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"Tornate alla fortezza, prigionieri della speranza" è scritto in Zaccaria (9, 12) 
per annuncio di salvezza. La parola ebraica speranza è tikvà, che vuol dire 
anche corda. “Tornate alla fortezza, prigionieri della corda“ è la traduzione 
possibile del verso, che così richiamerebbe l’immagine di una liberazione di 
detenuti sciolti materialmente dai legami. L'ebraico muove sempre dalle cose 
concrete. Solo a forza di usare la parola corda essa diventa anche speranza. 
E' bello per me che la speranza abbia un’anima di corda. Essa trascina, lega, 
consente nodi, può spezzarsi.
Quando Rachele piange a Ramà i suoi figli e rifiuta ogni consolazione (Geremia 
31,15), Dio le parla così: “Distogli la tua voce dal pianto e i tuoi occhi dalla 
lacrima perché c’è un salario per la tua azione, dichiarato di Iod/Dio, e 
torneranno da terra nemica. C’è una corda (speranza) per il tuo seguito, torneranno da terra nemica. C’è una corda (speranza) per il tuo seguito, 
dichiarato di Iod/Dio, e torneranno figli al loro confine”.
Una corda lunga accompagna in esilio i deportati e una corda li riporterà a 
casa, riavvolgendosi senza spezzarsi. 
Quando nell’Eneide Virgilio scrive: spes sibi quisque, ognuno sia speranza a se 
stesso, esclude funi e soccorsi. È raccomandazione adatta a un alpinista 
impegnato in una solitaria integrale. Nella parola tikvà c’'è invece il senso di 
essere legato a qualcuno e qualcosa che non lascia soli. Non sempre la 
speranza mostra la sua fibra di canapa ritorto, resistente. Però è bello sapere 
che essa ha quella tenacia d’origine.

(Erri De Luca, Alzaia, pag. 31)



Sperare, è dunque scoprire dapprima nelle 
profondità del nostro oggi una Vita che va oltre e che 
niente può fermare. Ancora, è accogliere questa Vita niente può fermare. Ancora, è accogliere questa Vita 
con un sì di tutto il nostro essere. Gettandoci in 
questa Vita, siamo portati a porre, qui e ora, in 
mezzo ai rischi del nostro stare in società, dei segni 
di un altro avvenire, dei semi di un mondo rinnovato 
che, al momento opportuno, porteranno il loro frutto. 

(Lettera da Taizé – 2003)
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Le generazioni nuove sono come gli
uccelli migratori: come le rondini:
sentono il tempo, sentono la stagione:
quando viene la primavera essi si
muovono ordinatamente, sospinti da un
invincibile istinto vitale - che indica loro
la rotta e i porti!- verso la terra ove la
primavera è in fiore!
Così le generazioni nuove del tempo
nostro: "haec est generatio quaerentium
eum".eum".
Sentono il tempo: sentono la stagione
storica nuova del mondo; sono
internamente mosse da un invincibile
istinto vitale che Dio loro comunica e che
fa loro scoprire ed attraversare le
frontiere nuove e le introduce -come
Israele!- nella terra promessa ove scorre
il latte ed il miele: la terra della pace,
dell'unità, della libertà e della elevazione
spirituale e civile di tutte le genti.
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