
IL SACRAMENTO DELLA COMPASSIONE:  

l’Unzione degli infermi 

 

Avviamo con questo numero un cammino di riflessione e di 

approfondimento sul tempo della malattia e sugli innumerevoli 

risvolti che questo tema presenta in ambito liturgico e pastorale. È 

ormai un luogo comune affermare che la malattia e il malato 

hanno subito una rapida e profonda trasformazione nella società 

contemporanea: per un verso, il mondo socio-sanitario avverte 

l’esigenza di adeguarsi a sempre nuovi orizzonti culturali; nello 

stesso tempo, la pastorale avverte l’urgenza di annunciare e 

testimoniare il Vangelo della carità nel tempo della malattia e 

della sofferenza. Sul versante più propriamente liturgico, è 

l’occasione per una riflessione sul sacramento dell’Unzione degli Infermi, sul rapporto tra preghiera 

e guarigione, chiarendo il ruolo e il compito dei Ministri Straordinari della Comunione.  

 

In questo anno pastorale in preparazione all’ostensione della Sindone, siamo invitati a “rischiarare” 

i nostri occhi per saper scorgere nel Volto del Figlio dell’Uomo i tanti volti sfigurati dal dolore e 

dalla sofferenza che incrociamo nelle strade delle nostre città, il più delle volte lontani dai portoni 

delle parrocchie. Nella nostra società contemporanea si è passati dalla “cura del malato” alla “tutela 

della salute”, uno slittamento semantico che evidenzia il mutamento profondo di una prassi e, nello 

stesso tempo, l’emergere di un orizzonte pastorale urgente e quanto mai necessario.  

 

Questi mutamenti interpellano la pastorale liturgica del malato e domandano una nuova riflessione: 

come mai in un tempo di disperata domanda di guarigione, il sacramento dell’unzione è così 

disatteso? Com’è mutata la pastorale del malato? Il ruolo “straordinario” dei ministri della 

Comunione, può in questo campo diventare “ordinario”? Quale il compito del presbitero? Come 

accompagnare e preparare il malato all’eventualità della morte? Quali parole e quali gesti per 

testimoniare la compassione e annunciare la salvezza pasquale nel tempo della malattia?  

 

A partire dal prossimo numero, la rubrica liturgica della Voce del Popolo desidera accompagnare il 

cammino di riflessione e di formazione di quanti operano in ambito liturgico e della pastorale della 

salute (in particolare i ministri della Comunione), per riscoprire la grazia del sacramento 

dell’Unzione degli infermi nella cura pastorale del malato. Come suggeriscono i vescovi italiani, si 



tratta di una nuova frontiera dell’evangelizzazione: «È l’ora di una nuova fantasia della carità… 

Tutti i cristiani, in forza del battesimo che li unisce al Verbo diventato uomo per noi e per la nostra 

salvezza, sono chiamati a farsi prossimi agli uomini e alle donne che vivono situazioni di frontiera: i 

malati e i sofferenti, i poveri, gli immigrati, le tante persone che faticano a trovare ragioni per vivere 

e sono sull’orlo della disperazione, le famiglie in crisi e in difficoltà materiale e spirituale. Il 

cristiano, sull’esempio di Gesù, «buon samaritano», non si domanda chi è il suo prossimo, ma si fa 

egli stesso prossimo all’altro, entrando in un rapporto realmente fraterno con lui (cf. Lc 10,29-37)» 

(CEI, Comunicare il Vangelo in un mondo che cambia).  

 

Estrema unzione o Unzione degli Infermi?  

 

Sono molti i testi evangelici in cui il Signore Gesù guarisce i malati, consola chi è nel dolore, cura il 

corpo e lo spirito. Egli guarda, si china, tocca e raccomanda ai suoi discepoli di fare altrettanto. Il 

segno di questa premura che continua ancora oggi nella Chiesa è il Sacramento dell’Unzione degli 

Infermi. Questo gesto salvifico è stato sempre celebrato nella Chiesa per i membri sofferenti del 

corpo di Cristo, perché sia per loro sollievo e salvezza, così come ci testimonia la lettera di 

Giacomo: «Qualcuno di voi è malato? Chiami gli anziani della Chiesa e gli Anziani preghino su di 

lui, ungendolo con l’olio nel nome del Signore. La preghiera della fede salverà il malato e il Signore 

lo solleverà e se ha commesso dei peccati sarà perdonato» (cfr. Gc 5,14-16).  

