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MOSSI DALLA SPERANZA 
“Ecco io faccio nuove tutte le cose” (Ap 21,5) 

FAMIGLIA SALESIANA IN SARDEGNA 

 

 

Premessa 

Il RM parla alla FS del mondo. Noi parliamo alla FS della Sardegna. 

Sembra che la Sardegna possa essere considerata un frammento di un vecchio ed esteso continente 

alla deriva. Questa “frammentazione” o “insularità” la caratterizza in tutti i sensi. 

Da una parte l’isola è coinvolta in tutti i flussi o riflussi della storia ma, d’altra parte, ha anche una 

storia che va per i fatti suoi. Per questo la condizione giovanile sarda ha degli aspetti comuni al 

“continente”, al mondo, altri, invece, sono propriamente “insulari”. 

La pandemia, più di ogni altra ragione, ci ha fatto capire che non siamo “un’isola felice”, fuori 

dal mondo. “Ma la peste non fu solo un male per sé, non seminò solo sofferenza e morte: 

scompaginò la vita mentale della gente” (Manzoni). Con la paura di venire contagiati, di ammalarsi, 

di morire. Ci si può sentire soli anche sotto lo stesso tetto, se le relazioni non funzionano.  

l’Europa ha conosciuto un’autentica svolta epocale e da allora si è andata affermando sempre più 

una mentalità secondo la quale il progresso umano è solo opera della scienza e della tecnica, 

mentre alla fede competerebbe solo la salvezza dell’anima, una salvezza puramente individuale. 

Questo processo, che non è privo di valori e di ragioni storiche, contiene però un errore di fondo: 

l’uomo, infatti, non è solo il prodotto di determinate condizioni economiche o sociali. Ecco, dunque, 

come le «nuove speranze» umane, pur contenendo in sé elementi di positività, hanno finito con 

l’offuscare la «grande speranza» cristiana. 

Ascoltiamo il monito di Papa Francesco: “Peggio di questa crisi, c’è solo il dramma di sprecarla, 

chiudendoci in noi stessi”. Cosa significa, cosa ci dice? Questo tempo ci suggerisce di cambiare, per 

vedere la terra in modo diverso e sentire con il cuore una responsabilità globale. Il tema della 

solitudine, della fragilità, della morte ci riporta ai valori legati alla spiritualità, alla solidarietà, 

all’altruismo. C’è bisogno di una più profonda attenzione alle persone e alla qualità della vita! 

«Ritornare all’essenziale, a ciò che è necessario”, sembra essere l’imperativo del Covid-19. Un 

piccolo virus ha ridimensionato i grandi progressi del mondo tecnico e scientifico. Possiamo 

riscoprire il rispetto per la vita, per la sacralità dell’universo e del mondo, per la natura troppo 

spesso saccheggiata e inquinata dalla ricerca spasmodica del denaro… lasciando spazio al mistero, 

all’apertura a ciò che non è riducibile a statistiche e a dati numerici, a un nuovo modo di guardare 

la nostra storia!  

1. Alcuni aspetti della condizione giovanile sarda 

In questa cornice globale dobbiamo guardare alla nostra realtà sarda. Certo, non possiamo fermarci 

a una lettura sociologica della realtà giovanile sarda ma, come educatori, dobbiamo conoscere tutti 
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i fattori che costituiscono la situazione vitale e totale del giovane per incidere con il nostro 

intervento educativo.  

• La precarietà economica e la fragilità sociale 

- I giovani soffrono, in modo particolare, una situazione di disagio per la marginalità sociale alla 

quale sembrano condannati. Senza dubbio stiamo assistendo a un profondo cambiamento, alla 

sofferenza della nascita di un mondo nuovo.  

- Un tempo si diceva: «o emigranti o briganti». I giovani sardi continuano a coniugare il verbo 

«emigrare», a tal punto che in certi paesi rimangono solo i vecchi che aspettano la pensione e 

la morte. Noi ci troviamo spesso ad operare in situazioni di grossa precarietà e con esigenze di 

supplenza: tessuto urbano problematico, inadeguatezza di servizi e spazi aggregativi per 

ragazzi e giovani, ambienti privi di tradizioni e di interessi culturali. 

- La problematica della situazione economica attuale conserva e accresce l’individualismo ed il 

rapporto clientelare di dipendenza personale verso coloro che possono garantire vantaggi di 

ogni genere. 

