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Celebrare	l’Unzione	degli	infermi	

Morena BALDACCI, collaboratrice Ufficio Liturgico Torino 

 
 Premessa: un paradosso: la domanda di guarigione  e “l’imbarazzo”  del sacramento 

 
Il nostro tempo si trova a vivere una situazione paradossale: da una parte, constatiamo  una 

forte domanda di guarigione che conosce le forme più svariate: il cartomante, il guaritore, le messe 
di guarigione, le medicine alternative, le varie tecniche terapeutiche. Soluzioni diverse che hanno 
una sola radice: il desiderio, la speranza di guarigione. 

Per altro verso, la proposta cristiana del sacramento dell’Unzione degli infermi crea un certo 
“imbarazzo”. Perché? 

Le ragioni sono diverse: 
Innanzitutto, ci trasciniamo da tempo il pesante fardello dell’Estrema Unzione, che grava  

ancora sulle spalle della comunità cristiana. Per superare l’idea del sacramento per i “morenti” 
occorreranno ancora tanti anni.  

In secondo luogo, come ben sappiamo, ci troviamo a vivere in una cultura che “nasconde” e 
“camuffa” il dolore e la morte: l’oblio del dolore.  

Su questo sfondo, collochiamo la nostra riflessione. 
 
 DIO CONOSCE E SI ACCOSTA ALLA PIAGA DELL’UMANITÀ: 

Mt 8,5-17 : Io verrò e lo curerò 
«Entrato in Cafarnao, gli venne incontro un centurione che lo scongiurava: 
“Signore, il mio servo giace in casa paralizzato e soffre terribilmente”. Gesù gli rispose: “Io verrò e lo curerò”. […] E 
Gesù disse al centurione: «Va', e sia fatto secondo la tua fede». In quell'istante il servo guarì». 
 

Lc 10, 33-34 Lo vide e gli si fece vicino 
«Invece un Samaritano, che era in viaggio, passandogli accanto lo vide e n'ebbe compassione. Gli si fece vicino, gli 
fasciò le ferite, versandovi olio e vino; poi, caricatolo sopra il suo giumento, lo portò a una locanda e si prese cura di 
lui.» 
 
Nella storia della salvezza, Dio si manifesta come il “Dio vicino”, che si “accosta”, si “china verso” 
la sua creatura. A Mosè, nel roveto, Dio rivela il proprio nome a motivo del suo “conoscere” la 
sofferenza del suo popolo. Il dolore, il grido della creatura ferita dal peccato, “provoca” la 
compassione di Dio e il suo intervento liberatorio. 
 
Es 3,6-9  «E disse: «Io sono il Dio di tuo padre, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe». Mosè allora si 
velò il viso, perché aveva paura di guardare verso Dio. 7 Il Signore disse: «Ho osservato la miseria del mio popolo in 
Egitto e ho udito il suo grido a causa dei suoi sorveglianti; conosco infatti le sue sofferenze. Sono sceso per liberarlo 
dalla mano dell'Egitto e per farlo uscire da questo paese verso un paese bello e spazioso, verso un paese dove scorre 
latte e miele, verso il luogo dove si trovano il Cananeo, l'Hittita, l'Amorreo, il Perizzita, l'Eveo, il Gebuseo. Ora dunque 
il grido degli Israeliti è arrivato fino a me e io stesso ho visto l'oppressione con cui gli Egiziani li tormentano». 
 
Anche attraverso la bocca dei profeti, Dio si fa conoscere come il Volto, il Nome di un Dio che sa, 
che vede la ferita di Israele, suo figlio prediletto, sua sposa. E sempre più mostra il suo desiderio 
ardente, di potersi chinare su di lei per lenire e guarire la sua ferita. 
 

«Quando Israele era giovinetto, io l’ho amato e dall’Egitto ho chiamato mio figlio. 
Ma più li chiamavo più si allontanavano da me;  
immolavano vittime ai Baal, agli idoli bruciavano incensi. 
Ad Efraim io insegnavo a camminare tenendolo per mano, (lo portavo in braccio) 
ma essi non compresero che avevo cura di loro. 
Io li traevo con legami di bontà, con vincoli d’amore; 
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ero per loro come chi solleva un bimbo alla sua guancia;  
mi chinavo su di lui per dargli da mangiare (Os 11,1-4)1 

 
Il “chinarsi” di Dio verso Israele, giunge al suo momento culminante nella “kenosi 
dell’incarnazione”:  
Fil 2,3ss  «Pur essendo di natura divina, non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio; ma spogliò se 
stesso, assumendo la condizione di servo e divenendo simile agli uomini» 
 
In Gesù si realizza la compassione di Dio fino a divenire egli stesso “umanità ferita”:  
Eb 4,14-16  «Infatti non abbiamo un sommo sacerdote che non sappia compatire le nostre infermità, essendo stato lui 
stesso provato in ogni cosa, a somiglianza di noi, escluso il peccato». 
 
