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INTRODUZIONE

“Senza la speranza è impossibile trovare l’insperato”

(Eraclito, citato in una scheda)

“Spero quello che Dio vuole”

(Anonima fiorentina, anni 85)
Nel cammino di preparazione alla quarta assemblea della chiesa italiana (Verona, 16-20 ottobre 2006), uno dei
contributi proposti dalla chiesa locale di Firenze è stata una riflessione sulle speranze di coloro che abitualmente
partecipano alla liturgia domenicale. A questo scopo, nella seconda domenica di Avvento 2005, durante la celebrazione
eucaristica è stata consegnata ai presenti una scheda per rilevare le speranze relative alla vita personale, alla famiglia, alla
chiesa, all’umanità.
A fondamento di questa proposta è la convinzione che per la crescita e la maturazione della chiesa sia necessario
promuovere un ascolto permanente di tutti i cristiani, delle loro convinzioni di fede e delle motivazioni delle scelte di vita di
ciascuno (LG 12). La comunità cristiana ha bisogno di rilevare le speranze concrete che abitano il cuore di ognuno; infatti
non è possibile annunciare Cristo risorto speranza del mondo se non mettendoci in tale attento ascolto e cercando di
comprendere le motivazioni di speranza sottese alla comprensione di sé e alla visione della realtà. Il percorso di ascolto
che così si è delineato è stato inoltre utile per una visione – seppur parziale – delle modalità e dei contenuti di fede di
molti praticanti.
Hanno aderito all’iniziativa 100 parrocchie, per un totale di 8662 schede riconsegnate. Di queste,
5160 schede presentavano risposte molto sintetiche (qui denominate “brevi”) che perciò indicano speranze
particolarmente significative per chi risponde;
3502 schede presentavano risposte più articolate, in riferimento alle quattro aree di riflessione (qui indicate “lunghe”).