Questo sacramento manifesta la premura della Chiesa, la sua sollecitudine a chi è nel dolore, il suo 

sostegno a chi è debole e solo. Viene donato a tutti coloro il cui stato di salute è seriamente 

compromesso per malattia o vecchiaia. Il soggetto è dunque la persona seriamente malata che, come 

nel Vangelo, domanda a Dio la salvezza, il conforto, la guarigione.  

Purtroppo, un pensante fardello grava sulle spalle dell’Unzione degli infermi: per lungo tempo, 

l’amministrazione di questo sacramento è stata riservata esclusivamente a coloro che erano in fin di 

vita, nei casi, appunto, “estremi”. Il Concilio di Trento, infatti, proclama che «questa unzione deve 

essere fatta agli infermi, e soprattutto a coloro che sembrano essere in fin di vita, per cui essa è 

chiamata anche sacramento dei moribondi» (Conc. Trid., sess. XIV, De exstrema unctione, cap. 2). 

Questa prassi pastorale grava ancora oggi sulla mentalità comune, nonostante l’invito del Concilio 

Vaticano II: «L’estrema Unzione, la quale può essere chiamata anche, e meglio, Unzione degli 

infermi”, non è il sacramento soltanto di coloro che si trovano in estremo pericolo di vita. Perciò il 

tempo opportuno per riceverlo ha certamente già inizio quando il fedele, per malattia o vecchiaia, 

comincia a essere in pericolo di morte» (Sacrosanctum Concilium, n° 73). Il sacramento, infatti, 

dona agli infermi sollievo e salvezza, invita e rafforza il malato nella sua lotta contro la malattia, 



domanda la guarigione, conferisce il perdono dei peccati e rafforza nella fede.  

Per questo si rende necessario, per un verso, una maggiore conoscenza del significato biblico e 

teologico del sacramento degli infermi e una proposta più coraggiosa ma, nello stesso tempo, una 

prassi pastorale più prudente. Si deve evitare di ridurre l’Unzione al rango di rimedio straordinario, 

quasi in competizione o alternativa delle cure mediche, ricordando il significato più complessivo 

della guarigione cristiana che tende sempre ad una salvezza integrale, dell’anima e del corpo. Ma si 

deve pure evitare il pericolo opposto, di celebrare il sacramento dell’Unzione in modo 

indiscriminato, con la scusa che tanto “siamo tutti, in qualche modo, malati”.  

Il sacramento dell’Unzione viene donato ad ogni cristiano seriamente malato, dopo un giudizio 

prudente o anche solo probabile. Può essere amministrato prima di un operazione chirurgica, 

quando il motivo è causato da una malattia pericolosa. Anche gli anziani possono celebrarlo, 

quando però la senilità è causa di forte indebolimento fisico e di serio pericolo di morte. Il 

sacramento può essere ripetuto se la malattia subisce un aggravamento o se, dopo una guarigione, 

ne sopravviene un’altra.  

Nella prassi pastorale attuale è di fondamentale importanza il ruolo del ministro straordinario della 

Comunione che, nella visita agli infermi, può aiutare il malato a compiere un verso e proprio 

cammino spirituale. Egli stabilisce con l’infermo un rapporto di amicizia, di confidenza e, nello 

stesso tempo, si fa immagine della sollecitudine della carità della Chiesa che non abbandona coloro 

che sono nel dolore e nella debolezza. Il ministro straordinario dovrà perciò essere ben formato 

sull’importanza dell’Unzione degli infermi e accompagnare il malato a desiderare e accogliere 

questo dono di grazia. Per incoraggiare e aiutare i ministri in questo delicato compito, l’Ufficio 

Liturgico Diocesano dedicherà a questo argomento il consueto appuntamento di rinnovo previsto 

nel 2010. 

