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Tavola	rotonda	–	L’Unzione	degli	infermi	e	Pastorale:	
Testimonianza	dei	Cappellani	all’interno	dell’	Ospedale	‘Molinette’	di		
Torino	

don Renato RE, cappellano Ospedale Molinette Torino 

Don Marco Brunetti, che ringrazio molto, mi ha invitato ad offrire la mia testimonianza di 
cappellano in ospedale da 10 anni.  

Non sono qui solamente a titolo personale, ma soprattutto rappresento la Cappellania Ospedaliera 
delle Molinette:  
don Lino Alessio, per molti anni Coordinatore della Cappellania, don Marco Varello, don Giorgio 
Capitolo, il diacono Francesco Benedic, nostro attuale Coordinatore, i diaconi Marco Berruto e 
Alfonso Malcangi, ora volontario, ma per parecchi anni cappellano a tempo pieno.  
Ci sono di valido e prezioso aiuto tre suore volontarie: suor Luciana Zamparo, delle suore 
Nazarene, Suor Gabriella Denti, Vincenziana, da oltre 50 anni in servizio alle Molinette, Suor 
Giuseppina Fornoni, del Cottolengo, in cui è stata infermiera per 42 anni.  
Inoltre collaborano generosamente con noi un bel gruppo di Ministri della Comunione, presenti 
soprattutto la domenica e durante le feste. 

Quanto offrirò come testimonianza riguardo all’Unzione degli Infermi nell’Ospedale delle 
Molinette, fa seguito a diversi contributi dei cappellani e delle suore che ho raccolti nella sintesi che 
ora presenterò alla vostra attenzione… e vi ringrazio!           

Tutti sappiamo che la Chiesa, ubbidiente al comando di Gesù di andare ad annunciare il Regno e a 
guarire i malati, fin dall’inizio, si è impegnata nel ministero verso i malati e i morenti. Lungo il 
corso dei secoli la Comunità cristiana si è sempre preso cura dei malati, sia mediante la preghiera 
liturgica, sia con atti concreti di servizio, fondando tra l’altro innumerevoli ospedali ed ospizi. Ne è 
emblema per Torino, e non solo, il “Cottolengo”, segno tangibile e sempre fecondo della carità 
provvidente di Cristo.  

Il sacramento dell’Unzione degli Infermi costituisce una parte di questo ministero a vasto raggio 
verso chi è colpito da varie forme di malattia. Tuttavia, nel corso della storia, l’uso di questo 
sacramento ha conosciuto mutamenti significativi. Per secoli fu considerato il sacramento dei 
morenti e ancora oggi viene chiamato dalla gente e dal personale ospedaliero (erroneamente ed 
ostinatamente) “Estrema Unzione”, nonostante che da oltre quarant’anni non lo si chiami più così, 
perché non è destinato solo ai morenti, ma a tutti quelli che sono gravemente o seriamente ammalati 
o indeboliti dal peso dell’età.                                                                           

D’altronde, dopo secoli in cui generalmente si è associato il sacramento dell’unzione degli infermi 
al momento della morte, probabilmente non sono sufficienti alcuni decenni per cambiare la 
mentalità, se non si offre una paziente e più incisiva catechesi e prassi celebrativa al riguardo.                             

 Non solo la gente, ma forse anche e prima di tutto, molti  preti e religiosi                               
dovrebbero riscoprire ed approfondire il significato e la forza di questo sacramento di cui, prima o 
poi, tutti avremo modo di sperimentarne la forza e la consolazione.  
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Siamo consapevoli che nella mente della gente non è l’unzione in sé che crea problema e fa paura. 
L’atto di ungere con olio, come atto religioso, avviene pure nel rito del Battesimo e della 
Confermazione, ma lì sono “atti iniziali”. E’ il termine “estrema” con la realtà a cui rimanda che 
spaventa e inquieta, tanto più oggi, in un’era ipertecnologica in cui nulla sembra impossibile, le 
parole “morte” e “morire” sono bandite; si tende a esorcizzare tutto ciò che può richiamare quel 
limite ultimo con cui tutti dovremo misurarci… unti o no!  

Nella nostra esperienza abbiamo rilevato che coloro che più sono preoccupati, incerti o restii a 
celebrare il rito dell’Unzione per i loro congiunti malati o anziani, sono i parenti.                                                   
La paura è che l’ammalato “capisca, possa spaventarsi, possa pensare che deve morire”, etc. E 
scatta tra familiari e parenti la congiura del silenzio,  si dicono le bugie più assurde, si assumono 
atteggiamenti imbarazzanti e dannosi. 

