
SPERARE CONTRO OGNI SPERANZA 

 

Carissimi fratelli e sorelle della comunità parrocchiale del Sacro Cuore di Gesù in Brescia, 

Il nostro cammino quaresimale, passo dopo passo, ci sta conducendo alla grande festa della 

resurrezione di Gesù, una festa che spesso facciamo fatica ad accogliere nel profondo, perché ci 

narra di vita passata attraverso sofferenza e morte, di esistenza ridonata a chi l’aveva perduta. 

Eppure, la nostra esistenza, ancor più oggi, si gioca proprio su questo terreno accidentato e oscuro.  

Infatti, quante persone vivono o fuggono da situazioni di 

guerra, dove a pagarne il prezzo più pesante sono i 

bambini, gli anziani e le donne. Quanti malati nel corpo, 

nella psiche e nello spirito, ai quali è impedito di 

comunicare la loro angoscia, il loro desiderio di avere un 

proprio caro che doni loro un po’ di conforto e speranza.  

Difronte a tutto ciò potremmo cadere nello scoraggiamento 

ma, come discepoli del Risorto, abbiamo il dovere di 

ripeterci con audacia, vincendo ogni resistenza interiore, 

che non c’è proporzione tra le sofferenze che oggi sperimentiamo e quanto attendiamo con fiducia 

attraverso l’azione dello Spirito che ci è stato donato. È lo stesso san Paolo che ci invita a cogliere 

ogni sofferenza come “gemiti della creazione”, come “doglie del parto” che stanno generando un 

mondo più bello e definitivo, anche se facciamo fatica ad intravederlo. Ma egli ci dice che tutto è 

possibile attraverso una grande tensione di speranza, ricordandoci che “nella speranza noi siamo 

salvati, una speranza contro ogni speranza”, cioè una volontà e un coraggio di andare avanti 

malgrado tutto, anche se a volte non capiamo il senso di quanto accade.  

Eppure, questo lo possiamo già intravedere attraverso la testimonianza di molte donne e uomini 

che hanno dato prova di questa fiducia attraverso una capacità di ripresa che ha del miracoloso. 

Fra tutti penso alle parole della ventenne Etty Hillesum che, prima di essere portata a morire ad 

Auschwitz, scrisse: “ Io guardavo in faccia la nostra prevedibile fine che si manifestava già in molti 

momenti ordinari della nostra vita quotidiana. È questa possibilità che io ho incorporato nella percezione 

della mia vita, senza sperimentare quale conseguenza una diminuzione della mia vitalità. La possibilità della 

morte è una presenza assoluta nella mia vita, e a causa di ciò la mia vita ha acquistato una nuova 

dimensione”.  

L’interrogativo a cui siamo chiamati a dare una risposta è sul senso di quanto sta avvenendo, ma 

ancor più sull’amore che ci  è dato di cogliere anche in simili frangenti. Accrescendo sempre più la 

consapevolezza che c’è Qualcuno che ci ha amato e ci ama talmente tanto da farci sentire pieni di 

vita persino nella debolezza o nell’impotenza, e che nel profondo continua a sussurrarci: “ io sono 

la via , la verità, la vita per sempre”. Lasciamoci alzare dalla forza di questo lieve sussurro per 

metterci di nuovo in cammino alla ricerca di qualcuno al quale possiamo dedicare i nostri giorni, 

nonostante ci sembri che tutto sia perduto. Allora la resurrezione entrerà nella nostra esperienza 

quotidiana e sperimenteremo che la vita nella Pasqua è più forte della morte ed è così che mi 

auguro che tutti possiamo coglierla. 

                                                                                                               Il vostro parroco 

                                                                                                                    fra Cristian 


