, perché si fermò alle 

spalle di Gesù, non considerandosi degna di 

presentarsi davanti a Lui a causa dei suoi molti peccati, 

però senza rispetto umano nei confronti dei numerosi 

uomini presenti al banchetto. Impiegò nella 

conversione gli stessi strumenti che aveva usato per la 

sua perdizione: gli occhi, i capelli, le labbra e le mani; 

infatti, bagnando i piedi di Gesù con le sue lacrime e 

asciugandoli con i suoi capelli, compì atti di fede, 

devozione e preghiera che dimostrarono la sua 

conversione.  
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La Maddalena, accusata dal fariseo e difesa da Gesù, 

ci rappresenta, figlie mie, il peccatore convertito e 

perdonato dalla carità e portato a perfetta contrizione.  

Il fariseo dicendo: "Se costui fosse profeta saprebbe chi 

e che specie di donna è colei che lo tocca" commise vari 

peccati. Negò, infatti, che Gesù conoscesse lo stato 

della Maddalena. Dichiarò che la Maddalena era una 

peccatrice sebbene la vedesse pentita; negò che il 

dolore e la penitenza portano al perdono dei peccati, ed 

espresse la falsa convinzione che il peccatore, 

toccandolo, contamina il giusto.  

Gesù difese la Maddalena in premio del fatto che taceva 

e non si difendeva; ci dimostra così che quando noi 

tacciamo Egli stesso è la nostra difesa. Gesù dichiara 

che i peccati di lei sono perdonati e che la causa di tale 

perdono è il suo grande amore, la carità, perché l'amore 

a Dio sopra tutte le cose è principio di giustificazione e, 

se è perfetto e va accompagnato al proposito di 

confessarsi, giustifica per se stesso. La Maddalena, pur 

sapendo di essere stata perdonata, continua a piangere 

prostrata ai piedi di Gesù; questo, figlie mie, ci indica 

che, dopo aver ottenuto il perdono, per non tornare a 

cadere dobbiamo rimanere unite a Gesù. 
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SCHEDA DI LAVORO 

 

PISTE DI RIFLESSIONE 

1. Il cuore di Cristo incarna e rivela il cuore di Dio, 

che laddove c’è un uomo o una donna che soffre, 

vuole la sua guarigione, la sua liberazione, la 

sua vita piena. 

2. Quanta gente perdura anche oggi in una vita 

sbagliata perché non trova nessuno disponibile 

a guardarlo o guardarla in modo diverso, con gli 

occhi, meglio, con il cuore di Dio, cioè 

guardarli con speranza. Gesù invece vede una 

possibilità di risurrezione anche in chi ha 

accumulato tante scelte sbagliate. 

3. Dio non ha scelto come primo impasto per 

formare la sua Chiesa le persone che non 

sbagliavano mai. La Chiesa è un popolo di 

peccatori che sperimentano la misericordia e il 

perdono di Dio. 

LAVORO PERSONALE 

Questa riflessione cosa mi suggerisce di cambiare 

nella mia vita personale? 

OBIETTIVI 

 

Sperimentare sempre di più la misericordia e il 

perdono di Dio. 
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CAPITOLO IX 

 

"Ecco, io faccio nuove tutte le cose". 
La novità della speranza cristiana 

 

 
Ap 21,1-7 
1 E vidi un cielo nuovo e una terra nuova: il cielo e la 

terra di prima infatti erano scomparsi e il mare non 

c'era più. 2E vidi anche la città santa, la Gerusalemme 

nuova, scendere dal cielo, da Dio, pronta come una 

sposa adorna per il suo sposo. 3Udii allora una voce 

potente, che veniva dal trono e diceva: 

«Ecco la tenda di Dio con gli uomini! 

Egli abiterà con loro 

ed essi saranno suoi popoli 

ed egli sarà il Dio con loro, il loro Dio. 
4E asciugherà ogni lacrima dai loro occhi 

e non vi sarà più la morte 

né lutto né lamento né affanno, 

perché le cose di prima sono passate». 

