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ell'antropologia la-
tente del magiste-
ro pontificio di 

Jorge Mario Bergoglio spic-
ca un tratto universale 
dell'essere umano, vale e 
dire la sua fragilità, la sua 
vulnerabilità.  

Questo elemento non 
appare affatto originale nel 
contesto dell'antropologia 
biblica, tutt'altro. Nei testi 
dell'Antico e del Nuovo 
Testamento, si sottolinea 
il carattere debole e vul-
nerabile dell'essere uma-
no, paragonandolo alla 
polvere o a un vaso di ar-
gilla. Proprio perché l'essere 
umano è fragile e, per esten-
sione, lo è tutta la trama 
della sua vita, è indispensa-
bile occuparsi gli uni degli 
altri.  

L'etica del "prendersi 
cura" sostenuta da Jorge 
Mario Bergoglio nel proprio 
magistero parte da questo 
carattere universale della 
condizione umana: la vul-
nerabilità. Se fossimo delle 
divinità non avremmo biso-
gno di assisterci reciproca-
mente; tuttavia, data la no-
stra sostanziale fragilità, 
abbiamo bisogno, in modo 
imprescindibile, di occuparci 
gli uni degli altri, tanto sul 
piano fisico quanto su quello 
spirituale1.  

 1Sulla fragilità cfr. L. Ali-

ci, "Homo fragilis, cura pre-
tiosa", Camillianus 51 
(2017), pp. 5571. Scrive l'au-
tore: «Emerge, anzitutto, l'i-
dea fondamentale che la 
fragilità appartenga per co-
stituzione alla vita umana, 
fin dalle origini, e non rap-
presenti uno sfortunato e 
transitorio stato accidentale; 
la creatura umana non può 
essere abbandonata a sé 
stessa, in quanto tratta dal-
la terra e segnata da questa 
origine anche nel nome 
(homo da humus), a prescin-
dere dalle disavventure in 
cui storicamente può incap-
pare» (p. 56).  

La fragilità possiede, 
oltre alla inevitabile con-
notazione fisica, un'altra 
connotazione, di tipo mo-
rale. Evoca la possibilità 
di cadere, di fallire, di 
sbagliare e, pertanto, an-
che la necessità del pen-
timento e della riconcilia-
zione. Esistono una fragi-
lità cosciente e una inco-
sciente. Quando si sa che 
ci si può spezzare, che si 
può essere feriti, che si può 
soccombere al male, si ha 
già coscienza dei propri 
limiti, il che rende più 
saggi di coloro che igno-
rano la propria debolez-
za2.  

2 Il concetto di fragilità 
occupa un posto molto rile-

vante nella filosofia francese 
contemporanea. Cfr. B. Ca-
doré, "Santé, étique et reli-
gioni quels enjeux pour la 
société d'aujour-
d'hui?" [Salute, etica e reli-
gione: quali sfide per la so-
cietà di oggi?], Mélanges des 
Sciences religieuses 76 /1 
(2019), pp. 2122: «La prima 
sfida che mi si presenta al-
la mente è quella della fra-
gilità, forse perché la mia 
attuale attività, che mi spin-
ge a percorrere il mondo, mi 
dà l'occasione di scoprire 
quanto molte realtà del no-
stro pianeta siano fragili, 
vale a dire a un tempo belle 
e delicate».  

La fragilità, secondo il 
pensiero di Jorge Mario 
Bergoglio, ha un carattere 
ambiguo: da un lato è nega-
tiva, perché denota limita-
zione, carenza, povertà e 
precarietà, in definitiva: de-
bolezza. Però, d'altro canto, 
è positiva, perché è la radi-
ce stessa del legame della 
relazione interpersonale. La 
fragilità ci impone di 
aprirci al prossimo. Quan-
do sperimentiamo una si-
tuazione di vulnerabilità, ci 
rendiamo conto di quanto 
gli altri ci servano, per po-
terla superare e poterla af-
frontare degnamente. 

