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ELOGIO DELLA VULNERABILITÀ 
 

La prima lettura di oggi (Gen 37, 4-28) mette in bella vista cosa può condurre il propagarsi di 

un terribile virus: quello della rottura dei rapporti di solidarietà coi propri simili, anzi, peggio, coi 

propri consanguinei. Quando salta questo legame ogni affronto alla vita è possibile, regnano 

incontrastate altre logiche, che fanno man bassa di adoratori dell’indifferenza, dell’edonismo, del 

principio del minimo sforzo, del massimo utile possibile, e via di pari passo … 

Questo porta alla creazione di ecosistemi umani, capaci di replicarsi e di prolungarsi nel tempo, 

ma di fatto basati su un fondamento di iniquità. La storia umana, però, ci insegna che quando 

dall’esterno giunge una variabile non prevista questa fa saltare tutto il sistema, fosse anche il più 

grandioso impero mai comparso sulla faccia della terra. Si reggeva su un equilibrio precario, e 

basta quella variabile a far saltare il banco. 
 

Allora ben venga una condizione che ci aiuti a fare verità, non del sistema esterno a noi, ma 

dentro se stessi! La vulnerabilità non è da temere, o da schivare ad ogni costo. Ma da accogliere, 

seppur tremolanti, ma aperti al fare verità. 

Ben venga che saltino le nostre maschere consuete, la vulnerabilità mette a nudo le nostre 

debolezze; ebbene, dov’è il problema? Forse che la debolezza non esisteva? Era solo ben 

camuffata, ma c’era e ci condizionava, facendoci essere altro da ciò a cui eravamo destinati. 

Ricordiamoci della parabola della casa costruita sulla roccia e di quella costruita sulla sabbia. 

Anziché prorompere in urla se la seconda frana, osserviamo questo crollo come un’esperienza 

di grazia; facciamo in tempo a cambiare modello di costruzione per la costruzione della nostra 

casa (definitiva). Proprio perché mi rendo conto delle debolezze del progetto, faccio in tempo (se 

ne ho a disposizione - e già quant’è prezioso il tempo! è il bene più prezioso in assoluto, molto 

più dell’oro…), dicevo, faccio in tempo a programmare i lavori di ristrutturazione delle strutture 

portanti della mia vita, e delle mie relazioni umane. 
 

A questo virus da comportamenti narcisistici da Super-Io (come se solo io contassi sulla faccia 

della terra) c’è un antidoto: il passare da uno stile di auto-accentramento su di sé della propria 

vita, concepita solo come un Assoluto da imporre anche agli altri, ad uno stile di comunione. Che 

etimologicamente parlando ci riporta a ciò che è “comune ad un gruppo di persone” 1. 

Presentando il senso della comunità mariana, anni fa, avevo insistito su questo concetto: una 

comunità è composta da persone che avendo\mettendo a disposizione beni che hanno in 

comune, vivono per il tramite di questa “comunione” un rapporto di amicizia vera con gli altri, con 

tutti, e con Dio. Il discorso va ampliato in termini planetari. 

Non a caso la pandemia potrà essere superata solo agendo in maniera sincronizzata, cioè 

INSIEME, che non significa vivere assieme eventi di massa (sportivi, musicali, o anche pseudo-

religiosi), che spesso sono solo un concentrato di solitudini, ma agendo “un cuor solo ed un’anima 

sola”; anche da soli nella propria camera, ma condividendo la medesima concezione solidale di 

umanità, generata da un unico disegno d’amore del Signore della Vita .Al quale possiamo soltanto 

dare fiducia e consegnargli le nostre vite. 
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1 E già questo ci basta a capire quanto certi discorsi sentiti da poco del tipo “Prima i sardi”, sbandierati da chi poco prima 

aveva detto “Prima i veneti”, ecc., sono, non solo penosi, ma profondamente antievangelici. 


