
le ragioni della speranzale ragioni della speranza  
 

Che il Papa inviti alla speranza non dovrebbe stupire, ma che 
egli imposti il suo dialogo con i giovani del Messico su que-
sto tema un po’ sì. Il dominio del narcotraffico, la schiavitù 
delle droghe, il terrore delle organizzazioni criminali, la 
mancanza di lavoro dignitoso, la difficoltà di accedere all’i-
struzione, il misconoscimento dei principali diritti, sono le 
situazioni che i giovani stessi hanno presentato al Santo Pa-
dre e in cui dicono di vivere. Dove stanno le ragioni della 
speranza? 
La prima ragione è la stima di sé, sentire che la vita è nelle 
proprie mani e nel proprio cuore, che si hanno delle potenzia-
lità iscritte nella voglia di sfondare, di costruire, nella voglia 
di futuro. Tutto questo permette di vincere la tentazione di 
mollare perché a nessuno importa di te, perché ti dicono che 
non vali. Ognuno è ricchezza, come quella che si nasconde in 
una miniera e ha bisogno di fatica e lavoro per essere portata 
alla luce. 
Seconda ragione della speranza è la capacità di sognare e di 
sognare insieme. Non cose materiali, la bella macchina, il 
cellulare, ma la possibilità di costruire comunione, di pro-
muovere l’incontro, di fare cordata; contro la tentazione di 
arrangiarsi da soli, di comperare la felicità con i soldi, di 
trovare sempre un capro espiatorio negli altri. 
Il Papa a questo punto percepisce che il suo discorso potreb-
be suonare imbonitore. E allora dice chiaramente che non li 
sta adulando, non “lisciando loro il pelo”, non sta sfoggiando 
particolari doti profetiche. “Vi dico questo - afferma - perché 
credo in Gesù Cristo. È  lui che rinnova continuamente in me 
la speranza, è lui che rinnova continuamente il mio sguardo. 
È lui che risveglia in me, in ognuno di noi, il fascino di gode-
re, il fascino di sognare, il fascino di lavorare insieme. È lui 
che continuamente mi invita a convertire il cuore. Si, amici 
miei, vi dico questo perché in Gesù io ho incontrato Colui 
che è capace di accendere il meglio di me stesso. Ed è grazie 
a lui che possiamo fare strada, è grazie a lui che ogni volta 
possiamo ricominciare da capo”. Ai giovani che gli avevano 
chiesto una parola di speranza Papa Francesco dice quella 
che sta alla base di tutto, cioè Gesù Cristo. Egli trascina con 
la forza della sua croce, rialza dalle cadute, indica il cammi-
no, abilita alla solidarietà. Egli dona la dignità di resistere 
all’imbroglio del benessere, che riempie le tasche ma svuota 
il cuore, di sentirsi invece amati, abbracciati, accompagnati, 
di sentirsi famiglia, comunità. 
Il messaggio vale anche per noi. Certo, quando si vede che il 
proprio sforzo viene vanificato da comportamenti sbagliati o 
dall’indifferenza, si tende a deprimersi, a perdere autostima e 
speranza, e perciò a chiudersi in se stessi con la convinzione 
che non vale proprio la pena lottare e sacrificarsi tanto. Op-
pure ci si lascia andare in geremiadi vittimistiche che lascia-
no stupiti coloro che ci ascoltano, non sintonizzati sulle no-
stre frustrazioni, e si mettono in evidenza tristezza e aggres-
sività. L’analisi di solito rispecchia la realtà ma il modo di 
starci dentro evidenzia delle falle. La prima è data dalla diffi-
coltà a comporre le tensioni all’interno di un vissuto persona-
le positivo e sereno, un’altra è l’incapacità di quel discerni-
mento che sa esaminare le situazioni e relativizza i fatti, una 
terza falla è la presunzione che gli avvenimenti ruotino attor-
no a sé, e un’altra ancora, la più deleteria, consiste nell’inca-
pacità di guardare avanti con la convinzione che è il Signore 
a guidare la storia.  
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Oggi 3 aprile alle ore 16.00 a San Domenico 
Giubileo della Divina Misericordia 

