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leggere vedere ascol
La misericordia che
può cambiare il mondo

C

nostra e di chi aiutiamo […]: se, con quel
risi, guerre e infelicità: sembrano
che fa, vuole ottenere un cambiamento,
essere tre elementi che raccontano
accetti l’inquietudine prima e dopo».
del nostro tempo.
L’invito contenuto nel libro è indirizzaOgni giorno trovano spazio nelle pagine
dei giornali e sono segnali di una perceto primariamente ai policy makers, ai potenti del mondo che Calvani
zione di contraddizione e inha incontrato nel suo lavoro
quietudine che caratterizza
Sandro Calvani
il cambio d’epoca che viviaMISERICORDIA, e a cui dedica pagine che al
lettore suonano amare: rapmo. Sandro Calvani affronINQUIETUDINE
presentano un classe dirita queste tensioni cercando
E FELICITÀ
di proporre un umanesigente globale concentrata
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nell’occupare spazi e “quiemo, che non sia un modello
astratto, ma uno stile capace
ta” nelle logiche di potere
di leggere il bene possibile
costituite.
nell’uomo del nostro tempo.
A questo modo di penGli ingredienti di questo casare le strutture di potere,
si contrappone la medicina
povolgimento (dall’umanedella misericordia che «obsimo astratto all’uomo conbliga a guardare le cose dalla
creto) sono la misericordia,
parte del più debole, di chi
l’inquietudine e la felicità.
si trova in una situazione di
Attraverso l’intreccio di
bisogno, invece di guardale
riflessioni, esperienze e indalla parte di chi può innecontri personali – maturate
dall’autore nel corso degli
scare l’aiuto misericordioanni di attività nella cooso».
Il libro, in fondo, ci ricorda
perazione internazionale e
una cosa semplice: mettersi
all’ONU – il libro è un invito
in gioco con generosità –
a pensare all’azione personei piccoli gesti, come nei
nale in un processo sempre
processi decisionali delle organizzazioni
aperto al cambiamento.
internazionali – è l’unica via per essere
Il filo del libro può essere annodato infelici.
torno ad alcune semplice parole che un
Ci ricorda inoltre che questa via è una
missionario affidò a Calvani: «Non conoscelta non banale e che può davvero camsco atto di carità che non sia generato da
un po’ di inquietudine o che non generi
biare il mondo. ✔
inquietudine, ma poi realizza la felicità
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