- Estraneità e debolezza delle istituzioni sono due dei fattori più frequenti, perché condizionano 

il crescere delle iniziative private e delle forze sociali; bloccano la partecipazione ed il 

coinvolgimento anche a livello politico e perpetuano le situazioni di dipendenza, insieme agli 

atteggiamenti di passività e di fatalismo. 

E’ arduo rompere il muro dell’individualismo ed aprire ad una vera disponibilità al civile e alla 

istituzione; non è facile fondare atteggiamenti di solidarietà e di partecipazione; costa fatica 

trovare la vera collaborazione tra le forze educative, liberare la creatività e far venire fuori dalla 

dipendenza. Educare alla socialità, per quanto sia la cosa più difficile, è anche la cosa più 

urgente. 

• Il degrado culturale. E’ in una “società residuale”, cioè una società che mantiene gli elementi 

deteriori della vecchia cultura importando modelli negativi legati al consumismo e al 

conseguente arricchimento facile, che si trovano le radici di questi altri due fenomeni: la droga 

e l’alcolismo. 

- Tutto questo in una grande povertà, di impegno politico, culturale sociale, religioso, e con una 

crisi occupazionale disastrosa. Stando così le cose abbiamo sentito l’effetto dirompente delle droghe 

su una popolazione giovanile priva di anticorpi psicologici, in uno stallo emotivo pericolosissimo di 

gente per la quale non succede mai niente, non accade mai niente. Cagliari e i suoi dintorni hanno 

una popolazione giovanile tendenzialmente plagiabile, perché assorbe acriticamente gli stimoli 

esterni. 

- Siamo convinti che la droga non è esclusivamente un problema di criminalità né, se mai lo è stato, 

di sanità. E’ un problema culturale, educativo, di posizione di fronte alla vita. La migliore 

prevenzione non è parlare di droga o di drogati, ma operare interventi globali su tutto ciò che 

genera disadattamento ed emarginazione: famiglia, scuola, lavoro. Dobbiamo coltivare l’utopia di 

un modello di società in cui le esigenze degli individui siano realmente prioritarie rispetto alle 

esigenze della produzione e del profitto. Ciò è possibile ricreando piccoli gruppi nei quali la persona 
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vale per la persona. La pandemia ci ripropone questa emergenza antropologica in modo 

drammatico. Quando arriva l’uragano nella foresta, gli alberi senza radici vengono spazzati via. 

• Cambio degli atteggiamenti religiosi 

La disponibilità al nuovo ha accresciuto la distanza dal religioso e dall’istituzione ecclesiale, anzi è 

apparso a molti come una specie di liberazione dalla camicia di forza che sembrava imporre la 

Chiesa. E’ inutile dire che questo allontanamento è stato anche favorito da atteggiamenti educativi 

e pastorali di chiusura di fronte alle nuove realtà sociali. La pandemia non ha fatto che allargare 

questa distanza. Un pensiero in crisi è impotente davanti a un mondo in crisi. Sperare a testa bassa 

ogni giorno è la cosa più difficile, disperare è la tentazione.  

Perché sperare? 

 La FEDE, la CARITA’ e la SPERANZA sono virtù teologali, cioè ci parlano di Dio. Di un Dio che si è 

incarnato e ce si nasconde dentro i condizionamenti della realtà della nostra vita. Sono il cuore della 

vita cristiana. Esse mettono l'uomo in comunione con Dio e ne fanno il testimone di Dio qui sulla 

terra. La FEDE senza le opere è vuota. La CARITA’ senza la fede, è volontariato. 

La FEDE e la CARITA’ senza la Speranza, è disincarnata, senza futuro. Non hanno impatto sulla vita, 

sulla storia. Péguy rappresenta così la speranza: “E’ la sorella più piccola, le altre sono più alte, forse 

più importanti. Cosa succede? Succede come quando due genitori stanno camminando per strada, 

incontrano uno e si fermano a parlare, oppure si fermano davanti ad una vetrina. Il bambino piccolo 

che cosa fa? Tira, li fa muovere. Se non ci fosse la speranza fede e carità non andrebbero avanti. 

Non avremmo il futuro”. 

Non dobbiamo, perciò, costruire UTOPIE, ma CONFRONTARCI CON LA REALTA’ PER OPERARE UN 

CAMBIAMENTO. Dunque, per cominciare un cammino di speranza:  

 CONOSCERE LA REALTA’ CON I SEGNI DI SPERANZA E DI DISPERAZIONE 

 NON SPERARE ASTRATTAMENTE: FUGA DAL MONDO 

 RESPONSABILITA’ E DECISIONE: PER LA CHIESA E PER LA FS 

SIAMO CAPACI DI APRIRE ORIZZONTI DI FUTURO E DI SENSO? 