Si nasce e si muore: al centro c’è la vita  

L’unzione degli infermi nella struttura esistenziale  

 

Nel corso della vita abbiamo tante cose da fare, talmente tante, che non sempre ci si rende conto che 

la vita non è eterna e che ogni singolo momento che la compone è particolarmente prezioso. La vita 

non è eterna, ma noi ci portiamo dentro un seme di eternità. Così come essere coscienti di vivere è 

saper percepire il valore estremo di ciò che è la nostra vita: persone, fatti, esperienze… che è poi il 

«vedo gente, faccio cose» di morettiana memoria.  

Nascere è sicuramente iniziare a vivere, ma anche un po’ iniziare a morire. Constatazione forse 

fastidiosa e inquietante, ma che non ci esime dal prepararci.  

La fede cristiana sa che le cose stanno così e ha un sacramento il cui rito è contenuto nel libro che la 



Chiesa italiana ha intitolato: Sacramento dell’unzione e cura pastorale degli infermi. Sant’Agostino 

aiuta a capire il senso dell’infirmitas quando distingue il “malato”, ossia colui che è già colpito dal 

male, da chi è invece solo in uno stato di debolezza, di instabilità, ossia non è firmus (cf Discorso 

sui pastori 46,13). Ci sono dei momenti della vita nei quali si sperimenta in modo particolare questa 

infirmitas anche nella fede. Quando si è toccati dal dolore, dalla malattia fisica o dalle forti 

limitazioni della vecchiaia, ad esempio, la baldanza di un tempo viene meno e anche le certezze 

religiose sono a volte intaccate.  

 

Un sacramento che è preceduto dalla “cura pastorale”  

 

Il rituale del Sacramento dell’unzione offre anche indicazioni preziose per la cura pastorale degli 

infermi. Non è sufficiente, infatti, arrivare quando ormai si è nel momento della prova estrema, 

occorre prevedere e prevenire. Il rituale, poi, non dimentica mai che le persone che sono accanto 

all’infermo, prima o poi saranno esse pure nella medesima situazione dell’assistito e dunque chiede 

di rivolgere anche ad esse una particolare attenzione.  

Quando si parla dell’Unzione degli infermi spesso si insiste sul fatto che ad amministrarla è il 

sacerdote soltanto (omnis et solus sacerdos). Così ribadiva la Nota circa il Ministro del Sacramento 

dell’Unzione degli Infermi che la Congregazione per la Dottrina della Fede ha emanato l’11 

febbraio 2005 affermando che si tratta di dottrina «definitive tenenda». Il che significa che questo è 

uno dei compiti principali dei sacerdoti e che quindi vescovi e preti ad esso devono dare la 

precedenza su tante altre occupazioni.  

Questo impegno pastorale – inteso nella sua globalità – non dovrebbe essere quindi delegato ai 

cappellani degli ospedali o a qualche ministro straordinario dell’eucaristia. Non si dimentichi che il 

brano della lettera di Giacomo, a cui si fa risalire il sacramento, dice espressamente: «C’è qualcuno 

ammalato (astheneî) tra voi? Chiami gli anziani della comunità ed essi preghino su di lui, dopo 

averlo unto con olio nel nome del Signore» (Gc 5,14). Dovrebbe esserci l’intero presbiterio attorno 

all’infermo, si tratta infatti di un momento pastorale particolarmente serio e impegnativo. La 

conclusione che dobbiamo trarre è che là ove la vita tende ad allungarsi sempre di piú, lì si devono 

concentrare e organizzare gli sforzi pastorali. Si tratta di creare le condizioni per quella “catechesi” 

che il rituale in piú punti auspica e suggerisce: «Nella catechesi sia pubblica sia familiare si abbia 

cura di educare i fedeli a chiedere essi stessi l’Unzione… Anche a tutti coloro che prestano servizio 

ai malati si spighi la natura e l’efficacia del sacramento dell’Unzione» (Premesse, n. 13, cf anche n. 

17 e n. 36). 



Senza questa preparazione, il Rito dell’unzione rischia di essere subito come una pratica magica con 

una non chiara funzione apotropaica (cioè di rito che serve per scongiurare il male). 

