
“La nostra vulnerabilità di fronte a noi stessi”.
di don Virginio Colmegna, presidente Fondazione Casa della carità

Agli amici di Reti della carità

Quando iniziammo il cammino di Reti della carità, la sollecitazione forte che ci ha uniti era 
stata quel richiamo di Papa Francesco: «La Chiesa non è una ONG». Non era solo 
un’avvertenza in negativo, piuttosto l’esortazione a rendere patrimonio e capitale, riserva 
di senso, la freschezza profetica del Vangelo delle Beatitudini.

Il primo incontro lo tenemmo a Firenze, nell’ottobre 2013, ospiti di Pax Christi, molti di voi 
certamente lo ricorderanno. Aprimmo una riflessione dove iniziammo a incrociare temi 
come carità, povertà, pace e giustizia. Tutti elementi che col tempo sono continuamente 
riemersi e anche oggi sono estremamente attuali. Il nostro cammino ha poggiato su un 
senso che si ritrova nella radicalità del Vangelo, offerto e vissuto ponendo al centro i volti 
delle persone e i nostri laboratori di umanità che le accolgono, per cercare di essere 
convertiti davvero da questo legame coi poveri e per riscoprire un’immagine di Chiesa, che 
con Francesco è diventata estremamente attuale, che attrae con il Vangelo. Il Papa ci ha 
regalato un’altra idea di Chiesa, che nel periodo che stiamo vivendo assume ancora più 
significato, vale a dire la «Chiesa come ospedale da campo».

Ci siamo dunque messi insieme, per narrare la capacità di stare nella storia con un 
Vangelo vissuto, con forme e stili di vita che sappiano sorprendere, oltre che riaprire uno 
spazio inedito per poter raccontare e per non perdere il valore del patrimonio che i poveri 
ci lasciano. È il cammino di questi anni, la nostra narrazione arrivata fino all’ultimo incontro 
di Bologna a gennaio, incentrato sulla Laudato si’, cui doveva seguire l’incontro di marzo in 
Toscana.

Ora stiamo vivendo una crisi radicale e inedita, che mette la nostra povertà e la 
nostra vulnerabilità di fronte a noi stessi e a tutti. Abbiamo usato spesso la parola 
‘contagio’ in termini positivi, per dire ‘lasciarsi contagiare dal Vangelo’. Ora ci rendiamo 
conto di quanto sia onnipervasivo un contagio. Quello che stiamo vivendo chiede di non 
smarrire il senso più profondo delle nostre realtà. Questo virus ci toglie il respiro, ma noi 
dobbiamo contrapporgli una capacità di rompere le distanze.

La sofferenza negli ospedali, così come l’impegno di chi cura, sono fenomeni dai risvolti 
drammatici, che a volte stanno aprendo questioni etiche importanti, anche rispetto a temi 
come solitudine e abbandono. Insieme vogliamo interrogarci e ricercare dei significati. 
Credo allora che convenga continuare a riflettere, scambiarci idee, impressioni ed 
esperienze, in un modo che è tecnicamente virtuale, ma che nella pratica tiene viva la 
capacità di comunicare quello che stiamo vivendo e il discernimento che nasce dalla 
quotidianità.



In questa fase, mantenere in piedi le nostre realtà ogni giorno che passa diventa sempre 
più dura. Ci rendiamo conto che i poveri diventano anonimi e che sono quelli che 
pagano di più questa situazione. Invece dobbiamo riuscire a non perdere il nostro 
patrimonio di esperienze di umanità perché può diventare una narrazione vivente positiva, 
farsi spina di dorsale di una linfa che si prepara a intravedere una speranza che in questo 
momento rischia di venire meno.

Chiedo allora lo sforzo di allargare le riflessioni, farle circolare tutti insieme, di non 
perdere la capacità di raccontare la profondità di cosa ci sta dicendo tutta questa 
storia. Per non esserne travolti. Nelle scorse mattine rileggevo Giobbe e meditavo sulla 
pazienza di Giobbe, il dolore di Giobbe, l’assurdità del suo dolore che invece i saggi 
cercavano di interpretare. Forse dobbiamo recuperare quel silenzio come un grande punto 
interrogativo.
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