 C’è bisogno di direzione, progettualità che sappiano interpretare il momento presente con il 

coraggio della profezia. Viene spontaneo chiedersi quali sono le richieste, le esigenze dei giovani 

sardi. Di che cosa hanno veramente bisogno? Che cosa li rende sofferenti, irrequieti? La gioventù 

sarda è ricca di domande nei confronti della società che vorrebbe più giusta; nei confronti della 

Chiesa che vuole sia più attenta ai problemi dei giovani; una Chiesa povera, aperta al nuovo. 

Vuole una Chiesa ricca di progetti significativi. La gioventù sarda è una gioventù potenzialmente 

aperta ai valori fondamentali. C’è grande disponibilità a impegnarsi per gli altri.   

• Davanti ad una realtà così dura…Quali atteggiamenti? 

Io speriamo che me la cavo! 

Non so come definire questo atteggiamento. Ottimismo ingenuo, realismo o speranza cieca? In ogni 

caso, in questo tempo di pandemia, è l’atteggiamento di molti. 
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L’ottimismo e la speranza sono due atteggiamenti radicalmente diversi. L’ottimismo è l’attesa che 

le cose 

-il tempo, le relazioni, l’economia, la politica, e così via – migliorino. Speranza non è quella di chi di 

solito guarda al “bicchiere mezzo pieno”: quello è semplicemente “ottimismo”, e “l’ottimismo è un 

atteggiamento umano che dipende da tante cose. L’essenza del vero ottimismo non è guardare al 

di là della situazione presente, ma è una forza vitale, la forza di sperare quando altri si rassegnano, 

la forza di tener alta la testa quando sembra che tutto fallisca, la forza di sopportare gli insuccessi, 

una forza che non lascia mai il futuro agli avversari, ma lo rivendica per sé. Ci riferiamo all’ottimismo 

sapiente e lucido, non certo quello superficiale e illusorio.  

Gramsci: “Odio gli indifferenti! Non possono esistere i solamente uomini, estranei alla città. Chi vive 

veramente non può non essere cittadino. Indifferenza è abulia, è parassitismo, è vigliaccheria, non è 

vita…E’ la palla di piombo, è la materia inerte in cui affogano gli entusiasmi più splendenti…odio gli 

indifferenti e mi dà noia il loro piagnisteo di eterni innocenti” (Da La città futura). 

 Prometeo: Ho posto in loro cieche speranze. (Tragedia greca di Eschilo) 
 

2.  Che cosa significa sperare per gli uomini d’oggi? 

Che cosa possiamo sperare? 

➢ Speranze umane  

Noi oggi ci troviamo nuovamente davanti alle domande: “che cosa possiamo sperare?”  Le speranze 

umane sono alternative alla «grande speranza» cristiana? Crollo delle ideologie: Rivoluzione 

francese (1789), Muro di Berlino (1989).  Nella «società dell’incertezza» (Bauman), nell’epoca posta 

sotto il segno della «liquidità» nel tempo della frantumazione del tempo, in cui anche le poche 

speranze che si aprono faticosamente un varco nella storia sono irrimediabilmente di breve durata, 

non hanno tempo a consolidarsi, ma sono esposte a imminente smentita, suona ormai in modo 

drammatico la domanda: «Che cosa possiamo sperare?». E colpisce che in questo tempo di 

pandemia si accompagni nella società e nella chiesa a questa paurosa incapacità di aprire varchi 

verso il futuro, di mostrare concrete e vivibili strade di speranza e di progettualità, di dare speranza 

e di essere presenza significativa soprattutto per coloro che nel futuro hanno il loro orizzonte 

prossimo: i giovani. L’impressione è che oggi il nemico della speranza sia l’indifferenza, il non-senso 

o quanto meno l’irrilevanza del senso. Ne derivano alcune considerazioni: 

- Il benessere morale del mondo non può mai essere garantito semplicemente mediante 

strutture, per quanto valide esse siano. Anche le strutture migliori funzionano soltanto se in una 

comunità sono vive delle convinzioni che siano in grado di motivare gli uomini ad una libera 

adesione all’ordinamento comunitario. 

