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Nella fragilità dell’uomo il Signore si fa presente 
 

Carissimi, buon incontro! Sono contento come sempre che siate radunati assieme e penso 
che in questo momento possiate lodare e godere della presenza del Signore. 
Mi dà lo spunto il Giubileo degli Ammalati e delle Persone disabili che si è svolto l’11 e il 
12 giugno scorso. E mi rifaccio in particolare alle considerazioni veramente belle fatte in 
quella occasione a Roma dal nostro Vescovo Matteo. 

Mc 10, 13-16: 13Gli presentavano dei bambini perché li toccasse, ma i discepoli li 
rimproverarono. 14Gesù, al vedere questo, s’indignò e disse loro: “Lasciate che i 
bambini vengano a me, non glielo impedite: a chi è come loro infatti appartiene il 
regno di Dio. 15In verità io vi dico: chi non accoglie il regno di Dio come lo accoglie un 
bambino, non entrerà in esso”. 16E, prendendoli tra le braccia, li benediceva, 
imponendo le mani su di loro. 

Dice il Vescovo Matteo: 
“La mentalità consumista, però, disprezza nei fatti la vita che non corrisponde a 
requisiti come la forza, il benessere, l'autosufficienza, l'attrattività e finisce per 
spogliare di valore la persona, per umiliarla, tanto che diventa uno scarto. 
"Presentarono dei bambini a Gesù, perché li accarezzasse ma i discepoli sgridavano" 
(Mc 10,13). È il problema di oggi, perché ancora la domanda di tenerezza, di 
comprensione, di protezione, di sicurezza viene allontanata anche dagli stessi 
discepoli di Gesù. Quante volte i disabili, e con loro quindi tutti, sono allontanati o 
azzittiti, tanto che essi stessi pensano di avere qualche colpa, non disturbano, 
credono giusto non chiedere! Basta a volte solo uno sguardo di sufficienza o 
semplicemente insistente per far sentire un peso, poco opportuno, inutile, strano. È 
sufficiente il paternalismo, che fa sentire buoni chi lo esercita, ma priva di significato 
chi lo subisce. Eppure è proprio questa richiesta - che appare eccessiva ai discepoli 
scrupolosi tanto che credono così di proteggere il maestro, la sua verità, il suo 
tempo, le cose importanti che deve fare e dire - che ci fa capire la misericordia di 
Dio! […] 
Tutti siamo chiamati a scoprire ed accogliere il loro dono, non solo alcuni cui la 
comunità cristiana rischia di delegare ad alcuni il compito della fraternità. Possiamo 
forse essere fratelli per procura? Possiamo lasciarlo agli “esperti”? Nell’Evangelii 
Gaudium si ricorda che (199) “Il nostro impegno non consiste esclusivamente in 
azioni o in programmi di promozione e assistenza; quello che lo Spirito mette in 
moto non è un eccesso di attivismo, ma prima di tutto un’attenzione rivolta all'altro 
“considerandolo come un'unica cosa con se stesso”. I disabili chiedono questo: 
essere una cosa sola con l’altro.  
[…]Le persone con disabilità ci evangelizzano proprio come i fratelli più piccoli che 
ci fanno scoprire la carne di Cristo e ci aiutano a vivere…” 

Considerazioni di una bellezza enorme... quanto ne abbiamo bisogno…Pensando alle 
persone fragili che incontriamo, che sono tante! Dal povero, a chi cammina con fatica, a 
chi non ha la parola facile, a chi è fuori dalla vita della società, all’immigrato…  
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“Essi - dice il vescovo Matteo -  chiedono non un vangelo a metà, ma personale, 
chiaro, vero, dolcemente esigente, di comunione, perché nessuno è condannato alla 
solitudine, quella solitudine che pesa su tutti, ma in particolar modo sui deboli. Nei 
disabili l'adesione al Vangelo è semplice, diretta, sempre molto concreta. Il loro 
modo di affidarsi, voler bene e credere esprime la fede profonda di chi ha colto 
quello che veramente conta nella vita: l’amicizia con Gesù e la fiducia nella sua 
Parola che tutto può, che salva e libera dal male.” 

Che bellezza! Lasciate che queste considerazioni risuonino nel vostro animo e nella 
vostra vita per poter davvero riconoscere anche le fragilità che ognuno di noi ha dentro 
di sé così come quelle delle persone che ci è dato di incontrare.  

“La loro fragilità - prosegue il Vescovo - e la loro semplicità smascherano i nostri 
egoismi, raddrizzano tante tortuosità inutili, liberano da ruoli cui purtroppo diamo 
tanto valore anche se sono proprio modani, rendono impossibili le chiacchiere che 
sovente si insinuano nelle nostre comunità e che la purezza di cuore dei disabili non 
possono tollerare. La debolezza diviene la nostra forza, liberando da pretese di 
autosufficienza e ci guidano all'esperienza della vicinanza e della tenerezza di Dio, a 
ricevere nella nostra vita il suo amore, la sua misericordia di Padre che, con 
discrezione e paziente fiducia, si prende cura di noi, di tutti noi.” 

 
Provate, allora, a lasciarvi scuotere e illuminare dallo Spirito: cosa ti suggerisce lo Spirito 
con queste considerazioni? Partendo dalle parole di Gesù che abbiamo sentito riguardo ai 
bimbi, cioè ai deboli, ai fragili, ai preziosissimi del cuore di Dio. 


