
 

 
La speranza non è semplice ottimismo, non basterebbe per affrontare questi tempi, spesso grigi e confusi. La 
speranza è apertura che lascia passare frammenti di eterno per raccontare a tutti le meraviglie che Dio fa nella 
nostra vita.  
La tua speranza è attesa di gioia, certezza fiorita sul dubbio? 
 

Le chiavi: 
a. del tuo futuro. 
b. del cuore di chi ami. 

c. della porta di casa. 
. 

Per arrivare in alto: 
a. un ascensore. 
b. impegno e fatica. 

c. la strada più breve. 
 

Quando si chiude una 
porta… 
a. ci sbatti contro! 

b. cerchi un’altra strada. 
c. si apre un portone. 
 

Sei senza parole quando: 
a. ti meravigli. 
b. sei furioso. 

c. pensi positivo. 
 

Ti cade una moneta: 
a. è sicuramente persa. 
b. provi a cercarla ovunque. 

c. la segui per capire dove finirà. 
 

Lo specchio: 
a. ti riflette. 
b. ti deforma. 

c. ti cambia. 
 

Un albero: 
a. carico di frutti. 
b. tagliato. 

c. secolare. 
colorata, ma comunque ok! 
 

Se ti senti disperato: 
a. piangi e sei triste. 

b. guardi al domani pregando. 
c. vuol dire che ti senti solo. 
 
 

La speranza è: 
a. il sogno di una vita migliore. 
b. la fede proiettata nel 

domani. 
c. l’attimo passeggero di felicità. 
 

 
SOLUZIONI 

 
 
  
  
 

  
 

da 9 a 14 punti: OLTRE L’OSCURITÀ 
C’è un bel proverbio cinese che dice: «Tutta l’oscurità dell’universo non potrà mai spegnere una candela». E tu, 
invece di essere oscurità, tenebra buia e triste, sii candela. Sforzati di essere immagine di Dio, cambia la prospettiva 
del tuo vivere; non aspettare un cambiamento che ti piova dall’alto, ma guarda con fiducia a Gesù, vera novità 
della storia e della nostra esistenza, diventando tu stesso proiezione di speranza. 
 

da 15 a 21 punti: NON PIÙ SCHIAVO 
Tutto intorno a te appare fluido, passeggero, inconsistente. Questo presente è difficile da sostenere, soprattutto, 
quando perdi di vista Gesù che è attesa di gioia vera, fede nel domani, speranza che ha il sapore di eternità. Apri il 
tuo sguardo, punta verso l’alto, non fissare più in basso. Così facendo, non ti sentirai schiavo del momento e il 
senso di angoscia e di chiusura diverrà coscienza nuova aperta all’amore. 
 

da 22 a 27 punti: PUNTO DI PARTENZA 
È difficile avere speranza se non si crede in Dio. Egli è la nostra certezza, il punto di partenza per chi, come te, si 
sente sempre in cammino e guarda fiducioso al suo domani. Quello che ti appare lampante è che la ragione ultima 
del nostro sperare è affidarsi, avere fede in Gesù e vederlo nel suo continuo rivelarsi. Ciò dà speranza e cambia lo 
sguardo sul presente, anche se si incontrano oscurità, dolore, dubbi e paure. 

 


