
“DI FRONTE A SFIDE GLOBALI, FARE RETE E DONARE SPERANZA!”. 

DON BRUNO SOPRANZI, Direttore Ufficio per l’Educazione e la Scuola-  diocesi di Genova. 

Ci sono degli incontri nella vita di ciascun uomo che lasciano l’anima nell’indifferentismo 

più totale, altri che caricano di interrogativi, di dubbi che talvolta lacerano, altri invece, che aprono 

il cuore! Quando a trattare certe tematiche poi è un uomo che Dio se lo fa attraversare nella vita 

ogni secondo, rende quell’incontro più eloquente di qualsiasi altra parola proferita! Certe parole 

riscaldano il cuore e l’anima, pare quasi che il mondo intorno sparisca, il cuore ascolta le parole che 

da sempre avrebbe voluto ascoltare, una sinfonia, non si può pertanto non ringraziare il Creatore per 

aver dato al Mondo la possibilità di ascoltarle, di ruminarle. Questa è la sensazione che si prova 

nell’ascoltare Papa Francesco, un Uomo così, è come un amico che spalanca le porte di casa per far 

entrare quanta più gente possibile per far festa! E Papa Francesco, pare proprio spalanchi le porte 

della Verità per poter legare ogni uomo a Dio! La tematica trattata da Don Bruno Sopranzi, il 28 

febbraio, ha pertanto riscaldato le coscienze dei partecipanti all’incontro di formazione proprio con 

le parole del Santo Padre, si è infatti premurato, dopo la preghiera iniziale, di proporre un 

argomento di grande rilievo, quello delle attuali sfide globali, quello del fare rete, ma da 

un’angolazione squisitamente cristiana, guidati dalle parole di Pietro! Del Santo Padre Francesco, 

parole che non lasciano scampo, parole di Vera Speranza, di Viva Fede e di Ardente Carità, parole 

che scuotono l’anima nel profondo, imponendo la decadenza di infrastrutture mentali e di 

sovrastrutture inutili, abbandonando i fronzoli, lasciando spazio al Vero, a ciò che cambia il corso 

delle cose e che non lascia spazio a fraintendimenti! 

Nell’ascoltare le parole di Don Bruno, sembravano riecheggiare  quelle di Péguy, quando 

ne: il portico della seconda virtù, dice : “Quello che mi stupisce, dice Dio, è la Speranza. Non me ne 

capacito. Questa piccola speranza che ha l’aria di non essere nulla. Questa bambina Speranza. 

Immortale. […] La Speranza è una bambina da nulla. Che viene al mondo la notte di Natale… 

eppure è questa bambina che traverserà i mondi… verso la culla di mio Figlio. Così una fiamma 

tremante. Lei sola guiderà le Virtù e i Mondi”! Un’immagine questa che non può non restare 

scolpita nella mente! Una Bambina che da sola prende per mano le due altre grandi Virtù  (La Fede 

e la Carità) e le guiderà per i pascoli del mondo!  

Don Bruno ha altresì inserito l’argomento facendo una precisazione, quella di parlare di 

“Rete” non in senso multimediale bensì in senso evangelico, nel quale essa è vista quale sinonimo 

di Regno dei Cieli o di Missione degli Apostoli, in San Giovanni invece, la Rete, apparirà nel brano 

della Pesca Miracolosa, dopo la Risurrezione, a Betsaida, una rete piena di 153 grossi pesci, questa 

Rete, è simbolo della Missione Apostolica, guidata da Pietro, infatti, nel Vangelo di Giovanni, 

subito dopo troveremo il brano in cui Gesù dirà a Pietro: “mi ami Tu più di costoro? Pasci i miei 

Agnelli” (Gv. 21,15-19.). Ancora, Mt. 13,47-53, si asserisce che il Regno dei Cieli è simile ad una 

rete gettata nel mare, che raccoglie ogni genere di pesci, quando è piena, i pescatori la tirano a riva, 

si mettono a sedere, raccolgono i pesci buoni nei canestri e buttano via i cattivi, così sarà la fine del 

mondo, quando gli Angeli separeranno i buoni dai cattivi e li getteranno nella fornace ardente, dove 

sarà pianto e stridore di denti. Ma il Signore è misericordioso verso tutti, e ce lo ricorda Lc. 6, 27-

36: “Siate misericordiosi come è misericordioso il Padre Vostro”, il Signore è benevolo con tutti e 

farà sorgere il suo Sole sui buoni e sui cattivi, tutto il creato è frutto del suo Amore, come potrebbe 

dunque il Creatore disprezzare la sua creatura? 



