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Carissimi, che differenza c'è tra ottimismo e speranza? Direi così: l'ottimismo è un sentimento 
astratto, un approccio positivo alle cose ma senza fondamento, un mantra quasi che serve per 
scacciare le nostra paure, più o meno evidenti, più o meno profonde. La speranza invece è sapere 
che nella realtà abita un elemento risolutivo, che agisce, che lascia il segno, che conduce il mondo al 
suo fine eterno e definitivo: questo elemento risolutivo è il Dio vivente, il Dio di Gesù Cristo. 
Nel brano di Giovanni di quest'oggi, Gesù non ci inganna: Voi avrete tribolazioni. Gesù non ha 
promesso ai suoi discepoli una cavalcata senza ostacoli verso la felicità terrena ed eterna. No. Noi 
avremo tribolazioni. Tribolazioni dovute all'opposizione del mondo contro il Vangelo, tribolazioni 
causate dal nostro limite psicologico, spirituale e fisico; e tribolazioni causate dai limiti degli altri 
che, venendo a contatto con la nostra vita e condividendo la nostra vita, la manderanno un po' in 
ebollizione. Però Gesù subito aggiunge: «coraggio, io ho vinto il mondo!». Cioè il Signore c'è, ci 
consola, ci fa uscire da blocchi e situazioni inattesi, ci indica la strada, fa veramente nuove tutte le 
cose dove non ce lo saremmo più aspettato. Nel Vangelo di Matteo alla fine lo dice con chiarezza: 



«Io sarò con voi, tutti i giorni, fino alla fine del mondo». Tutti i giorni: quindi in quelli dove siamo 
sani e dove siamo ammalati, nei giorni della nostra giovinezza e della nostra vecchiaia; tutti, 
proprio tutti i giorni. E lo vediamo benissimo nel racconto degli Atti degli Apostoli: il Signore 
accompagna la sua Chiesa sempre, indicando la via, difendendo i suoi, mostrando il tragitto. 
Guardando alla storia di questi duemila anni, vediamo che è proprio così: la Chiesa esce sempre 
dalle prove a cui la realtà la sottopone. E l'affermazione iniziale di Paolo nella seconda lettura fa 
da architrave chiara a tutto ciò: «se Dio è per noi, chi sarà contro di noi?». 
E allora, carissime sorelle e carissimi fratelli, oggi siamo chiamati a rimettere al centro ciò che 
deve stare al centro: la fede. In questi decenni è invalsa l'idea che la Chiesa in fondo sia la nostra 
chiesa, non la chiesa di Gesù. E siccome la chiesa è nostra dobbiamo organizzarla, darle forma, 
preoccuparci di cosa fare, cosa proporre, come renderla mondanamente attraente. Mentre la 
Chiesa è di Gesù, Lui ci vive dentro sacramentalmente e la conduce. La nostra preoccupazione 
non dovrebbe essere «cosa proponiamo?», quanto piuttosto «cosa vuoi o Signore, facci capire 
dove dobbiamo andare». 
La preghiera delle Lodi inizia con la frase che oggi quelli di Gabaon rivolgono a Giosuè: «O Dio 
vieni al salvarci, Signore vieni presto in nostro aiuto». Queste parole ci ricordano che la Chiesa è 
Sua e noi dobbiamo limitarci a implorare, scoprire che c'è una dimensione innanzitutto passiva 
nella fede, di ricezione della salvezza e poi, solo eventualmente, di proposta. 
Credo che debba diventare sempre più chiaro alla nostra coscienza che una «rinascita della Chiesa 
nelle anime» - come direbbe Romano Guardini - passa non dal nostro agitarci, ma dal nostro 
credere alla presenza tra noi di Cristo, presenza che non viene mai meno e che non abbandona. 
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