Avvertiamo costantemente e con molta pena, che la dimensione ecclesiale è molto debole o per 
nulla avvertita sia dai malati, sia dai  parenti, che dal personale.  
Il sacramento e la preghiera, sono considerati generalmente come “cose private” della famiglia, e 
anche troppo frequentemente come “cosa tra prete e malato”, sintomi di una fede e/o di una 
religiosità individualistica e a volte molto intimistica.                                                                                               
La Comunità di cui parla San Giacomo nella sua lettera, intanto, è una Comunità! E ci pare di 
intravvedere una comunità che si fa carico, è solidale, vicina a chi soffre, che non lascia soli, che 
per il malato e con esso prega, che lo aiuta a fare esperienza della misericordia di Dio e                   
della sua forza che irrompe nella vita del malato come salvezza totale. 

Noi e le nostre Comunità, forse, dovremmo porci qualche più audace interrogativo al riguardo e 
riconoscere umilmente e doverosamente eventuali omissioni. 

A noi cappellani-presbiteri accade frequentemente di essere chiamati,di giorno e di notte, dal 
personale dei reparti, su richiesta dei parenti o dai parenti stessi, dopo il decesso, avvenuto a volte 
da diverse ore. E, disinvoltamente, ci richiedono l’Estrema Unzione, o anche solo una benedizione o 
una preghiera( non si fa molta differenza!) .E andiamo subito! Abbiamo imparato in fretta che in 
questi frangenti, per lo più, non è opportuno fare osservazioni, anche legittime, e tantomeno 
lamentarsi, sarebbe davvero e comunque controproducente. 

Molte volte le richieste dell’Unzione arrivano contemporaneamente da reparti molto lontani l’uno 
dall’altro. Dovendo noi cappellani compiere a piedi lunghi percorsi per raggiungerli, abbiamo 
modo, durante il tragitto, di “acclimatarci” mediante la preghiera che si dimostra sempre  molto 
efficace per mantenere la calma, la serenità e la lucidità necessarie.                                                                         
Quanto più c’è dolore, sofferenza, difficoltà ad accettare, tanto più all’unguento benedetto della 
celebrazione, deve accompagnarsi l’olio della consolazione che viene dal cuore del ministro unito 
all’azione di Cristo e della Chiesa.                                                                                                                            
È importante e doveroso far percepire al malato e ai parenti che il cappellano, con coloro che sono 
presenti, rappresentano la loro Comunità parrocchiale, la Chiesa tutta. E lui stesso, infermo o 
anziano, è assunto in Cristo Gesù e nel suo mistero. 

E’ fondamentale che il cappellano sappia comunicare la propria sincera vicinanza e poi spiegare, 
quando si può, al malato, ai parenti, con semplicità, con delicatezza e tanta pazienza, il significato e 
la forza del Sacramento dell’Unzione.   Di solito si rasserenano e lasciano fare!                                                     
A questo punto è essenziale che il cappellano celebri bene, coinvolgendo quando e come si può i 
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parenti, altri ammalati, qualcuno del personale ospedaliero, per esprimere un senso più ampio di 
Chiesa, di una Comunità che celebra e in cui si celebra.                                                                       
A rito concluso, la riconoscenza dimostrata, è sincera, tutt’altro che formale!  

Molte volte si è chiamati “in extremis”, in situazioni drammatiche e delicate: al Pronto Soccorso, in 
Sala di Rianimazione, con i congiunti agitati, spaventati, a volte disperati e arrabbiati con  Dio, e ci 
si trova in mezzo a medici ed infermieri in fibrillazione, che vanno e vengono.  

 E’ indispensabile “ascoltare”con calma e cercare di capire in profondità ogni situazione, perciò, 
essere liberi da pregiudizi e da schemi prefissati, sapersi adattare con elasticità. Va richiesta sempre 
allo Spirito la grazia di sapersi coinvolgere in ogni situazione e di lasciarsi condurre  da Lui in un 
esodo da sé sempre nuovo e stimolante.  

A volte i parenti chiamano o fanno chiamare dal personale il cappellano per l’unzione e poi  se ne 
vanno. Si arriva dal morente, e non di rado ci si trova soli, con una persona sconosciuta e, sovente, 
nell’impossibilità  di comunicare.  Si fa come si può! ma quanto si può fare, va fatto bene!  Ne 
siamo certi : Cristo, la Chiesa, si prendono cura di quel fratello più che mai! E la Vergine Madre è 
presente, prega e accarezza quel suo figlio.  

Noi cappellani, con l’aiuto delle suore e dei ministri della comunione, non ci stanchiamo di 
proporre, di spiegare l’Unzione degli Infermi, quando e come si può, ai malati, ai parenti, al 
personale ospedaliero e alla gente, cogliendo le occasioni più diverse.  

