
La speranza che non delude 
La preghiera scuola di speranza 

(lunedì 23 marzo; nn. 24-31 della Spe Salvi)

Dall’enciclica Spe salvi di Benedetto XVI: Un primo essenziale luogo di apprendimento della speranza è la 
preghiera. Se non mi ascolta più nessuno, Dio mi ascolta ancora. Se non posso più parlare con nessuno, più 
nessuno invocare, a Dio posso sempre parlare. Se non c’è più nessuno che possa aiutarmi – dove si tratta di 
una necessità o di un’attesa che supera l’umana capacità di sperare – Egli può aiutarmi. Se sono relegato in 
estrema solitudine...; ma l’orante non è mai totalmente solo. Da tredici anni di prigionia, di cui nove in 
isolamento, l’indimenticabile Cardinale Nguyen Van Thuan ci ha lasciato un prezioso libretto: Preghiere di 
speranza. Lungo tredici anni di carcere, in una situazione di apparente disperazione totale, l’ascolto di Dio, il 
poter parlargli, divenne per lui una crescente forza di speranza, che dopo il suo rilascio gli consentì di 
diventare per gli uomini in tutto il mondo un testimone della speranza – di quella grande speranza che anche 
nelle notti della solitudine non tramonta. (n. 32) 

Ant.: Parola che mi dona speranza, tu sei Dio fedele  
Il Signore è mia luce e mia salvezza, 
di chi avrò paura? 
Il Signore è difesa della mia vita, 
di chi avrò timore? 
Quando mi assalgono i malvagi 
per straziarmi la carne, 
sono essi, avversari e nemici, 
a inciampare e cadere. 
Ant.: Parola che mi dona speranza, tu sei Dio fedele  
Se contro di me si accampa un esercito, 
il mio cuore non teme; 
se contro di me divampa la battaglia, 
anche allora ho fiducia. 
Una cosa ho chiesto al Signore, 
questa sola io cerco: 
abitare nella casa del Signore 
tutti i giorni della mia vita, 
per gustare la dolcezza del Signore 
ed ammirare il suo santuario. 
Ant.: Parola che mi dona speranza, tu sei Dio fedele  
Egli mi offre un luogo di rifugio 
nel giorno della sventura. 
Mi nasconde nel segreto della sua dimora, 
mi solleva sulla rupe. 
E ora rialzo la testa 
sui nemici che mi circondano; 
immolerò nella sua casa sacrifici d’esultanza, 
inni di gioia canterò al Signore. 
Ant.: Parola che mi dona speranza, tu sei Dio fedele  
 
Preghiamo- L’ascolto della tua parola, Signore, accenda la nostra speranza; attraverso l’attesa paziente e 
perseverante di vedere l’adempimento delle tue promesse dilata i nostri cuori, perché essi possano accogliere 
la grandezza della tua misericordia. Per Gesù Cristo nostro Signore e nostro Dio ... 
 

Quale grande amore ci ha dato il Padre per essere chiamati figli di Dio, e lo siamo realmente! La 
ragione per cui il mondo non ci conosce è perché non ha conosciuto lui. Carissimi, noi fin d'ora siamo 

figli di Dio, ma ciò che saremo non è stato ancora rivelato. Sappiamo però che quando egli si sarà 
manifestato, noi saremo simili a lui, perché lo vedremo così come egli è. Chiunque ha questa speranza in lui, 
purifica se stesso, come egli è puro. (1 Gv 3, 1-3) 
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Omelia di sant’Agostino sulla prima lettera di Giovanni (4,6) 
Che cosa saremo, allorché potremo godere questa visione? Che cosa ci è stato promesso? Saremo simili a lui, 
perché lo vedremo come è. La lingua non è riuscita ad esprimersi meglio, ma il resto immaginatelo colla 
mente. Che cosa sono le rivelazioni di Giovanni messe a confronto con Colui che è? Che cosa possiamo 
esprimere noi che siamo creature assolutamente impari alla sua grandezza? Torniamo a parlare della sua 
unzione, di quell’unzione che insegna interiormente ciò che a parole non possiamo esprimere. Non potendo 
voi ora vedere, vostro impegno sia desiderare la visione. La vita di un cristiano è tutta un santo desiderio. Se 
una cosa è oggetto di desiderio, non la si vede ancora; attraverso il desiderio, però, ti dilati, in modo che tu 
possa essere riempito quando giungerà la visione. Ammettiamo che tu debba riempire un grosso sacco e sai 
che è molto voluminoso quello che ti sarà dato; ti preoccupi di allargare il sacco o l’otre o qualsiasi altro tipo 
di recipiente, più che puoi; sai quanto hai da metterci dentro e vedi che è piccolo; allargandolo lo rendi più 
capace. Allo stesso modo Dio con l’attesa allarga il nostro desiderio, col desiderio allarga l’animo e 
dilatandolo lo rende più capace. Viviamo dunque, o fratelli, di desiderio, poiché dobbiamo essere riempiti.  
 
Quanta sete nel mio cuore:  L’acqua viva che egli dà 
solo in Dio si spegnerà.  sempre fresca sgorgherà. 
Quanta attesa di salvezza:  Il Signore è la mia vita, 
solo in Dio si sazierà.  il Signore è la mia gioia. 
 

