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CHE COSA STA SUCCEDENDO ?

La situazione che stiamo vivendo ci ha resi consapevoli che in questi anni
abbiamo, per certi versi, vissuto come in una bolla, che ci faceva sentire
sufficientemente al riparo dai colpi della vita. Siamo andati avanti, distratti,
fingendo che tutto potesse essere sotto il nostro controllo.

Le circostanze hanno scombinato i nostri piani,
ci hanno chiamato a rispondere, a prendere sul
serio il nostro io e ad interrogarci sulla nostra
effettiva situazione esistenziale.

La realtà, dalla quale spesso fuggiamo, per
paura di stare soli con noi stessi, ha costretto
ciascuno di noi a restare in casa, a fermarci per
pensare. E questo isolamento che ha
permesso, di far emergere la nostra
condizione esistenziale



IL RISVEGLIO DELLA RAGIONE

Per tanto tempo ci siamo permessi, protetti da una
condizione privilegiata della vita, di disertare l’impatto
con la realtà. Oggi questo è impossibile, o quanto meno,
tremendamente difficile.

Siamo stati strappati dalla confort zone nella quale ci
eravamo comodamente installati, evitando tutte quelle
domande scomode, che solitamente anneghiamo nella
routine quotidiana.



Nella condizione insolita in cui ci veniamo a
trovare per effetto della sospensione delle
nostre attività quotidiane, in questo stato di
spaesamento, non è il caso che vi rivolgiate alla
vostra interiorità, che di solito trascurate, per
sapere chi siete? Che cosa fate al mondo? Che
senso ha la vostra vita?...

…Queste riflessioni sarebbero davvero un
passo avanti per essere davvero uomini, perché
vivere a propria insaputa non è esattamente il
massimo per la propria autorealizzazione e per
trovare un senso alla propria esistenza….

UmbertoGalimberti -Repubblica 7 marzo 2020-

OGNI CRISI; OGNI PROFONDO URTO CON LA
REALTA’, CI COSTRINGE A TORNARE ALLE
DOMANDE, FA AFFIORARE IN NOI TUTTA
L’ESIGENZA DI SIGNIFICATO CHE ALBERGA NEL
NOSTRO CUORE, CI FA GRIDARE: PERCHE’?



COSA SI E’ RIVELATO 
IN QUESTA SITUAZIONE?

«Ci siamo resi conto di trovarci tutti sulla stessa barca,
tutti fragili e disorientati…
…La tempesta smaschera la nostra vulnerabilità e lascia
scoperte quelle false e superflue sicurezze con cui
abbiamo costruito le nostre agende, i nostri progetti, le
nostre abitudini e priorità».

Ci dimostra come abbiamo lasciato addormentato e
abbandonato ciò che alimenta, sostiene e dà forza alla
nostra vita.

Con la tempesta è caduto il trucco dei nostri «ego»
sempre preoccupati di salvare la nostra immagine».

«Non ci siamo fermati davanti ai tuoi
richiami, non ci siamo ridestati di fronte a
guerre e ingiustizie planetarie, non abbiamo
prestato ascolto al grido dei poveri».



CHE GUADAGNO ABBIAMO 
NELLO SCOPRIRCI FRAGILI?

La percezione stessa della nostra fragilità porta come sua condizione, il riconoscimento della
grandezza dell’umano. Non ci facciamo da noi, noi siamo noi a procurarci il nostro essere. Al fondo di
noi domina una dipendenza. Abbiamo oggi la possibilità di diventarne più consapevoli.

Lungi dal proprio ramo
Povera foglia frale,
Dove vai tu?

Natura umana, or come,
Se frale in tutto e vile,
Se polve ed ombra sei, 
tant’alto senti?

Immaginarsi il numero dei mondi infinito,
e l’universo infinito, e sentire che l’animo e il desiderio 

nostro sarebbe ancora più grande che sì è fatto universo



E’ in momenti come questi, così come in tutti
quei momenti o in quelle relazioni cariche di
fragilità, che viene allo scoperto il cammino di
maturazione che ciascuno, personalmente o
insieme agli altri ha fatto, la coscienza di sé
che ha guadagnato, la capacità o incapacità di
affrontare la vita che ci si ritrova tra le mani.

La crosta della false sicurezze mostra le sue crepe. 

E’ in circostanze come quella in cui siamo immersi che si capisce che la forza di un uomo sta
nell’autocoscienza. Cioè nella percezione che ha dei valori che definiscono la propria personalità e nella
chiarezza con cui percepisce se stesso e ciò per cui vale la pena vivere.



LA FRAGILITA’ METTE IN LUCE 
LE NOSTRE PAURE

Cosa vince la paura di un bambino?
La presenza della mamma.

Questo metodo vale per tutti noi. E’ una
presenza, non le nostre strategie, la nostra
intelligenza o il nostro coraggio.

Ciò che sostiene la nostra vita di fronte alla
paure è una presenza e la memoria operante
di essa.



QUAL E’ LA RISPOSTA DEL 
CRISTIANESIMO?

Paul Claudel

Una domanda si presenta continuamente all’animo del malato:
«Perché? Perché io? Perché soffrire?»

A questa terribile domanda, la più antica dell’umanità, alla quale
Giobbe ha dato la sua forma quasi ufficiale e liturgica, solo Dio,
interpellato e chiamato in causa, era in grado di rispondere, e la
questione era talmente enorme che il Verbo solo poteva affrontarla,
fornendo non una spiegazione ma una presenza, secondo queste
parole del Vangelo: «Io non sono venuto a spiegare, a dissipare i
dubbi con una spiegazione, ma a riempire, o meglio, a rimpiazzare
con la mia presenza il bisogno stesso della spiegazione.
Il Figlio di Dio non è venuto per distruggere la sofferenza, ma per
soffrire con noi.



Dio non ha risposto al problema della vita,
della solitudine, della sofferenza con una
spiegazione ma con la Sua presenza.

E’ venuto nel mondo per accompagnarci a
viverla, perché l’uomo passa starvi davanti,
attraversarla con una ultima indistruttibile
positività.

Benedetto XVI

Solo questo Dio ci salva dalla paura del mondo
e dall’ansia di fronte al vuoto della propria
esistenza. Solo guardando a Gesù cristo, la
nostra gioia in Dio raggiunge la sua pienezza,
diventa gioia redenta.



LA MISSIONE DEL GENITORE

Non possiamo «inventarci» testimoni,
possiamo solo comunicare e offrire agli altri
quello di cui facciamo esperienza come
cammino personale.

La fede vissuta è il contributo originale che
come adulti e genitori possiamo dare ai nostri
figli. Perché se nel nostro modo di educare
non trapelasse il nostri «si» a Gesù Cristo,
daremmo «troppo poco» non gli daremmo
l’essenziale.

La prima forma di povertà dei popoli, la più radicale è
quella di non conoscere Cristo. Perciò occorre far
trovare Dio nel volto misericordioso di Gesù: senza
questa prospettiva, una civiltà non si può costruire su
basi solide.


