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

1. La fede e la speranza, un rapporto stretto (lunedì 2 marzo) 

Introduzione e salmo 95, invitatorio 
 
Ant.: Mia forza e mio canto è il Signore, di Israele in eterno è il salvatore  
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. 

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. 

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.: Mia forza e mio canto è il Signore, di Israele in eterno è il salvatore  
 
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 ri 
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 ... 
 

Lettera agli Ebrei (10, 19-23) 
Avendo dunque, fratelli, piena libertà di entrare nel santuario per mezzo del sangue di Gesù, per questa 

via nuova e vivente che egli ha inaugurato per noi attraverso il velo, cioè la sua carne; avendo noi un 
sacerdote grande sopra la casa di Dio, accostiamoci con cuore sincero nella pienezza della fede, con i cuori 
purificati da ogni cattiva coscienza e il corpo lavato con acqua pura. Manteniamo senza vacillare la 
professione della nostra speranza, perché è fedele colui che ha promesso. 
 
Prima lettera ai Tessalonicesi (4, 13) 
Non vogliamo poi lasciarvi nell'ignoranza, fratelli, circa quelli che sono morti, perché non continuiate ad 
affliggervi come gli altri che non hanno speranza. 

Lettera agli Efesini (2, 11-13) 
Ricordatevi che un tempo voi, pagani per nascita, chiamati incirconcisi da quelli che si dicono circoncisi 
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perché tali sono nella carne per mano di uomo, ricordatevi che in quel tempo eravate senza Cristo, esclusi 
dalla cittadinanza d'Israele, estranei ai patti della promessa, senza speranza e senza Dio in questo mondo. Ora 
invece, in Cristo Gesù, voi che un tempo eravate i lontani siete diventati i vicini grazie al sangue di Cristo. 
 

Dall’enciclica, n. 2: Anche qui compare come elemento distintivo dei cristiani il fatto che essi hanno un 
futuro: non è che sappiano nei particolari ciò che li attende, ma sanno nell’insieme che la loro vita non 
finisce nel vuoto. Solo quando il futuro è certo come realtà positiva, diventa vivibile anche il presente. Così 
possiamo ora dire: il cristianesimo non era soltanto una “buona notizia” – una comunicazione di contenuti 
fino a quel momento ignoti. Nel nostro linguaggio si direbbe: il messaggio cristiano non era solo 
“informativo”, ma “performativo”. Ciò significa: il Vangelo non è soltanto una comunicazione di cose che 
si possono sapere, ma è una comunicazione che produce fatti e cambia la vita. La porta oscura del tempo, 
del futuro, è stata spalancata. Chi ha speranza vive diversamente; gli è stata donata una vita nuova. 

 
Lettera agli Ebrei (11, 1-4) 
La fede è sostanza delle cose che si sperano e prova di quelle che non si vedono. Per mezzo di questa 

fede gli antichi ricevettero buona testimonianza. Per fede noi sappiamo che i mondi furono formati dalla 
parola di Dio, sì che da cose non visibili ha preso origine quello che si vede. Per fede Abele offrì a Dio un 
sacrificio migliore di quello di Caino e in base ad essa fu dichiarato giusto, attestando Dio stesso di gradire i 
suoi doni; per essa, benché morto, parla ancora. 
 

Dall’enciclica, n. 7: A Lutero, al quale la Lettera agli Ebrei non era in se stessa molto simpatica, il concetto di 
“sostanza”, nel contesto della sua visione della fede, non diceva niente. Per questo intese il termine 
ipostasi/sostanza non nel senso oggettivo (di realtà presente in noi), ma in quello soggettivo, come 
espressione di un atteggiamento interiore e, di conseguenza, dovette naturalmente comprendere anche il 
termine argumentum come una disposizione del soggetto. Questa interpretazione nel XX secolo si è 
affermata – almeno in Germania – anche nell’esegesi cattolica [...]. Questo in se stesso non è erroneo; non 
è però il senso del testo, perché il termine greco usato non ha il valore soggettivo di “convinzione”, ma 
quello oggettivo di “prova”. Giustamente la esegesi protestante recente ha raggiunto una convinzione 
diversa. La fede non è soltanto un personale protendersi verso le cose che devono venire ma sono ancora 
totalmente assenti; essa ci dà qualcosa. Ci dà già ora qualcosa della realtà attesa, e questa realtà presente 
costituisce per noi una “prova” delle cose che ancora non si vedono. Essa attira dentro il presente il 
futuro, così che quest’ultimo non è più il puro “non-ancora”.  