L’attuale società, sembra minare al pilastro della cristianità, alla Speranza, propinando un 

clima, una mentalità fondate sul pessimismo, sull’individualismo, sul protagonismo, incattivendo 

terribilmente l’umanità, il Cristiano d’oggi, deve imparare pertanto a nuotare contro corrente, a farsi 

spazio tra le disperazioni umane, in una società che più che liquida, sembra essersi liquefatta del 

tutto, ci stanno “rubando la Speranza” ha detto Papa Francesco, fatto sta’ che al momento sembra 

essere in ostaggio, ma il Signore dice: “Ama il tuo nemico” (Lc. 9)! Questa l’anamnesi della 

situazione attuale, ma per poter procedere contro qualsiasi male, si abbisogna necessariamente di 

una terapia d’urto, pertanto, solo cambiando l’educazione, il Mondo potrà invertire rotta! Per questo 

motivo “fare rete”, diverrebbe un mettere insieme saperi, scienze, intenzioni, per affrontare le sfide 

complesse con l’inter e la trans disciplinarietà, creando luoghi di incontro e di dialogo all’interno 

delle stesse istituzioni educative e promuoverle al di fuori, con coloro che provengono da altre 

culture, da altre tradizioni, da religioni differenti, affinché l’Umanismo Cristiano contempli 

l’universale condizione dell’umanità di oggi, nell’intento della creazione di una vera Famiglia 

Umana! 

Bisogna donare la Speranza, memori di quanto Papa Francesco, ha detto molto bene in 

Evangelii Gaudium 231: “Non lasciamoci rubare la Speranza”! Perché una globalizzazione senza 

Speranza, sarebbe esposta al condizionamento di meri interessi economici, distanti da una retta 

concezione del bene comune, portando a considerevoli abusi di potere … quando il potere fine a sé 

stesso, fa degli altri ciò che vuole, viaggiando contro i precetti evangelici, proprio come ci ricorda  

1Pt. 5, 1-4, che parlando proprio ai Vescovi, raccomanda di non spadroneggiare sul gregge a loro 

affidato ma di farsi modelli del gregge. 

Si deve donare un’anima al Mondo globale attraverso una formazione intellettuale e morale 

che sappia favorire le cose buone portate dalla globalizzazione e correggere quelle negative! 

L’antropologia che vede l’uomo come predatore e il Mondo come preda da depredare, va 

combattuta, come? Con la Speranza! Perché non è vero che “finché c’è Vita c’è Speranza” (cit. 

Papa Francesco, Udienza Generale del 27 settembre 2017 a San Pietro), semmai vale il contrario, 

perché è la Speranza che tiene in piedi la Vita, che la protegge, la custodisce e la fa crescere. La 

Speranza, dice sempre Papa Francesco, con una frase lapidaria, non è la virtù per  gente con lo 

stomaco pieno! Ecco perché da sempre i poveri sono i primi portatori di speranza. Gli umili 

preparano, nel nascondimento, la Rivoluzione della bontà, con la VOGLIA DI CAMBIAMENTO, 

perché è il povero colui che brama questo cambiamento, questa inversione di marcia. Purtroppo, al 

giorno d’oggi, ricordava Don Bruno, avere tutto è una sfortuna, la peggior condanna, perché porta a 

non desiderare nulla, a chiudere la porta al desiderio, al sogno, portando il cuore di tanti  giovani 

alla deriva autunnale. Avere un’anima vuota, è il peggior ostacolo alla Speranza; altro ostacolo alle 

porte è l’accidia spirituale, il “demone meridiano” combattuto da tanti Santi, tra cui: Giovanni 

della Croce e Teresa d’Avila, ben descritta da Dante nel Purgatorio (IV, 111-114. 121-122). È 

doveroso pertanto tener presente che Dio, ci ha creati per un progetto di Gioia e Felicità piena, ed è  

per questo che bisogna custodire il proprio cuore opponendosi alla tentazione d’infelicità! Così si 

erge al suo Signore, come una cometa d’oro, l’evangelica invocazione: “Signore Gesù, Figlio del 

Dio Vivo, abbi pietà di me peccatore!”.  “Non arrenderti alla notte, il primo nemico da combattere 

non è fuori di te: è dentro!”. (Papa Francesco, udienza generale, 20 settembre 2017). 
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