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TUTTI PREZIOSI E FRAGILI 
Fragili…quindi bisognosi di relazione e di cura, 

perché preziosi  (Macerata 19 novembre 2022) 
 
Sono qui con voi non per insegnare, ma dirvi GRAZIE. Grazie per la 
capacità di accogliere, di aprire la famiglia a figli, ragazzi/e che hanno 
incontrato fragilità tali da segnare la loro vita. Fragilità affettiva, fragilità di 
appartenenza, perfino assenza di accoglienza e di amore, rifiuto, 
abbandono???. 
Il mio cuore si inchina davanti a voi, perché siete luoghi (grembi familiari) 
sacri, anche se fragili! Fragili siamo tutti, anche se vi siete sentiti forti nel fare 
il passo della cura, della custodia, dell’accompagnamento della crescita. 
Io sono una religiosa (suora) che accompagna coppie e singoli in difficoltà, 
accompagna giovani e adulti in crisi. etcc…   
Il Prof. Massimo Recalcati, psicoanalista, afferma che il primo passo per 
essere genitori è riconoscere la vita dei figli: un momento che non 
discende automaticamente dal solo fatto di essere genitori nel senso 
biologico del termine. “Essere genitore – ha detto ad un incontro di avvocati 
– non deriva da spermatozoi e ovuli. Per capire il mestiere di genitore si 
deve guardare ai genitori adottivi: ‘io ti riconosco come figlio e, di riflesso, 
mi riconosco come genitore perché responsabile di te in via illimitata’”. Il 
massimo esempio della storia, in questo senso, è la figura di san 
Giuseppe con Gesù”.  

Offro a tutti voi, questa sera, la riflessione sulla vita umana di Gesù, 
la vita da lui vissuta nella carne fragile e mortale, la vita vissuta in una 
famiglia fragile. Fra poco entriamo nel tempo natalizio, e il Bambino Gesù lo 
contempliamo in un presepe, in una grotta, posto sul punto più alto la 
mangiatoia, tra lo stupore dei più fragili, il popolo notturno (i pastori), nella 
silenziosa meditazione di Maria e di Giuseppe: due giovani sposi fragili anche 
loro. A Natale il nostro cuore esprime tenerezza…Riflettiamo troppo poco che 
davanti ai nostri occhi e nel Mistero che celebriamo annualmente ci si 
manifesta tutta la fragilità di Dio, che rimanda alla Croce! La vostra famiglia è 
un presepe vivente. 
 

 MA PERCHE’ VI PARLO DI FRAGILITA? Vittorino Andreoli (Noto 
psichiatra e neuro farmacologo) nel libro L’UOMO DI VETRO dichiara: «E’ il 
tempo dell’umanesimo della fragilità…La fragilità è la caratteristica della 
condizione umana di avere desideri che non si realizzano, di porsi domande 
cui non si danno risposte. Non siamo deboli ma fragili e fragile vuol dire 
aver bisogno dell’altro. Si differenzia dal potente che invece ha bisogno 
dell’altro per sottometterlo. Il fragile ha bisogno dell’altro perché la sua 
fragilità, unita a quella dell’altro, dona forza per vivere. Ecco l’umanesimo 
della fragilità: guai al superbo che pensa di potere tutto. L’educazione deve 
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inserirsi all’interno dell’umanesimo della fragilità. La fragilità capovolge la 
visione del mondo”. 
 

La fragilità è la nostra forza. Ricordiamo le parole di san Paolo 
nella Seconda lettera ai Corinzi (12,9-10): «Ed Egli mi ha detto: “Ti basta 
la mia grazia; la forza infatti si manifesta pienamente nella debolezza ”. Mi 
vanterò quindi ben volentieri delle mie debolezze, perché dimori in me la 
potenza di Cristo. Perciò mi compiaccio nelle mie debolezze, negli 
oltraggi, nelle difficoltà, nelle persecuzioni, nelle angosce sofferte per 
Cristo: infatti quando sono debole, è allora che sono forte». 

La fragilità è «visibile solo agli occhi bagnati di lacrime. 
È una bellissima immagine dello scrittore Hermann Broch, espressione 
del resto usata anche da Simone Weil (che la riprende dal Libro di 
Giobbe). Significa che, se nella propria vita si conosce la sofferenza, si 
eviterà di far soffrire gli altri e si capiranno le cose che sono più 
importanti, quelle che non si vedono, quelle che non si dicono; perché le 
cose non dette sono ancora più importanti di quelle dette. 