 

Nella necessità il Signore ci fa visita  

La visita e la comunione agli infermi  

 

Il rituale dell’Unzione degli infermi si apre con la Visita e la comunione agli infermi. È un compito 

che il rituale affida – almeno qualche volta – ai parroci, ai sacerdoti e ai pastori d’anime (cf 

Sacramento dell’unzione…, nn. 43, 44 e 46). La visita è un compito importante – noblesse oblige – 

se è autentico quel concetto di «in persona Christi» che spesso, e a ragione, viene ribadito nei 

documenti. È pur vero che qualche volta abbiamo educato male i fedeli, i quali recepiscono come 

concessione generosa quella che dovrebbe essere invece una mera priorità pastorale: «Sa, – dice 

qualche soggetto infermo – il mio parroco è proprio un sant’uomo, ha trovato perfino il tempo per 

venirmi a trovare a casa» 

Nella visita agli infermi la figura del presbitero manifesta concretamente la presenza del Cristo che 

si fa loro vicino e si fa per loro cibo e bevanda nell’eucaristia. In questa visita si «procuri di portare 

a poco a poco i malati a partecipare frequentemente e con le dovute disposizioni ai sacramenti della 

Penitenza, dell’Eucaristia, e soprattutto a ricevere tempestivamente la sacra Unzione e il Viatico» 

(Sacramento dell’unzione…, n. 43). In una parola, si comunichi quell’urgenza dell’amore di Cristo 

che deve connotare l’esistenza di ogni cristiano.  

 

Le basi contenutistiche del sacramento (cf Premesse, nn. 5,6,7)  

 

Il traguardo finale di questo sacramento è infatti l’unione definitiva al Cristo sofferente e glorioso, 

espresso nel mysterium salutis, per contribuire al bene del popolo di Dio (cf Sacramento 

dell’unzione…, Premesse, n. 5; cf Col 1,24; Rm 8,19-21). Per raggiungere questo traguardo – non 

semplice da capire e da vivere – occorre la grazia dello Spirito Santo che il sacramento conferisce. 

Il Viatico, ossia l’ultima comunione con il sacramento eucaristico del pane e del vino, diventa 

l’ultimo passo di questo sacramento composito che consente al cristiano di passare dal regime del 

segno sacramentale a quello della realtà in Cristo al Padre (cf Sacramento dell’unzione…, 

Premesse, n. 26). È talmente importante il Viatico, che in mancanza di un sacerdote, anche un 

diacono o un altro fedele, uomo o donna, ministro deputato di questo sacramento, lo può recare, 

accompagnando le parole «Il corpo di Cristo… Il sangue di Cristo» con quelle specifiche: «Egli ti 



custodisca e ti conduca alla vita eterna» (cf Sacramento dell’unzione…, Premesse, n. 26; e 

Sacramento dell’unzione…, n. 161).  

Anche da un punto di vista “antropologico” è facile capire la gradualità strutturale che dal 

sacramento della Penitenza porta al Viatico attraverso l’Unzione. Si muore al peccato, facendo 

memoria del proprio battesimo, si è aiutati a combattere contro il morire fisico, in Cristo, per 

rinascere in una fisicità rinnovata definitivamente in Lui. L’apostolo Paolo ha mirabilmente 

significato questa esperienza in quelle due espressioni contenute la prima nella lettera ai Galati 

2,19-20 e la seconda nella lettera ai Colossesi 1,24-25. E in tutto questo impegnativo percorso la 

persona umana «s’india», direbbe Dante. Ecco perché attorno all’infermo si stringe l’intero corpo 

ecclesiale strutturato in tutta la sua gerarchizzazione ministeriale. È utopico pensarlo, ma quanto 

sarebbe ecclesialmente significativa la presenza del Vescovo (non solo nell’olio da lui benedetto): 

«I vescovi, i parroci e i loro cooperatori, i cappellani di ospedali o di case di riposo e i superiori 

della comunità religiose clericali – ossia i delegati canonici del vescovo – esercitano in via ordinaria 

questo ministero» (cf Sacramento dell’unzione…, Premesse, n. 16). Nella famosa lettera del 19 

marzo 416, scritta da papa Innocenzo I al vescovo Decenzio di Gubbio, il vescovo di Roma 

arrogava anche a sé questo ministero (cf DS 216). 

