
 
 
 
 

Fragilità e amore si incontreranno, 
benedizione e speranza si baceranno 

 
 
 
“Meno per meno fa più”. Quando la prima volta la professoressa ci disse questa 
regola forse con un sospiro di sollievo ci parve di riscontrare anche in lei delle 
stranezze e che finalmente la matematica non fosse più il regno delle certezze. Poi 
l’illusione passò e comprendemmo che si può essere certi anche delle stranezze … Sì, 
ma cosa c’entra questo con il Natale? C’è forse qualche meno a Natale? Come no! 
Dio stesso, la pienezza assoluta, si pone davanti un meno per diventare uomo, anzi, 
un po’ di meno: infante, lattante! Dio si pone davanti un meno e assume tutta la 
nostra fragilità per farsi incontro alla nostra fragilità e povertà. Con un meno davanti 
viene ad incontrarci cercandoci soprattutto là dove la nostra umanità sembra 
menomata, diminuita, con il meno davanti della povertà, del non amore, del peccato. 
Dunque anche a Natale un meno si fa incontro ad un altro meno e si moltiplicano in 
un’infinità di … benedizioni! Sì perché nella matematica di Dio fragilità per fragilità 
uguale benedizione! Lo ha detto il Papa a noi consacrati lo scorso 25 marzo in 
Duomo: “nella nostra fragilità possiamo farci più attenti a tante fragilità e 
trasformarle in benedizione”. È la via che ha scelto Dio, la via che la Chiesa, santa e 
peccatrice insieme, incarna. La via che ci insegna l’infante di Betlemme e ce lo 
insegna senza parole, con il suo essere senza parole, Parola abbreviata, Parola 
divenuta muta, Verità che tace o, al massimo, piange. 
Non ha forse niente da dire alla nostra fragilità, il dire sarebbe un sommare non senso 
a non senso, una parola che non può nulla cambiare aggiunta alle infinite grida di 
dolore, paura, vuoto che si elevano dalla terra. Non ha niente da dire l’infante di 
Betlemme: è fragile, ma qui sta il suo segreto. Innanzitutto “È”, ci sta, nella sua 
infinita impotenza, nella sua assoluta dipendenza di neonato “È con noi” ed incontra 
non solo le nostre voci, il nostro dire o non dire, i nostri dubbi e le nostre certezze, 
Lui incontra la nostra vita in carne ed ossa. “È” ovvero moltiplica la sua vita con la 
nostra perché ogni incontro autentico non si limita ad aggiungere qualcosa, ma 
penetra in ogni fibra del nostro essere per comunicarci vita. E Lui “È per noi” e così 
moltiplica alla nostra vita la sua, ma lo fa non dall’infinita lontananza della sua 
divinità, lo fa come uomo, come debole infante, come l’uomo che è tutta fragilità ed 
incompiutezza, povertà, indigenza. Questo suo essere tutto bisogno, tutto domanda, 
tutto futuro “È per” la nostra povertà, “È per” il nostro bisogno di salvezza: oggi vi è 

Romite Ambrosiane
Monastero di S. Maria del Monte sopra Varese 



nato un salvatore (cfr. Lc 2,11)! È meno per meno ed è benedizione. La benedizione 
di incontrare nel nostro bisogno – non altrove – un Salvatore; è la benedizione di una 
salvezza che non ci porta altrove, non è utopia, ma è relazione qui ed ora, è 
accoglienza piena, è capacità, possibilità, bisogno di amare che trasforma la povertà 
in dimora di tenerezza. Sì, perché con Gesù, con la tenerezza di una madre e con la 
custodia di Giuseppe, possiamo trovare nelle profondità più oscure il calore di una 
famiglia ed il dono di vita che si moltiplica. Nulla è più lontano da Dio, nulla escluso 
dalla benedizione. Ogni fragilità se accetta di accogliere una salvezza che altro non è 
che il donarsi a lei di un’altra fragilità, diviene benedizione. 
Questo non è l’illusione passeggera di un giorno, magari di Natale. In ogni 
quotidianità di fatica, di debolezza, di domande, di attesa è l’incontro di un’apertura 
altrettanto quotidiana, vissuta e patita (cos’altro è la fragilità?) che accoglie la 
benedizione di Dio. È allora una infinita apertura, una franca consapevolezza del 
proprio limite e della propria fragilità che non sa più chiudersi in se stessa, non 
perché ha trovato certezze, ma perché ha incontrato in un’altra fragilità una vita che si 
dona, che è “per”. Con Lui ogni fragilità e debolezza diviene “per” e accoglie nella 
povertà una benedizione. 
San Paolo addirittura ci invita a vantarci nella tribolazione perché “la tribolazione 
produce pazienza, la pazienza una virtù provata e la virtù provata la speranza. La 
speranza poi non delude perché l’amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per 
mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato” (Rm 5,3-5). San Paolo, si sa, è un po’ 
esagerato, quasi integralista, ma ci aiuta a cogliere la consistenza più autentica della 
speranza, quella discontinuità con l’oggi che non è fuga dall’oggi, ma impegno 
paziente, provato, fin anche infruttuoso, mosso però da un di più che ci è stato dato, 
da un amore che non può deludere per quanto possa essere umanamente perdente. E 
non possiamo accogliere questo di più, incalcolabile ed assurdo, se non entrando 
nella nostra povertà, nel meno che sospira e attende un dono, un “per” che fecondi 
dall’interno delle nostre fragilità la nostra vita. Questo “per” è il “Dio con noi” ed il 
suo partecipare della nostra esistenza, della nostre attese. Lui è lì silenzioso nel 
presepe, sa già il freddo, la povertà, il rifiuto e non ha parole, forse aspetta le nostre 
ed il nostro trovarci a nostro agio con Lui nella sua, nella nostra fragilità. Offriamogli 
le nostre parole, portiamogli il nostro cuore, i nostri “meno” e le nostre speranze: Lui 
è qui per impastarsi ad esse e crescere con noi in esse. Così fragilità per fragilità 
fiorirà in benedizione, in porta di speranza. 
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