Presieduto dal Vescovo Mons. Dino De Antoni 

Lunedì 4 aprile - in Seminario 
dalle 11.00 alle 12.45 

Direttori degli uffici pastorali e di curia 

Sabato 9 aprile in Seminario 9.00 - 12.00 
Ritiro spirituale delle religiose 

Guidato da Mons. Francesco Zenna 

Sabato 9 aprile a Villaregia 18.00 - 19.30 
Primo sabato della misericordia 

“La misericordia e le relazioni sociali” 
Don Giovanni Nicolini 

Le esperienze di nuovo tipo che il Risorto ha offerto ai suoi amici dopo la 
risurrezione si chiamano apparizioni, ma non cessano per questo d'essere 
eventi storici. Sarebbe ridicolo credere che il Figlio di Dio possa incarnar-
si, morire, risuscitare e gli manchi poi la possibilità di provare che Egli è 
veramente risorto. Gli Atti degli Apostoli raccontano: «Gesù si mostrò 
agli Apostoli vivo dopo la sua passione, con molte prove, apparendo loro 
per quaranta giorni e parlando del regno di Dio ». 
Egli mostrò con molti argomenti che era in vita. È proprio toccante vedere 
la bontà di Gesù alle prese con le intelligenze ancora rozze dei suoi disce-
poli. Mentre gli Apostoli discutevano sui fatti pasquali, «Gesù in persona 
apparve in mezzo a loro e disse: “Pace a voi!”. Stupiti e spaventati credeva-
no di vedere un fantasma. Ma Egli disse: “Perché siete turbati, e perché 
sorgono dubbi nel vostro cuore? Guardate le mie mani e i miei piedi: sono 
proprio io! toccatemi e guardate; un fantasma non ha carne ed ossa come 
vedete che io ho”. Dicendo questo, mostrò loro le mani e i piedi. Ma poiché 
per la grande gioia ancora non credevano ed erano stupefatti, disse: “Avete 
qui qualche cosa da mangiare?”. Gli offrirono una porzione di pesce arro-
stito; Egli lo prese e lo mangiò davanti a loro. Poi disse: “Sono queste le 
parole che vi dicevo quando ero ancora con voi: bisogna che si compiano 
tutte le cose scritte su di me nella Legge di Mosè, nei profeti e nei salmi”. 
Allora aprì loro la mente all'intelligenza delle Scritture e disse: “Così sta 
scritto: il Cristo dovrà patire e risuscitare dai morti il terzo giorno e nel 
suo nome saranno predicati a tutte le genti la conversione e il perdono dei 
peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni. Ed io 
manderò di voi quello che il Padre mio ha promesso; ma voi restate in 
città, finché non siate rivestiti di potenza dall'alto!”». 
Lo Spirito Santo il giorno di Pentecoste li rivestirà di potenza dall'alto. 
Il Risorto con divina accondiscendenza fa esaminare le piaghe del Crocifis-
so, sigilli vermigli dell'amore, ed Egli stesso spiega e prova l'identicità che 
c'è tra il Risorto, il Crocifisso, ed il Messia annunziato dall' Antico testa-
mento. 
Un segno parlante dell'autenticità della narrazione è dato dalle parole: 
«Per la grande gioia, non credevano ed erano stupefatti». Come è bella e 
quanto è vera questa fine osservazione psicologica! È questo un fenomeno 
che abbiamo sperimentato tutti. Quando una notizia strepitosa suscita un 
impeto di gioia, questa, come tutti i sentimenti, precede il ragionamen-
to; poi si volta indietro per chiedere alla ragione se il fatto è realmente 
accaduto. Siccome la mente non corre per fornire le prove, la gioia ha 
paura di essersi ingannata e viene sopraffatta dall'incredulità. Ma poi l'evi-
denza mette in fuga il dubbio. «Ciò che gli amici di Gesù sperimentano, 
dapprima nell'angoscia e nel tremore, poi nella gioia e nel giubilo, è preci-
samente questo: a Pasqua essi stessi, i discepoli, sono segnati dalla morte. 
E il Crocifisso, il sepolto, Lui vive». 