SCHEDE BREVI
Età

Femmine

Maschi

Sesso non indicato

Totale

0-10

149

134

283

11-14

168

145

313

15-19

61

58

119

20-29

77

60

137

30-39

188

122

310

40-49

300

180

480

50-59

372

189

60-69

667

275

942

70-79

632

313

945

80-89

290

109

399

90-…

29

5

46

80

Età non indicata

23

9

558

590

Totale BREVI

2956

1599

605

5160

3

1

562

SCHEDE LUNGHE
Età

Femmine

Maschi

Sesso non indicato

Totale

0-10

51

22

73

11-14

86

57

143

15-19

74

33

107

20-29

123

63

186

30-39

313

103

416

40-49

310

146

456

50-59

353

136

489

60-69

435

214

1

650

70-79

312

130

1

443

80-89

114

58

1

173

90-…

7

4

12

23

52

33

258

343

2230

999

273

3502

Età non indicata

Totale LUNGHE

DATI COMPLESSIVI
Età

Femmine

Maschi

Sesso non indicato

Totale

0-10

200

156

356

11-14

254

202

456

15-19

135

91

226

20-29

200

123

323

30-39

501

225

726

40-49

610

326

936

50-59

725

325

1

1051

60-69

1102

489

1

1592

70-79

944

443

1

1388

80-89

404

167

1

572

90-…

36

9

58

103

Età non indicata

75

42

816

933

5186

2598

878

8662

TOTALE

Le schede riconsegnate sono state compilate per la maggior parte da donne e da persone di età avanzata; anche
a una prima lettura appare evidente in generale il livello di istruzione medio-basso di tali persone, come si evince dalla
formulazione dei contenuti e dai numerosi errori di ortografia.
Nelle schede lunghe, soprattutto quelle inviate per posta elettronica o consegnate personalmente, molti hanno
risposto con entusiasmo, ringraziando la diocesi per questa iniziativa che ne evidenziava la volontà di mettersi in ascolto
dei fedeli su un argomento così centrale com’è quello della speranza e che li stimolava a riflessioni e valutazioni profonde
della propria vita.
Pochi hanno invece criticato l’iniziativa, discutendo sui contenuti (1), sulle modalità (1), sui tempi (la
distribuzione all’interno della celebrazione eucaristica: 1 prete).
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Alcuni fanno presente la fatica di sperare, condividendo seppur brevemente situazioni dolorose (morte di un
figlio o di persone care, separazioni e divorzi, malattie lunghe ed estenuanti, vecchiaia…). Altri poi sottolineano la fatica di
sperare anche a causa di una società percepita meno sicura, violenta, (“Mi sento fragile e impreparato ad affrontare le
prove che ancora mi aspettano”; “In un mondo pieno di violenza penso che si prospetti per i giovani un avvenire molto
difficile”; “La realtà sociale, politica, giudiziaria di oggi, in Italia e nel mondo, non offre più motivi di speranza perché
incarna una cultura di superficialità”; “Sono pessimista per tutti gli eventi che ammorbano il pianeta”; etc…). Pochi sono i
casi in cui si condivide un vero senso di disperazione (18) (“Vedo tutto nero e messo male”; “La mia speranza è non
impazzire, la sofferenza che mi circonda sta cominciando ad essere insopportabile e sento che sto per cedere alla
disperazione anche se so che la disperazione non dovrebbe esistere se speri che Gesù ti tenda la mano, ma è tanto che lo
cerco e ancora non l’ho trovato”; “Non ci sono speranze nella mia vita perché è segnata da un figlio con malattia mentale
che nessuno accetta nemmeno chi predica e dice di professare il vangelo”).
Nella maggior parte, anche dove si sottolineano le difficoltà, si continua a sperare nell’aiuto del Signore, perché
venga a risvegliare e rinvigorire la speranza (“La speranza è sempre più lacerata da eventi brutali che affievoliscono la sua
fiammella. Dio deve darci la forza per rinvigorirla”; “Solo Dio può darci forza per rinvigorire la nostra speranza e può
illuminare il nostro cammino”; “Dopo aver perso la fiducia nelle persone più care sto perdendo fiducia anche in me stessa,
la mia speranza è di non perdere mai la fede”) e nel sostegno di chi vive una vita di fede (“Troppe volte ho perso la
speranza, ma l’ho sempre ritrovata grazie alle persone che mi sono accanto”; “Mi aiuta a sperare il rapporto col le altre
persone che vivono nella fede”).
Si sottolinea comunque che la speranza è dimensione autenticamente umana, intrinsecamente connessa con
la vocazione di ogni uomo, come afferma un giovane di 23 anni: “Spero che nonostante tutte le cose brutte si continui a
credere nelle cose belle, essendo consapevoli che anche se non le vediamo, anche se sembra impossibile, anche se tutti
non ci credono, anche se può sembrare la cosa più stupida, è giusto crederci. Per questo – io penso – noi siamo nati, per
credere nelle cose belle, per credere che possano succedere anche domani, per desiderare l’intensità delle cose e vivere
intensamente, nel bene, nell’amore e nella giustizia”. Alcuni segnalano genericamente di sperare nella vita (59) o ancora
sperare nella speranza (9).
In genere però le persone sono ferme nel rispondere positivamente alla prima domanda, ovvero che nella loro
vita ci sono speranze radicate e ben fondate, che riguardano la loro vita personale, sociale ed ecclesiale. Senza
speranza “la vita perde sapore”; “essa è la voce, quel lieve sussurro che dà forza e coscienza”.
SPERANZE PER ME
Alla domanda sulle speranze relative alla vita personale e al proprio futuro sono state segnalate prima di tutto in