L'esperienza della fra-
gilità, inoltre, ci consente 
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di porci in sintonia con la 
vulnerabilità altrui, il che ci 
rende più fraterni, più 
umani. In situazioni di fragi-
lità, non soltanto ci rendia-
mo conto del valore della co-
munità e dei vincoli di com-
passione che vi si creano, ma 
ci accorgiamo della nostra 
piccolezza, della nostra futili-
tà e, parallelamente, della 
necessità che abbiamo di 
Dio, per trarne sostegno in 
ogni istante. Questo ci ren-
de umili da un punto di vi-
sta ontologico e ci permet-
te di liberarci dalla super-
bia esistenziale.  

La fragilità morale trova il 
proprio correlato teologico nel 
concetto di peccato. Il peccato 
avviene quando si trasgredi-
sce alla legge di Dio, e la tra-
sgressione è conseguenza 
della fragilità o della debolez-
za morale. Quando ci si ri-
conosce fragili — o teologi-
camente peccatori — ci si 
accorge di quanto sia ne-
cessaria la grazia divina, 
per ricevere il dono del 
perdono e per sanare le fe-
rite aperte in noi dalla fra-
gilità.  

In profonda sintonia con 
l'antropologia latente nella 
costituzione pastorale Gau-
dium et spes, Jorge Mario 
Bergoglio descrive l'essere 
umano come una creatura 
fragile, che racchiude un se-
me di eternità (semina aeter-
nitatis). Il vaso di creta cu-
stodisce in sé, come un te-
soro, un principio di eter-
nità, un elemento che ne an-
ticipa la vita futura ed è fon-
te di consolazione. È proprio 
questo seme di eternità a 
costituire un barlume di 
speranza di fronte alla 
morte futura. È qualcosa 

donatoci da Dio, un raggio 
di vita eterna. 

 

Antologia di testi  
 

I. Chi di noi tutti non ha 
sperimentato insicurezze, 
smarrimenti e perfino dubbi 
nel cammino della fede? Tut-
ti abbiamo sperimentato 
questo, anch'io: fa parte del 
cammino della fede, fa parte 
della nostra vita. Tutto ciò 
non deve stupirci, perché 
siamo esseri umani, segna-
ti da fragilità e limiti; tut-
ti siamo fragili, tutti ab-
biamo limiti. Tuttavia, in 
questi momenti difficoltosi 
è necessario confidare 
nell'aiuto di Dio, mediante 
la preghiera filiale, e, al 
tempo stesso, è importante 
trovare il coraggio e l'umil-
tà di aprirsi agli altri, per 
chiedere aiuto, per chiede-
re di darci una mano. 
Quante volte abbiamo fatto 
questo e poi siamo riusciti a 
venirne fuori dal problema e 
trovare Dio un'altra volta! In 
questa comunione - comu-
nione vuol dire comune-
unione - siamo una grande 
famiglia, dove tutti i compo-
nenti si aiutano e si sosten-
gono fra loro.3  
3 Udienza generale, 30 otto-
bre 2013.  
 
II. Cari fratelli e sorelle, 
spesso come Chiesa faccia-
mo esperienza della nostra 
fragilità e dei nostri limiti. 
Tutti ne abbiamo. Tutti sia-
mo peccatori. Nessuno di 
tutti noi può dire: «Io non so-
no peccatore». Ma se qualcu-
no di noi si sente che non è 
peccatore, alzi la mano. Tutti 
lo siamo. E questa fragilità, 
questi limiti, questi nostri 
peccati, è giusto che procuri-

