
 
 
 

 
 
 
 
 

p. Stefano Bittasi sj 
L’AUDACIA DELLA SPERANZA 

 
 

Testi di riferimento e punti di meditazione 
 

1. Principio e Fondamento (ES 23) 
«L’uomo è creato per lodare, riverire e servire Dio nostro Signore, e, mediante questo, 
salvare la propria anima; e le altre cose sulla faccia della terra sono create per 
l’uomo, e perché lo aiutino a conseguire il fine per cui è creato. Ne segue che l’uomo 
tanto deve usare di esse, quanto lo aiutano per il suo fine, e tanto deve liberarsene, 
quanto glielo impediscono. È perciò necessario renderci liberi rispetto a tutte le cose 
create, in tutto quello che è lasciato al nostro libero arbitrio e non gli è proibito; in 
modo che, da parte nostra, non vogliamo più salute che malattia, ricchezza che 
povertà, onore che disonore, vita lunga che breve, e così via in tutto il resto; 
solamente desiderando e scegliendo quello che più ci conduce al fine per cui siamo 
creati». 

Quale orizzonte abbiamo per definire la nostra “speranza”. Davvero è e rimane una 
“virtù teologale” (orizzonte di Dio) oppure è solo un’istanza psicologica davanti ai 
nostri orizzonti temporali umani? 
L’immagine della vita come pellegrinaggio. Speranza riguardo alle fatiche del 
giorno, alla tappa della sera o alla méta finale? 
 

2. La Vita Eterna come Pienezza di Vita: Gv 10,10 (cf. 3,16.36; 5,39-40; 14,6; 20,31) 
«Il ladro non viene se non per rubare, uccidere e distruggere; io sono venuto perché 
abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza». 

Ogni distanza da questa pienezza di vita nel nostro vivere quotidiano ci espone al 
limite e alla sofferenza. Gli orizzonti si restringono con il rischio che questi deficit di 
pienezza di vita si radicalizzino e assolutizzino. I piccoli orizzonti diventano “il” nostro 
orizzonte. à Eb 10,34; 11,13 (… per fede). Fil 3,7-16: 

«Ma queste cose, che per me erano guadagni, io le ho considerate una perdita 
a motivo di Cristo. Anzi, ritengo che tutto sia una perdita a motivo della sublimità 
della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore. Per lui ho lasciato perdere tutte 
queste cose e le considero spazzatura, per guadagnare Cristo ed essere trovato 
in lui, avendo come mia giustizia non quella derivante dalla Legge, ma quella 
che viene dalla fede in Cristo, la giustizia che viene da Dio, basata sulla fede: 
perché io possa conoscere lui, la potenza della sua risurrezione, la comunione 
alle sue sofferenze, facendomi conforme alla sua morte, nella speranza di 
giungere alla risurrezione dai morti. Non ho certo raggiunto la mèta, non sono 
arrivato alla perfezione; ma mi sforzo di correre per conquistarla, perché anch'io 
sono stato conquistato da Cristo Gesù. Fratelli, io non ritengo ancora di averla 
conquistata. So soltanto questo: dimenticando ciò che mi sta alle spalle e 
proteso verso ciò che mi sta di fronte, corro verso la mèta, al premio che Dio ci 
chiama a ricevere lassù, in Cristo Gesù. Tutti noi, che siamo perfetti, dobbiamo 
avere questi sentimenti; se in qualche cosa pensate diversamente, Dio vi 
illuminerà anche su questo. Intanto, dal punto a cui siamo arrivati, insieme 
procediamo». 
 
 



 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

3. Spe Salvi 31 
«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. Il suo 
regno non è un aldilà immaginario, posto in un futuro che non arriva mai; il suo regno 
è presente là dove Egli è amato e dove il suo amore ci raggiunge. Solo il suo amore 
ci dà la possibilità di perseverare con ogni sobrietà giorno per giorno, senza perdere 
lo slancio della speranza, in un mondo che, per sua natura, è imperfetto. E il suo 
amore, allo stesso tempo, è per noi la garanzia che esiste ciò che solo vagamente 
intuiamo e, tuttavia, nell'intimo aspettiamo: la vita che è «veramente» vita. Cerchiamo 
di concretizzare ulteriormente questa idea in un'ultima parte, rivolgendo la nostra 
attenzione ad alcuni «luoghi» di pratico apprendimento ed esercizio della speranza». 