...con molte prove 



At 5,12-16 “Sempre più, però, venivano aggiunti credenti al Signore” 
Ecco un quadro di vita della giovane comunità cristiana di Gerusalemme e della sua missio-
ne. Gli apostoli prolungano l'attività di Gesù nei confronti di tutto il popolo, specie verso i 
poveri e diseredati: "Sempre più, però, venivano aggiunti credenti al Signore, una moltitudi-
ne di uomini e di donne, tanto che portavano gli ammalati persino nelle piazze, ponendoli su 
lettucci e barelle… Anche la folla delle città vicine a Gerusalemme accorreva, portando mala-
ti…”. C’è una comunità che per il suo stile di vita e per la sua azione attira l’attenzione e 
aggrega altre persone alla fede nel Signore. Ormai sta per giungere anche il tempo di uscire 
da Gerusalemme, per rispondere ai molti che accorrono a Gerusalemme anche da fuori.  
 

Salmo 117  “Rendete grazie al Signore perché è buono: il suo amore è per sempre” 
Viene ripreso il salmo 117, come nella domenica di Pasqua. Sono aggiunti i vv. 24-27 che così vengono proposti 
nell’interpretazione cristologica pasquale. Il giorno del Signore, della sua vittoria sui nemici, diventa il giorno della 
risurrezione di Cristo, vittoria sulla morte, “ultimo nemico ad essere annientato” (1Cor 15,26). Questa è la 
“salvezza  e la vittoria” invocata dal Signore. Il “Benedetto che viene nel nome del Signore” è il messia glorioso e ri-
sorto. In Lui il Signore Dio “ci illumina” in Lui contempliamo le meraviglie operate dal Signore.  
 

Ap 1,9-11a.12-13.17-19 “Io sono il Primo e l'Ultimo e il Vivente” 
Giovanni è in esilio “a causa della parola di Dio e della testimonianza resa a Gesù”, a causa cioè della fede che pra-
tica e annuncia attraverso le Scritture Antiche e il Vangelo. Si rivolge a comunità che per la loro fede in Gesù e per 
la loro comune speranza stanno soffrendo come Giovanni che si definisce “vostro fratello e compagno nella tribola-
zione, nel regno e nella perseveranza in Gesù”. A lui, in preghiera nel giorno del Signore (domenica), viene affidata 
dallo Spirito una rivelazione perché la comunichi a tutta la chiesa (sette chiese). E’ un messaggio forte che viene da 
Dio, come la “voce potente...” che Mosè udì al Sinai. Colui che ora parla è però il Cristo risorto (“uno simile a figlio 
d'uomo”), nella sua funzione di celebrante della liturgia (con un abito lungo fino ai piedi e cinto il petto con una fa-
scia d'oro"), della comunità riunita in preghiera (“in mezzo ai sette candelabri d'oro”), a cui rivolge la sua parola. Il 
senso della visione è: Il Risorto “il Primo e l'Ultimo e il Vivente” colui che ha vinto la morte, è presente e parla alla 
Chiesa riunita in preghiera nel giorno del Signore.  Egli la guida e la illumina perché possa comprendere il senso di 
ciò che sta vivendo e di ciò che la attende, “le cose che sono e quelle che accadranno dopo”.  
 

