
La seconda enciclica di Benedetto XVI   
Sperare è d’obbligo per i cristiani 
La “SPE SALVI” è  uscita il 30 novembre 2007  
 

E’ stata presentata il 30 novembre 
scorso la seconda enciclica del Papa 
Benedetto XVI dal titolo “Spe Salvi” 
che significa “salvi nella speranza” 
(con chiaro riferimento a San Paolo, 

Rm 8,24) . E’ un testo che, nella 
versione italiana, si compone di 
settantasette  pagine, cinquanta 
paragrafi e otto capitoli/sottotitoli. 
L’enciclica è frutto della riflessione 
personalissima del papa teologo. Assai 
ricche sono le citazioni: le  varie 
Lettere Paoline, sant’Agostino, san 
Tommaso d’Aquino, san Francesco 
d’Assisi, Lutero, Bacone, Kant, Marx 
e vari riferimenti a delle testimonianze  
cristiane concrete. 
Nell’enciclica il Pontefice  scrive che 
si deve tornare a parlare di 
speranza in un mondo reso 
vuoto dalla fine delle 
ideologie, anzi la stessa 
mancanza della  speranza 
spiega l’attuale “crisi della 
fede”, legata al fatto che “la 
vita eterna non sembra una 
cosa desiderabile”, in 
quanto l’uomo è ancorato al 
presente, capace di 
assolutizzare il progresso 
tecnico-scientifico e la ragione, come 
se dal “regno della ragione” potesse 
scaturire una umanità “totalmente 
libera”. Tutto falso, ovviamente: la 
storia fallimentare dell’Illuminismo e 
del Capitalismo marxista  sono la 
lampante prova/conferma   che  la vera 
libertà e la “redenzione” dell’uomo, 
avviene solo in Dio.  

L’uomo, dunque,  ha  “bisogno di 
Dio, altrimenti resta privo di 
speranza”,  in quanto solo 
dall’Amore può essere redento, 
perché il progresso è altamente 
ambiguo: “offre nuove possibilità 
per il bene, ma apre anche 
possibilità abissali di male, possibilità 
che prima non esistevano”.  
La speranza, scrive nell’Enciclica 
Benedetto XVI, è per il cristiano come 
una chiave cristiana per vivere il 
presente, anche se faticoso, dal 
momento che i credenti “hanno un 
futuro” e “sanno che la loro vita non 
finisce nel vuoto”, perché esiste un 
aldilà: il premio del Paradiso, come 
anche l’espiazione nel Purgatorio e la 
perdizione nell’Inferno. Ma rileva 
opportunamente il Sommo Pontefice: 
“a molti oggi la vita eterna non 
sembra desiderabile”, anzi la si vede 
quasi come “un ostacolo”, perché “ 
continuare a vivere in terra sarebbe più 
una condanna che un dono”. Insomma 
non si vorrebbe pensare all’aldilà, per 
il piacere di ancorarsi al presente e 
viverlo senza quelle preoccupazioni 
morali che possono venire da un 
premio/pena prospettati nell’altra vita. 
Ma il Papa mette in guardia: “noi 
abbiamo bisogno delle speranze, più 
piccole o più grandi, che, per un 
giorno, ci mantengono in cammino”.  
Ma esse da sole non bastano  “la 

nostra vita si riduce ben presto ad 
essere priva di speranza senza la 
Grande speranza, che deve superare 
tutto il resto… Questa grande 
speranza può essere solo Dio. 
 

Ma come il cristiano deve 
vivere la speranza? Il Papa indica 
quattro forme di esercizio di questa 
virtù teologale : a) la preghiera, 

radicata nella realtà di un Dio che ci 
ascolta sempre, anche contro ogni 
evidenza: è, come riferisce il Papa, 
l’esperienza fatta dal cardinale 
vietnamita Van Thuan, che per tredici 
anni in carcere, di cui ben nove in 
isolamento, fece della preghiera “una 
crescente forza di speranza”; b) 
l’azione: “ogni agire serio e retto 
dell’uomo è speranza in atto”, ma c’è 
di più: il cristiano farà tanto per sé 
quanto più sarà attento agli altri: la 
speranza cristiana è “sempre” solidale; 
c)  la sofferenza intesa come luogo di 
apprendimento della speranza, anche 
“perché la misura dell’umanità si 
determina essenzialmente nel rapporto 
con la sofferenza e col sofferente” pur 
restando in noi tutti l’ineludibile 
obbligo di fare tutto il possibile per 
diminuirla, non attraverso la fuga, 
bensì con la capacità di accettare la  
tribolazione, unendosi al Cristo 
sofferente; d) il Giudizio di Dio: il 
Papa ammonisce, a proposito,  che tale 
Giudizio non sarà un colpo di spugna, 
perché “l’ingiustizia non può essere 
l’ultima parola”, ma  il Giudizio di 

Dio, con la “G” 
maiuscola è sorretto 
dalla “grazia” e 
questo “consente a 
noi tutti di ben 
sperare e di andare 
pieni di fiducia 
incontro al Giudice 
che conosciamo 
come nostro 
“avvocato”. 
L’enciclica si 
chiude con una 

preghiera del Papa alla Madonna 
“stella della speranza”: Madre di Dio, 
Madre nostra, insegnaci a credere, 
sperare ed amare con te… Stella del 
mare, brilla su di noi e guidaci nel 
nostro cammino.    
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