modo esplicito la fede (lunghe 902; brevi 855), l’amore per Dio (brevi 382), la vita eterna (lunghe 224, brevi 284; altri
34 desiderano la salvezza). Va segnalata una significativa convergenza sui termini serenità (lunghe 501; brevi 896),
tranquillità e pace con se stessi (brevi 140) e salute (lunghe 357; brevi 1114) e lunga vita (32).
Per la propria esistenza quotidiana le speranze si concentrano sul lavoro (lunghe 110, brevi 203: un lavoro che
ci sia sempre, che sia sicuro, vissuto in ambiente tranquillo e rispettoso), sulla capacità di avere forza per affrontare le
difficoltà (lunghe 104, brevi 36; in un caso si cita esplicitamente la forza per accettare un divorzio non voluto); si spera di
poter avere felicità-gioia (lunghe 78; brevi 352), di godere di benessere e successo (brevi 53), di realizzarsi nella vita
(9), di godere di una buona vecchiaia (30) e – come dice la tradizione – di vivere una buona e santa morte (lunghe
64, brevi 66).
Nel rapporto con gli altri l’amore e l’amicizia sono l’oggetto della speranza di molti (lunghe 92, brevi 762): si
spera di poter aiutare di più gli altri, di essere amati, di non vivere in solitudine, superando rancori, gelosie, odii e aprendo
le strade di un perdono possibile. Sono 89 le persone che segnalano la speranza di farsi una famiglia (di sposarsi, di
avere un figlio, di avere la possibilità di celebrare il sacramento del matrimonio, di «avere un amore per tutta la vita» come si è espressa una 15enne;) e altre 8 quella di essere buoni genitori. Otto persone hanno segnalato la loro speranza
di avere una abitazione.
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Tante sono le espressioni relative al proprio futuro, alcune anche molto concrete, come per esempio “scrivere un
bel libro di poesie”, “essere promossi a scuola” o continuare/terminare gli studi (13). Si desidera un buon avvenire, “una
vita piena di emozioni”, la realizzazione personale e il successo, come anche “lasciare qualcosa di costruttivo” e “poter
contribuire a un mondo migliore” (8). Vengono segnalate come virtù che si spera di vivere: l’onestà (brevi 49) la
coerenza (11), tolleranza, equilibrio (36), umiltà (26), semplicità, ottimismo, responsabilità. La persona matura viene
riconosciuta capace di ascoltare la voce della coscienza e di discernere il bene (12), di avere fiducia in se stessa e negli
altri (11), di capire gli altri (8), di porsi sempre domande, di saper attendere e vivere il tempo senza cadere nello stress, di
mantenere aperta sempre la via della speranza e di essere tesa al cambiamento, alla crescita (27), all’arricchimento
interiore (13), alla conversione (lunghe 10; brevi 181). Viene ritenuto importante trovare uno scopo per l’esistenza e il
suo senso ultimo e discernere la propria strada e il proprio posto singolare. Alcuni esplicitamente concentrano la loro
speranza per sé, per la famiglia, per l’umanità e per la Chiesa nel “compiere la volontà di Dio, qualunque essa sia”. In 12
schede lunghe e 54 brevi si spera la santità e in 3 schede l’“unione con Dio già in questa vita”. Qualcuno esplicita il
desiderio di rivedere i propri cari dopo la morte (3).
Per molti la radice di tali speranze è espressamente teocentrica: si tratta di saper leggere l’azione di Dio nella
storia e di attuare la volontà/progetto di Dio nella propria vita, come affermano esplicitamente 9 persone. Molti sono
coloro che sperano nell’aiuto e nella vicinanza di Dio, sia per se stessi (lunghe 34; brevi 63), sia per la propria
famiglia (23), nella sua misericordia, grazia, amore, perdono (lunghe 31, brevi 88). Sono 85 le persone che sperano
di essere sempre attraverso la loro vita e le loro parole testimoni del vangelo.
Le attese specifiche dei bambini per se stessi si concentrano soprattutto negli studi (17: “passare gli esami”,
“andare meglio a scuola”, etc.) e sulla professione desiderata (40): oltre ai classici calciatore e atleta (17), le professioni
più citate sono: veterinario e programmatore di computer; due bambini vogliono fare il parroco. Numerose schede
segnalano speranze che toccano direttamente il rapporto con gli altri: l’amicizia (10), l’essere di aiuto per gli altri (11),
adottare dei bambini a distanza (3) e simili. Così scrive una bambina di dieci anni: “Se un uomo deve essere superiore agli
altri lo sia soltanto per i suoi gesti buoni e non per la sua maggiore ricchezza”; una di otto scrive: “Nel mondo siamo tanti
e tutti uguali e bisogna volerci bene”; e un’altra scrive: “spero di diventare importante per mettere fine alle guerre”. Un
bambino di otto anni spera che “tutti possano giocare”.
SPERANZE PER LA FAMIGLIA
Anche in questo ambito le speranze confluiscono sui tre termini-chiave già indicati nell’ambito personale:
serenità (lunghe 551), fede (lunghe 519), salute (lunghe 417). A questi si aggiungono altri due concetti-chiave: unità
(lunghe 349, brevi 703) e amore (lunghe 185).
Le realtà che si sperano per la propria famiglia sono la felicità (lunghe 92), l’armonia (lunghe 86), la forza per
affrontare le difficoltà (lunghe 54). A livello di stile relazionale tra i membri della famiglia si auspicano dialogo (lunghe
31), rispetto (lunghe 22), onestà e coerenza (lunghe 14), comprensione reciproca (lunghe 46) e sincerità (5), pazienza e
perdono, aiuto e sostegno al di là di ogni egoismo, fedeltà, compassione, vicinanza tra le generazioni e attenzione agli
