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Sommario

Sollecitata da una recente esperienza, capace di mettere a dura prova la fede, l ’Autrice 
osserva come la povertà e i suoi risvolti possano suggerire sfiducia e denunciare una 
Provvidenza latitante. Si può credere in un futuro “felice” dentro una situazione di 
povertà? L’abbandono, nella fede, chiede di affidarsi con fiducia a Dio. Tutti i Santi 
e tanti credenti, possono testimoniare la pace del cuore pur nella fatica di un cammino 
doloroso o nell ’esperienza di una fede attraversata dalla prova e dal dubbio.

Le esperienze di fede vissute nella solitudine o nelle più sofferte incomprensioni, 
provocano e stimolano a una radicale conversione. Si impara a consegnare la vita alla 
fedeltà di Dio, anche se gli interrogativi si fanno incalzanti. Sono i momenti in cui la 
fede conosce la mediazione della croce, su cui si consumano le scelte di Gesù per la nostra 
salvezza e si impara il suo stesso abbandono. Nel desiderio di dare testimonianza di tale 
esperienza, l ’articolo ci richiama la figura e la spiritualità di Antonio Rosmini, la cui 
vicenda umana ha conosciuto la sofferenza e il martirio del cuore.

Abandoned by God
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Summary

Stimulated by a recent experience, that puts in difficulty her faith, the author shows as 
poverty and its implications could push towards mistrust and denounces a Providence 
in hiding. Is it possible to believe in a ‘happy’ future inside a situation of poverty? The 
abandonment, in the faith, asks to rely on God with confidence. All the Saints and 
many believers can be testimony of the peace of the heart, even if they are experiencing a 
difficult situation or their faith is crossed by tests and doubts. 

The faith experiences, lived in loneliness and deep misunderstanding, stimulates a radical 
conversion. We learn to give our life to God’s loyalty, even with still many questions. 
Those are the moments in which the faith meets the mediation of the cross, where Jesus’ 
choices are consumed for our salvation and we learn about its abandonment. Desiring 
to give testimony about this experience, the article recall the figure and spirituality of 
Antonio Rosmini, whom human experience has been through the suffering and the 
heart’s martyrdom.  