5E Colui che sedeva sul trono disse: «Ecco, io faccio 

nuove tutte le cose». E soggiunse: «Scrivi, perché 

queste parole sono certe e vere». 6E mi disse: 

«Ecco, sono compiute! 

Io sono l'Alfa e l'Omèga, 

il Principio e la Fine. 

A colui che ha sete 

io darò gratuitamente da bere 

alla fonte dell'acqua della vita. 
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7Chi sarà vincitore erediterà questi beni; 

io sarò suo Dio ed egli sarà mio figlio. 

 

 
Papa Francesco – Catechesi 23.8.2017 

Abbiamo ascoltato la Parola di Dio nel libro 

dell’Apocalisse, e dice così: «Ecco, io faccio nuove tutte 

le cose» (21,5). La speranza cristiana si basa sulla fede 

in Dio che sempre crea novità nella vita dell’uomo, crea 

novità nella storia, crea novità nel cosmo. Il nostro Dio 

è il Dio che crea novità, perché è il Dio delle sorprese. 

Non è cristiano camminare con lo sguardo rivolto verso 

il basso – come fanno i maiali: sempre vanno così – 

senza alzare gli occhi all’orizzonte. Come se tutto il 

nostro cammino si spegnesse qui, nel palmo di pochi 

metri di viaggio; come se nella nostra vita non ci fosse 

nessuna meta e nessun approdo, e noi fossimo costretti 

ad un eterno girovagare, senza alcuna ragione per tante 

nostre fatiche. Questo non è cristiano. 

Le pagine finali della Bibbia ci mostrano l’orizzonte 

ultimo del cammino del credente: la Gerusalemme del 

Cielo, la Gerusalemme celeste. Essa è immaginata 

anzitutto come una immensa tenda, dove Dio 

accoglierà tutti gli uomini per abitare definitivamente 

con loro (Ap 21,3). E questa è la nostra speranza. E 

cosa farà Dio, quando finalmente saremo con Lui? 

Userà una tenerezza infinita nei nostri confronti, come 

un padre che accoglie i suoi figli che hanno a lungo 

faticato e sofferto. Giovanni, nell’Apocalisse, profetizza: 

«Ecco la tenda di Dio con gli uomini! [… Egli] 

asciugherà ogni lacrima dai loro occhi e non vi sarà più 
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la morte né lutto né lamento né affanno, perché le cose 

di prima sono passate […] Ecco io faccio nuove tutte le 

cose!» (21,3-5). Il Dio della novità! 

Provate a meditare questo brano della Sacra Scrittura 

non in maniera astratta, ma dopo aver letto una 

cronaca dei nostri giorni, dopo aver visto il telegiornale 

o la copertina dei giornali, dove ci sono tante tragedie, 

dove si riportano notizie tristi a cui tutti quanti 

rischiamo di assuefarci. Provate a pensare ai volti dei 

bambini impauriti dalla guerra, al pianto delle madri, 

ai sogni infranti di tanti giovani, ai profughi che 

affrontano viaggi terribili, e sono sfruttati tante volte … 

La vita purtroppo è anche questo. Qualche volta 

verrebbe da dire che è soprattutto questo. 

Può darsi. Ma c’è un Padre che piange con noi; c’è un 

Padre che piange lacrime di infinta pietà nei confronti 

dei suoi figli. Noi abbiamo un Padre che sa piangere, 

che piange con noi. Un Padre che ci aspetta per 

consolarci, perché conosce le nostre sofferenze e ha 

preparato per noi un futuro diverso. Questa è la grande 

visione della speranza cristiana, che si dilata su tutti i 

giorni della nostra esistenza, e ci vuole risollevare. 

Dio non ha voluto le nostre vite per sbaglio, 

costringendo Sé stesso e noi a dure notti di angoscia. 

Ci ha invece creati perché ci vuole felici. È il nostro 

Padre, e se noi qui, ora, sperimentiamo una vita che 

non è quella che Egli ha voluto per noi, Gesù ci 

garantisce che Dio stesso sta operando il suo riscatto. 

Lui lavora per riscattarci. 

