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Dueletture perimparare
a non rimuoverela fragilità
H r apremonon rimuovere questo tempo e

J spaziodi silenzio?0 ci faremodi nuovo

travolgeredalla banalità di bla bla estenuantie
insignificanti? Sapremonon rimuovere questa

immobilità?Trasformarlain attenzione,concen-
trazione, discernimento.0 ci faremo di nuovo

travolgere dall'accelerazioneinsensata?".Se Lo
domanda l'imprenditore sociale, docente alla

Cattolicadi Milano, Johnny Dotti in un intenso
articolo dedicato a "Sperare e agire in questo

tempo" (vita.it, 5 aprile 2020), una riflessione
ampliata nel suoe-bookappena pubblicato"La

vita dentro la morte" (Emi, pp.40, 2020). Per
l'autore"Il gestodellasperanzaall'epocadel co-

ronavirus" sta nel provare "a cercareinsieme
una praticae unateoria chenon sfuggatroppo

velocementea ciòche larealtàci hasvelato" e la

frasechepiù lo hacolpito "è quella suuna foto-
grafia fatta in unvicolo di Napoli,nella qualec'è

un cestinoappesoconun foglio, conscritto: Chi
può metta, chinon puòprenda. In questasem-

pliceaffermazionepopolarec'èquasitutto. Una
societàche ridiventa comunità".Si tratta di ac-
coglierequestainaspettata interruzione del mo-

doabitualedi viverele nostregiornate,e in sen-
so più ampiolavita, andando"oltre forili e a vol-

te urticanti sloganottimistici": "Sapremonon ri-
muoverequesta fragilità? Benedicendolae tra-

sformandolanella più potenteoccasionedicon-
divisione, incontro, fraternità con gli altri. 0

continueremoa rincorrerepotenzae potere?".
Alla "Fragilità" (Qiqajon,pp.90,2020) è dedica-

to i l nuovo li-
bro del priore

della Comuni-
tà di Bose, il
biblista Lucia-

no Manicardi,

per il quale "La fragilità originaria e costitutiva
dell'umano è inscritta nel suo stesso corpo.

L'ombelicoè la cicatrice della nostra nascita,
memoriadi unaferita originaria chedice la no-

stra dipendenzae la nostra fragilità costitutive",
edè un richiamo alla responsabilitàe alla cura:

"Nella fragilità vi è unavocazionecheè unap-

pello alla socialitànella forma della solidarietà.

Lafragilità ha in séi l poteredisollecitareuna ri-
sposta. Unarisposta che il credente,checono-

sceil Dio fattosi carne,dà
assumendola forma di vi-

ta di Gesùstesso,chedella
fragilità della condizione

umana ha fatto il luogo di

costruzionedella fraternità, della solidarietà,
dell'amore". Perquesto,affermaManicardi,essa

"puòessereal cuoredell'umanizzazionedell'uo-
mo" e "svolgereun ruolo importante nella crea-

zione di un'etica condivisatra credenti e Laici,
elementofondativodi unaconvivenzasocialear-

monica .
Patrizia Niccolini
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