 

Una guerra per conquistare la Pace nel Signore  

Quasi tutti i sacramenti sono celebrati in chiesa. Il rito dell’Unzione degli infermi può essere 

celebrato dove si trova l’infermo: è la Chiesa che va a costituirsi presso di lui. Sia nel rito ordinario 

della Visita e la comunione agli infermi, sia nel rito dell’Unzione degli infermi il saluto iniziale 

suggerito è: «Pace a questa casa e a quanti vi abitano». Il ministro in questo modo chiarisce il senso 

di quanto avverrà nel nome del Signore: in una situazione di guerra – anche se forse non ancora 

nella forma cronica di agonia – il Signore viene a portare la “sua” pace.  

 

L’atto penitenziale alla base di ogni celebrazione  

 

È lecito chiedersi in cosa consista questa “pace”. «Non crediate – dice Gesù – che io sia venuto a 

portare la pace sulla terra; non sono venuto a portare la pace, ma la spada […] Chi non prende la 

sua croce dietro a me, non è degno di me. Chi avrà trovato la sua vita, la perderà; e chi avrà perduto 

la sua vita a causa mia, la ritroverà…» (Mt 10,34-42). A Maria, che siamo soliti definire il modello 

perfetto del cristiano, Simeone prevede: «Ecco, egli è posto per la caduta e per la risurrezione di 

molti in Israele e come segno di contraddizione, sicché una spada trapasserà la tua anima, affinché 

vengano svelati i pensieri di molti cuori» (Lc 2,34-35). La pace di Cristo è un fuoco che consuma 



tutto ciò che è menzogna e peccato, per farci risorgere nel coraggio di parlare con serenità a Dio, 

senza inutili sensi di colpa. Il colore liturgico per amministrare questo sacramento è infatti il bianco 

(SUCPI, n. 69).  

Il rito dell’unzione si apre costruendo questa pace con il ricordo del battesimo e con l’atto 

penitenziale o la confessione sacramentale dell’infermo: richiesta di pace a Dio per trovarci 

giustificati davanti a lui. Il ricordo del battesimo si concretizza con l’aspersione dell’infermo e 

dell’ambiente nel quale si trova. La formula che accompagna il gesto, ne mette a fuoco il senso: 

«Ravviva… il ricordo del Battesimo e la nostra adesione a Cristo Signore, crocifisso e risorto per la 

nostra salvezza» (SUCPI, n. 71). Ricordo e adesione – non è pleonastico ripeterlo – sono termini 

“ipertestuali”, capaci cioè di evocare concetti e campi semantici fondanti la nostra fede alla luce 

dell’esperienza biblica, ma evocano innanzi tutto il cammino tipico della vita di ogni cristiano, a 

fortiori in questi momenti di verifica e di scelte radicali.  

Ricordo e adesione eliminano ogni remora e rispetto umano in vista del riconoscersi peccatori di 

fronte a Dio.  

L’atto penitenziale è comunitario e il suo abbrivo è aperto dalle parole: «Fratelli [ossia tutti i 

presenti], riconosciamo i nostri peccati per essere degni di partecipare a questo santo rito insieme al 

nostro fratello» (SUCPI, n. 73). Sono parole che possono essere pronunciate con la stessa fretta 

distratta con la quale solitamente si apre l’atto penitenziale della celebrazione eucaristica, o che 

invece possono essere pronunciate sottolineandone la forza illocutoria. Dopo questo invito «Si fa 

una breve pausa di silenzio». È facile intendere che se l’invito è stato “poco invitante”, la pausa di 

silenzio è incomprensibile e forse fastidiosa; se invece il presbitero è stato coinvolgente, il silenzio 

risulta opportuno. Tutto è piú facile se il presbitero chiamato – come opportunamente suggeriscono 

le rubriche (SUCPI, n. 66) – è al corrente della situazione dell’infermo e della sua famiglia e non si 

sente o è recepito come un marziano.). 

 

I riti dell’unzione.  

