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spiritualità e vita

Papa Francesco:
catechesi sulla speranza

Un trattato sulla speranza ci sembrano le cate-
chesi che papa Francesco ha svolto in tutto 
questo anno, a partire dal 7 dicembre 2016 fino 

al 25 ottobre di questo anno, nelle udienze generali del 
mercoledì. Tranne alcuni periodi o in particolari situa-
zioni, il Santo Padre ci ha condotto lungo le strade della 
speranza, educandoci a essere uomini, missionari di 
questa virtù tanto necessaria oggi ad ogni uomo.

In uno sguardo di insieme possiamo dire che le cate-
chesi ci portano con Gesù, il Figlio di Dio incarnato, ad 
incontrare l’abbraccio del Padre. Per l’uomo moderno 
dilaniato tra tante contraddizioni, sconfitte, dolori, 
aggressioni, morte, la parola speranza apre i cuori e fa 
scorgere la bellezza del sole che ogni giorno torna a 
scaldarci e a darci forza , a scoprire la paternità di Dio, 
fonte di pienezza e di felicità.

Ci piace riportare alcuni passaggi, alcune espressio-
ni che ci fanno maggiormente riflettere e ci educano a 
vivere la speranza.

La sorgente della speranza nel Padre

La riflessione parte dalla scoperta del Padre e si con-
clude quasi in maniera circolare nell’abbraccio della 
misericordia paterna.

… C’è un Padre che piange con noi; c’è un Padre che 
piange lacrime di infinta pietà nei confronti dei suoi figli. 
Noi abbiamo un Padre che sa piangere, che piange con 
noi. Un Padre che ci aspetta per consolarci, perché cono-
sce le nostre sofferenze e ha preparato per noi un futuro 
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