SCUOLA DI COMUNITÀ 2019-2020

6. La vita alla prova del Coronavirus
Proponiamo come provocazione per raccogliere la sfida di questi giorni la lettera che
Carrón ha scritto a tutti gli amici di Comunione e Liberazione.
Ne suggeriamo la lettura personale quotidiana, seguendo l’invito a condividere contributi
e domande.
Ricordiamo che è possibile mandare contributi su questo periodo a:
comunicazionifrat@comunioneliberazione.org

Julián Carrón, «La lettera di Julián Carrón al movimento», clonline, 12 marzo 2020
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6. LA VITA ALLA PROVA DEL CORONAVIRUS

Provocati dall’emergenza Coronavirus e dalle limitazioni alle quali siamo vincolati…
Che cosa vince la paura, il vuoto e la noia di questi giorni? Come ha scritto Carrón nella
lettera al «Corriere della Sera»: «È una presenza, non le nostre strategie, la nostra intelligenza, il nostro coraggio, ciò che mobilita e sostiene la vita di ognuno di noi. […] Solo il
Dio che entra nella storia come uomo può vincere la paura profonda».
Per aiutarci a scorgere i segni di questa vittoria durante questi giorni suggeriamo questi
strumenti:
- Julián Carrón, «Ecco come nelle difficoltà impariamo a battere la paura», lettera al «Corriere della Sera», 1 marzo 2020
- Julián Carrón, Fede e solitudine, intervento al convegno “Nemica solitudine” (Firenze,
16 novembre 2019), «Tracce-Litterae communionis», febbraio 2020
- Teresa Gutiérrez de Cabiedes, Van Thuan: libero tra le sbarre, Città Nuova, Roma 2018
(recensione)

Altri suggerimenti:
Libri
- Bruce Marshall, A ogni uomo un soldo, di Jaca Book, Milano 2009 (recensione)
- Robert Hugh Benson, Il padrone del mondo, Jaca Book, Milano 2015 (recensione)
Film
- Gli uomini di Dio (2010) di Xavier Beauvois (recensione)
- Marcellino pane e vino (1955) di Ladislao Vajda (recensione)
- Le vite degli altri (2006) di Florian Henckel von Donnersmarck (recensione)
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