anziani. Si desidera una famiglia che sia luogo di educazione reciproca (anche nella fede), non impositiva. Nei confronti
dell’esterno le caratteristiche desiderate sono quelle di una famiglia che ama il prossimo, è solidale, tollerante, aperta,
capace di accogliere. In modo molto concreto 85 persone richiamano l’importanza del lavoro, che sperano sicuro e
duraturo per poter essere di sostegno alla propria famiglia, come anche sperano il necessario per vivere o un certo
benessere economico (7 persone).
Molte speranze si concentrano sui figli (167); in particolare i genitori sperano un futuro di bene per i loro figli,
che siano fermi nei valori fondamentali, che trovino il senso della loro vita e ritrovino la fede, che si formino una famiglia e
abbiano figli propri, che siano persone libere e altruiste.
Anche per la famiglia si chiede quanto già indicato per la vita personale sul piano della vita di fede: santità
(12), aiuto del Signore (25), conversione (31), vita eterna (10), la pratica religiosa (7), ascolto della Parola di Dio, forza
nel combattere il male e una vita senza paure. Si auspica che “tutte le famiglie capiscano la meraviglia del progetto a cui il
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Signore le ha chiamate a collaborare”, che “siano evangelizzatrici e testimoni di Cristo” (10) e che tutti i componenti della
famiglia maturino ideali comuni. Si spera una famiglia attenta ai valori, capace di viverli e di educare ad essi (18).
Sul piano sociale ed ecclesiale si ritiene che la famiglia debba essere al centro dell’attenzione, oggetto di
promozione e di cure adeguate. In particolare si segnala sul piano ecclesiale la richiesta per i divorziati risposati di
poter partecipare alla comunione sacramentale (24 richieste).
Molti sono le speranze formulate dai bambini sulla loro famiglia: si desidera unità, armonia, unione dei genitori
(i propri o quelli degli amici, che vivono il dramma del divorzio), apertura, accoglienza (alcuni raccontano le adozioni a
distanza); c’è chi spera di «costruirsi una famiglia e di avere il coraggio di lasciare i propri familiari per formarsi una
famiglia propria» (bambina di 11 anni), di “avere un fidanzato”, figli, “una grande famiglia”, “una sorellina marroncina
come me”, di sposarsi….
SPERANZE PER IL MONDO
Metà delle schede consegnate indicano la pace e la fine dei conflitti come oggetto specifico della speranza
(4318), nel quale il terrorismo (32) e la violenza (24) sono vinti e le religioni non sono più fonte di conflitto, ma di unione
(35). Il desiderio emergente è quello di un mondo migliore (1125), più umano (19), senza dolore (6), dove regna la
giustizia (559), l’uguaglianza (372), la fraternità (318), l’unità tra i popoli (175); dove a tutti venga riconosciuta pari
dignità (106) e libertà (54), “perché il mondo è di tutti”; un mondo dove “vige un nuovo ordine internazionale”, dove si
vive “la logica del perdono e della riconciliazione (36). Si spera un mondo dove si vive la solidarietà e la condivisione
(418), dove la povertà e la fame sono annientate (361), “attraverso un’equa distribuzione delle ricchezze” (46) e
“l’accesso all’acqua sia garantito a tutti quale bene non privatizzato”, dove “la criminalità e l’abusivismo sono vinti” (2).
Vengono indicate come vie privilegiate il sostegno economico ai paesi poveri, il condono del debito estero, la riduzione
delle spese militari, gli investimenti per la tutela della salute (18) nei paesi in via di sviluppo, la promozione
dell’istruzione per tutti (19), la possibilità di un lavoro dignitoso.
Sono 94 le persone che desiderano specificatamente un mondo nel quale si rispetti il creato e ogni forma di
vita, evitando esperimenti inutili e manipolazioni alimentari.
Molti sottolineano la speranza che nel mondo cresca il rispetto per tutti (102), la tolleranza (24), il rispetto
dei diritti dell’uomo (3), la fine di ogni dittatura (7), superando i pregiudizi e il razzismo (17) e favorendo il dialogo (58)
tra i popoli e le religioni.
Solo persone capaci di relazioni di amore (lunghe 91), che vivono rapporti non egoistici (35), e onesti (8), non
indifferenti ai sofferenti (16), che garantiscano “un’era di riflessione che deve aprirsi” e spazi di crescita interiore, potranno
essere cittadini di questo mondo sperato. Si attende perciò un mondo dove ci sia meno ipocrisia (7) e più impegno (26)
da parte di tutti, “un mondo dove il cuore e la mente siano alleati”. Si spera un mondo che sappia riacquisire “il valore del
tempo e delle cose”, per poter vivere con maggiore serenità e semplicità (42).
Alcuni (21) hanno segnalato paure, sospetti, insicurezze, in particolare verso gli zingari e gli immigrati,
soprattutto quelli di religione islamica.
Le speranze si concretizzano (26) nella tutela dei diritti per i bambini, nell’abolizione del lavoro minorile e dello
sfruttamento sessuale.
Perché tutto questo avvenga si sperano (15) uomini dediti alla politica più saggi, illuminati, responsabili, onesti,
concreti, “non schiavi della ricerca del potere”, capaci di vivere e promuovere “una politica autentica, di servizio all’uomo”.
Diversi sottolineano la speranza che nel mondo vengano riscoperti e promossi i valori, umani e cristiani (lunghe