Lettera di san Paolo ai Filippesi – Fratelli, tutto ormai io reputo una  perdita di fronte alla sublimità 
della conoscenza di Cristo Gesù, mio  Signore, per il quale ho lasciato perdere tutte queste cose e le  

considero come spazzatura, al fine di guadagnare Cristo e di essere  trovato in lui, non con una mia giustizia 
derivante dalla legge, ma con  quella che deriva dalla fede in Cristo, cioè con la giustizia che deriva  da 
Dio, basata sulla fede. E questo perché io possa conoscere lui, la  potenza della sua risurrezione, la 
partecipazione alle sue sofferenze,  diventandogli conforme nella morte, con la speranza di giungere  alla 
risurrezione dai morti. Non però che io abbia gia conquistato il  premio o sia ormai arrivato alla perfezione; 
solo mi sforzo di correre  per conquistarlo, perché anch’io sono stato conquistato da Gesù  Cristo. Fratelli, 
io non ritengo ancora di esservi giunto, questo  soltanto so: dimentico del passato e proteso verso il futuro, 
corro  verso la mèta per arrivare al premio che Dio ci chiama a ricevere  lassù, in Cristo Gesù. Quanti 
dunque siamo perfetti, dobbiamo avere questi sentimenti. (3, 8-15) 

Segue l’Omelia di sant’Agostino  
Ammirate l’apostolo Paolo che dilata le capacità della sua anima, per poter accogliere ciò che avverrà. Egli 
dice infatti: Non che io abbia già raggiunto il fine o che io sia perfetto; non penso di avere già raggiunto la 
perfezione, o fratelli. Ma allora, se non trovi soddisfazione per il tuo desiderio che fai tu Paolo in questa vita? 
Una sola cosa, inseguo con tutta l’anima la palma della vocazione celeste, dimentico di ciò che mi sta 
dietro, proteso invece a ciò che mi sta davanti. Ha detto dunque d’essere proteso in avanti, di tendere al fine 
con tutto se stesso. Comprendeva bene d’essere ancora incapace di accogliere ciò che occhio umano non 
vide, né orecchio intese, né fantasia immaginò. In questo consiste la nostra vita: esercitarci col desiderio. Sa-
remo tanto più vivificati da questo desiderio santo, quanto più allontaneremo i nostri desideri dall’amore del 
mondo. Già l’abbiamo detto più volte: il recipiente da riempire deve essere svuotato. Tu devi essere riempito 
di bene: liberati dunque dal male. Supponi che Dio ti voglia riempire di miele: se sei pieno di aceto, dove 
metterai il miele? Bisogna gettar via il contenuto del vaso; bisogna anzi anche pulire il vaso, faticosamente 
con molti detersivi, perché si presenti idoneo ad accogliere questa realtà misteriosa. La chiameremo oro, 
oppure vino, ma ogni nome è improprio. Qualunque cosa diciamo di questa realtà inesprimibile, o ci 
sforziamo di dire, il senso vero è racchiuso in questo nome, Dio. […] Qualunque cosa siamo capaci di dire, è 
al di sotto della realtà: dilatiamo il desiderio di lui, cosicché ci possa riempire, quando verrà. Saremo infatti 
simili a lui, perché lo vedremo così com’è.

Gli occhi miei sollevo ai monti,  Non ti lascia il passo incerto, 
donde mai mi viene aiuto? né mai dorme il tuo custode, 
Il mio aiuto vien da Dio: e neppure si assopisce 
egli ha fatto cielo e terra (rip.) il custode di Israele (rip.) 

2.



Dal vangelo secondo Matteo – In quel tempo, sulla montagna Gesù disse ai suoi discepoli: Quando 
pregate, non siate simili agli ipocriti che amano pregare stando ritti nelle sinagoghe e negli angoli 

delle piazze, per essere visti dagli uomini. In verità vi dico: hanno già ricevuto la loro ricompensa. Tu 
invece, quando preghi, entra nella tua camera e, chiusa la porta, prega il Padre tuo nel segreto; e il Padre 
tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà. Parola del Signore 

PREGHIERA DEI FEDELI 

Se anche non posso parlare a nessuno, a Dio posso sempre parlare: il Padre dei cieli si mostri vicino a coloro che 
temono di non avere chi li ascolti in questo mondo e sono oppressi dalla solitudine, preghiamo  
 
Ci chiamiamo figli di Dio e lo siamo realmente; ma per crederlo, dobbiamo purificare i nostri cuori e liberarli da 
immagini troppo mondane di noi stessi; il Signore ci aiuti a realizzare questa purificazione, preghiamo  
 
Prima che soccorrano le parole viene in nostro aiuto l’unzione dello Spirito; il Signore dilati il nostro animo, perché 
esso sappia ospitare il soccorso del suo Spirito, preghiamo  
 
Dimentico del passato e proteso verso il futuro corro verso la meta, dice san Paolo; la corsa della nostra preghiera è 
spesso trattenuta dal ricordo di un passato ingrato, quello della nostra colpa; il Padre dei cieli ci liberi da quel peso 
mediante il vangelo del suo perdono, preghiamo  
Padre nostro - Preghiamo - Se tu mi accogli, Padre buono, … 

Parrocchia san Simpliciano – Meditazione quaresima 2009 sulla Spe salvi 
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