- Poiché l’uomo rimane sempre libero e poiché la sua libertà è sempre fragile, non esisterà mai 

in questo mondo il regno del bene definitivamente consolidato (Spe salvi 24). Non è la scienza 

che redime l’uomo (Spe salvi, 26). 

- L’uomo viene redento mediante l’amore. Un amore incondizionato: «Né morte né vita…ci 

potrà separare dall’amore di Dio che è in Cristo Gesù» (Rm 8,38-39). Ci vuole una grande 

speranza che sorregge tutta la vita. 
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- L’amore di Dio si rivela nella responsabilità per l’altro (Spe salvi, 28). Agire e soffrire come 

luoghi di apprendimento della speranza. Ogni agire serio e retto dell’uomo è speranza in atto 

(Spe salvi, 35). Il nostro agire non è indifferente davanti a Dio e quindi non è neppure indifferente 

per lo svolgimento della storia. Dal nostro operare scaturisce speranza per noi e per gli altri.  

Riassumendo: speranze umane e speranza cristiana, mondo moderno e cristianesimo, non sono 

alternativi, ma sono destinati a integrarsi, iniziando il dialogo con un sincero esame di coscienza. 

L’incontro è possibile, perché anche la speranza cristiana è una speranza umana, sebbene essa si 

distingua dalle altre soprattutto perché non si fonda su una filosofia o su una ideologia, né sulle sole 

forze dell’uomo, ma poggia su Dio e sulla sua Parola; nasce cioè dalla fede nella rivelazione e nella 

promessa della salvezza, che si realizza storicamente in «Cristo nostra speranza» (1 Timoteo 1,1). 

Dunque, credere nella speranza cristiana non impedisce, anzi postula il confrontarsi con tutte le 

speranze umane. 

In breve: la speranza cristiana non si esaurisce nella tensione verso una liberazione meramente 

temporale e immanente, raggiungibile con le forze umane, ma è una speranza «trascendente»; 

comincia a realizzarsi quaggiù, ma non rimane chiusa come le altre speranze nell’orizzonte 

temporale. Non è anzitutto una dottrina, ma un’esperienza. Il CRISTIANESIMO non è fatto di 

idee, di valori, ma è RICONOSCERE GESU’ FIGLIO DI DIO.  Non è oppio che addormenta, ma 

stimolo ad annunziare e a realizzare la liberazione integrale portata da Cristo. Che Cristianesimo è 

il mio?  

3. LA SPERANZA CRISTIANA 

ATTESA: TENDERE VERSO DIO 

ASPETTANDO GODOT (Samuel Becket). Aspettando Godot è divenuto sinonimo di una situazione 

(spesso esistenziale), in cui si aspetta un avvenimento che dà l'apparenza di essere imminente, ma 

che nella realtà non accade mai e in cui di solito chi l'attende non fa nulla affinché questo si realizzi 

(come i due barboni che si limitano ad aspettare sulla panchina invece di avviarsi incontro a Godot). 

ISAIA: uomo dell’OGGI… del PRESENTE… vedere al di là della superficie…in tempo di esilio, 

divisioni…CONSOLATE IL MIO POPOLO…Ti condurrò nel deserto e parlerò al tuo cuore. Dio è verità 

perché fedeltà, perché mantiene la parola e le promesse fatte. Se ogni mattina il sole torna a 

splendere e dopo ogni inverno la primavera a rifiorire, ciò non avviene per una legge di natura 

immutabile, ma perché Dio è fedele al suo amore, perché ama l’uomo e mantiene la parola data. 

Sperare è attendere, cioè tendere, con tutte le proprie forze, verso questo amore che non dipende 

da noi ma ci è donato gratis. Non è l’attesa dei ricchi, degli intellettuali, dei sondaggi. “L’anima mia 

attende il Signore più che le sentinelle l’aurora” (Sal 130).  

RINASCITA   “ Ecco io faccio nuove tutte le cose” 

Rinascere: “RI” due sole lettere che significano di nuovo, ancora, daccapo, un’altra volta, senza 

stancarsi, mi affascina come una fessura aperta nell’intimo di Dio. Due sole lettere scelte a comporre 

le parole più tipiche del cristianesimo, a scrivere i termini più propri del vocabolario cristiano: ri-

conciliazione, ri-surrezione, ri-nascita, ri-nnovamento, ri-generazione, giungendo fino alle parole 

re-denzione e re-ligione, legare insieme i tanti fogli sparsi della vita. Questa piccola sillaba ci 
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racconta di noi e della inflessibile misericordia di Dio. Con lui vivere è l’infinita pazienza di 

ricominciare, non giorni riciclati, ma giorni rinati dall’alto. 