66; brevi 59). Si sottolinea il valore della vita in tutte le sue fasi, dal concepimento alla morte naturale (12). Alcuni
sollecitano la ricerca di un’etica condivisa globale e universale. Molto sinteticamente c’è chi auspica per il mondo verità
(18) e bene (40).
Sul piano religioso si spera il ritorno a Dio e la conversione (103), la comunione con lui e la fede (44), in
particolare per i giovani (15), la diffusione e l’ascolto della Parola di Dio (10); come sintetizzato in una scheda si spera
“che ogni uomo mantenga la sua somiglianza con Dio”.
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La ricapitolazione di tutte le speranze e dei desideri per il mondo è espressa attraverso il concetto del Regno di
Dio annunciato da Gesù, del quale attendiamo il pieno compimento (335).
SPERANZE PER LA CHIESA
Le speranze che riguardano la chiesa sono particolarmente numerose, variegate e ricche quanto alle espressioni
e alle questioni esaminate ed esprimono grande interesse, compartecipazione e corresponsabilità. Tratteggiano l’identità e
la missione della chiesa sperate, sia dal punto di vista del rapporto con il mondo e la storia, sia dal punto di vista delle
relazioni intraecclesiali e delle strutture di chiesa.
Prima di tutto si spera una chiesa santa, che viva nella santità (177), illuminata dallo Spirito (5), radicata in
Cristo, a lui fedele e sempre più somigliante (5), una comunione di “veri credenti” (22) vivificata dalla preghiera (28),
“irreprensibile e senza macchia” (2), capace di capire sempre più che “l’Eucaristia è la base su cui far nascere la pianta
della generosità e del servizio”.
Si desidera una chiesa che evangelizza e “annuncia un vangelo di gioia” (lunghe 67; brevi 28), e che
testimonia in modo credibile Cristo e il Vangelo (lunghe 104; brevi 38), “strumento della Provvidenza nella Storia”. Si
spera una chiesa all’altezza della sua missione (brevi 32), migliore (brevi 39), che si presenti agli uomini e alle donne
di oggi più povera (44) semplice/umile (34), “meno sfarzosa e attenta alla scenografia”, capace di rinunciare ai
privilegi, spogliata di strutture dorate e di segni di esteriorità; una chiesa più libera e coraggiosa (29), capace di andare
contro corrente e più profetica; che non cerchi il potere e l’appoggio dei potenti, ma “che ci aiuti a liberarci dalle ipocrisie
del mondo borghese di cui tutti siamo vittime”. Si spera una chiesa più vicina a Gesù, fedele al Signore e coerente con
il vangelo (68), meno farisaica e moralistica (11) e “che non carichi sulle spalle degli altri pesi che essa stessa non può
sollevare”. I suoi discorsi dovrebbero essere “meno ossessionati dal peccato”, “meno concentrati sulle problematiche della
morale sessuale e più sull’annuncio del perdono e della salvezza”. “più attenti alle problematiche affettivo-sessuali”.
Si desidera una chiesa che si metta al servizio dell’uomo, capace di alimentare la speranza degli uomini e delle
donne di oggi e di “aiutarli a ritrovare gli ideali” (10), che annunci la speranza a tutti, anche ai non credenti (2), che “sia
sale e lievito della terra”, “che sia segno di pace e di unità per il mondo intero” (4). In particolare si chiede una chiesa
fattiva costruttrice di pace, che condanni apertamente le guerre (22) e la pena di morte (8), solidale con i poveri (205),
generosa e capace di lottare contro le oppressioni e ingiustizie (12), “attenta alle minoranze”; si auspica una chiesa “non
attaccata alla ricchezza” e “che investa diversamente il denaro che ha e riceve”, “che cerchi la giustizia e il superamento
delle povertà e delle barriere culturali e religiose”. Si chiede una chiesa meno politicizzata (lunghe 44; brevi 15),
soprattutto nelle sue prese di posizione pubbliche (7 schede criticano le prese di posizione del card. Ruini). Significativa è
la speranza indicata nel dialogo interreligioso (lunghe 50; brevi 2) in particolare con l’Islam moderato; si spera una
chiesa “anello di congiunzione tra le religioni perché possano trovare momenti di riflessione congiunta”.
Si auspica (104) una chiesa più presente nel mondo e aperta all’oggi, “che va incontro al mondo ma senza
compromessi”, “attenta ai segni dei tempi, non anacronistica” e “capace di affrontare nuove situazioni”, in dialogo con il
mondo moderno, non legata a vecchi schemi, ma capace di andare avanti, pronta alle sfide di oggi. In particolare si
chiede (6) una chiesa “capace di conciliare fede e progresso scientifico”, aperta e coerente con lo sviluppo della scienza,
“senza tirare il freno al carro del progresso”. C’è chi spera “che la chiesa sia vigile e presente nei cambiamenti, coraggiosa
e audace nelle scelte”.
Il volto della chiesa che si spera è il volto di una chiesa più umana (11), “più vicina ai dubbi delle persone”, “né
troppo invadente né troppo superficiale”, che usi un linguaggio semplice (8), che “parli al cuore delle persone” superando
uno stile che dà l’impressione di una chiesa “perennemente negatrice”, che “parla senza aver vissuto”.
La chiesa che è oggetto di intensa speranza è una chiesa vicina a tutti (lunghe 8; brevi 66), credenti e non
credenti, ai deboli, alle famiglie, agli anziani ai malati e soprattutto vicina e attenta ai giovani (lunghe 74; brevi 28), più
fiduciosa nelle nuove generazioni (5); una chiesa più accogliente (lunghe 14; brevi 6), capace di capire le domande delle