Gesù è il volto sfigurato dal dolore del Figlio dell’uomo, è l’Agnello che porta su di se il dolore del 
mondo (Is 53,2-6): 
«Disprezzato e reietto dagli uomini, 
uomo dei dolori che ben conosce il patire, 
come uno davanti al quale ci si copre la faccia, 
era disprezzato e non ne avevamo alcuna stima. 
Eppure egli si è caricato delle nostre sofferenze, 
si è addossato i nostri dolori 
e noi lo giudicavamo castigato, 
percosso da Dio e umiliato. 
Egli è stato trafitto per i nostri delitti, 
schiacciato per le nostre iniquità. 
Il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di lui; 
per le sue piaghe noi siamo stati guariti. 
Noi tutti eravamo sperduti come un gregge, 
ognuno di noi seguiva la sua strada; 
il Signore fece ricadere su di lui 
l'iniquità di noi tutti.» 
 
Nella sua carne, il dolore e la malattia vengono definitivamente sanati. Egli è il malato e il 
guaritore, perché si addossato il dolore del mondo in attesa che si completi la passione nel corpo 
della chiesa (Rm 8,19-21). 
 
Nella celebrazione dell’Unzione degli Infermi, l’uomo e la donna feriti dalla malattia, vengono 
così ad incontrare la mano di Gesù medico. Una mano che sana, perché ferita dalle piaghe 
della passione. 
 
Nella celebrazione dell’unzione degli infermi, la Chiesa rende visibile la “mano” 
compassionevole di Dio, il suo sguardo attento, il suo accostarsi, chinarsi, il suo “toccare” il dolore 
dell’uomo. 
 
Il cristiano non può dimenticare questo mandato di Gesù. Egli stesso lo ha consegnato ai suoi 
discepoli dopo la risurrezione: 
 
Mc 16,15-20  “Gesù disse loro: «Andate in tutto il mondo e predicate il vangelo ad ogni creatura. 
Chi crederà e sarà battezzato sarà salvo, ma chi non crederà sarà condannato. 
E questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono: nel mio nome scacceranno i demòni, parleranno 
lingue nuove, prenderanno in mano i serpenti e, se berranno qualche veleno, non recherà loro danno, imporranno le 
mani ai malati e questi guariranno»”. 

                                                 
1 Traduzione letterale di Andrè Chouraqui: «Sì, adolescente, Israele il l’amavo, e da Mitsràiym lo chiamavo “Figlio 
mio” […] Hanno sacrificato ai Ba’al, hanno incensato sculture. Io stesso, ho messo in piedi Efraim, l’ho preso sulle mie 
braccia; ma non arrivavano a comprendere che io li guarivo. Con legami d’uomo io li trascino, con corde intrecciate 
d’amore. Sono per loro come sollevatore di giogo alle guance. Proteso verso di lui, io nutro. 
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La comunità cristiana di Giacomo, nel noto brano posto a fondamento del sacramento dell’unzione, 
non fa che testimoniare la fedeltà al comandamento di Gesù. (Gc 5,13-15). 
Che ne è di questo mandato di Gesù? 
Perché nella nostra pastorale, il sacramento dell’Unzione degli Infermi è stato dimenticato? 
 
- La prima parte del Rito dell’unzione celebra questo avvicinarsi di Dio al malato: i riti di 
introduzione, infatti, danno importanza al saluto, all’affabilità del colloquio, alla compassione, che 
il sacerdote che presiede questo rito, deve lasciar trasparire dalla sua stessa umanità. 
 
- L’ascolto della Parola di Dio diviene così “rugiada” che consola, luce di speranza, nel buio della 
disperazione, annuncio di fede, nel momento del dubbio.  
L’annuncio non è mai “impositivo”, ma domanda sempre i colori tenui ed evocativi dell’alba della 
risurrezione. 

 
 
 NEL SACRAMENTO DELL’UNZIONE, DIO CURA LA FERITA DEL MALATO CON 
LA CONSOLAZIONE DELLA COMUNIONE FRATERNA. 
 