  Torniamo al Vangelo di Gesù. Ha avuto bisogno di un utero di donna 
(una fanciulla) per farsi uomo, di un Padre adottivo,… nasce in una situazione 
di precarietà assoluta, al caldo di una mangiatoia. C’è una madre che lo 
accudisce insieme a Giuseppe… Forse Maria ha appreso qualche lezione di 
maternità dalla cugina Elisabetta.  

Un bimbo che ha bisogno di tutto (così si manifesta Dio). Ha bisogno 
di noi… Cresce con l’esperienza della fuga di notte in Egitto, come promessa 
e speranza di salvezza. Torna a Nazareth e vive le giornate dentro le 
esperienze lavorative di Giuseppe, partecipa agli appuntamenti religiosi della 
gente comune. Nel pellegrinaggio annuale a Gerusalemme nel viaggio di 
ritorno, i genitori si accorgono che il figlio dodicenne non è nella carovana. 
Dopo tre giorni di ricerca e di timore, lo ritrovano nel tempio….Maria insieme 
a Giuseppe lo rimprovera “Tuo padre ed Io, angosciati, ti cercavamo”…. 

Maria e alcuni cugini di Gesù lo cercano adulto tra la folla, mentre Gesù 
istruisce i discepoli, perché hanno sentito molte chiacchiere su di lui… (Gesù 
dichiara: Chi è mia madre, chi sono i mei fratelli…) 

In un momento particolare del suo annuncio, Gesù prende un bambino e lo 
pone in mezzo: “Chiunque si farà piccolo come questo bambino, costui è il 
più grande nel regno dei cieli”. Se non riconoscerete la vostra fragilità, come 
la fragilità di un bambino bisognoso di tutto, non diventerete uomini e donne 
capaci di scelte mature e di futuro (a quel tempo i bambini non contavano…). 
Gesù piange per la morte dell’amico Lazzaro. Piange su Gerusalemme che 
non sa accogliere la visita del salvatore. 
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 Nella fragilità, a sostegno, Gesù cercò il volto di Dio. Dobbiamo però 
aggiungere che nel momento della fragilità lui cercò anche volti di amici, 
senza minimamente velare questo suo bisogno profondo di vicinanze anche 
umane. Mendicante di amicizie e di affetti. Il racconto del Getsemani narra 
quel suo andare in cerca degli amici e la desolazione di trovarli addormentati, 
quasi non ci fossero. Per tre volte disegnati nel racconto quei passi in ricerca, 
per tre volte raccontata la delusione: "Venne e li trovò addormentati…venne 
di nuovo e li trovò addormentati…venne per la terza volta e disse loro: 
Dormite pure e riposatevi. Basta! E’ venuta l’ora: ecco il Figlio di dell’uomo 
viene consegnato nelle mani dei peccatori. Alzatevi e andiamo". Una fragilità 
la sua, come la nostra che anela ad essere riconosciuta e sollevata da chi ti 
ama.  

I vangeli ci raccontano di Gesù che, nei primi giorni della 
settimana della sua passione e morte, cercava rifugio, rifugio del cuore, 
passando le sere e le notti a Betania, in casa di amici. Fu proprio a Betania 
che all’inizio di quella settimana che si preannunciava decisiva, decisiva di 
morte, per Gesù, una donna, Maria, in quella cena si accorse, lei sola, del 
segreto che pesava sul cuore del suo amico e maestro, ora che il cappio 
stava per soffocarlo una volta per sempre? E’ lei a ungerlo e a profumarlo 
con un profumo che fece gridare tutti per l’eccesso di uno spreco!...... 

        VOI AVETE COSTRUITO UNA RETE DI FAMIGLIE CHE IN DIVERSE 
ESPERIENZE E LUOGHI VI PERMETTE DI ATTRAVERSARE (insieme) 
LA FRAGILITA’ DEL PRESENTE E DEL FUTURO. Vi chiedete: cosa 
possiamo fare meglio e con più preparazione per portare i figli a noi affidati 
ad una vita più serena, più piena?  Le fragilità di questi ragazzi, fatte di 
reazioni spesso malate, disturbi psicologici, ribellioni…. (Bambini o 
adolescenti) vi ricordano che anche voi siete fragili. Vi occorrono occhi 
interiori come di Gufo: aperti e luminosi nella notte delle sconfitte, vigili e 
fiduciosi anche del buio, capaci di scrutare, scorgere qualche riflesso della 
forza e del risvolto positivo di ogni fragilità che si presenta. 