Noi crediamo e sappiamo che la morte e l’odio non sono 

le ultime parole pronunciate sulla parabola 
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dell’esistenza umana. Essere cristiani implica una 

nuova prospettiva: uno sguardo pieno di speranza. 

Qualcuno crede che la vita trattenga tutte le sue felicità 

nella giovinezza e nel passato, e che il vivere sia un 

lento decadimento. Altri ancora ritengono che le nostre 

gioie siano solo episodiche e passeggere, e nella vita 

degli uomini sia iscritto il non senso. Quelli che davanti 

a tante calamità dicono: “Ma, la vita non ha senso. La 

nostra strada è il non-senso”. Ma noi cristiani non 

crediamo questo. Crediamo invece che nell’orizzonte 

dell’uomo c’è un sole che illumina per sempre. 

Crediamo che i nostri giorni più belli devono ancora 

venire. Siamo gente più di primavera che d’autunno. A 

me piacerebbe domandare, adesso – ognuno risponda 

nel suo cuore, in silenzio, ma risponda –: “Io sono un 

uomo, una donna, un ragazzo, una ragazza di 

primavera o di autunno? La mia anima è in primavera 

o è in autunno?”. Ognuno si risponda. Scorgiamo i 

germogli di un mondo nuovo piuttosto che le foglie 

ingiallite sui rami. Non ci culliamo in nostalgie, 

rimpianti e lamenti: sappiamo che Dio ci vuole eredi di 

una promessa e instancabili coltivatori di sogni. Non 

dimenticate quella domanda: “Io sono una persona di 

primavera o di autunno?”. Di primavera, che aspetta il 

fiore, che aspetta il frutto, che aspetta il sole che è 

Gesù, o di autunno, che è sempre con la faccia 

guardando in basso, amareggiato e, come a volte ho 

detto, con la faccia dei peperoncini all’aceto. 

Il cristiano sa che il Regno di Dio, la sua Signoria 

d’amore sta crescendo come un grande campo di grano, 

anche se in mezzo c’è la zizzania. Sempre ci sono 
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problemi, ci sono le chiacchiere, ci sono le guerre, ci 

sono le malattie … ci sono dei problemi. Ma il grano 

cresce, e alla fine il male sarà eliminato. Il futuro non 

ci appartiene, ma sappiamo che Gesù Cristo è la più 

grande grazia della vita: è l’abbraccio di Dio che ci 

attende alla fine, ma che già ora ci accompagna e ci 

consola nel cammino. Lui ci conduce alla grande 

“tenda” di Dio con gli uomini (cfr Ap 21,3), con tanti 

altri fratelli e sorelle, e porteremo a Dio il ricordo dei 

giorni vissuti quaggiù. E sarà bello scoprire in 

quell’istante che niente è andato perduto, nessun 

sorriso e nessuna lacrima. Per quanto la nostra vita sia 

stata lunga, ci sembrerà di aver vissuto in un soffio. E 

che la creazione non si è arrestata al sesto giorno della 

Genesi, ma ha proseguito instancabile, perché Dio si è 

sempre preoccupato di noi. Fino al giorno in cui tutto 

si compirà, nel mattino in cui si estingueranno le 

lacrime, nell’istante stesso in cui Dio pronuncerà la sua 

ultima parola di benedizione: «Ecco - dice il Signore – 

io faccio nuove tutte le cose!» (v. 5). Sì, il nostro Padre 

è il Dio delle novità e delle sorprese. E quel giorno noi 

saremo davvero felici, e piangeremo. Sì: ma piangeremo 

di gioia. 

 

 
Madre Speranza 

El Pan 8,23-25 
Dio vuole essere Lui solo la sorgente piena ed infinita 

della nostra felicità. In Lui e solo in Lui vuole renderci 

beati. E in quale misura e modo, figlie mie! Vuole 

assumere la nostra vita nell'unità della sua vita, 



 - 81 -  
 
 

donarci per l'eternità i rapimenti della visione beatifica, 

ubriacarci con le ricchezze della sua casa e servirci a 

torrenti i suoi piaceri.  