Gesù è colui che è capace di integrare i nostri “piccoli orizzonti con il “grande 
orizzonte”: Eb 3,14-18; 5,2-3. 7-9 … ma questi sono discorsi da “poppanti”, dice 
l’autore della lettera agli Ebrei (5,11-14)! Si veda infatti il problema della comunità 
di Tessalonica cui Paolo risponde in 1Ts 4,13-18, per capire che non è così scontato 
essere “adulti nella fede” (aggiungerei “adulti nella speranza”)! 
 

4. La “grande Speranza” si coniuga con la prospettiva dell’amore: Rom 8,28.31-39.  
«Del resto, noi sappiamo che tutto concorre al bene, per quelli che amano Dio, per 
coloro che sono stati chiamati secondo il suo disegno. Che diremo dunque di queste 
cose? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Egli, che non ha risparmiato il proprio 
Figlio, ma lo ha consegnato per tutti noi, non ci donerà forse ogni cosa insieme a lui? 
Chi muoverà accuse contro coloro che Dio ha scelto? Dio è colui che giustifica! Chi 
condannerà? Cristo Gesù è morto, anzi è risorto, sta alla destra di Dio e intercede per 
noi! Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Forse la tribolazione, l'angoscia, la 
persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada? Come sta scritto: 

Per causa tua siamo messi a morte tutto il giorno, 
siamo considerati come pecore da macello. 

Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori grazie a colui che ci ha amati. Io 
sono infatti persuaso che né morte né vita, né angeli né principati, né presente né 
avvenire, né potenze, né altezza né profondità, né alcun'altra creatura potrà mai 
separarci dall'amore di Dio, che è in Cristo Gesù, nostro Signore». 

 
L’amore è l’altra chiave di lettura per coniugare le piccole speranze con la grande 
speranza: Spe Salvi 28 e 38 
 

«28. Ma ora sorge la domanda: in questo modo non siamo forse ricascati nuovamente 
nell'individualismo della salvezza? Nella speranza solo per me, che poi, appunto, non 
è una speranza vera, perché dimentica e trascura gli altri? No. Il rapporto con Dio si 
stabilisce attraverso la comunione con Gesù – da soli e con le sole nostre possibilità 
non ci arriviamo. La relazione con Gesù, però, è una relazione con Colui che ha dato 
se stesso in riscatto per tutti noi (cfr 1 Tm 2,6). L'essere in comunione con Gesù Cristo ci 



 
  
 
 
 
 
 

coinvolge nel suo essere «per tutti», ne fa il nostro modo di essere. Egli ci 
impegna per gli altri, ma solo nella comunione con Lui diventa possibile 
esserci veramente per gli altri, per l'insieme. Vorrei, in questo contesto, 
citare il grande dottore greco della Chiesa, san Massimo il Confessore († 
662), il quale dapprima esorta a non anteporre nulla alla conoscenza ed 
all'amore di Dio, ma poi arriva subito ad applicazioni molto pratiche: «Chi 
ama Dio non può riservare il denaro per sé. Lo distribuisce in modo ‘divino' 