 NICODEMO: rinascere DALLO SPIRITO.  

“Se uno non rinasce dall’alto non può vedere il Regno di Dio”. 

Nicodemo, che pur studia la Scrittura, non ne comprende il senso. Ironico è il fatto che un Maestro 

di Israele non possieda la chiave della propria sapienza. È la testimonianza di Cristo, infatti, che 

apre il vero significato. Non accoglierla significa condannarsi all'incomprensione. Il testo di Giovanni 

si fa denso e impegnativo. “Questi è colui che è venuto con acqua e sangue, Gesù Cristo. Non acqua 

soltanto, ma con l’acqua e il sangue, ed è lo SPIRITO che rende testimonianza, perché lo SPIRITO 

è verità” (1 Gv 5 6-7). Entrare nella logica dello Spirito o restare confinati in quella della carne? 

Colui che ha autorità per parlare delle «cose del cielo» è uno solo, l'unico che è disceso e vi farà 

ritorno Le «cose del cielo» non sono più un segreto, ma una rivelazione. In Gesù, che viene da Dio 

e vi fa ritorno, ne veniamo messi a parte. Per questo è possibile nascere dallo Spirito, grazie alla 

Sua discesa e al Suo innalzamento.  

A Nicodemo che si scontra coi limiti del suo «essere di terra» viene aperto uno squarcio sul cielo. 

Anzi, gli viene annunciato quanto «cielo» c'è e ci può essere nella sua esistenza terrena. Ai ristretti 

confini della «carne» vengono annunciate le infinite vie dello «Spirito». Non nel senso di due realtà 

giustapposte e alternative, ma profondamente intrecciate e necessariamente compresenti.  Nei 

momenti difficili, respingere la tentazioni chiudersi in se stessi.  

Attesa della felicità. 

Per i cristiani Gesù risorge da morte e, con la sua risurrezione, diventa per tutti principio di 

risurrezione, ciò in forza della sua obbedienza al Padre con cui il mondo torna a rifiorire. Per questo, 

la risurrezione di Gesù è il fondamento della speranza (Se Cristo non è risorto, allora vana è la 

nostra fede, (1Cor 15,14). Questa è l’anticipazione (assaggio) della futura felicità che attende la 

creazione intera che “geme e soffre fino ad oggi nelle doglie del parto…Ora ciò che si spera, se visto 

non è più speranza; infatti, ciò che uno già vede, come potrebbe ancora sperarlo? Ma se speriamo 

quello che non vediamo lo attendiamo con perseveranza. Noi attendiamo e tendiamo verso LA 

VITA IN PIENEZZA: LA FELICITA’ 

4. La Famiglia Salesiana: segno di speranza  

Come Don Bosco affrontò una crisi simile alla nostra (Agosto 1854). 

 La speranza è mescolata tanto con la promessa quanto con il sogno, per questo chiede di essere 

non dimenticata o soffocata, piuttosto condivisa, incarnata e realizzata nella vita. 

Prima di tutto il coraggio di andare alla realtà.  

Don Bosco non solo si è confrontato con la realtà, standogli di fronte. Si è immerso completamente 

nella realtà, si è sporcato le mani con la realtà. Se ci pensiamo bene, si tratta della logica 

dell’incarnazione, segno della pedagogia divina, che è in primo luogo una scelta di condivisione 

totale con la vita degli uomini. È l’abbattimento di ogni “distanza di sicurezza”, di ogni “muro di 

separazione”. E così facendo, lo sappiamo, si entra in una zona di rischio, di tensione, di paura. In 
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questi mesi di pandemia lo sappiamo molto bene: le persone che si avvicinano a coloro che sono 

contagiati rischiano a loro volta di essere contagiati.  

Questo ha fatto don Bosco, con grande coraggio e mettendo a rischio la propria “carriera 

ecclesiastica”. Non ha avuto paura di entrare nel mondo dei giovani: L’Oratorio salesiano e tutto 

ciò che sorse a partire da esso, come raccontano le Memorie dell’Oratorio, nacque come risposta 

alla vita di giovani con un volto e una storia, che misero in moto quel giovane sacerdote incapace 

di rimanere neutrale o immobile davanti a ciò che accadeva.   

