SCUOLA DI COMUNITÀ 2021-2022

«C’È SPERANZA? IL FASCINO DELLA SCOPERTA»

21. Il soffio di una diversità
«Per sfidare la mentalità di tutti, il “fatto” non ha bisogno di essere qualcosa di clamoroso.
La potenza del fatto, di quel particolare, non dipende dalla sua clamorosità. Può essere
anche solo un soffio, ma è un soffio in cui c’è una diversità che calamita».
(J. Carrón, C’è speranza? Il fascino della scoperta, Enm, Mi 2021, p. 75)
Proponiamo due documentazioni di questo:
1. QUELL’ISTANTE DI VITA, lettera firmata, 24.01.2022, clonline
2. «Questa sera dopo un po’ di tempo ho frequentato l’incontro di Scuola di comunità
online perché ne sentivo il bisogno. Oggi pomeriggio, mentre studiavo e parlavo con
mia mamma di quanto fosse tosto questo ultimo periodo tra interrogazioni e verifiche, dato che si chiude il quadrimestre, mia mamma – che non frequenta il movimento – mi ha detto a un certo punto: “Questa sera vai all’incontro di GS e chiedi loro
come fanno ad affrontare questo periodo!”, e così ho fatto. Il fatto che mia mamma
mi abbia detto di parlarne con quelli di GS mi ha lasciato senza parole perché lei ha
visto dai miei occhi, di quando torno a casa dagli incontri, quanto io sia contenta di
fare questa esperienza; e se lei se n’è accorta da fuori questo significa veramente
che fare Scuola di comunità mi ha aiutato e mi sta aiutando e cambiando molto in
questo periodo. Gli altri vedono che venendo agli incontri ho cambiato sguardo e il
mio, ora, è uno sguardo più vivo. Ho chiesto poi ai miei amici come loro facessero
ad affrontare questo periodo – così tosto per me, in cui io mi sento sempre più sola,
sempre più stressata e ansiosa –, e mi sono resa conto di non essere affatto sola e ho
capito che tutti fanno fatica, ma loro cercano di dare un senso alla fatica che fanno,
ognuno cerca qualcosa di bello in quello che studia e nella fatica sia dello studio, ma
anche quella quotidiana extra scolastica».
(Lettera firmata)
Da quali fatti (da quali “soffi”) sei stato colpito o ripreso in questa settimana?
Ricordiamo che è possibile inviare domande e testimonianze al sito
http://eventi.comunioneliberazione.org/gscontributi/
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