La felicità sarà completa e tale che, non soltanto 

entrerà in noi, ma entreremo noi in essa perché 

sovrabbonderà da ogni parte e non potremo 

raggiungere i suoi confini. "Entrate nella gioia del 

vostro Signore". Questa sarà, figlie mie, la parola 

ineffabile che inviterà il servo fedele al banchetto 

dell'eternità. Questa gioia è immensa perché 

soprannaturale; essa supera la capacità propria di ogni 

creatura. 

Dio non si è accontentato di ricevere da noi una gloria 

puramente naturale, ma, nell'unione con Lui, ha voluto 

dare alla nostra natura una capacità soprannaturale 

con cui dargli gloria. Così pure, non si accontenta di 

darci una capacità naturale per una felicità finita, ma 

ci dona anche una capacità soprannaturale per una 

felicità infinita. Dio mio! Concedi al nostro essere di 

dilatarsi in tutta la capacità soprannaturale di gloria e 

di felicità che gli hai donato! 

 

El Pan 8,122-124 
Creandoci per sé, Dio ci ha manifestato l'amore 

essenziale che ha per sé stesso. Dio è amore, figlie mie, 

e ha creato tutto per amore di sé e per la propria gloria; 

però ha creato anche per amore verso noi e così ha fatto 

tutto anche per la nostra felicità.  

La nostra felicità: è questo il fine secondario della 

nostra creazione. Siamo state create per essere felici. 

Tutto in noi aspira alla felicità, desidera, reclama e 
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cerca la felicità. È la necessità irresistibile della nostra 

natura.  

Volendo o non volendo, deliberatamente o per istinto, 

cerchiamo sempre la nostra soddisfazione, perché Dio 

ha disposto così il nostro essere. La soddisfazione in 

questo mondo e nell'eternità è una necessità così 

profonda che soltanto l'infinito può saziarla. I nostri 

sensi, l'anima, il cuore e lo spirito, tutto in noi è fatto 

per la felicità.  
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SCHEDA DI LAVORO 

 

PISTE DI RIFLESSIONE 

1. La speranza cristiana si basa sulla fede in Dio 

che sempre crea novità nella vita dell’uomo, crea 

novità nella storia, crea novità nel cosmo. Il 

nostro Dio è il Dio che crea novità, perché è il 

Dio delle sorprese. 

2. Dio non ha voluto le nostre vite per sbaglio, 

costringendo Sé stesso e noi a dure notti di 

angoscia. Ci ha invece creati perché ci vuole 

felici.  Crediamo invece che nell’orizzonte 

dell’uomo c’è un sole che illumina per sempre. 

Crediamo che i nostri giorni più belli devono 

ancora venire. Siamo gente più di primavera che 

d’autunno. 

LAVORO PERSONALE 

Questa riflessione cosa mi suggerisce di cambiare 

nella mia vita personale? 

OBIETTIVI 

 

“Io sono un uomo, una donna di primavera o di 

autunno? La mia anima è in primavera o è in 

autunno?”. Ognuno si risponda. 

 

 

  



 - 84 -  
 
 

CAPITOLO X 

 

Missionari di speranza oggi 

 
 
At 4,32-35.5,12-16 
32La moltitudine di coloro che erano diventati credenti 

aveva un cuore solo e un'anima sola e nessuno 

considerava sua proprietà quello che gli apparteneva, 

ma fra loro tutto era comune. 33Con grande forza gli 

apostoli davano testimonianza della risurrezione del 

Signore Gesù e tutti godevano di grande 

favore. 34Nessuno infatti tra loro era bisognoso, perché 

quanti possedevano campi o case li vendevano, 

portavano il ricavato di ciò che era stato venduto 35e lo 

deponevano ai piedi degli apostoli; poi veniva 

distribuito a ciascuno secondo il suo bisogno. 