 [...] nello stesso modo secondo la misura della giustizia». Dall'amore verso Dio 
consegue la partecipazione alla giustizia e alla bontà di Dio verso gli altri; amare Dio 
richiede la libertà interiore di fronte ad ogni possesso e a tutte le cose materiali: 
l'amore di Dio si rivela nella responsabilità per l'altro. La stessa connessione tra amore 
di Dio e responsabilità per gli uomini possiamo osservare in modo toccante nella vita 
di sant'Agostino. Dopo la sua conversione alla fede cristiana egli, insieme con alcuni 
amici di idee affini, voleva condurre una vita che fosse dedicata totalmente alla 
parola di Dio e alle cose eterne. Intendeva realizzare con valori cristiani l'ideale della 
vita contemplativa espressa dalla grande filosofia greca, scegliendo in questo modo 
«la parte migliore» (cfr Lc 10,42). Ma le cose andarono diversamente. Mentre 
partecipava alla Messa domenicale nella città portuale di Ippona, fu dal Vescovo 
chiamato fuori dalla folla e costretto a lasciarsi ordinare per l'esercizio del ministero 
sacerdotale in quella città. Guardando retrospettivamente a quell'ora egli scrive nelle 
sue Confessioni: «Atterrito dai miei peccati e dalla mole della mia miseria, avevo 
ventilato in cuor mio e meditato la fuga nella solitudine. Ma tu me l'hai impedito e mi 
hai confortato con la tua parola: «Cristo è morto per tutti, perché quelli che vivono 
non vivano più per se stessi, ma per colui che è morto per tutti» (cfr 2 Cor 5,15)». Cristo 
è morto per tutti. Vivere per Lui significa lasciarsi coinvolgere nel suo «essere per». 
38. La misura dell'umanità si determina essenzialmente nel rapporto con la sofferenza 
e col sofferente. Questo vale per il singolo come per la società. Una società che non 
riesce ad accettare i sofferenti e non è capace di contribuire mediante la com-
passione a far sì che la sofferenza venga condivisa e portata anche interiormente è 
una società crudele e disumana. La società, però, non può accettare i sofferenti e 
sostenerli nella loro sofferenza, se i singoli non sono essi stessi capaci di ciò e, d'altra 
parte, il singolo non può accettare la sofferenza dell'altro se egli personalmente non 
riesce a trovare nella sofferenza un senso, un cammino di purificazione e di 
maturazione, un cammino di speranza. Accettare l'altro che soffre significa, infatti, 
assumere in qualche modo la sua sofferenza, cosicché essa diventa anche mia. Ma 
proprio perché ora è divenuta sofferenza condivisa, nella quale c'è la presenza di un 
altro, questa sofferenza è penetrata dalla luce dell'amore. La parola latina con-
solatio, consolazione, lo esprime in maniera molto bella suggerendo un essere-con 
nella solitudine, che allora non è più solitudine. Ma anche la capacità di accettare la 
sofferenza per amore del bene, della verità e della giustizia è costitutiva per la misura 
dell'umanità, perché se, in definitiva, il mio benessere, la mia incolumità è più 
importante della verità e della giustizia, allora vige il dominio del più forte; allora 
regnano la violenza e la menzogna. La verità e la giustizia devono stare al di sopra 
della mia comodità ed incolumità fisica, altrimenti la mia stessa vita diventa 
menzogna. E infine, anche il «sì» all'amore è fonte di sofferenza, perché l'amore esige 
sempre espropriazioni del mio io, nelle quali mi lascio potare e ferire. L'amore non può 
affatto esistere senza questa rinuncia anche dolorosa a me stesso, altrimenti diventa 
puro egoismo e, con ciò, annulla se stesso come tale». 
 

Prefazio Domeniche Tempo Ordinario VI: 
Ogni giorno del nostro pellegrinaggio sulla terra è un dono sempre nuovo del 
tuo amore per noi, e un pegno della vita immortale, poiché possediamo fin da 
ora le primizie del tuo Spirito, nel quale hai risuscitato Gesù Cristo dai morte, e 
viviamo nell’attesa che si compia la beata speranza nella Pasqua eterna del 
tuo regno. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Richiesta di Grazia:  
Chiedo la grazia di riconoscere intimamente il bene ricevuto in questo tempo 
perché, riconoscendolo interamente, possa in tutto amare e servire. 
 
Conversazione con Dio: 
Nella preghiera mi fermo sui punti offerti da p. Stefano Bittasi che toccano in 
maniera profonda la mia vita. Presento al Signore ciò che ho vissuto durante la 
pandemia, lo smarrimento ma anche i doni. Considero i semi di speranza presenti 
nella mia vita in questo tempo e ringrazio il Padre per ciò che sono riuscito a 
individuare. Mi domando come continuare a nutrirli e a che cosa il bene ricevuto 
mi chiama. Concludo scrivendo una preghiera che si può condividere con il 
gruppo. 
 
Indicazioni per condividere in gruppo: 
Condivido con il gruppo il frutto della mia preghiera. Nell’ultima parte scrivo sul mio 
chicco la parola che meglio rappresenta il seme di speranza che ho identificato e 
che andrà incollato su un cartellone da illustrare brevemente, 2 minuti per gruppo, 
in assemblea alle 12. 