L’imposizione delle mani sul capo dell’infermo – gesto essenzialmente catacletico – precede e 

prepara il rendimento di grazie sull’olio, o se non è ancora benedetto, la benedizione dell’olio e 

quindi la sacra unzione. Dalla lettura attenta dell’eucologia che accompagna questi riti, ci si rende 

conto che anche qui avviene ciò che si era detto nella terza puntata a proposito dei termini ricordo e 

adesione: «sono termini “ipertestuali”, capaci cioè di evocare concetti e campi semantici fondanti la 

nostra fede alla luce dell’esperienza biblica». Ma può innescarsi un processo di sinapsi ipertestuale 

solo se in precedenza l’azione catechistica ha fatto bene il suo lavoro.  



� Il rendimento di grazie sull’olio è al contempo “eucaristia” e professione di fede trinitaria 

(SUCPI, n. 77). Espressione esemplare di «preghiera della fede» (Gc 5,15) nella quale si trovano 

incatenate dalla coscienza credente la potenza divina che sostiene l’infermità umana. È impensabile 

che le tre benedizioni con la loro risposta (Gloria a te, Signore!) siano pronunciate in modo 

affrettato e distratto: esse richiedono una “ieraticità” tutta speciale. È pure facilmente comprensibile 

che prima della preghiera conclusiva: «Signore, il nostro fratello N. …» si faccia una brevissima 

pausa e si adotti un diverso tono della voce, in quanto lo stile eucologico muta e dalla dossologia si 

passa alla supplica.  

� La Sacra Unzione è compiuta sulla fronte e sulle mani dell’infermo. Viene alla mente il 

Salmo 24: «Chi può salire sul monte del Signore? Chi può restare nel suo santo luogo? Chi è 

innocente di mani e puro di cuore, chi non eleva a vanità la sua anima e non fa giuramenti a scopo 

d’inganno, costui riceverà la benedizione del Signore e giustizia dal Dio della sua salvezza» (Sal 

24,3-5). La duplice unzione della fronte e delle mani sta ad indicare l’intervento divino sul pensare 

e sul fare della persona, ossia sulla sua totalità. L’unzione santa, ossia espressione e manifestazione 

della presa di possesso da parte dello Spirito Santo, è compenetrazione della santità divina mediante 

l’azione ricreante dello Spirito: iconoforo, iconografo, iconoplasto. Ecco perché la seconda parte 

delle parole che accompagnano l’unzione santa suonano: «E, liberandoti dai peccati, ti salvi e nella 

sua bontà ti sollevi». «Chi può rimettere i peccati, se non Dio solo?» si chiedono gli scribi in Mc 

2,7. Ed eccola l’azione di Dio che libera dal male, salva e «nella sua bontà» fa risorgere («ti sollevi» 

significa anche questo).  

Se l’acqua bagna, lava e poi asciugandosi evapora; l’olio unge, penetra, corrobora e permane. Le 

Premesse al rito avevano dato questa precisa indicazione: «L’unzione si fa spalmando un po’ di 

Olio sulla fronte e sulle mani dell’infermo; quanto alla formula, è bene dividerla in modo da 

pronunziare la prima parte mentre si fa l’unzione sulla fronte, e la seconda mentre si fa l’unzione 

sulle mani» (SUCPI, n. 23).  

Inoltre: «Nulla impedisce che […] il numero delle unzioni venga aumentato o che se ne cambi il 

luogo» (SUCPI, n. 24). È utile ricordare che l’unzione si può anche compiere in altra parte del 

corpo collegata al “fare” dell’infermo. L’importante è che ciò che si fa rientri nella logica rituale e 

non appaia come una stravaganza.  

 

Il rito ordinario pone dopo la santa unzione una orazione preparata dall’invito: «Preghiamo». In 

questi casi si deve sempre lasciare un breve momento di silenzio. Il rito ha due formule a scelta 

(SUCPI, n. 79), piú tre formule per casi particolari: «Per una persona anziana», «Per un infermo in 

grave pericolo», «Per un agonizzante» (SUCPI, n. 80).  