La malattia isola, chiude, indurisce il cuore. Il malato spesso si ritrova a vivere deserti da lui stesso 
creati e provocati.  
Il sacramento dell’unzione degli infermi domanda un raduno, un “ritrovarsi attorno a” , un “creare 
legami con”…. Il luogo attorno a cui ritrovarsi è il malato, la sua casa, il suo letto. Qui ci si raduna. 
(Praenotanda n° 68). 
È superficiale pensare di poter risolvere la “privatizzazione” di questo sacramento con le 
celebrazioni comunitarie, che spesso di comunitario hanno solo il nome! La comunità è qualcosa di  
più, di un semplice “assembramento di persone”. Inoltre, bisogna anche tener conto di un dato 
umano che domanda delicatezza e rispetto: il malato, spesso domanda un certo “riserbo” della sua 
condizione. Questo non vuol essere una giustificazione per una celebrazione “privata” dei 
sacramenti, ma uno stimolo a creare reali “comunità” che condividono, conoscono, partecipano alla 
vita del malato.  
Proprio per la serietà e la “drammaticità” che la malattia porta con sé, bisogna tentare di costruire 
comunità realmente compassionevoli, autenticamente coinvolte nel vissuto quotidiano del malato. 
In molti casi, forse, sarebbe più opportuno celebrare il sacramento con le persone realmente 
coinvolte nella vita del malato, quelle a lui familiari e note.  
 
È a partire da questa “relazione” che può scaturire la “forza sanante” della preghiera. 
 
Il sacramento dell’unzione è costituito da due parti fondamentali:  
 la preghiera litanica:  
È la preghiera “insistente” della comunità che desidera ardentemente la guarigione della malattia.  
È solo da questa forza, è solo da questa energia di amore, che può sgorgare la lotta alla malattia e il 
desiderio di guarigione. 
Il malato è debole, è sconfortato, stanco, debilitato, scoraggiato, la preghiera, in simili casi, non può 
che essere una lamentazione… 
La comunità delle persone a lui affettivamente legate e che con lui vivono e si relazionano, possono 
donare al malato quella forza che solo il Corpo di Cristo (la sua Chiesa) può donare. 
La comunità, come ci testimonia Giacomo, prega su di lui. E’ dunque una preghiera di 
“invocazione”! 
Questo, dunque, ci riporta alla nostra considerazione iniziale: quale comunità attorno al malato? 
 



Convegno	XXIII	Giornata	Mondiale	del	Malato		‐		L’UNZIONE	DELLA	SPERANZA	PER	LA	VITA	
 

4 
 

 IL SACRAMENTO DELL’UNZIONE “TOCCA” LA FERITA DEL MALATO 
 
Gesù si avvicina ad un malato, senza alcun timore a toccarlo anche se impuro. Noi, oggi, invece, 
siamo a disagio a dove “toccare” un’altra persona.  
L’igiene, il pudore, il disagio, la diffidenza, hanno “sterilizzato” tutte le nostre relazioni! 
 
Così, anche nella Liturgia! 
 
Il sacramento dell’unzione degli infermi, invece, ha senso solo se c’è una mano che tocca! 
Una mano che si accosta, tocca, accarezza,  
 
L’unzione degli infermi, infatti, non è costituito dall’”olio”, ma dall’”unzione” con olio.  
Di primaria importanza è il gesto. 
Il gesto dell’ungere dice: 
consolazione, 
piacevolezza, 
dolcezza, 
sollievo. 
È la mano di Dio, 
È la mano di Cristo, l’unto del Signore, che versa l’olio e la spalma sulla ferita di Israele per 
alleviare il suo dolore. 
 
La ferita della carne può anche non guarire, ma l’amore di Dio fa cicatrizzare molti dolori 
 
La formula di “infelice” traduzione che accompagna l’unzione degli infermi, invoca proprio il dono 
dello Spirito Santo: la forza sanante dell’amore, il calore che rincuora, la fortezza che spinge a 
lottare per la guarigione, la speranza anche quando quella umana sembra non esserci più. 
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“IO SONO ADONAI, COLUI CHE TI GUARISCE (Es 15,26) 

 

Nella teologia biblica, il dolore diviene una possibile “via” di ritorno a Dio. Ma nella sapienza di 

Israele, ci si accorge della propria piaga è perché vi è già la mano del medico che la sta curando. 

Dio, infatti, sa che per guarire la ferita è necessario avere la consapevolezza della sua gravità e 

sentire fino in fondo il suo dolore. 

«[Dio] mi apre ferita su ferita, mi si avventa contro come un guerriero» (Gb 16,14). Con una 

immagine drammatica Giobbe descrive così la mano di Dio che sembra ferire, mentre in realtà egli 

proprio attraverso quel dolore la sta già guarendo.  