persone (2) e di porsi in sincero ascolto della realtà (5). Si spera una chiesa più aperta, tollerante, meno
intransigente (lunghe 43; 29 brevi), accogliente verso le ragazze madri (1), le coppie di fatto (9), gli omosessuali (10)
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e i divorziati risposati (31) per i quali si chiede l’accesso alla comunione sacramentale (7). Un’immagine usata è quella di
chiesa madre accogliente per tutti, “maestra e non severo giudice”, comprensiva e consolatrice (26). Accanto a questi
che chiedono una chiesa “meno rigida e più vicina alle fragilità e alle miserie umane”, c’è chi chiede (15) maggiore
chiarezza, uniformità nei giudizi, severità, fermezza nei principi, “che la chiesa non svenda i suoi principi, ma li renda più
accessibili e concreti”. C’è chi chiede esplicitamente di non cedere alle richieste dei divorziati risposati (1) e che la Sacra
Rota sia più cauta nel dichiarare nulli i matrimoni (1).
È desiderata la diffusione della chiesa cattolica e il suo aumento numerico (47), in particolare dei giovani; così
come si desidera (25) che sia più seguita e ascoltata da tutti, più rispettata e riconosciuta; si spera anche in una chiesa
forte e trionfante (36) in particolare sul male e l’ateismo.
Sono molti (lunghe 198; brevi 57) coloro che sperano una chiesa guida per tutti, punto sicuro di riferimento,
“esempio per tutti” (11), “capace di indicare criteri di orientamento e di scelta”, portatrice dei valori (18), in particolare
quelli relativi alla promozione della famiglia e della vita (5).
A livello intraecclesiale, la chiesa che si spera (57) è una chiesa che si presenta come una famiglia, più unita,
dove “si vive più intensamente una dimensione comunitaria”, “una chiesa sinodale e partecipativa” (2), dove i rapporti
sono improntati all’uguaglianza tra tutti i fedeli in Cristo”, al dialogo (9), alla fraternità e alla carità (11), “meno piramidali
e burocratici” (6). Si spera (13) un impegno più responsabile e maturo di tutti i battezzati con maggior spazio riconosciuto
ai laici e una migliore collaborazione con il clero. In particolare (7) si chiede un maggior spazio alle donne, anche “in
posti di autorità, senza paternalismi e senza che questo venga proposto come concessione dall’alto”; in 4 schede si fa
esplicito riferimento al diaconato e al presbiterato alle donne.
Si coglie la necessità che la chiesa “non abbia paura di formare le coscienze” (8) e che si dia spazio e “si
promuovano persone capaci, sincere, intelligenti, ricche di spiritualità, testimoni di pace di bene” piuttosto che persone
mediocri. La chiesa dovrebbe “cominciare a trattare da adulti i suoi fedeli”.
Si chiede che all’interno della chiesa si vivano rapporti improntati alla giustizia, che ci sia maggiore collegialità e
sinodalità per una più ampia partecipazione (5).
Per quanto riguarda le parrocchie si desidera (26) che siano vive, “luogo di ricerca del bene comune”, di
amicizia e di preghiera, di formazione (7), “vere comunità”, dove si “educa alla riconciliazione”. Si desidera una maggiore
collaborazione tra parrocchie (3) e più attenzione ai movimenti (2).
Molti hanno segnalato tra le loro speranze l’unità delle chiese cristiane e un maggior impegno ecumenico da
parte della chiesa cattolica (lunghe 151; 36 brevi).
Capitolo rilevante a cui molti hanno dedicato puntuale attenzione è quello relativo ai presbiteri.
In generale si auspica un aumento delle vocazioni (lunghe 63; 19), anche se c’è chi esorta la chiesa “a leggere
la diminuzione dei presbiteri come un segno di un rinnovamento voluto da Dio”.
Il ritratto del prete (e del vescovo) che si desidera e che viene delineato è quello di “vero uomo di Dio”, santo
(31), povero in spirito e umile, pieno della sapienza di Dio, testimone di Gesù e del Vangelo, di speranza e di gioia (32),
guida nel cammino di fede e buon pastore (11). Si desiderano preti maturi a livello affettivo (2), più aggiornati e preparati
(4), più all’altezza del loro ministero (6), aperti al nuovo (4), “vicini alla figura di don Milani", riconoscibili (2). Soprattutto si
desiderano (32) preti più presenti nella comunità e pronti a servirla, vicini alle persone, più disponibili e più accoglienti nei
confronti “delle famiglie, dei giovani, degli anziani e dei deboli”. Si desidera che sappiano ascoltare (6) e che siano più limpidi
nel parlare e nell’agire (4), che il loro linguaggio “sia nuovo, senza frasi fatte”, che in particolare le omelie siano “più incisive e
comprensibili per tutti”, “non sembrino il riassunto di una favoletta, ma dimostrino la ricchezza e l’attualità del messaggio
cristiano”. Alcuni chiedono che i preti siano più in sintonia con il papa, più rigorosi (3), che non diano la comunione ai separati
risposati (1). Si chiede (10) che siano più stimolanti, carismatici, “che sappiano infiammare le coscienze” e formarle, “meno
impiegati”. Si sottolinea (6) che è importante che siano coerenti e di esempio, in particolare per i giovani verso i quali hanno
una missione particolare (13). Si chiede (6) che siano più umili, che vivano con più semplicità, meno attenti all’apparenza, ma
soprattutto (17) retti e onesti, meno politicizzati e schierati dalla parte dei potenti.
