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“Ci vantiamo anche nelle tribolazioni, sapendo che la tribolazione produce pazienza, la 

pazienza una virtù provata e la virtù provata la speranza. La speranza poi non delude, 

perché l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci 

è stato dato.” (Rm 5, 3 - 5). 
 

Vi ho riportato anche i due versetti della lettera ai Romani immediatamente precedenti il 

brano che è stato appena proclamato.  
 

San Paolo consegna queste parole a tutta la storia della Chiesa, alla storia dell’umanità 

intera. «La speranza non delude». Come può dirci questo?  

Non è la speranza legata proprio alla incertezza di ciò che avverrà, non ci fa stare sospesi 

su di un filo, sul quale dobbiamo camminare e per forza arrivare a domani, per vedere se si 

realizza ciò che speriamo o non, piuttosto, ciò che temiamo?  

In questo nostro periodo di tribolazione non è proprio la speranza che vacilla e ci 

abbandona, colpiti come siamo dall’incertezza rispetto al domani, da notizie ogni giorno 

più incerte e gravi, dalla paura di fronte alle difficoltà che sembrano sempre più forti ed 

estese, dal confronto continuo con la paura di fronte alla morte? 
 

San Paolo ci dà un messaggio controcorrente e quantomai attuale: 

“Fai il contrario della tribolazione, che ti colpisce e ti vuole togliere coraggio. E allora 

riuscirai addirittura a sperimentare che proprio nel mezzo della tribolazione, se guardi a 

Dio, la gloria nascosta incomincia a splendere e ti dà il coraggio di perseverare, di tenere 

duro.  

Perché certamente non è la tribolazione in sé che produce la pazienza, bensì essa stimola e 

spinge ad attendersi e ad accogliere la forza nascosta del suo Spirito. E se perseveri, se 

rimani nella prova senza fuggire, tu sai che questa strada in passato sempre si è dimostrata 

valida: non tu ti sei dimostrato forte, bensì la speranza in te.  

L’affidamento alla promessa dell’aiuto di Dio si è confermato valido, hai aumentato la tua 

sicurezza per mezzo dell’affidabilità della sua forza che si fa presente. E questo ti dona 

speranza nuova, una crescita nell’affidamento all’efficacia invisibile di Dio. La speranza, 

dunque, questo affidarsi alla realtà invisibile non delude” (Norbert Baumert). Paolo parla 

qui di «noi»: richiama i suoi ascoltatori ad una comune esperienza di come la speranza, la 

fiducia nell’opera di Dio ha suscitato nuove forze, azioni buone ed efficaci per il bene, 

rafforzando così ancora di nuovo la speranza.  

È all’opera un circolo virtuoso, che si manifesta solamente se si comincia ad affidarsi e si 

rischia la fiducia, se si osa la speranza.  
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Se speri scoprirai che la speranza non delude. Se speri scoprirai che il Signore è già qui con 

te, che lo Spirito Santo già anima la tua mente ed il tuo cuore, e che da sempre è Dio che 

prende l’iniziativa per il tuo bene.   

Ma devi provarci, non te lo può dimostrare od assicurare nessuno, rispetto al futuro che ti 

aspetta, perché è proprio del futuro di essere incerto. È sempre stato così, ma soprattutto 

in questo tempo ne abbiamo l’evidenza, come del resto in ogni momento di grande 

tribolazione.  
 

Questa prospettiva di speranza e di esperienza non si proietta in un futuro lontano ed 

indistinto. No, si sta parlando del presente. Del presente della comunità dei cristiani di 

Roma al tempo di san Paolo, e anche del nostro presente. L’amore di Dio è già riversato nei 

nostri cuori. Paolo si riferisce ad un‘esperienza reale dei suoi lettori, che è convinto di 

poter presupporre: l’esperienza di un amore che entra nei loro cuori, si riversa in loro e li 

pervade, li riscalda e li trasforma. Questa esperienza può essere anche la nostra, lo è di 

sicuro. In questi momenti non possiamo proprio dubitare che Dio ci ami.  
 

