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Nella lingua ebraica la parola speranza è equi-

valente, nel suffisso radicale, alla parola ci-

sterna. La speranza è come una cisterna di

acqua freschissima, nel cuore del deserto, nel-

l’arsura dell’odio.

Ma la speranza d’altronde, così come la ci-

sterna, va curata perchè si può svuotare, d’im-

provviso o lentamente, giorno per giorno,

goccia dopo goccia.

Si svuota per una delusione, un dolore troppo

grande, un abbandono improvviso.

La cisterna della speranza si svuota quando

trascuriamo le crepe sottili, quelle invisibili al-

l’occhio veloce e superficiale. Allora la cisterna

lentamente si svuota, per quell’indugiare al la-

mento che ci fa ripetere tristemente che ormai

non c’è più nulla da fare, che abbiamo provato

tutto, che già tanto nessuno ci vede e nessuno

ci dice grazie. Frasi terribili che svuotano

anche la cisterna più capiente.

Ma c’è anche un agire nella logica della spe-

ranza, quando la cisterna si riempie, semi im-

pegno e mi assumo responsabilmente la vita

di chi mi circonda, facendo e operando, sem-

pre insieme, senza protagonismi, in un cam-

mino che poggia sull’umiltà.

La cisterna si riempie quando so valorizzare i

piccoli passi miei, dellamia comunità, di chi mi

sta accanto. Quando so cogliere i germogli, pur

su rami secchi, non sempre facili da scorgere,

e nonmi fermo a denigrare le foglie secche che

si notano subito ai piedi dell’albero.

Ci occorre un poco della forza interiore di Etty

Hillesum che nel campo di concentramento

scriveva: «La miseria che c’è qui è veramente

terribile – eppure alla sera tardi, quando il sole

si è inabissato dietro di noi, mi capita spesso di

camminare di buon passo lungo il filo spinato,

e allora dal mio cuore si innalza sempre una

voce, - è così, non ci posso far niente, è di una

forza elementare -, e questa voce dice: la vita

è una cosa splendida e grande,

più tardi dovremo costruire unmondo comple-

tamente nuovo.

A ogni nuovo crimine o orrore dovremo op-

porre un nuovo pezzetto di amore e di bontà

che avremo conquistato in noi stessi. Possiamo

soffrire ma non dobbiamo soccombere.

E se sopravviveremo intatti a questo tempo,

corpo e anima, ma soprattutto anima, senza

amarezza, senza odio, allora avremo il diritto

di dire la nostra parola a guerra finita».

Padre Giuseppe

La cisterna della speranza
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Dialogo sulla felicità,
con Padre Giuseppe Bettoni e Franco Bomprezzi
Momento di riflessione per volontari, operatori e genitori
Seguirà brindisi e rinfresco
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