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Si spera (18) che vivano più uniti e in comunione, tanto nella solidarietà tra presbiteri quanto nel rapporto di
collaborazione con i laici, “senza privilegiare i movimenti” (1). Si desiderano preti generosi, che “si rimbocchino di più le
maniche”, “si preoccupino più delle novanta pecore smarrite che delle dieci rimaste” e “che non rimproverino chi già
partecipa alla messa del fatto che il numero dei fedeli diminuisce sempre di più”.
Alcuni chiedono di abolire l’obbligo del celibato (10), altri chiedono attenzione ai preti con problemi (1),
l’allontanamento dei preti gay (1), la punizione più severa dei preti pedofili (3).
Alcuni (4) esprimono la speranza che questo papa continui a “ricalcare le orme di Giovanni Paolo II” e che la sua
vita sia segnata da “povertà, fede e solidarietà”.
In conclusione per la chiesa intera si spera un rinnovamento, come esplicitamente alcuni chiedono (45) (“non aver
paura di intraprendere la strada delle riforme come Giovanni XXIII con il Concilio”), che potrà attuarsi “alla luce del Vangelo,
nell’ascolto attento di tutti”, nel dare “pieno compimento alle direttive e alle conquiste del concilio Vaticano II” (7). Due
schede fanno esplicito riferimento all’opportunità di convocare un nuovo concilio. Si auspica meno torpore e che si possa
trovare slancio ed entusiasmo (4), che si valorizzi il dialogo interno (9), il dibattito aperto, libero e sincero sui problemi
ecclesiali e lo sviluppo teologico (13), in particolare per la morale sociale, sessuale, la bioetica, la teologia del ministero,
l’ecumenismo. “La chiesa non abbia paura di maturare e cambiare, ricordando quanto rivoluzionario sia stato l’ingresso di
Gesù nella storia dell’umanità”. La speranza è quindi quella di una “nuova pentecoste”.
LA SPERANZA – LE SPERANZE
Sono molti coloro che indicano esplicitamente il carattere teologale della speranza (145; oltre le già citate ricorrenze
di amore di Dio, grazia di Dio…: 234); (“speranza in Dio prima di tutto”, “come quella del Salmo 39”) e la sorgente della
speranza in Dio stesso. La speranza si fonda “nei piccoli (grandi) segni della presenza di quel Dio provvidente” che ha la
capacità di “scrivere dritto sulle righe storte”. È un “Dio che talora appare nascosto ma che è fedele” e sempre presente.
Alcuni affermano esplicitamente di aver “sperimentato quanto sia terribile vivere lontano da Dio” e di come nel riavvicinarsi a
Dio “siano ricominciate tutte le speranze”. Più in particolare viene ricordato il fondamento pneumatologico (2) e cristologico
(15) della speranza; la fede nel Cristo crocifisso e risorto, salvatore del mondo e ricapitolatore della storia spinge alla
speranza e all’invocazione sintetica di una scheda: “Cristo nostra speranza: Maranathà”.
La speranza nel Regno di Dio che viene nella storia (335) conduce “non alla fuga dal mondo ma alla condivisione
vera con la storia delle persone”, alla “prassi di liberazione” e al cammino: “la virtù di colui che cammina è la speranza,
perché siamo tra quello che è e quello che non è ancora raggiunto”.
Anche il contenuto della speranza è legato a una comprensione della fede cristiana: la coscienza che Dio ha un
progetto per tutta l’umanità, spinge a sperarne la realizzazione piena e impegna a compiere in prima persona la volontà di
Dio: “spero di poter dire sempre: «Eccomi»”; il cristiano sente di essere responsabile, “un pilastro nella società civile, politica
e religiosa”. Egli sente anche il “dovere di sperare”, di “contagiare gli altri con la speranza attraverso piccoli gesti quotidiani”,
di “essere speranza per altri”. Questa coscienza attraversa tutte le età: dal quindicenne che scrive: “spero di non deludere i
miei genitori, i miei nonni, ma soprattutto di non deludere me stesso. Spero di non deludere le mie aspettative e le mie
capacità” all’ottantenne che scrive: “nel tempo che mi rimane se potessi gettare un solo raggio di sole nel cammino oscuro di
un’altra persona non avrei vissuto invano”.
La speranza cristiana non è mai “limitata ai confini di un’esistenza individuale, di chi si isola sempre più nel proprio
mondo personale”, ma ha sempre lo spessore, le dinamiche aperte a tutta l’umanità.
Molte schede ricordano che è bene “sperare e aver fiducia nell’uomo”, riconoscere i “tanti testimoni anche nascosti
della speranza”, nella certezza che “l’uomo è migliore di quello che appare e di quello che vuole apparire”: “spero che ogni
uomo ascolti quegli aneliti profondi che lo abitano: la sete di un rapporto vero, intimo, autentico con Dio e il desiderio di dare
un senso profondo al proprio esistere. Spero che una volta ascoltati questi aneliti, ogni uomo li assuma, li prenda in mano e
spenda la sua vita per realizzarli, per questo è sorgente di trasformazione dei rapporti umani, di trasformazione della chiesa e
dell’umanità intera” (F 38 anni, impiegata).
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Riportiamo qui di seguito alcuni esempi di schede compilate da persone di età e professione diversa e le
proponiamo alla lettura di tutti, nella convinzione che nessuna sintesi può rendere pienamente ragione di tutti
i contributi. La lettura diretta delle schede è stata certo stimolante per coloro che ci hanno aiutato con
pazienza a leggere le 8662 schede riconsegnate. A loro il ‘grazie’ della nostra chiesa di Firenze.