no in noi un profondo dispia-
cere, soprattutto quando dia-
mo cattivo esempio e ci ac-
corgiamo di diventare motivo 
di scandalo. Quante volte 
abbiamo sentito, nel quar-
tiere: «Ma, quella persona 
di là, va sempre in chiesa 
ma sparla di tutti...». Que-
sto non è cristiano, è un 
cattivo esempio: è un pec-
cato. E così noi diamo un 
cattivo esempio: «E, insom-
ma, se questo o questa è cri-
stiano, io mi faccio ateo». La 
nostra testimonianza è quel-
la di far capire cosa significa 
essere cristiano. Chiediamo 
di non essere motivo di 
scandalo. Chiediamo il dono 
della fede, perché possiamo 
comprendere come, nono-
stante la nostra pochezza e 
la nostra povertà, il Signore 
ci ha reso davvero strumento 
di grazia e segno visibile del 
suo amore per tutta l'umani-
tà. Possiamo diventare moti-
vo di scandalo, sì. Ma pos-
siamo anche diventare mo-
tivo di testimonianza, di-
cendo con la nostra vita 
quello che Gesù vuole da 
noi.4  
4 Udienza generale, 20 otto-
bre 2014. 
 
III. Il segreto per essere 
«molto felici» è riconoscer-
si sempre deboli e peccato-
ri, cioè «vasi di creta», quel 
materiale povero che però 
può contenere anche «il te-
soro più grande: la poten-
za di Dio che ci salva». Ed 
è dalla tentazione di molti cri-
stiani di truccarsi per appari-
re invece «vasi d'oro», ipocrita-
mente «sufficienti a sé stessi», 
che Francesco ha messo in 
guardia nella messa celebra-
ta venerdì 16 giugno a Santa 



Marta.  
«In questo quarto capito-

lo della seconda lettera ai 
Corinzi - ha fatto subito 
presente il Papa riferendosi 
al passo proposto dalla li-
turgia (4,7-15) - Paolo parla 
del mistero di Cristo, parla 
della forza del mistero di 
Cristo, della potenza del mi-
stero di Cristo». E poi, ha 
spiegato, l'apostolo «continua 
con il passo che abbiamo let-
to: "Fratelli, noi abbiamo un 
tesoro - Cristo - in vasi di 
creta"». Dunque, ha rilancia-
to Francesco, «questo tesoro 
di Cristo noi lo abbiamo, ma 
nella nostra fragilità: noi sia-
mo creta». È «un grande te-
soro in vasi di creta: ma 
perché questo?». La rispo-
sta di Paolo è chiara: 
«Affinché appaia che que-
sta straordinaria potenza 
appartiene a Dio, e non 
viene da noi».  

Ecco allora, ha afferma-
to il Pontefice, «la potenza di 
Dio, la forza di Dio che sal-
va, che guarisce, che mette 
in piedi, e la debolezza della 
creta, che siamo noi». Con 
la consapevolezza, perciò, 
che «nessuno di noi può sal-
vare sé stesso: tutti noi ab-
biamo bisogno della potenza 
di Dio, della potenza del Si-
gnore, per essere salvati».  

Questa verità, ha ricor-
dato il Pontefice, «è come un 
leitmotiv nelle lettere di Pao-
lo». E infatti «il Signore dice a 
Paolo: "La mia potenza si 
manifesta pienamente nella 
debolezza. Se non c'è debo-
lezza, la mia potenza non 
può manifestarsi"». Di qui 
l'efficace immagine del 
«vaso, ma il vaso debole, di 
creta». Così, ha proseguito il 
Papa, «quando Paolo si la-

menta e chiede al Signore di 
liberarlo dagli attacchi di Sa-
tana, dice lui, che lo umilia e 
lo svergogna, il Signore co-
sa risponde? "Ti basta la 
mia grazia, tu continua a 
essere creta, che la poten-
za di salvezza la ho io"».  

Proprio «questa è la real-
tà della nostra vulnerabili-
tà» ha spiegato Francesco. 
Perché «tutti noi siamo vul-
nerabili, fragili, deboli e ab-
biamo bisogno di essere 
guariti». Paolo lo dice con 
forza nella sua lettera ai Co-
rinzi: «Siamo tribolati, siamo 
sconvolti, siamo perseguitati, 
colpiti come manifestazione 
della nostra debolezza». Ec-
co la «debolezza di Paolo, 
manifestazione della creta». 
E «questa è la nostra vul-
nerabilità: una delle cose 
più difficili nella vita è 
riconoscere la propria 
vulnerabilità».  