12Molti segni e prodigi avvenivano fra il popolo per 

opera degli apostoli. Tutti erano soliti stare insieme nel 

portico di Salomone; 13nessuno degli altri osava 

associarsi a loro, ma il popolo li esaltava. 14Sempre più, 

però, venivano aggiunti credenti al Signore, una 

moltitudine di uomini e di donne, 15tanto che 

portavano gli ammalati persino nelle piazze, ponendoli 

su lettucci e barelle, perché, quando Pietro passava, 

almeno la sua ombra coprisse qualcuno di 

loro. 16Anche la folla delle città vicine a Gerusalemme 

accorreva, portando malati e persone tormentate da 

spiriti impuri, e tutti venivano guariti. 
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Gv 12,24-26 
24In verità, in verità io vi dico: se il chicco di grano, 

caduto in terra, non muore, rimane solo; se invece 

muore, produce molto frutto. 25Chi ama la propria vita, 

la perde e chi odia la propria vita in questo mondo, la 

conserverà per la vita eterna. 26Se uno mi vuole servire, 

mi segua, e dove sono io, là sarà anche il mio servitore. 

Se uno serve me, il Padre lo onorerà. 

 

 

Papa Francesco – Catechesi 4.10.2017 
In questa catechesi voglio parlare sul tema “Missionari 

di speranza oggi”. Sono contento di farlo all’inizio del 

mese di ottobre, che nella Chiesa è dedicato in modo 

particolare alla missione, e anche nella festa di San 

Francesco d’Assisi, che è stato un grande missionario 

di speranza! 

In effetti, il cristiano non è un profeta di sventura. Noi 

non siamo profeti di sventura. L’essenza del suo 

annuncio è l’opposto, l’opposto della sventura: è Gesù, 

morto per amore e che Dio ha risuscitato al mattino di 

Pasqua. E questo è il nucleo della fede cristiana. Se i 

Vangeli si fermassero alla sepoltura di Gesù, la storia 

di questo profeta andrebbe ad aggiungersi alle tante 

biografie di personaggi eroici che hanno speso la vita 

per un ideale. Il Vangelo sarebbe allora un libro 

edificante, anche consolatorio, ma non sarebbe un 

annuncio di speranza. 

Ma i Vangeli non si chiudono col venerdì santo, vanno 

oltre; ed è proprio questo frammento ulteriore a 
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trasformare le nostre vite. I discepoli di Gesù erano 

abbattuti in quel sabato dopo la sua crocifissione; 

quella pietra rotolata sulla porta del sepolcro aveva 

chiuso anche i tre anni entusiasmanti vissuti da loro 

col Maestro di Nazareth. Sembrava che tutto fosse 

finito, e alcuni, delusi e impauriti, stavano già 

lasciando Gerusalemme. 

Ma Gesù risorge! Questo fatto inaspettato rovescia e 

sovverte la mente e il cuore dei discepoli. Perché Gesù 

non risorge solo per sé stesso, come se la sua rinascita 

fosse una prerogativa di cui essere geloso: se ascende 

verso il Padre è perché vuole che la sua risurrezione sia 

partecipata ad ogni essere umano, e trascini in alto 

ogni creatura. E nel giorno di Pentecoste i discepoli 

sono trasformati dal soffio dello Spirito Santo. Non 

avranno solamente una bella notizia da portare a tutti, 

ma saranno loro stessi diversi da prima, come rinati a 

vita nuova. La risurrezione di Gesù ci trasforma con la 

forza dello Spirito Santo. Gesù è vivo, è vivo fra noi, è 

vivente e ha quella forza di trasformare. 

Com’è bello pensare che si è annunciatori della 

risurrezione di Gesù non solamente a parole, ma con i 

fatti e con la testimonianza della vita! Gesù non vuole 

discepoli capaci solo di ripetere formule imparate a 

memoria. Vuole testimoni: persone che propagano 

speranza con il loro modo di accogliere, di sorridere, di 

amare. Soprattutto di amare: perché la forza della 

risurrezione rende i cristiani capaci di amare anche 

quando l’amore pare aver smarrito le sue ragioni. C’è 

un “di più” che abita l’esistenza cristiana, e che non si 

spiega semplicemente con la forza d’animo o un 



 - 87 -  
 
 

maggiore ottimismo. La fede, la speranza nostra non è 

solo un ottimismo; è qualche altra cosa, di più! È come 

se i credenti fossero persone con un “pezzo di cielo” in 

più sopra la testa. È bello questo: noi siamo persone 

con un pezzo di cielo in più sopra la testa, 

accompagnati da una presenza che qualcuno non 

riesce nemmeno ad intuire. 

