
28 Maggio 2014 
L’UOMO NON PUÒ VIVERE SENZA SPERANZA: LA SUA VITA, 

CONDANNATA ALL’INSIGNIFICANZA, DIVENTEREBBE 

INSOPPORTABILE  

Penso: 

 

 

 
 

Dico: 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Confronto: 
Nel secondo capitolo abbiamo riflettuto su quella carenza di spiritualità 

profonda che si traduce nel pessimismo, nel fatalismo, nella sfiducia. Alcune 

persone non si dedicano alla missione perché credono che nulla può cambiare 

e dunque per loro è inutile sforzarsi. Pensano così: “Perché mi dovrei privare 

delle mie comodità e piaceri se non vedo nessun risultato importante?”. Con 

questa mentalità diventa impossibile essere missionari. Questo atteggiamento è 

precisamente una scusa maligna per rimanere chiusi nella comodità, nella 

pigrizia, nella tristezza insoddisfatta, nel vuoto egoista. Si tratta di un 

atteggiamento autodistruttivo perché «l’uomo non può vivere senza speranza: la 

sua vita, condannata all’insignificanza, diventerebbe insopportabile». Se 

pensiamo che le cose non cambieranno, ricordiamo che Gesù Cristo ha 

trionfato sul peccato e sulla morte ed è ricolmo di potenza. Gesù Cristo vive 

veramente. Altrimenti, «se Cristo non è risorto, vuota è la nostra 

predicazione». Il Vangelo ci racconta che quando i primi discepoli partirono 

per predicare, «il Signore agiva insieme con loro e confermava la Parola». 

Questo accade anche oggi. Siamo invitati a scoprirlo, a viverlo. Cristo risorto e 

glorioso è la sorgente profonda della nostra speranza, e non ci mancherà il suo 

aiuto per compiere la missione che Egli ci affida. 
    PAPA FRANCESCO, La gioia del Vangelo 275. 
 

"Ti sentiremo su questo un'altra volta".  ATTI 17,15.22-18,1 

Prego: 
Stella della nuova evangelizzazione, 

aiutaci a risplendere nella testimonianza della comunione, 

del servizio, della fede ardente e generosa, 

della giustizia e dell’amore verso i poveri, 

perché la gioia del Vangelo 

giunga sino ai confini della terra 

e nessuna periferia sia priva della sua luce. 

Agisco: 
 “Su questa cosa ti sentiremo un’altra volta!”… a furia di fallire, nella 
vita corriamo il rischio di vedere tutto nero, per paura di cadere, non 
camminiamo più… per paura di soffrire per aver scelto male, preferiamo 
stare male per non aver scelto più. La scelta missionaria ci aiuta a vivere 
nella certezza che ne vale sempre la pena… Oggi provo a vivere una 
qualcosa rispetto al quale ho sempre pensato che fosse tempo perso… 
che non ne valeva la pena… tanto… Oramai… 

“Perché mi dovrei privare delle mie comodità e 
piaceri se non vedo nessun risultato 

importante?”.  
Non ne vale la pena… 
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