«Alle volte - ha ammes-
so il Papa - cerchiamo di 
coprire la vulnerabilità, 
che non si veda; o truc-
carla, perché non si veda»; 
o finiamo per 
«dissimulare». Tanto che «lo 
stesso Paolo, all'inizio di 
questo capitolo» della sua 
seconda lettera ai Corinzi, 
dice: «Quando sono caduto 
nelle dissimulazioni ver-
gognose». Perché «le dissi-
mulazioni sono vergognose, 
sempre; sono ipocrite, perché 
c'è un'ipocrisia verso gli al-
tri». E infatti «ai dottori 
della legge il Signore dice: 
"ipocriti"». Ma, ha avvertito 
il Pontefice, «c'è un'altra ipo-
crisia: il confronto con noi 
stessi, cioè quando io credo 
di essere un'altra cosa da 
quello che sono, credo di non 
avere bisogno di guarigione, 

di non avere bisogno di so-
stegno; credo che non sono 
fatto di creta, che ho un te-
soro "mio"». E questo, ha 
fatto presente Francesco, «è 
il cammino, è la strada 
verso la vanità, la super-
bia, l'autoreferenzialità 
di quelli che non senten-
dosi creta, cercano la sal-
vezza, la pienezza da sé 
stessi».  

Non si deve mai di-
menticare, perciò, che è 
«la potenza di Dio che ci 
salva», ha ricordato il Pon-
tefice. Perché «la nostra vul-
nerabilità Paolo la ricono-
sce», dicendo senza mezzi 
termini: «Siamo tribolati, ma 
non schiacciati perché la po-
tenza di Dio ci salva». E per 
questa stessa ragione Paolo 
riconosce anche che «siamo 
sconvolti ma non disperati: 
c'è qualcosa di Dio che ci dà 
speranza». E allora «siamo 
perseguitati, ma non abban-
donati; colpiti, ma non ucci-
si: sempre c'è questo rappor-
to tra la creta e la potenza, 
la creta e il tesoro». Così dav-
vero «noi abbiamo un tesoro 
in vasi di creta, ma la tenta-
zione è sempre la stessa: 
coprire, dissimulare, non cre-
dere che siamo creta», ce-
dendo così a «quella ipocrisia 
nei confronti di noi stessi».  

«Paolo ci porta, con 
questo modo di pensare, di 
ragionare, di predicare la 
parola di Dio, a un dialogo 
tra il tesoro e la creta», ha 
affermato ancora France-
sco. «Un dialogo che conti-
nuamente dobbiamo fare per 
essere onesti» ha aggiunto, 
indicando a mo' di esempio 
«quando andiamo a confes-
sarci» e magari riconoscia-
mo: «Sì, ho fatto questo, ho 



pensato questo». E così 
«diciamo i peccati come se 
fossero una lista di prezzi al 
mercato: ho fatto questo, 
questo, questo». Ma secondo 
il Papa, la vera domanda 
da porsi è: «Tu hai co-
scienza di questa creta, 
di questa debolezza, di 
questa tua vulnerabili-
tà?». Perché «è difficile 
accettarla».  

«Anche quando noi di-
ciamo "siamo tutti peccato-
ri" - ha proseguito il Pontefi-
ce - forse è una parola che 
diciamo così», senza pesar-
ne del tutto il significato. 
Per cui è opportuno fare un 
esame di coscienza con sé 
stessi, chiedendoci se 
«abbiamo coscienza di esse-
re creta, deboli, peccatori», 
consapevoli che «senza la 
potenza di Dio» non possia-
mo «andare avanti». Oppure 
«crediamo che la confessione 
sia imbiancare un po' la cre-
ta e con questo è più forte? 
No!». Ma «c'è la vergogna - 
ha affermato ancora Fran-
cesco - che allarga il cuore 
perché entri la potenza di 
Dio, la forza di Dio». Proprio 
«la vergogna di essere creta 
e non essere un vaso d'ar-
gento o d'oro: essere creta». 
E «se noi arriviamo a que-
sto punto, saremo molti 
felici».5  
5 Meditazione mattutina a 
Santa Marta, 16 giugno 
2017 (testo tratto da L'Os-
servatore Romano 
CLVII/138, 18 giugno 2017).  
 