Così il compito dei cristiani in questo mondo è quello 

di aprire spazi di salvezza, come cellule di rigenerazione 

capaci di restituire linfa a ciò che sembrava perduto per 

sempre. Quando il cielo è tutto nuvoloso, è una 

benedizione chi sa parlare del sole. Ecco, il vero 

cristiano è così: non lamentoso e arrabbiato, ma 

convinto, per la forza della risurrezione, che nessun 

male è infinito, nessuna notte è senza termine, nessun 

uomo è definitivamente sbagliato, nessun odio è 

invincibile dall’amore. 

Certo, qualche volta i discepoli pagheranno a caro 

prezzo questa speranza donata loro da Gesù. Pensiamo 

a tanti cristiani che non hanno abbandonato il loro 

popolo, quando è venuto il tempo della persecuzione. 

Sono rimasti lì, dove si era incerti anche del domani, 

dove non si potevano fare progetti di nessun tipo, sono 

rimasti sperando in Dio. E pensiamo ai nostri fratelli, 

alle nostre sorelle del Medio Oriente che danno 

testimonianza di speranza e anche offrono la vita per 

questa testimonianza. Questi sono veri cristiani! Questi 

portano il cielo nel cuore, guardano oltre, sempre oltre. 

Chi ha avuto la grazia di abbracciare la risurrezione di 

Gesù può ancora sperare nell’insperato. I martiri di 

ogni tempo, con la loro fedeltà a Cristo, raccontano che 
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l’ingiustizia non è l’ultima parola nella vita. In Cristo 

risorto possiamo continuare a sperare. Gli uomini e le 

donne che hanno un “perché” vivere resistono più degli 

altri nei tempi di sventura. Ma chi ha Cristo al proprio 

fianco davvero non teme più nulla. E per questo i 

cristiani, i veri cristiani, non sono mai uomini facili e 

accomodanti. La loro mitezza non va confusa con un 

senso di insicurezza e di remissività. San Paolo sprona 

Timoteo a soffrire per il vangelo, e dice così: «Dio non ci 

ha dato uno spirito di timidezza, ma di forza, di carità 

e di prudenza» (2 Tm 1,7). Caduti, si rialzano sempre. 

Ecco, cari fratelli e sorelle, perché il cristiano è un 

missionario di speranza. Non per suo merito, ma grazie 

a Gesù, il chicco di grano che, caduto nella terra, è 

morto e ha portato molto frutto (cfr Gv 12,24). 
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"Davanti a quella tomba, non mi stanco di guardare al 

di là di ciò che rappresenta, perché vedo in essa il 

simbolo del futuro cammino della Chiesa. Quella 

tomba sintetizza mirabilmente il legame tra il carisma 

di Madre Speranza e la storia dei tempi nuovi. Perché? 

Arrivando a Collevalenza noi ammiriamo questa grande 

Basilica; è bella, è degna della gloria di Dio, immagine 

della Chiesa protesa verso il Cielo, una Chiesa dove gli 

uomini vanno e vengono in gran numero; è accogliente, 

aperta al mondo, nuova, nella quale tutti si sentono 

come in famiglia, accolti dai Figli e dalle Ancelle 

dell'Amore Misericordioso attraverso un servizio 

sorridente e delicato. Ammiriamo questo tempio, 

questo "trionfo" come diceva Madre Speranza, e non ci 

rendiamo conto di che cosa sta succedendo nella 

Cripta.  

"Cripta", per definizione, si intende il luogo più 

nascosto, più basso di tutto l'edificio... Nella Cripta, nel 

luogo più nascosto, due metri di terreno si sollevano, 

così come il chicco di grano che, gettato a terra, la 

muove e la solleva. Si guarda il campo sconfinato, 

grande, senza orizzonte, e non si vede che la terra si 

solleva un po'. È un chicco di grano piccolo, nascosto 

nella Cripta, nella base della Chiesa di Dio, che 

rimuove la terra e annuncia la nuova spiga, la Chiesa 

dei nostri tempi". 