A volte la guarigione può essere molto lenta e da parte di chi è malato vi è sempre il tentativo di 

sfuggire dalla realtà, di sottovalutare il dolore; questa debolezza “dei sensi” è proprio provocata 

dalla cecità di una coscienza addormentata («Guai a me a causa della mia ferita; la mia piaga è 

incurabile. Eppure io avevo pensato: E’ solo un dolore che io posso sopportare» Ger. 10, 19). Per 

questo Dio per operare una guarigione vera deve mettere a nudo le piaghe, anche se ciò è causa di 

dolore e di ribellione. 

Il dolore diventa quindi rimedio per la ferita, via per il ritorno. Attraverso di esso Dio può guarire il 

popolo ferito, e così correggere la causa del suo allontanamento e ridestare la gioia del ritorno. 

È solo di fronte all’amorevole luce di Dio che la nostra cecità è dissolta. Per questo Dio, con la sua 

parola, rivela in tutta verità qual è la condizione dei figli malati: 

Incurabile è la tua ferita, inguaribile la tua piaga!  
Per questa lacerazione non ci sono linimenti: 
non si forma nessuna cicatrice! 
Tutti i tuoi amanti t’hanno dimenticata, non ti cercano più! 
Poiché come si colpisce un nemico io ti ho ferita, con un castigo severo! 
Perché gridi per la tua ferita? Incurabile è il tuo dolore! 
E’ per la tua grande infedeltà, per i tuoi molti peccati, 
che io ti ho fatto questo! 
Sì! Ti chiamavano: -“L’Esiliata, bottino di cui nessuno si cura!” 
ma io farò cicatrizzare e ti farò guarire la tua ferita» (Ger. 30, 12b-15.17). 
 

La guarigione non può avvenire senza l’aiuto del medico; Dio solo può guarire dal peccato, poiché 

nessun sforzo umano potrà mai ricostruire l’alleanza con Dio: egli solo può perdonare e curare. 

 «L’uomo da solo non può darsi salute perché non può darsi la vita. E anche quando diventa 

consapevole della responsabilità per le ferite che ha o si è procurato, non è in grado, 

autonomamente , di rimuoverle. Può lenire il dolore con balsami e unguenti o attendere invano 

l’inesorabile passare del tempo, senza tuttavia alcuna risoluzione. La salute è un bene che si riceve. 
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Il perdono, che unicamente può guarire colui che riconosce la propria colpa dinanzi a Dio, non è un 

atto dovuto, ma solo e sempre un dono nella storia di relazione con Adonai»2  

È l’immagine che Gesù propone nel racconto del Buon samaritano.  

Un potente che era stato ferito, sente che sta per morire e giace nudo, con le piaghe 
sanguinanti. Con tutte le sue forze invoca la venuta del medico. La ferita dell’anima è il 
peccato: O povero ferito, riconosci il tuo medico! Mostragli le piaghe del tuo peccato. Fagli 
sentire il gemito del tuo cuore, perché a lui non sono nascosti i nostri segreti pensieri. 
Muovilo a compassione con le tue lacrime, la tua insistenza, anche importuna! Che egli oda 
i tuoi sospiri, che il tuo dolore giunga fino a lui, perché egli possa dirti infine: Il Signore ha 
perdonato il tuo peccato (2 Sam 12,13). Grida con Davide. Pietà di me, o Dio, secondo la 
tua grande misericordia! ciò equivale a dire: Sto morendo per una terribile ferita, nessun 
medico può guarirmi tranne l’unico medico che è l’Onnipotente. Per il medico onnipotente, 
nessun male è inguaribile e ridona la salute con una sola parola. Dispererei per la mia 
ferita se non sperassi nell’Onnipotente.  
Signore Gesù, degnati di avvicinarmi a te, spinto dalla misericordia (Lc 10,30s). Sono 
disceso da Gerusalemme a Gerico, dal cielo alla terra, dalla vita all’infermità: caduto nelle 
mani degli angeli delle tenebre, questi mi hanno tolto l’abito della grazia spirituale, e mi 
hanno lasciato mezzo morto, coperto di piaghe. Rendimi la speranza di guarire; se non curi 
le piaghe dei miei peccati, diverranno più gravi, per la disperazione. E se vuoi mettermi 
nella tua cavalcatura, avrai sollevato un povero. Tu che hai portato il nostro peccato, che 
hai pagato il nostro debito, se mi conduci nell’albergo della tua Chiesa, mi nutrirai del tuo 
corpo e del tuo sangue e mi guarirai. Fin tanto che io resto in questa carne corruttibile, ho 
bisogno che tu mi custodisca. Ascoltami, buon samaritano, ascolta me che sono nudo e ti 
chiamo. Grido con Davide: Pietà di me, o Dio, secondo la tua grande misericordia! 