M – anni 10

F – 12 anni
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M – anni 17 – studente

M – anni 23 – studente

F – anni 25

F – anni 33 – artigiana

F – anni 38 – impiegata
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Grazie per questa iniziativa, per averci dato la possibilità di riflettere e condividere su questa importante
virtù che trascina la storia di ciascuno e di tutti insieme.
PER LA CHIESA:
ho tante speranze, che si fondano sulla fiducia che, nonostante tutte le difficoltà, Cristo è davvero il ricapitolatore di tutta
la storia!
Spero per la chiesa un profondo rinnovamento alla luce del Vangelo, del concilio Vaticano II, dell’ascolto attento di tutti;
spero che la chiesa sia sempre più aperta al dialogo con le altre religioni e confessioni, che sia attenta ai bisogni delle
persone, che trovi un linguaggio che parli oggi al loro cuore; spero che la chiesa cerchi sempre più la giustizia, il
superamento di povertà e barriere culturali e religiose.
Spero che promuova persone capaci, sincere, intelligenti, ricche in spiritualità, testimoni di pace e di bene; una chiesa che
faccia posto alle donne (non per gentil concessione dall’alto, ma per riconoscimento di un’uguale dignità umana e
spirituale); spero che anche la gerarchia si apra alle donne (anche nei posti di autorità); che si faccia serva, a immagine di
Cristo, rinunciando a inutili sfarzi e trine.
Spero che nella chiesa si possa sempre parlare e discutere con libertà, senza paure di venire giudicati e messi da parte;
spero che si possa parlare con sincerità di problemi che oggi sembrano tabù: divorziati risposati; celibato dei preti;
ordinazione diaconale e presbiterale delle donne; regolazione delle nascite; omosessualità… sono problemi grossi di non
facile soluzione, che non vanno certo banalizzati o trattati superficialmente; ma il problema più grosso mi pare sia oggi il
fatto che non si abbia il coraggio di parlarne serenamente, per timore e a volte per incapacità.
Spero che la chiesa non sia mai arrogante nel proporsi e che si faccia umile serva del suo Signore e degli uomini e delle
donne di oggi e di domani, nella consapevolezza che la verità non si può “comprendere” una volta per tutte, ma è sempre
oltre, sfugge sempre a ogni tentativo di ingabbiarla.
Spero insomma che la chiesa guardi al suo Salvatore con fiducia, nella consapevolezza che solo in lui si trovano verità e
vita e che non serve a niente chiudersi in roccaforti, ma, come lui, dobbiamo avere il coraggio di amare fino alla fine… se
la chiesa (e ciascuno di noi) non “muore” non porterà la pienezza di frutti che è chiamata a portare.

F – anni 40 – insegnante

M – anni 41 – cuoco
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F – anni 44 – estetista

M – anni 46 – prete

F – anni 52 – insegnante
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M – anni 53 – libero professionista

M – anni 63 – pensionato

F – anni 70 – casalinga

16

F – anni 78 – pensionata

F – anni 85 – casalinga
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