E se il riferimento all’esperienza è troppo debole o fragile a causa della paura diffusa, 

dell’insicurezza, se temiamo che sia tutto un’illusione, allora possiamo guardare alla 

vicenda di Gesù Cristo, alla sua storia sulla quale possiamo riflettere, meditando il modo 

che Dio ha avuto di agire nei nostri confronti, nei confronti dell’umanità intera.  

È quello che fa Paolo, che guarda al Signore Gesù e ancora una volta torna a meditare 

sull’evento decisivo di tutta la storia: il dono di sé di Gesù e la sua morte in croce.  
 

Con lo sguardo stupito infatti, San Paolo afferma:  

“Dio dimostra il suo amore verso di noi nel fatto che, mentre eravamo ancora peccatori, 

Cristo è morto per noi. A maggior ragione ora, giustificati nel suo sangue, saremo salvati 

dall'ira per mezzo di lui” (Rm 5, 8 – 9).  
 

“Il dono dello Spirito deve proprio essere amore, se questo dono dello Spirito è il frutto 

della morte di Gesù per gli uomini, quando questi ancora non amavano Dio”. Dono 

assoluto, assolutamente gratuito. 

Non è questa, in fondo, la definizione del vero amore, un dono al di là di ogni merito, 

aspettativa, misura? Non è questa l’esperienza di un amore così grande e potente che ci 

trafigge il cuore, che ci lascia inquieti e cambia radicalmente il nostro sguardo su Dio, ce lo 

fa vedere finalmente Padre buono e noi tutti fratelli? 
 

Anche l’affermazione di Giobbe, che in uno dei momenti più drammatici della sua terribile 

prova, quando si sente abbandonato da tutti, da Dio e dagli uomini, prorompe in questo 

grido: “io so che il mio redentore è vivo”, ci costringe a vedere la forza insospettata della 

speranza.  

Anche se gli venisse tolta la pelle, l’estremo possesso e difesa rimasta, egli sa – nella prova, 

nell’abbandono, nell’essere scarto rifiutato da Dio e dagli uomini – che il suo “redentore è 

vivo e che, ultimo, si ergerà sulla polvere!” Ecco l’estremo esempio di affidamento, ecco 

descritta la serietà, la drammaticità, l’importanza della speranza. Ne va davvero della vita.  
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Tutto ciò si gioca al cospetto del dolore e della morte, quando non si può scappare, non ci 

si può nascondere, non ci si può accontentare di facili spiegazioni o di futili 

sentimentalismi. Per Giobbe, per Paolo, per i martiri, per i santi - anche quelli della porta 

accanto, nascosti ma autentici – la relazione con Dio, con il Dio vivente è reale, più reale di 

ogni altra cosa, e più forte della morte.  
 

Il fondamento della speranza è il dono di sé di Gesù, il Verbo che si è fatto carne e venne 

ad abitare in mezzo a noi. È lui che ci conferma sul senso profondo della sua vita, morte e 

risurrezione. Egli è venuto per compiere la volontà del Padre, e Lui stesso ci ricorda quale 

sia questa volontà: che Lui non perda nulla di quanto il Padre gli ha dato, ma che lo risusciti 

nell’ultimo giorno. Se ci lasciamo consegnare a Gesù dall’amore del Padre non siamo persi, 

quale che sia il nostro bisogno o la nostra prova, siamo assieme a colui che risorto ci dona 

la risurrezione e la vita. Ogni gesto di amore, ogni sguardo, ogni relazione ricucita, ogni 

momento di vicinanza reciproca, ogni accoglienza del dono della fraternità e della 

fratellanza sono densi di eternità, assumono un peso per cui non sono travolte dal soffio 

del tempo che passa, ma si radicano in Cristo ed assumono la luminosità e la definitività 

che soltanto l’amore può dare. Nella vicenda di Gesù Cristo, vero uomo e vero Dio, 

abbiamo la conferma che l’amore rimane, nella sua scandalosa gratuità ed universalità, ed 

è capace di ridurre gli spazi e di annullare le distanze, e domina il tempo e la storia.  
 

La speranza è lo sguardo alimentato dalla fede che sa vedere nella fragilità la gloria, nella 

precarietà la stabilità dell’amore, nello sguardo dei fratelli il volto di Dio.   
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