IV. Conosciamo il grande 
sviluppo che nel corso de-
gli ultimi decenni si è 
avuto nei confronti della 
disabilità. La crescita 
nella consapevolezza del-
la dignità di ogni perso-

na, soprattutto di quelle 
più deboli, ha portato ad 
assumere posizioni corag-
giose per l'inclusione di 
quanti vivono con diverse 
forme di handicap, per-
ché nessuno si senta stra-
niero in casa propria. Ep-
pure, a livello culturale per-
mangono ancora espressioni 
che ledono la dignità di que-
ste persone per il prevalere 
di una falsa concezione del-
la vita. Una visione spesso 
narcisistica e utilitaristi-
ca porta, purtroppo, non 
pochi a considerare come 
marginali le persone con 
disabilità, senza cogliere 
in esse la multiforme ric-
chezza umana e spiritua-
le. È ancora troppo forte nel-
la mentalità comune un at-
teggiamento di rifiuto di que-
sta condizione, come se essa 
impedisse di essere felici e 
di realizzare sé stessi. Lo 
prova la tendenza eugene-
tica a sopprimere i nasci-
turi che presentano qual-
che forma di imperfezio-
ne. In realtà, tutti conoscia-
mo tante persone che, con 
le loro fragilità, anche gravi, 
hanno trovato, pur con fati-
ca, la strada di una vita 
buona e ricca di significato. 
Come, d’altra parte, cono-
sciamo persone apparen-
temente perfette e dispe-
rate! D'altronde, è un peri-
coloso inganno pensare di 
essere invulnerabili. Come 
diceva una ragazza che ho 
incontrato nel mio recente 
viaggio in Colombia, la vul-
nerabilità appartiene all'es-
senza dell'uomo.  

La risposta è l'amore: 
non quello falso, sdolci-
nato e pietistico, ma quel-
lo vero, concreto e rispet-
toso. Nella misura in cui 

si è accolti e amati, inclu-
si nella comunità e ac-
compagnati a guardare 
al futuro con fiducia, si 
sviluppa il vero percorso 
della vita e si fa esperien-
za della felicità duratu-
ra. Questo - lo sappiamo - 
vale per tutti, ma le persone 
più fragili ne sono come la 
prova.  

La fede è una grande 
compagna di vita quando ci 
consente di toccare con ma-
no la presenza di un Padre 
che non lascia mai sole le 
sue creature, in nessuna 
condizione della loro vita. La 
Chiesa non può essere 
"afona" o "stonata" nella 
difesa e promozione delle 
persone con disabilità. La 
sua vicinanza alle famiglie le 
aiuta a superare la solitudi-
ne in cui spesso rischiano di 
chiudersi per mancanza di 
attenzione e di sostegno. 
Questo vale ancora di più 
per la responsabilità che 
possiede nella generazione e 
nella formazione alla vita 
cristiana. Non possono 
mancare nella comunità 
le parole e soprattutto i 
gesti per incontrare e ac-
cogliere le persone con 
disabilità. Specialmente 
la Liturgia domenicale 
dovrà saperle includere, 
perché l'incontro con il 
Signore Risorto e con la 
stessa comunità possa es-
sere sorgente di speranza 
e di coraggio nel cammi-
no non facile della vita.6  
6 Discorso ai partecipanti al 
convegno promosso dal Pon-
tificio Consiglio per la promo-
zione della Nuova Evangeliz-
zazione, 21 ottobre 2017.  
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