
Umiltà



La cinquantesima parola buona è UMILTÀ

Il passaggio da uno stato all' altro

,
in diversi campi come per esempio la fisica

,
la biologia e gli studi sociali

,
è detto transizione

.
Per fare spazio ad una nuova sfida

serve abbandonare gli strumenti di soluzione dei problemi

già noti

,
ma non più validi

.
Per via del risultato imprevedibile

,
i percorsi di transizione

possono accompagnare a sentimenti contrastanti

,
che vanno dall' inquietudine fino all' entusiasmo

.



La sfida della pandemia ha introdotto diversi cambiamenti

nelle nostre vite

.
Le condizioni esterne hanno imposto riorganizzazioni dello studio

,
del lavoro

,
delle forme di aggregazione sociale

.
Ora

,
ci domandiamo se i mutamenti imposti

abbiano prodotto orientamenti davvero nuovi e se

,
dopo mesi e mesi di cambiamento

,
possiamo dare per acquisito il superamento delle perdite

.
Le persone hanno dapprima reagito all' ignoto

costruendo argini mentali e sociali

perché bisognava contrastare il fiume di paura

e contenere l' onda di consumo delle risorse sanitarie

usate per fermare il

.
virus



Tuttavia

,
se l' argine costruito sarà solo provvisorio

,
potremo assistere ad un totale fallimento

della corretta gestione del cambiamento

.
Ogni volta

,
infatti

,
che arriva una condizione molto difficile -

ciò accade

,
per esempio con i lutti

,
nei cambiamenti geografici e ambientali

,
o quando si prendono ruoli di responsabilità -

è nella consapevolezza dei nostri lim iti

che possiamo trovare il principio di un nuovo orientamento

.
È lo scoprirci poveri e inermi

che ci guida a passare dal mondo vecchio

a quello nuovo

.



Quando

,
al contrario

,
abbondano cinismo

,
diffidenza e scetticismo

,
possiamo stare certi che l' occasione

di un cambiamento vero è già stata sprecata

.

La nuova parola buona è UMILTÀ

Non siamo dei perdenti

quando abbandoniamo le solite routine

per liberare nuove energie trasformative

.
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