(cf. Gregorio Magno, commento al salmo 50). 
 

«Il dolore reca in sé una saggezza da scoprire, una via per la vita. Come insegna la figura del Servo 

di JHWH, anche il dolore può rivelarsi simile a un seme misterioso che rigenera e trasfigura, 

inserendosi nelle vie del Signore le cui trame e i cui percorsi sono diversi dalle nostre strade» (Is 

55,8)3. Il dolore diviene via attraverso cui Dio corregge i suoi figli e dunque causa di gioia per la 

salvezza ritrovata4. Per questo si può parlare di una beatitudine da scoprire quando si è nella 

prova:«Nella misura in cui partecipate alle sofferenze di Cristo, rallegratevi perché anche nella 

                                                 
2 M. Pina SCANU, Parole, Spirito e Vita, 1/2000, Bologna, EDB. 
3 G. RAVASI, Malattia, guarigione e medici nell’antico testamento, Parole, Spirito e Vita, 1/2000,Bologna, EDB). 
4 Vedi anche:  
«Ricordati di tutto il cammino che il Signore tuo Dio ti ha fatto percorrere in questi quarant’anni nel deserto, per umiliarti  e metterti alla prova, per sapere quello che avevi nel cuore e 
 se tu avresti osservato o no i suoi comandi. Egli dunque ti ha umiliato, ti ha fatto provare la fame, poi ti ha nutrito di manna, che tu non conoscevi e che neppure i tuoi padri avevano 

mai conosciuto, per farti capire che l’uomo non vive solo di pane, ma che l’uomo vive di quanto esce dalla bocca del Signore. Il tuo vestito non si è logorato addosso e il tuo piede non 

si è gonfiato durante questi quaranta anni. Riconosci dunque in cuor tuo che, come un uomo corregge il figlio, così il Signore tuo Dio corregge te» (Dt 8,2-5). 

«Sono io che do la morte e faccio vivere; io percuoto e io guarisco» (Dt 32,39). 

«Felice l’uomo che è corretto da Dio: perciò tu non sdegnare la correzione dell’Onnipotente, perché egli fa la piaga e la fascia. ferisce e la sua mano risana» (Gb 5,18). 

«Venite, ritorniamo al Signore, egli ci ha straziato ed egli ci guarirà. Egli ci ha percosso ed egli ci fascerà» (Os 6,1). 

«Figlio mio non disprezzare la correzione del Signore e non ti perdere d’animo quando sei ripreso da lui; perché il 
Signore corregge colui che ama e sferza chiunque riconosce come figlio. È per la vostra correzione che voi soffrite! Dio 
vi tratta come figli; e qual è il figlio che non è corretto dal padre?» (Eb 12,4b-8). 
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rivelazione della sua gloria possiate rallegrarvi ed esultare» (1 Pt 4, 13; si veda anche 2 Cor 1,3-

11; 4,17-18; 7,4; Col 1,24; Gc 1,12; 1 Pt 1,6-9).  

Tutto ciò è comprensibile solo se rischiarati dalla certezza che ci è stata donata: Cristo nostra 

speranza. In Lui la nostra ferita è stata definitivamente risanata: «Egli portò i nostri peccati nel suo 

corpo sul legno della croce, perché non vivendo più per il peccato, vivessimo per la giustizia; dalle 

sue piaghe siete stati guariti» (1 Pt 2,24-25).Non c’è più nessuna ferita che dona la morte, poiché il 

suo pungiglione è stato annientato. «La morte è stata ingoiata per la vittoria. Dov’è o morte, la tua 

vittoria? Dov’è, o morte, il tuo pungiglione? Il pungiglione della morte è il peccato e la forza del 

peccato è la legge. Siano rese grazie a Dio che ci dà la vittoria per mezzo del Signore nostro Gesù 

Cristo!» (1 Cor 16,54b-57). 

Se desideri curare la tua ferita, egli è il medico; se bruci di febbre, egli è la sorgente 
ristoratrice; se sei oppresso dalle colpe, egli è la giustizia; se hai bisogno di aiuto, egli è la 
forza; se temi la morte, egli è la vita; se desideri il cielo, egli è la via; se fuggi le tenebre, 
egli è la luce; se hai bisogno di alimento, egli è il cibo.  

(S. Ambrogio, la verginità, 16) 
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