In seguito dobbiamo rinnovare LA FIDUCIA, cioè la certezza che i giovani, prima di essere 

feriti dal peccato e dalle vicende negative della vita, sono figli di un Dio che da sempre li ha amati e 

da sempre li ha colmati del suo amore e dei suoi doni. Questo a don Bosco lo ha insegnato san 

Francesco di Sales, colui che più di molti altri nella Chiesa ha riconosciuto la presenza dell’amore di 

Dio in ogni cosa, anche nella pietra di scarto.  

Passi per la FS in Sardegna  
 

 Integrare armoniosamente fede, cultura, educazione 

Dare il giusto valore alla cultura e all’educazione alla nostra presenza. 

 Chi non investe nei giovani non ha futuro: NEXT GENERATION? 

Ci poniamo una domanda di fondo: come possiamo, oggi, rivivere creativamente lo storico nesso 

tra identità civile e identità cattolica? (buoni cristiani e onesti cittadini). 

Per rispondere a questa domanda ci vuole una continuità di riflessione e un coinvolgimento ampio 

di componenti e di sensibilità diverse della Chiesa e della Famiglia Salesiana. 

In fondo, porsi la questione del nesso tra identità civile e identità ecclesiale, significa interrogarsi sul 

senso e sulle modalità attuali di una presenza responsabile, intelligente e feconda della Chiesa e 

della Famiglia Salesiana nella vita del territorio che abitiamo.   

 Riappropriarsi della memoria e confrontarsi con il presente 
 

- Da un lato, si impone di far emergere la memoria storica, di ricollegarsi consapevolmente alle 

vicende di una presenza – quella della Chiesa e della FS – che non è stata affatto infeconda o 

insignificante nella storia del nostro territorio e che, anche quando non si proponeva direttamente 

ed immediatamente di contribuire alla vita della nostra isola, ne ha rappresentato uno dei fattori 

più efficaci di crescita sociale e culturale.  

-  Dall’altro, non ci si può non confrontare con le emergenze attuali, misurarsi con le sfide del 

momento, interrogarsi sul rapporto con le altre componenti culturali e religiose nell’attuale 

quadro pluralista. 

 La Famiglia Salesiana e la sfida educativa 

Per educare un ragazzo ci vuole un villaggio: Patto educativo globale. 

L’annuncio del vangelo non può essere mai disgiunto dalla causa dell’uomo: per questo la 

promozione umana, la solidarietà, l’aiuto ai più poveri si sono sempre accompagnati 
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all’evangelizzazione, nella consapevolezza che non si può amare Dio e non darsi da fare perché le 

condizioni di quest’ultimo siano dignitose. Di qui il naturale farsi carico da parte nostra di un compito 

educativo. Per questo occorre che la FS, abbia la consapevolezza di questo compito e fiducia di 

poterlo assolvere.  

 

  SENTINELLE 

  

Il mondo ha bisogno di sentinelle che guardino più lontano della situazione presente. Siamo tutti 

sulla stessa barca.  Meglio: ha bisogno di vedette, cioè di marinai che si tengono nel punto più 

elevato di una nave, il cui ruolo non è solo di garantire lo statu quo, ma di permettere una buona 

navigazione, evitando gli scogli, proteggendosi dai pirati, scrutando le stelle per trovare la direzione, 

e annunciando l’approssimarsi del porto a cui la nave è diretta. Il porto di arrivo è il senso della 

navigazione. Ma ci vuole qualcuno che scruti l’orizzonte, che sappia orientarsi sulle stelle, che scorga 

il porto da lontano, e comunichi tutto questo all’equipaggio della nave. Navighiamo verso una 

profondità diversa. 

 Agostino ha scritto: «La nostra vita, adesso, è speranza, poi sarà eternità» (Commento ai 

Salmi 103,4,17).  

La vita umana è un cammino. 

Verso quale meta? Come ne troviamo la strada? 

La vita è come un viaggio sul mare della storia, 

spesso oscuro ed in burrasca, 

un viaggio nel quale scrutiamo gli astri 

che ci indicano la rotta. 

 E quale persona potrebbe più di Maria essere per noi stella di speranza 

lei che con il suo «sì» aprì a Dio stesso la porta del nostro mondo; 

lei che diventò la vivente Arca dell'Alleanza, 

in cui Dio si fece carne, divenne uno di noi, 

piantò la sua tenda in mezzo a noi? 

(Spe salvi, 49) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


