
 

 

7 ° impulso di digiuno il 31 marzo 2021 
Sii felice nella speranza ?! 

 
Durante questa Quaresima vi invito per l'ultima volta oggi a studiare il seguente 
impulso. Prenditi del tempo per te stesso; Trova un posto tranquillo, una posizione 
comoda per sederti, musica tranquilla se necessario. Se lo desideri, puoi tenere 
quello che è noto come un "diario del digiuno". Puoi accendere una candela. 
Dipende interamente da te come vuoi usare questo impulso per te stesso! 
 
E la pandemia continua: un numero crescente di infezioni, blocco, negozi chiusi, 
ritardi nelle vaccinazioni, ecc., ecc.! 
 
E dovremmo essere felici lì? E dovremmo sperare lì? 
 
SÌ!!! 
 
Perché la nostra limitazione umana, che spesso e soprattutto in questo momento 
sperimentiamo come restrizione, come imposizione, è abolita in Gesù Cristo. Con la 
sua vita, morte e risurrezione ha infranto tutti i confini! 
Che UNO muore per le persone, che proclama il suo messaggio sulla croce fino 
all'ultima conseguenza, che ci ha resi liberi di amare, che ci ha preceduto nella sua 
risurrezione - non è una ragione sufficiente per la speranza e la gioia? 
 
Questa risurrezione è così incomprensibile, così contro ogni conoscenza scientifica, 
che la nostra mente limitata non può afferrarla. 
 
E se vivessimo ancora come se potessimo afferrarlo? 
Quel Dio in Gesù Cristo comprende ogni aspetto umano, dalla nascita alla morte e 
oltre. 
Che LUI ci accompagni ovunque ci conduca. 
Che non ci lascia mai soli, in qualunque stato ci troviamo. 
Che quindi partecipiamo non solo alla morte, ma anche alla risurrezione. 
 
NON C'È FINE! 
 
Questa certezza non dovrebbe avere conseguenze? L'apostolo Paolo scrisse ai 
primi cristiani di Roma quanto segue: 
“Siate allegri nella speranza, pazienti nella tribolazione, perseveranti nella 
preghiera, provvedendo alle necessità dei santi, esercitando con premura 
l’ospitalità. Benedite quelli che vi perseguitano. Benedite e non maledite. 
Rallegratevi con quelli che sono allegri; piangete con quelli che piangono. Abbiate 
tra di voi un medesimo sentimento. Non aspirate alle cose alte, ma lasciatevi 
attrarre dalle umili. Non vi stimate saggi da voi stessi. Non rendete a nessuno male 
per male. Impegnatevi a fare il bene davanti a tutti gli uomini. Se è possibile, per 
quanto dipende da voi, vivete in pace con tutti gli uomini.” Romani 12: 12-18 



 

 

Possiamo usare queste parole come ispirazione per le nostre vite anche durante la 
pandemia - come nuotare contro la corrente della frustrazione! Invece di lamentarci 
dei limiti, possiamo cercare di sfruttare al meglio la situazione in cui ci troviamo. 
Possiamo guardare ai nostri simili, invece che ai nostri desideri insoddisfatti. 
Possiamo cercare di essere una luce per loro invece di indicarli sul lato oscuro. 
 
Possiamo concentrarci sugli eventi dei prossimi giorni: l'ultima cena di Gesù, la sua 
morte in croce e l'incomprensibile e liberatrice della risurrezione. 
 
Allora cosa ci impedisce di incorporare l'incoraggiamento dell'apostolo Paolo nella 
nostra vita? 
 
Con questo in mente, vi auguro una benedetta Pasqua e giorni santi! 