 
Antifona – Il Signore è la mia salvezza  
e con lui non temo più, 
perché ho nel cuore la certezza:  
il Signore è qui con me.  
Stese la mano dall’alto e mi prese, 
mi sollevò dalle grandi acque, 
mi liberò da nemici potenti, 
da coloro che mi odiavano 
ed erano più forti di me. 

Mi assalirono nel giorno di sventura, 
ma il Signore fu mio sostegno; 
mi portò al largo, 
mi liberò perché mi vuol bene. 

Il Signore mi tratta secondo la mia giustizia, 
mi ripaga secondo l’innocenza delle mie mani; 
perché ho custodito le vie del Signore, 
non ho abbandonato empiamente il mio Dio. 
 

Lettera agli Ebrei (10, 34-36) 
Fratelli, avete preso parte alle sofferenze dei carcerati e avete accettato con gioia di esser spogliati delle 

vostre sostanze, sapendo di possedere beni migliori e più duraturi. Non abbandonate dunque la vostra 
franchezza, alla quale è riservata una grande ricompensa. Avete solo bisogno di costanza, perché dopo aver 
fatto la volontà di Dio possiate raggiungere la promessa. Ancora un poco, infatti, un poco appena, e colui che 
deve venire, verrà e non tarderà. Il mio giusto vivrà mediante la fede; ma se indietreggia, la mia anima non 
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si compiace in lui. Noi però non siamo di quelli che indietreggiano a loro perdizione, bensì uomini di fede 
per la salvezza della nostra anima. 

Preghiere dei fedeli 
 

Alla pienezza della fede appartiene la professione della nostra speranza; soltanto essa consente di purificare i nostri 
cuori da ogni cattiva coscienza; il Signore ci confermi in questa professione e ci sostenga nei momenti in cui noi 
sembriamo come vacillare, preghiamo 

La fede stessa è la sostanza delle cose che si sperano e la prova di quelle che non si vedono; la nostra fede pare 
spesso come staccata dalla vita e dai sentimenti di ogni giorno; il Signore la rafforzi, perché essa nutra la nostra 
speranza, preghiamo  

Non consenta che nel momento della prova noi cediamo alla tentazione di tirarci indietro, esigendo da Lui stesso 
sempre nuove prove a conforto della nostra fede incerta; ci conceda il dono della costanza per la salvezza della nostra 
anima, preghiamo  

Un tempo eravate pagani, dice Paolo agli Efesini, senza Cristo, esclusi dalla cittadinanza d'Israele senza Dio e 
senza speranza in questo mondo; i popoli dell’Europa cristiana sono a rischio di tornare pagani; proprio il difetto di 
speranza è uno degli indici più preoccupanti in tal senso; il Signore risvegli la fede in tutti noi e ci renda testimoni sicuri 
della speranza, preghiamo  

Il difetto di speranza riguarda, in particolare, il nostro rapporto con i fratelli che sono morti; il Signore illumini la 
nostra speranza nella risurrezione perché non continuiamo ad essere afflitti come quelli che non hanno speranza, 
preghiamo  

Se tu mi accogli, Padre buono,  Se nell’angoscia più profonda, 
prima che venga sera, quando il nemico assale, 
se tu mi doni il tuo perdono, se la tua grazia mi circonda, 
avrò la pace vera; non temerò alcun male; 
ti chiamerò, mio Salvatore, t’invocherò, mio Redentore, 
e tornerò, Gesù, con te. e resterò sempre con te.  
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