
Parrocchia san Simpliciano – Meditazione quaresima 2009 sulla Spe salvi 
La speranza che non delude 

Molte speranze piccole, una sola speranza grande (lunedì 9 marzo) Vedi in specie i nn. 24-31 della Spe Salvi 

Nemmeno sappiamo che cosa sia conveniente domandare, ma lo Spirito stesso intercede con insistenza per noi, con 
gemiti inesprimibili (Rm 8,26) 

Dall’enciclica Spe salvi di Benedetto XVI: Agostino, in una diffusa lettera sulla preghiera indirizzata a 
Proba, una vedova romana benestante e madre di tre consoli, scrisse una volta: In fondo vogliamo una sola 
cosa – «la vita beata», la vita che è semplicemente vita, semplicemente «felicità». Non c’è, in fin dei conti, 
altro che chiediamo nella preghiera. Verso nient’altro ci siamo incamminati – di questo solo si tratta. Ma poi 
Agostino dice anche: guardando meglio, non sappiamo affatto che cosa in fondo desideriamo, che cosa 
vorremmo propriamente. Non conosciamo per nulla questa realtà; anche in quei momenti in cui pensiamo di 
toccarla non la raggiungiamo veramente. “Non sappiamo che cosa sia conveniente domandare”, egli confessa 
con una parola di san Paolo (Rm 8,26). Ciò che sappiamo è solo che non è questo. Tuttavia, nel non sapere 
sappiamo che questa realtà deve esistere. «C’è dunque in noi una, per così dire, dotta ignoranza» egli scrive. 
Non sappiamo che cosa vorremmo veramente; non conosciamo questa «vera vita»; e tuttavia sappiamo, che 
deve esistere un qualcosa che noi non conosciamo e verso il quale ci sentiamo spinti. (n. 11) 
 
Ant.: Parola che mi dona speranza, tu sei Dio fedele  
Venite, applaudiamo al Signore, 
acclamiamo alla roccia della nostra salvezza. 

Accostiamoci a lui per rendergli grazie, 
a lui acclamiamo con canti di gioia. 

Poiché grande Dio è il Signore, 
grande re sopra tutti gli dei. 
Ant.: Parola che mi dona speranza, tu sei Dio fedele  

Nella sua mano sono gli abissi della terra, 
sono sue le vette dei monti. 

Suo è il mare, egli l’ha fatto, 
le sue mani hanno plasmato la terra. 

Venite, prostràti adoriamo, 
in ginocchio davanti al Signore che ci ha creati. 

Egli è il nostro Dio, 
e noi il popolo del suo pascolo, 
il gregge che egli conduce. 
Ant.: Parola che mi dona speranza, tu sei Dio fedele  

Ascoltate oggi la sua voce: 
«Non indurite il cuore, 
come a Meriba, come nel giorno di Massa nel deserto, 

dove mi tentarono i vostri padri: 
mi misero alla prova 
pur avendo visto le mie opere. 

Per quarant’anni mi disgustai di quella generazione 
e dissi: Sono un popolo dal cuore traviato, 
non conoscono le mie vie; 

perciò ho giurato nel mio sdegno: 
Non entreranno nel luogo del mio riposo». 

Gloria 
Ant.: Parola che mi dona speranza, tu sei Dio fedele  
 
Preghiamo- Convertici a te, o Padre santo, nostra salvezza, e formaci alla scuola della tua sapienza; rompi la 
durezza dei nostri cuori e insegnaci a ricordare con riconoscenza e speranza le opere buone con le quali hai 
aperto il cammino della nostra vita. Per Gesù Cristo nostro Signore e nostro Dio ... 



Dall’enciclica Spe salvi di Benedetto XVI: L’uomo ha, nel succedersi dei giorni, molte speranze – più 
piccole o più grandi – diverse nei diversi periodi della sua vita. A volte può sembrare che una di queste 
speranze lo soddisfi totalmente e che non abbia bisogno di altre speranze. Nella gioventù può essere la 
speranza del grande e appagante amore; la speranza di una certa posizione nella professione, dell’uno o 
dell’altro successo determinante per il resto della vita. Quando, però, queste speranze si realizzano, appare 
con chiarezza che ciò non era, in realtà, il tutto. Si rende evidente che l’uomo ha bisogno di una speranza che 
vada oltre. […] Noi abbiamo bisogno delle speranze – più piccole o più grandi – che, giorno per giorno, ci 
mantengono in cammino. Ma senza la grande speranza, che deve superare tutto il resto, esse non bastano. 
Questa grande speranza può essere solo Dio, che abbraccia l’universo e che può proporci e donarci ciò che, 
da soli, non possiamo raggiungere. Proprio l’essere gratificato di un dono fa parte della speranza. Dio è il 
fondamento della speranza – non un qualsiasi dio, ma quel Dio che possiede un volto umano e che ci ha 
amati sino alla fine: ogni singolo e l’umanità nel suo insieme. (nn. 30.31) 
 
