
LA SPERANZA, nei momenti difficili della nostra vita terrena.

La speranza è una necessità che fa parte del nostro essere, che ci permette di guardare al futuro.
In questa breve riflessione desidero affrontare l’argomento speranza, finalizzato ai momenti della
nostra vita nella quale ci troviamo ad affrontare la sofferenza o preoccupazioni così come quella che
stiamo vivendo in questo periodo, tanto da non poterci incontrare.  
Quando viviamo uno di questi momenti difficili della nostra vita, come la malattia o una epidemia
(il nostro caso) tendiamo spesso a perdere o a ridurre , anche senza volerlo, la speranza che ci
permette di guardare al futuro con fiducia.
Nella Parola di Dio troviamo sempre che quello che facciamo (per esempio: seminare) ci fa sperare
nel futuro raccolto “1 Corinzi 9:10 -Chi ara  con speranza e chi trebbia il grano deve trebbiarlo
con la speranza di  averne la sua parte”.
Quando però nascono le  difficoltà  (durante la  crescita  del  grano) il  più delle  volte  tendiamo a
perdere  o  a  dubitare  nella  speranza  di  avere  un  raccolto,  lasciandoci  prendere  dalla  paura  e
dall’ansia di non poter raccogliere quanto ci necessita per poter dare certezza al nostro futuro. 
Gesù insegnava ai suoi discepoli a non essere in ansia per il domani, perché il loro futuro era nelle
mani di Dio che li amava (Matteo 6:25 – Perciò vi dico : non siate in ansia per la vostra vita, di
che cosa mangerete o di che cosa berrete; ne per il vostro corpo, di che vestirete”).
Quando Gesù morì sulla croce i discepoli persero ogni speranza ma la resurrezione riaccese la loro
speranza.
La Parola ci dice che la speranza abbonda in chi si affida al Signore riempendoci di gioia e di pace.
(Romani 15:4 – Poiché tutto ciò che fu scritto nel passato, fu scritto per nostra istruzione, affinché
mediante  la  pazienza  e  la  consolazione  che  ci  provengono  dalle  Scritture,  conserviamo  la
speranza).
In questo passo la via che ci viene indicata è quella di affidarci alle istruzioni (insegnamenti della
Parola di Dio) che con “pazienza” e “costanza” la stessa Parola di Dio ci aiuterà a conservare la
speranza.
Quanto detto finora, ci evidenzia un fatto importante, che non dobbiamo dimenticare mai che la
speranza è sempre collegata alla fede ed all’amore. (1 Tess. 1:3 -  (...ricordandoci continuamente,
davanti al nostro Dio e Padre, dell’opera della vostra fede, delle fatiche del vostro amore e della
costanza della vostra speranza nel nostro Signore Gesù Cristo).
Se con l’aiuto della Parola conserviamo la speranza, questa come si riflette nella nostra vita?
Per dare una risposta a questa domanda, attraverso la Parola di Dio, ho trovato nel passo qui di
seguito  riportato un buon riscontro.  (Filippesi  4:4-7 –Rallegratevi  sempre  nel  Signore.  Ripeto:
rallegratevi.  La  vostra  mansuetudine  sia  nota  a  tutti  gli  uomini.  Il  Signore  è  vicino.  Non
angustiatevi  di  nulla,  ma in  ogni  cosa  fate  conoscere  le  vostre  richieste  a  Dio  in  preghiere  e
suppliche,  accompagnate  da  ringraziamenti.  E  la  pace  di  Dio  ,  che  supera  ogni  intelligenza,
custodirà vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù).
Quando  l’apostolo  Paolo  scriveva  questa  lettera  intorno  al  53  d.c.  era  in  carcere,  molto
probabilmente ad Efeso.
Era perciò per Paolo un momento sicuramente difficile.
Cosa ci  consiglia  Paolo?,  nel  passo sopra riportato,  in  un momento difficile  della  sua vita?  Di
rallegrarci nel Signore (la fonte della nostra speranza).
Un atteggiamento quello di rallegrarci che rafforza con la parola “Ripeto: rallegratevi”.
Certamente non è facile per noi in questo momento rallegrarsi, come non lo era per Paolo quando ha
scritto questa lettera, eppure il suo invito per noi oggi , riportato nella Parola, è di rallegrarsi.
C’è un chiaro invito a non lasciarsi invadere dall’ansia, ribadendo così quanto Gesù aveva insegnato
ai discepoli, così come abbiamo visto in precedenza.
Ma come possiamo ottenere questo risultato? Solo ed esclusivamente attraverso la preghiera a Dio.
Non con le  preghiere che solitamente facciamo, ma attraverso preghiere di supplicazione a Dio
accompagnate dal nostro ringraziamento.



Perché dobbiamo ringraziare dopo la preghiera di supplicazione prima ancora di vedere la risposta
alle  nostre  richieste?  Perché  dobbiamo  avere  fiducia  che  il  Signore  risponderà  alle  nostre
supplicazioni nel modo e nei tempi che riterrà buoni ed opportuni per tutti noi. Non solo per noi
cristiani ma per tutta l’umanità.
Se invece pensiamo di poter risolvere i problemi solo con la nostra intelligenza, come cristiani
possiamo sicuramente dire che abbiamo fallito in partenza.
Certo che noi come cristiani dobbiamo attivarci  in tutti i modi per contribuire alla soluzione del
problema che stiamo vivendo attraverso la saggezza e l’intelligenza di cui Dio ci ha dotati.
Ma è solo affidandoci a Lui, così come la Parola ci insegna, che possiamo vivere anche i momenti
più difficili con la pace nei nostri cuori che solo Dio può donarci. 
Ecco che, a questo punto, anche i nostri pensieri ed il nostro cuore, così come ci dice la Parola,
saranno custoditi in Cristo Gesù.
Perciò fratelli e sorelle in Cristo andiamo alla Parola per trovare quella pace che il mondo non ci
può dare, non rimanendo fermi ed inattivi ma facendo tutto quello che è possibile per arrivare ad
una soluzione del problema, sapendo che affidandoci a Gesù Egli opererà per il nostro bene e per il
bene dell’umanità.
Sappiamo che non tutto avviene per caso, perché sempre dalla Parola, sappiamo che tutto è sotto il
controllo di Dio.
Per chi ancora non si è affidato a Dio, vi ripeto due inviti, così come troviamo scritto nei passi sotto
riportati:
Salmo 46:10 – Fermatevi, dice, e riconoscete che io sono Dio.
Matteo 11:10 – Venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi:, e io vi darò riposo.
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