Gv 20,19-31 “Abbiamo visto il Signore” 
Conosciamo tutti la storiella del bambino che si mise a rincorrere farfalle: passando da un fiore all'altro si allontanò 
sempre di più da casa. Ad un certo punto si fermò e si accorse di essersi perduto; non sapeva più da che direzione 
era venuto e dove stava andando. Talvolta anche nel nostro cammino di fede ci capita la stessa cosa: continuiamo a 
rincorre i nostri dubbi, le nostre curiosità, i nostri pensieri, le nostre esigenze, le nostre intuizioni ... e ci troviamo 
poi 'smarriti'. Abbiamo perso il contatto con le origini della nostra stessa fede, con l'annuncio del vangelo, col mes-
saggio di Dio a cui aderire. Abbiamo perso di vista la meta della nostra fede, per seguire suggestioni e sogni. Il van-
gelo della vita eterna che Dio ci offre e di cui la risurrezione di Cristo è anticipo e fondamento, è il centro della fede 
cristiana. L'apostolo Tommaso, con i suoi dubbi e pretese, ci rappresenta tutti: “Se non vedo ... e non metto il dito, e 
la mia mano ... io non credo”. L'atteggiamento di fede è altro: “Gesù disse: «Perché mi hai veduto, tu hai creduto; 
beati quelli che non hanno visto e hanno creduto»”. A noi credenti, oggi, è richiesto di credere all'annuncio fatto 
dai  testimoni alla prima generazione di cristiani: “Abbiamo visto il Signore”. Essa riassume l'esperienza dell'incon-
tro inatteso ed insperato degli apostoli, rinserrati nel cenacolo “la sera di quello stesso giorno, il primo dopo il saba-
to”. Erano smarriti per la misera morte del loro 'creduto' Messia e timorosi dei Giudei che ora minacciavano anche 
loro. Verso sera, mentre si disponevano ad iniziare la cena, riandando col pensiero alla cena di appena tre giorni 
prima quando avevano condiviso la cena pasquale mangiato col loro Maestro, ecco che "... a porte chiuse ... venne 
Gesù e si fermò mezzo a loro ... e dice: Pace a voi”. Gli apostoli, increduli ai loro occhi, pensavano di non vedere be-
ne, perché sapevano che il loro Maestro giaceva rinchiuso nel sepolcro. Ma Gesù li rassicura che stanno vedendo 
bene: “Detto questo, mostrò loro le mani e il costato”, quelle mani e quel costato trafitti che essi avevano visto sulla 
croce. E prosegue: “Pace a voi… Ricevete lo Spirito Santo”. Con questi doni del risorto essi sono abilitati a dare con-
tinuità in ogni tempo e luogo alla missione del loro Maestro, prima fra tutte offrire la misericordia e il perdono dei 
peccati per i quali Gesù ha versato il suo sangue: “Come il Padre ha mandato me, anch’io mando voi ... a chi rimet-
terete i peccati saranno rimessi..”. La gioia pasquale degli apostoli diventa il primo loro vangelo (lieto annuncio): 
“gioirono al vedere il Signore”. Il loro Maestro era lì in mezzo a loro, vivo... dunque risorto da morte! Quel vangelo 
della gioia nasce dall’esperienza non dai ragionamenti! Una presenza nuova rispetto a quella che avevano avuto fino 
al momento della morte. Nel raccontarlo a Tommaso, che non era presente, diranno: “Abbiamo visto il Signore”. In 
Gesù di Nazaret ora riconoscono il Signore! E nell’esperienza di “Otto giorni dopo”, quando anche Tommaso è pre-
sente e Gesù irrompe nuovamente in mezzo a loro, Gesù fa toccare a Tommaso i segni della sua passione nel suo 
corpo. E pure lui, prima incredulo, ora esclama: “Mio Signore e mio Dio!”. Gesù ora non è più solo l’amico, il tauma-
turgo, il Maestro, il Messia, ora è riconosciuto e confessato “Signore e Dio”. E’ la professione di fede in Gesù Cristo 
di ogni cristiano, annunciata lungo i secoli a tutti gli uomini, perché credano che “Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio” e 
perché per mezzo della fede in Lui abbiano “la vita nel suo nome”. Quel pasto del primo giorno della settimana, pas-
sato il sabato, nel quale Gesù risorto si é fatto presente in mezzo ai suoi, diverrà il pasto del giorno del Signore, nel 
quale i cristiani celebreranno la presenza di Gesù risorto e presente in mezzo a loro, riceveranno il dono della pace, 
dello Spirito, del perdono dei peccati, dell'impegno di farsi portatori di questi doni agli uomini di ogni generazione.     
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