Dalla introduzione ai Salmi di Bonhoeffer - Molti di coloro che cercano di essere cristiani con serietà sono 
sorpresi dalla frequenza con cui s'incontra, nella preghiera dei salmi, la richiesta della vita e della felicità. 
Dalla contemplazione della croce di Cristo, certi fanno derivare la poco sana convinzione che la vita e le 
benedizioni terrene e sensibili di Dio siano per se stesse un bene ambiguo, e comunque da non richiedere. Di 
conseguenza parlano delle corrispondenti preghiere del salterio come di un grado preliminare, imperfetto 
della spiritualità dell' Antico Testamento, che il Nuovo Testamento avrebbe superato, ma in tal modo 
vogliono essere più pii di Dio stesso. La richiesta del pane quotidiano comprende tutto il campo delle 
necessità della vita fisica, allo stesso modo in cui la richiesta di vita, di salute, di prove visibili del favore 
divino fa parte necessariamente della preghiera rivolta a Dio che ha creato e che conserva questa vita. […] Il 
Salmo 103 ci insegna tutta la ricchezza dei doni di Dio, dalla conservazione della vita fino alla remissione dei 
peccati, e ce ne fa comprendere il carattere unitario, per cui dobbiamo presentare a Dio lodi e grazie. Per 
amore di Cristo, il creatore ci dà e ci conserva la vita.  

Benedici il Signore, anima mia, 
Signore, mio Dio, quanto sei grande! 
Rivestito di maestà e di splendore, 
avvolto di luce come di un manto. 

Tu stendi il cielo come una tenda, 
costruisci sulle acque la tua dimora, 
fai delle nubi il tuo carro, 
cammini sulle ali del vento. 

Dalle tue alte dimore irrighi i monti, 
con il frutto delle tue opere sazi la terra. 

Fai crescere il fieno per gli armenti 
e l’erba al servizio dell’uomo, 
perché tragga alimento dalla terra: 

il vino che allieta il cuore dell’uomo; 
l’olio che fa brillare il suo volto 
e il pane che sostiene il suo vigore. 

Tutti da te aspettano 
che tu dia loro il cibo in tempo opportuno. 

Tu lo provvedi, essi lo raccolgono, 
tu apri la mano, si saziano di beni. 

Se nascondi il tuo volto, vengono meno, 
togli loro il respiro, muoiono 
e ritornano nella loro polvere. 

Mandi il tuo spirito, sono creati, 
e rinnovi la faccia della terra. 
 Gloria al Padre … 
 
Dal vangelo secondo Marco (2, 3-11) 
Si recarono da lui con un paralitico portato da quattro persone. Non potendo però portarglielo innanzi, a 



causa della folla, scoperchiarono il tetto nel punto dov'egli si trovava e, fatta un'apertura, calarono il lettuccio 
su cui giaceva il paralitico. Gesù, vista la loro fede, disse al paralitico: «Figliolo, ti sono rimessi i tuoi 
peccati». Seduti là erano alcuni scribi che pensavano in cuor loro: «Perché costui parla così? Bestemmia! Chi 
può rimettere i peccati se non Dio solo?». Ma Gesù, avendo subito conosciuto nel suo spirito che così 
pensavano tra sé, disse loro: «Perché pensate così nei vostri cuori? Che cosa è più facile: dire al paralitico: Ti 
sono rimessi i peccati, o dire: Alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina? Ora, perché sappiate che il Figlio 
dell'uomo ha il potere sulla terra di rimettere i peccati, ti ordino – disse al paralitico – alzati, prendi il tuo 
lettuccio e và a casa tua». 12Quegli si alzò, prese il suo lettuccio e se ne andò in presenza di tutti e tutti si 
meravigliarono e lodavano Dio dicendo: «Non abbiamo mai visto nulla di simile!». 

 
PREGHIERA DEI FEDELI 

C’è in noi una dotta ignoranza: non sappiamo che cosa vorremmo veramente; non conosciamo la figura della 
nostra vera vita; ma sappiamo che essa occorre cercare; lo Spirito Santo ci sostenga in tale ricerca, preghiamo  

Per quarant’anni nel deserto i padri di Israele misero alla prova il loro Dio, pur avendo visto le sue opere; i quaranta 
giorni della Quaresima ci aiutino a passare dalle opere viste alla speranza dei beni promessi, preghiamo 

Trattenga la nostra inclinazione a uscire fuori da noi stessi, inseguendo il desiderio degli occhi e della bocca; ci 
aiuti a ritornare al desiderio più profondo, quello che soltanto attraverso l’obbedienza alla sua legge prende forma, 
preghiamo  

Perché tutti sapessero che il Figlio dell'uomo ha il potere sulla terra di rimettere i peccati Gesù ordinò al paralitico 
di alzarsi e camminare; il Signore ci aiuti a fare delle nostre opere buone per il povero e l’oppresso il segno del suo 
perdono nei confronti di tutti, preghiamo  

Padre nostro  
Preghiamo  
Se tu mi accogli, Padre buono, … 
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