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«Queste sono le tre cose che riman-
gono: la fede, la speranza e la ca-

rità»: la dichiarazione di san Paolo nella
prima Lettera ai Corinzi (13,13) ha offer-
to lo spunto alla tradizione cristiana per
la classificazione delle tre “virtù teolo-
gali”, quelle cioè che hanno alla loro ra-
dice la grazia divina, infusa nel cuore
dei credenti. Ebbene, la seconda di que-
ste virtù, “la sorella più piccola” che pe-
rò con la sua tensione spinge in avanti
le altre due sorelle “maggiori” – per usa-
re l’immagine del poeta francese Char-
les Péguy che ha dedicato un poema al-
la speranza (1911) –, costituisce quasi il
filo conduttore della Bibbia.

Essa, infatti, è protesa verso il futuro
messianico e verso la pienezza in tutto
l’Antico Testamento; ma anche le ultime
righe del Nuovo suonano così: «Lo Spiri-
to e la sposa dicono: Vieni! E chi ascolta,
ripeta: Vieni!... Colui che attesta queste
cose afferma: Sì, verrò presto! Vieni, Si-
gnore Gesù» (Apocalisse 22,17.20).

Certo, il cammino all’interno della
storia spinge spesso la disperazione,
come confessa Giobbe: «I miei giorni
scorrono veloci come una spola, svani-
scono senza un filo di speranza... La mia
speranza dov’è nascosta? Qualcuno ha
intravisto la mia felicità?» (7,6; 17,15).
Ma il fedele deve con coraggio avanzare
tenendo alto lo sguardo verso la meta
della redenzione piena, pronto come
suggerisce san Pietro nella sua prima
Lettera, «a rispondere a chiunque do-
mandi ragione della speranza che è in

lui» (3,15). Non per nulla Paolo usa due
vocaboli greci per descrivere questa fi-
ducia, quello tipico, elpís (che, col relati-
vo verbo, risuona ben 86 volte nel Nuo-
vo Testamento), e hypomoné che evoca
l’idea di un “rimanere sotto” un peso da
reggere, un restare sotto un cielo oscu-
ro con la certezza che giungerà la sosta
per sgravarsi e il firmamento si squarce-
rà irradiando luce.

La speranza, allora, non è illusorietà,
ma costanza, e s’intreccia con la trilogia
delle virtù, ossia «l’impegno nella fede,
l’operosità nella carità e la costanza nel-
la speranza» (1Tessalonicesi 1,3). Que-
sta forza nasce dal fatto che «la speran-
za non delude perché l’amore di Dio è

stato riversato nei nostri cuori» (Romani
5,5). Alla base c’è, dunque, la grazia che ci
sostieneeci facombatterecontrolestruttu-
re inique del mondo. Ma la speranza, che è
virtù giovane e fremente, si coniuga anche
conl’attesaelapazienza.Significativaè,alri-
guardo, la lezione della parabola del grano
e della zizzania (Matteo 13,24-30).

Lascenadella storiaèsimileauncam-
po ove il grano e le erbacce, ossia bene e
male,cresconoinsieme.Forteèlatentazio-
ne di reagire con rabbia, irrompendo, e de-
vastando con quella zizzania anche il gra-
no.Lasperanzaè, invece, fermezzapacatae
misurata che sa attendere il tempo in cui
Dio stesso interverrà col suo giusto giudi-
zio. Il fedele non resta inerte, certo, non si
scoraggia, ma neppure reagisce ciecamen-
te: «Sta’ insilenziodavantialSignoreespera
in lui; non irritarti per chi ha successo, per
l’uomo che trama insidie... Io spero nella
tua parola» (Salmo 37,7; 119,81). Alla fine
sorgerà il grande giorno della speranza, la
Pasqua di Cristo e la nostra, quella salvezza
piena che è cantata nelle ultime pagine del
libro per eccellenza della speranza, l’Apoca-
lisse. E, allora, «il Dio della speranza vi riem-
piadiognigioiaepacenella fede,perchéab-
bondiatenellasperanzapervirtùdelloSpiri-
to Santo» (Romani 15,13). �
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PARADISO - È una parola di origine per-
siana che indicava un giardino recintato. È en-
trata nell’ebraico nella forma pardes ed è usa-
ta solo tre volte e sempre in senso realistico
(Cantico 4,13; Qohelet 2,5; Neemia 2,8), men-
tre è assente nel racconto del “paradiso terre-
stre” (Genesi 2-3), ove si usa il più generico
“giardino” (in ebraico gan). Adottato anche
dal greco nella forma parádeisos – donde il
nostro “paradiso” –, il vocabolo è presente so-
lo tre volte nel Nuovo Testamento ove, però,
indica l’orizzonte divino e trascendente (Luca
23,43; 2Corinzi 12,4; Apocalisse 2,7).

PROVERBIO - Detto lapidario sapienziale,
spesso di origine popolare, destinato a offrire
una riflessione o un’esperienza o una norma di
vita. In ebraico è detto mashal, ma il termine
ha un valore più vasto e può designare anche
parabole, metafore, carmi e canti poetici.

’’

LA “SPERANZA”

La speranza, Alessio di Andrea (sec. XIV),
Pistoia, Duomo. L’allegoria della virtù
è una donna con aureola esagonale
(simbolo della perfezione) vestita di verde
(colore della speranza) e ammantata
d’oro, che riceve in premio una corona.

LE PAROLE PER CAPIRE

Ci vantiamo nella speranza della gloria di Dio...
La speranza poi non delude, perché l’amore di Dio

è stato riversato nei nostri cuori.
(Romani 5,2.5)