Dio ci salva non col la potenza e con la forza, ma accogliendo la 
nostra debolezza e portando nel suo cuore e sul corpo di Suo Figlio la 
nostra esistenza segnata da prove e ferite. Prima di morire, nel Getsemani, 
Gesù ha sperimentato su di sé tutte le nostre paure, le angosce profonde che 
a volte ci abitano dentro, l’oscurità che ci assale in certe situazioni della vita. 
Ha sudato, si è rattristato, ha avuto paura. Gesù, nel Getsemani, cadde in 
ginocchio e pregava dicendo: “Padre, se vuoi, allontana da me questo calice! 
Tuttavia non sia fatta la mia, ma la tua volontà”» (Lc 22,41-42). Lui fragile 
con i fragili.  

Un tempo si insegnava a nascondere le proprie fragilità e 
debolezze. Molti sono cresciuti con l’idea di una perfezione esteriore, che 
non ha permesso loro di entrare mai veramente a contatto con la vulnerabilità 
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della propria vita. Essi hanno dovuto fingere per una vita intera, per salvare il 
buon nome della famiglia e non sconvolgere troppo il contesto dell’ambiente 
sociale. In forme diverse, qualcosa del genere esiste anche oggi nella misura 
in cui la società e i luoghi del nostro vivere quotidiano ci chiedono di essere 
sempre vincenti, sorridenti, forti e tatuati. Per la mentalità odierna essere 
fragili, chiedere aiuto, lasciare che ogni tanto scenda qualche lacrima è 
sinonimo di debolezza e, se c’è, meglio non farla vedere.  

Attraversare le fragilità chiede affidamento (fiducia), FIDARSI= Contare 

su qualcuno, sulla sua sincerità e onestà. Fare affidamento= 
v.intr. confidare nell'aiuto di qualcuno, riporre in lui delle speranze; 

contare sull'utilità o sull'efficacia di qualcosa. 

************************** 

• Tutti affermano che questo è il tempo del CAMBIAMENTO, di 

una svolta sociale e di pensiero! 

Ogni passaggio verso il nuovo è UN KAIROS - TEMPO 

FECONDO.  

SUGGERISCO TRE VIE POSSIBILI PER ATTRAVERSARE 

DIFFICOLTA’ E SCORGERE SEGNALI DI FECONDITA’. 

1- una nuova ODOLOGIA: nuova scienza del cammino 
La via nuova (“odologia”) è una particolare sapienza di un cammino inedito 
dentro la storia e in ogni famiglia e molto spesso anche nascosto. E’ questa la 
storia che noi oggi percorriamo con urgente forza interiore per contrastare la 
frammentazione crescente, la perdita della diversità, il rifiuto delle fragilità, 
l’omologazione, le angosce che bloccano cammini di futuro. (Si parla di 
ODOLOGIA in anatomia: come via del sangue umano che scorre in tutto il 
corpo nei vasi sanguigni. In questo suo fluire, adempie alle funzioni principali: 
il trasporto di sostanze, la difesa da agenti patogeni, la rimarginazione delle 
ferite e la distribuzione del calore). Il compito nostro vostro nel mondo: 
nutrire di speranza, difendere i più deboli, rimarginare le ferite, ricucire, 
ricomporre, riconciliare le persone e gli ambienti, rifondare la cultura mediante 
l’educazione dei piccoli (dai più fragili) e dei giovani, rispettare la creazione e 
dare ad essa nuovo ossigeno di vita, donare calore alle persone, affetto e 
fiducia in una società in cui la depressione è in aumento anche tra i più giovani. 

 
2- NUTRIRE UN PENSIERO ARTISTICO:, nuova via suggerita da 

Massimo Recalcati, Perché? L’artista restituisce la bellezza ad oggetti 
che sembrano averla persa e assegna ad essi una connotazione 
diversa da quella più diffusa e scontata. 
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Già nei primi anni del XX secolo i materiali di uso quotidiano vengono 
utilizzati per realizzare opere d’arte. 
Ne è un esempio la tecnica del collage, cioè composizione di frammenti di 
carta uniti ad altri materiali. Artisti come Pablo Picasso e Georges Braque, per 
primi, utilizzano il collage. Nelle loro opere compaiono frammenti di materiali 
come carta da parati, marmo o legno, carta di spartiti, etichette. 
Fare arte è la capacità di rivalutare materiali di scarto, quelli che ad uno 
sguardo disattento e consumistico sembrano solo rifiuti. Arte è anche poesia, 
musica, immaginazione, invenzione. Pensare da artisti è vedere il bello in tutto 
ciò che all’occhio superficiale e appesantito dall’egoismo appare inutile, brutto 
e senza valore, quindi da scartare. Il pensiero artistico è la capacità di 
intravedere e scolpire, dipingere, creare ex-novo, far venire alla luce opere 
sorprendenti.  
Così voi fate con i ragazzi affidati o adottati! Ognuno di voi può diventare 
un artista, a partire anche dalle ferite che vi attraversano 