I riti di conclusione dell’Unzione degli infermi  

 

I Riti di conclusione concentrano l’attenzione della piccola assemblea che si è formata attorno al 

malato sulla preghiera del Signore. Il fatto che in ogni celebrazione ci sia la preghiera del Padre 

nostro ne ha reso talvolta la recita un po’ meccanica (cf CCC 2766) e distratta con accenti non 

sempre ben collocati (…sia sàntificato il tuo nòme… còm’in cièlo còs’in tèrra… nòn c’indùrre in 

tèntazione…).  

Giustamente, la rubrica che la precede è alquanto sobria, ma si premura di dire: «…introducendola 

con queste parole o altre simili» (cf SUCPI, n. 81). Ora, ci si può chiedere che senso abbia qui, e a 

questo punto della celebrazione, la preghiera del Padre nostro «che Gesù Cristo nostro Signore ci ha 

insegnato». Dal senso che le attribuiamo scaturisce anche il modo con cui pregarla. Riflettiamo 

ancora una volta sull’espressione di Giacomo: «La preghiera della fede lo salverà nella sua 

difficoltà; il Signore lo solleverà; e se avrà commesso dei peccati, gli saranno rimessi» (Gc 5,15). 

Non si tratta solo di “preghiera recitata con fede”, quanto piuttosto di immersione nelle 

“processioni” trinitarie (cf ancora CCC 2766). Ecco perché «la preghiera lo salverà»: chi è in grado 

di dire il Padre nostro «in Cristo» è «in Cristo» e dunque è un salvato. Può sembrare un 

semplicistico giro di parole. A mio avviso è invece un modo di esprimere con altre parole il 

contenuto profondo proveniente da Giacomo.  

Fatta questa premessa, credo che il ministro che guida la celebrazione saprà trovare le parole giuste 

per introdurre la preghiera del Signore nella quale diciamo: «venga il tuo regno, sia fatta la tua 

volontà… rimetti a noi i nostri debiti… non ci lasciare soli nell’“agonia” della tentazione (cf CCC 

2849)… liberaci dal male (cf CCC 2850)». Senza dimenticare “la” parola iniziale di questa 

preghiera, che le spiega tutte: «…avete ricevuto Spirito di figliolanza, nel quale gridiamo: Abbà, 

Padre! Lo Spirito stesso testimonia con il nostro spirito che siamo figli di Dio. Se figli, anche eredi, 

eredi di Dio, coeredi di Cristo, se con lui soffriamo [gr. páschomen], al fine di poter essere con lui 

glorificati» (Rm 8,15-17). Si rievoca così il concetto iniziale espresso nelle Premesse del SUCPI, al 

n. 3, che ricorda all’infermo il “suo” impegno di adesione all’azione salvifica di Cristo e di 

testimonianza.  

 

Dopo la preghiera del Signore si può inserire la Comunione per l’infermo (cf SUCPI, n. 81) 

secondo il rituale previsto ai nn. 57-60.  

 

Il rito si conclude con la benedizione trinitaria rivolta all’infermo e a quanti sono presenti e hanno 

partecipato alla celebrazione del rito dell’unzione degli infermi.  



È facile immaginare che la straordinarietà della circostanza susciti nell’infermo, delle emozioni e 

dei sentimenti particolari, e forse gli suggerirà delle domande. La sensibilità del ministro troverà il 

modo di non far apparire la conclusione della celebrazione come la fine di “una cosa da fare” fra 

tante altre. Eviterà dunque di mostrare di aver fretta di andarsene e saprà cogliere con delicatezza e 

sensibilità pastorale ciò che talvolta si nasconde dietro un silenzio interrogativo. Se lo riterrà 

necessario, potrà rompere il ghiaccio partendo da SUCPI, n. 3: «I malati hanno nella Chiesa una 

missione particolare da compiere e una testimonianza da offrire…».  

Il SUCPI è un libro di trecento pagine. La nostra attenzione si è concentrata parzialmente sulle 

prime sessanta, in particolare sulle parti relative al rito dell’unzione. Il lavoro è dunque tutt’altro 

che concluso, si sono solo indicate alcune linee. 

Buon lavoro! 

don Carlo Cibien 
spe.cibien@stpauls.it 