Ma abbiamo ben presente che questo sacramento, come tutti gli altri sei (già di per sé 
evangelizzanti), sono inseriti nel respiro ben più ampio dell’evangelizzazione. Questa, se ovunque è 
impegnativa e faticosa, oggigiorno all’interno del campo sanitario, altrettanto esige creatività 
intelligente, sforzo paziente, coraggio, cura delle relazioni a 360°, condite da una buona dose di 
simpatia e di senso dello humor, da una collabora -zione fiduciosa  e rispettosa con il personale 
sanitario, altrimenti tutto tende ad essere desacralizzato e la dimensione umana più genuina, quella 
che ci viene da Cristo - l’Uomo Nuovo, rimane timida, insipida e finisce mortificata. 

Se è vero che Dio chiama l’uomo ad essere “la memoria vivente di Cristo nella Chiesa” a favore di 
tutti, ciò è altrettanto e più vero per i fratelli e le sorelle in condizione di malattia, di anzianità, di 
sofferenza, quali “membra più deboli”, bisognose all’interno del Corpo di maggior attenzione, 
protezione, cura e valorizzazione! Sì, maggiore valorizzazione, poiché nella più grande debolezza si 
è manifestata e ancora si manifesta la potenza salvifica di Cristo crocifisso e risorto.  

Siamo ben consapevoli (noi tutti siamo stati in parrocchia), a quali fatiche e stress i preti delle 
parrocchie sono oggi soggetti, tuttavia, osiamo chiedere ai parroci e ai giovani preti, per quanto è 
possibile, di essere ancor più prossimi alle famiglie in cui ci sono degli ammalati e/o degli anziani, 
proponendo il sacramento dell’unzione a casa e ancor più in celebrazioni comunitarie, belle e 
festose, con la presenza delle famiglie e dei giovani. 

Sarebbe opportuno, inoltre, approfondire la riflessione sul sacramento dell’Unzione, soprattutto con 
i catechisti, con i ministri della comunione, con il gruppo liturgico, con gli animatori dei giovani, 
per una catechesi allargata a tutta la Comunità. Per il bene degli ammalati e per una più feconda ed 
incisiva testimonianza di fede alle loro famiglie, osiamo chiedere alla nostra Chiesa, alle parrocchie 
e alle altre realtà ecclesiali un più consistente investimento pastorale rispetto al mondo dei malati e 
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degli anziani e, per quanto possibile, una qualche collaborazione con i cappellani, da organizzare 
insieme. 

Noi e i nostri collaboratori, abitualmente, chiediamo ai malati se sono in contatto con la loro 
parrocchia e il loro parroco e li incoraggiamo a farsi conoscere e a invitare il parroco a trovarli.                            
Ora ci permettiamo di incoraggiare voi parroci e i vostri collaboratori a cercare, a scovare gli 
anziani, i malati più soli, e visitarli: ne hanno un gran bisogno e meritano, anzi hanno diritto alla 
precedenza… almeno qualche volta!   Quando poi, essi, ricevono la visita del loro parroco in 
ospedale, (e qualcuno viene!), ce lo dicono e la loro sorpresa, la loro commozione e gioia sono 
evidenti; tale visita è un’autentica e consolante “unzione” più che mai terapeutica, ancor più se, 
durante la sua visita, il parroco stesso amministra anche il Sacramento, magari unito alla 
Confessione.   

Noi cappellani non dimentichiamo mai nella  preghiera personale, liturgica, con gli ammalati, le 
Comunità parrocchiali di provenienza con i loro preti e diaconi. Chiediamo anche a voi, per favore, 
la vostra preghiera per noi e per tutti i luoghi di sofferenza. Non lasciateci soli!  Anche noi abbiamo 
bisogno di sostegno, di consolazione e di cura.                                                                       

A conclusione di questa nostra testimonianza, riportiamo alcune considerazioni che il nostro 
Arcivescovo ci rivolge nel suo messaggio: “L’Amore più grande” (pag. 5) :                                                           
“… E’ proprio vero - scrive - che il Signore si fa ancora più vicino a chi soffre e lo invoca;  Lui si fa 
veramente trovare e condivide nel profondo dell’anima le più dolorose pene interiori di chi è nella 
sofferenza e nell’ab-bandono.  Chi sa accoglierlo, si scopre diverso ed acquista una forza speciale 
che trasmette anche agli altri”. 

Desideriamo ora condividere con voi quanto il Prefazio VIII dei Comuni, ci fa pregare:                                        
“Cristo, buon Samaritano che sempre vieni accanto ad ogni uomo, piagato nel corpo e nello spirito,                    
continua a versare sulle nostre ferite l’olio della consolazione e il vino della speranza.”                                         

E ancora, dal messaggio dell’Arcivescovo: 
Vergine Consolata, “apri il nostro animo a Colui che dalla Sindone ci guarda e ci chiama a  sé per 
riempire la nostra vita di speranza, quella vera ed intima che ti prende dentro il cuore.”  Amen.                           
 
Grazie ! 

 

CENTRO CONGRESSI SANTO VOLTO – TORINO, 7 FEBBRAIO 2015 

 

 
 

 