3- ESERCITARE una costante e coraggiosa pro-
tensione verso un futuro di speranza. La pro-tensione 

avere una nuova carica di fiducia in possibili salvataggi, senza però 
affrettare la riuscita. Mettere in moto la caparbietà di chi sa che 
occorre osare…andare… pro-tendersi, sporgersi senza paura, con 

“resilienza” (la parola RESILIENZA da resalio, verbo latino, 
indica il movimento della barca quando, dopo essere stata 
capovolta dalla tempesta, riesce a rigirarsi e a riprendere il 
mare, con più esperienza).  Significa anche risalire su una barca o 
su una nave dopo essere caduto in acqua. 

C’è differenza tra resilienza e resistenza 

Per resistenza si intende la capacità di sopportare le avversità 
con fermezza, con stoicismo. Affrontare le avversità restando fermi nella 
propria posizione senza muoversi di un passo. Si tratta quindi di fermezza 
e solidità. 

Quando si parla di resilienza invece si intende la capacità di adattarsi alle 
avversità muovendosi come fanno i rami degli alberi quando il vento è forte. 
Si potrebbe tradurre questo termine con elasticità, adattamento. 

 

 

 

PPT?.................  

https://it.wikipedia.org/wiki/Collage#:~:text=Il%20termine%20collage%20(dal%20francese,di%20giornale%20o%20di%20rivista.
https://it.wikipedia.org/wiki/Pablo_Picasso
https://it.wikipedia.org/wiki/Georges_Braque
https://www.sapernedipiu.it/differenza-tra-resistenza-e-resilienza/
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LA FERITA- FRAGILITA’- La nostra umanità 

La grandezza e l’importanza dei tagli di Lucio Fontana 

 

“Uno scienziato”, disse Fontana nel 1965, “è rinchiuso nel suo 
laboratorio e lavora per le masse, per l’umanità. Io nella mia 
professione di pittore, facendo un quadro con un taglio, non voglio fare 
un quadro: apro uno spazio, una dimensione nuova nell’orientamento 
delle arti contemporanee: la fine della scultura o di una tradizione della 
pittura nel senso di cavalletto; però è anche una dimensione nuova del 
cosmo. Io, nella mia piccola scoperta, il buco, non ho voluto decorare 
una tela: ho rotto questa dimensione; al di là di questo foro c’è una 
nuova libertà di interpretazione dell’arte, la fine di un’arte tradizionale, di 
questa tri-dimensione, per una dimensione che è l’infinito: è andare 
verso il futuro”. 

Guardiamo i tagli dell’artista:  

« Vulnus, la ferita che ci rende vulnerabili, è uno squarcio nella nostra 

superficie, nella nostra stessa pelle; uno squarcio che ci svuota, una 

menomazione dolorosa che può essere letale, ma anche una “feritoia”, 

un taglio che rompe la corazza dell’Io (come i tagli di Lucio Fontana 

rompono l’uniformità monocroma della tela), la apre all’esterno e 

all’alterità, lascia passare una luce nuova, che altrimenti non troverebbe 

spazio; lascia intravedere un oltre, che altrimenti resterebbe celato» 
(GIACCARDI, Generativi di tutto il mondo unitevi, Feltrinelli, 2014, 90-91). 

È questa la bellezza della nostra umanità. Questa è la forza dei fallimenti 
che sperimentate a volte nell’accompagnare i figli a voi affidati. La 
vulnerabilità è ciò che vi rende umani, perché sottomessi ai colpi della vita, che 
incidono la vostra pelle, ma proprio per questo vi rendono non autosufficienti, 
sempre bisognosi, e per questo sempre commossi di fronte alle ferite altrui e 
pronti a essere per gli altri l’olio sulle ferite di cui parla la parabola del 
Samaritano.  
Da quanto ho potuto comprendere questa è la vostra vocazione. E ritengo 
che siete eccezionali (come si dice MITICI) e… fragili!!!! E PER QUESTO 
PREZIOSI! 
 

(Anna Maria Vissani/ annamaria.vissani.av@gmail.com// 
www.sulmonte.org) 
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