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Alla rigenerazione del mondo 
 

 

 

1. Che cosa ne avremo? 

Uomini e donne abili nel calcolare e nel prevedere, che cosa sarà di voi? Che cosa 

abbiamo da dirvi noi prigionieri della speranza? 

Che cosa sarà di voi, uomini e donne che praticate la generosità sul presupposto del 

tornaconto? Che cosa abbiamo da dirvi noi prigionieri della speranza? 

Che cosa sarà di voi, uomini e donne avveduti nel progettare e realisti nelle aspettative, 

uomini e donne che fate della scienza una religione e accumulate dati come fossero 

argomenti e elencate fatti come fossero significati? Che cosa abbiamo da dire, noi 

prigionieri della speranza? 

 

2. Alla rigenerazione del mondo. 

Noi, prigionieri della speranza, siamo quelli che nella tribolazione non pretendono un 

risarcimento, ma sospirano la rigenerazione del mondo, noi siamo quelli della speranza, 

anche se non ci è riservata sorte migliore di altri. 

Noi, quelli della speranza, anche se siamo come assediati da una incomprensibile ostilità 

e da un immeritato disprezzo, non aspettiamo la rivincita, non lavoriamo per dimostrare 

che in realtà abbiamo ragione, piuttosto invochiamo la rigenerazione del mondo. 

Noi, quelli della speranza, anche se constatiamo il logoramento delle forze e 

l’assottigliarsi dei numeri, non viviamo in attesa di momenti migliori, ma continuiamo a 

perseverare guardando oltre, alzando lo sguardo, invocando la rigenerazione del mondo. 

Noi, quelli della speranza, anche se siamo come intrappolati in un ingranaggio di impegni, 

di scadenze, di condizionamenti, non siamo gli ingenui che evadono fantasticando di 

mondi semplificati e di percorsi lineari e senza complicazioni, ma pratichiamo la pazienza 

del quotidiano animati dalla promessa della rigenerazione del mondo. 

 



3. Noi che abbiamo lasciato tutto. 

I discepoli, di fronte ai discorsi duri di Gesù, sono tentati di esprimere ancora la 

meschinità di aspettative materiali: Che cosa ne avremo?  

Ma li convertirà la parola e la Pasqua di Gesù a diventare quelli della speranza, anche se 

perseguitati, anche se umiliati, anche se imprigionati, i discepoli rimangono “quelli della 

speranza”. 

Celebrare la festa della Patrona dell’Aviazione, contemplando la Madonna di Loreto, è 

un invito a tutti ad andare oltre il calcolo, verso la gratuità, oltre il dovere, verso la 

generosità, oltre il tornaconto, verso il dono, oltre il mestiere verso il compimento della 

vocazione alla santità.  

 


