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Fragilità: dall'esperienza al servizio
dz' Giovamfzz' Gz'm†'dz° ' , . A J

Una seconda serie di contributi completa la riflessione già
avviata nel precedente numero di Esperienza e 7 Teologia,
anclfesso dedicato al tema della “fragilità”.  

ll percorso riflessivo avviato ha inteso collocare llimpe-
gno cristiano di testimoniare la speranza nella condizione di
fragilità alllinterno della consapevolezza che non si può im-
`maginare un°esenzione del credente dall'esperienza della
fragilitàl e che, nello stesso tempo, questa non puòmai for-
nire l'alibi per un ripiegamento su di sé e un oblio dell°of-
ferta di grazia. Solo così, ci è sembrato, è possibile racco-
gliere le ragioni sensate di una speranza che ci supera e che
ci è donata nella pasqua del Signore Gesù, come ci ha ricor-
dato la,Nota dei Vescovi italiani: «Gesù Cristo, infatti, ci
mostra come la verità dell'amore sa trasfigurare anche l'o-
scuro mistero della sofferenza e della morte nella luce della
risurrezione. La vera forza è l°amore di Dio, che si è defini-
tivamente rivelato e donato a noi nel mistero pas'quale>›2.

1 Nella preparazione al Convegno di Verona sono stati soprattutto i
contributi delle Diocesi e degli organismi ecclesiali a sottolineare gli ele-
menti di fragilità che accompagnano la vita del credente e delle comunità
cristiane (Sintesi dei contributi delle Diocesi, degli organismi e delle aggre-
gazioni ecclesiali, in CoN1=ERE:NzA E1-'›1sco1>ALE ITALIANA, Teszimom' di Gesù
risorto, speranza del mondo. Atti del 4° Convegno Ecclesiale Nazionale.
Verona, 16-20 ottobre 2-006, Dehoniane, Bologna 2008, 719). _

. 2 «Rigenerati per una speranza viva» (1Pt 1,3): testimoni del grande “si”
di Dio all°uomo. Nota pastorale dell°episcopato italiano dopo il 4°
Convegno Ecclesiale Nazionale, n. 12, in CONFERENZAÀ EP1'sco1>A_LE ITALIANA,
Testimoni di Gesù risorto, 26.
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L°indagine ora prosegue nella medesima prospettiva, inte-
ressandosi delle ricadute ecclesiali, ecumeniche, letterarie,

si pedagogico-formative del tema. Con questa estensione del-
Pattenzione, arricchiamo ulteriormente l'offerta di un servi-
zio alla testimonianza cristiana nell°orizzonte di una -fede
che non rinuncia alla responsabilità del pensare.