Padre Bartolomeo Sorge, sj 

8 febbraio 1986 
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Madre Speranza 

El Pan 8,910-913 

Consideriamo le meraviglie operate dallo Spirito Santo 

per mezzo degli Apostoli nel giorno di Pentecoste. Come 

è proprio dello Spirito, congregò genti diverse ad 

ascoltare la divina Parola. Spinse gli Apostoli ad uscire 

dal cenacolo e a predicare la dottrina di Gesù, non 

volendo che i talenti rimanessero infruttuosi; a parlare 

delle grandezze di Dio, perché è proprio dello spirito 

della carne interessarsi delle cose della carne, e dello 

Spirito divino delle cose di Dio. I buoni dicevano: "Come 

è possibile che costoro parlino della grandezza di Dio in 

varie lingue?". I cattivi, giudicando temerariamente, lo 

attribuivano al vino, perché sempre conviene che i 

discepoli ricevano umiliazione. 910  

S. Pietro, in nome degli undici Apostoli, chiarì l'errore 

dimostrando che erano pieni di Spirito Santo. Egli 

dimostrò saggezza e competenza nel proporre le verità 

e i misteri di Cristo e diede di essi prova efficace 

rifacendosi ai profeti. Sostenuto dal divino Spirito, li 

predicò con fortezza davanti ad Anna, Caifa ed altri 

nemici, di fronte ai quali precedentemente aveva 

tremato di paura; con zelo e fervore tanto da indurre a 

conversione i cuori di quelli che prima avevano 

mormorato di lui, e al pentimento quelli che prima 

avevano chiesto la morte del Salvatore. 911  

La predicazione portò come frutto la conversione di 

tremila persone, in onore delle tre divine Persone della 

SS. Trinità, come in occasione di un altro discorso si 

erano convertite cinquemila persone in onore delle 

cinque piaghe di Gesù Cristo. 912  
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Figlie mie, se vogliamo ricevere lo Spirito Santo è 

necessario che siamo perseveranti nell'attendere la sua 

venuta. Attendiamolo nel tempio, in preghiera, sotto la 

custodia della Vergine Maria che è la nostra Mediatrice, 

e con la ferma fiducia che Dio ce lo invierà. 

Corrispondiamo ai suoi doni e conduciamo una vita di 

unione con il nostro Dio, praticando la carità, l'umiltà, 

la mansuetudine e l'amore al nostro prossimo. 
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SCHEDA DI LAVORO 

 

PISTE DI RIFLESSIONE 

1. Com’è bello pensare che si è annunciatori della 

risurrezione di Gesù non solamente a parole, ma 

con i fatti e con la testimonianza della vita! Gesù 

non vuole discepoli capaci solo di ripetere 

formule imparate a memoria. Vuole testimoni: 

persone che propagano speranza con il loro 

modo di accogliere, di sorridere, di amare. 

2. Il compito dei cristiani in questo mondo è quello 

di aprire spazi di salvezza, come cellule di 

rigenerazione capaci di restituire linfa a ciò che 

sembrava perduto per sempre. Quando il cielo è 

tutto nuvoloso, è una benedizione chi sa parlare 

del sole. Ecco, il vero cristiano è così: non 

lamentoso e arrabbiato, ma convinto, per la 

forza della risurrezione, che nessun male è 

infinito, nessuna notte è senza termine, nessun 

uomo è definitivamente sbagliato, nessun odio è 

invincibile dall’amore. 

3. I cristiani, i veri cristiani, non sono mai uomini 

facili e accomodanti. La loro mitezza non va 

confusa con un senso di insicurezza e di 

remissività. San Paolo sprona Timoteo a soffrire 

per il vangelo, e dice così: «Dio non ci ha dato 

uno spirito di timidezza, ma di forza, di carità e 

di prudenza» 
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LAVORO PERSONALE 

Questa riflessione cosa mi suggerisce di cambiare 

nella mia vita personale? 

OBIETTIVI 

Impariamo ad essere missionari di speranza. 

 

Impegniamoci ad essere come il chicco di grano. 
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