
ARCIDIOCESI DI NAPOLI

SPERARE: 
testimoniare il Risorto

SCHEDA 7 aprile

Introduzione

La vita umana è inconcepibile senza uno slancio verso la speranza di un 
futuro. Noi, infatti, continuiamo a sperare, perché è forte il desiderio di 
vivere. Questo desiderio oltrepassa le sconfitte, ci spinge a ricominciare 
sempre, perché la vita, per sua natura, si rinnova. Nella Bibbia la spe-
ranza non è solo desiderio della vita, ma è propriamente la speranza in 
Qualcuno. È legata ad una sicurezza perché c’è un garante grazie al quale, 
anche nella delusione, la promessa resta viva. Avendo fiducia in Dio, si 
sa che la sconfitta e il fallimento non sono mai definitivi. La speranza 
nella Scrittura non è più solo il desiderio di vivere, è fondata sulla fede, è 
dire che c’è una promessa. La speranza di Gesù non si lascia distruggere 
dall’abbandono e dall’insuccesso, perché saldamente fondata sulla certez-
za della presenza del Padre. Nasce dalla certezza della fedeltà di Dio, non 
da situazioni storiche favorevoli o da un generico ottimismo o da una 
ingenua fiducia nelle possibilità dell’uomo. Gesù risorto è il fondamento 
della Speranza.

Dal documento del XXXI Sinodo della ChieSa di napoli, Segni dei 
tempi, 7,8.

Una Chiesa in uscita, anche la nostra, la Chiesa di Napoli, non può evade-
re la domanda evangelica «Ma il Figlio dell’uomo, quando verrà, troverà 
la fede sulla terra?» (Lc 18,8). In «un secolo in corso attraversato da rapidi 
mutamenti [che] interroga la nostra presenza di Chiesa» e ci «chiede il per-
ché della nostra “differenza”, ci domanda della nostra speranza» mentre 

Prega e fai tue queste parole

Signore, tu hai voluto la Chiesa perché,
incarnando la tua stessa “vocazione”,
realizzi la missione verso i fratelli.
Ricordaci che sei tu, nostro Maestro, a guidare la storia
nelle strade del mondo.
Gli undici, e non dodici, rappresentano la comunità
che è strutturalmente imperfetta:
il peccato e il tradimento sono sempre presenti, 
anche in chi ascolta la tua Parola.
Insegnaci dunque a metterla in pratica senza sconti. Amen.



ci mette davanti non solo nel mondo, in Italia, ma anche nel nostro Sud 
e nella nostra amata terra di Napoli «un passaggio epocale, uno snodo di 
significato, reso ancor più rapido e marcato dalla pandemia», e una narra-
zione quotidiana il cui lessico «più ricorrente sono deprivazioni socioeco-
nomiche, povertà educativa minorile, migrazioni, rifugiati, accoglienza, 
integrazione, periferie esistenziali»1.

Dal Vangelo di Matteo   (28,16-20)

In quel tempo, 16gli undici discepoli andarono in Galilea, sul monte che 
Gesù aveva loro indicato. 17Quando lo videro, si prostrarono. Essi però 
dubitarono. 18Gesù si avvicinò e disse loro: «A me è stato dato ogni po-
tere in cielo e sulla terra. 19Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, 
battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, 20inse-
gnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono 
con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo».

Commento al testo biblico

Matteo collega l’invio dei discepoli in missione all’evento della risurrezio-
ne. I discepoli finalmente partono. L’evangelista accenna discretamente 
al fatto che i discepoli “vedono” Gesù e sottolinea il loro gesto: “si pro-
strarono” in segno di riconoscimento della sua signoria. Questo atteggia-
mento esprime la fede, ma la loro adorazione rimane mescolata al dub-
bio. Gli Undici rappresentano una povera Chiesa di uomini di poca fede. 
Confermando loro l’investitura profetica, Gesù li riveste di ogni autorità 
(v. 18), quella che gli è stata data in cielo e in terra. La comunità di quelli 

1 XXXI Sinodo ChieSa di napoli, Sessione Generale. Segni dei tempi, passimi.

che credono in Gesù non trova in sé stessa la capacità di credere. Questa 
proviene loro dalla potenza stessa di Dio, trasmessa loro dal Risorto. Da 
lui ricevono lo straordinario potere di radunare nuovi discepoli con il 
battesimo e l’ammaestramento. Il battesimo, conferito nel nome del Pa-
dre e del Figlio e dello Spirito Santo, manifesta l’ingresso del cristiano nel 
Regno, cioè nella vita di Dio. 

Domande per la riflessione personale

• In che cosa io spero?

• Quali sono i segni positivi di speranza che scorgo dentro di me?

• Nei luoghi dove vivo sono testimone della Speranza che viene dal 
Risorto?

Scrivo qui il mio impegno 
(un’azione concreta che realizzerò in questo periodo)


