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tario, è un dovere primario 
di ogni dirigenza e persona 
responsabile. Altra cosa è in-
vece mettere al primo posto la 
questione del bilancio da far 
quadrare ad ogni costo, a sca-
pito di un servizio di qualità e 
di attenta cura di ogni singola 
persona. Scaricare sulle fami-
glie un prezzo alto e, a volte 

insostenibile, non è giusto. I 
costi sociali della cura della 
malattia vanno considerati 
priorità che non possono es-
sere disattese ed esigono, da 
parte di tutta la collettività, 
un rilevante e adeguato inve-
stimento di risorse e di sacrifi-
cio, se necessario.
Va’ e anche tu fa lo stesso: l’invito, 
con cui Gesù termina la parabo-
la del buon samaritano, risuoni 
nel cuore nell’impegno di ogni 

operatore sanitario e di ogni co-
munità cristiana e civile».
Le parrocchie. Le parrocchie 
«considerino la cura dei malati 
come via privilegiata di evan-
gelizzazione anche delle fami-
glie e suscitino in tutti quella 
necessaria attenzione e dispo-
nibilità a farsi carico della loro 
condizione di vita. Colgano in 
ogni persona malata un segno 
di grazia e di salvezza per tutti, 
mettendosi alla sua scuola per 

imparare a impostare la vita 
sui valori del Vangelo: povertà, 
umiltà, pazienza nella prova, 
amore fraterno. Aiutino anche 
la società a superare l’idea che 
il malato è solo ‘un peso’, dati 
i costi che comporta, quando 
invece è anche una risorsa di 
bene immenso e contribuisce 
a dare all’intera vita comuni-
taria la giusta direzione, per 
valorizzare i più importanti e 
indispensabili beni morali e 
spirituali di cui ha estremo bi-
sogno».
La celebrazione della parola 
di Dio nella casa del malato 
può rappresentare, in partico-
lari situazioni, un’occasione 
positiva da promuovere. Ai sa-
cerdoti, diaconi e religiose che 
quotidianamente prestano il 
proprio ministero e servizio di 
assistenti spirituali e pastorali 
accanto ai malati fra le corsie 
degli ospedali o nelle case di 
accoglienza per anziani o di-
sabili, l’Arcivescovo esprime la 
sua «gratitudine e di tutta la 
Chiesa, in quanto rappresen-
tate il Buon Samaritano che 
versa sulle ferite della fragilità 
umana l’olio della consolazio-
ne e il vino della speranza. La 
vostra presenza amorevole e 
pastorale risponde, con la luce 
della Parola di Dio e la Grazie 
dei sacramenti al bisogno del-

la dimensione spirituale che i 
sofferenti esprimono».
Il volontariato. Mons. Nosi-
glia rivolge «il più vivo grazie 
alle associazioni che operano 
con i malati, in modo parti-
colare quelle che promuovo-
no i pellegrinaggi ai santuari 
mariani e accompagnano con 
i propri volontari durante l’an-
no tanti anziani e malati. La 
loro generosità e impegno è 
ammirevole, ed ho potuto far-
ne più volte esperienza duran-
te i pellegrinaggi a Lourdes. È 
importante che oltre al mala-
to, che resta sempre il centro di 
ogni pellegrinaggio, non man-
chi una attenzione alla sua 
famiglia, come pure chi non 
ha la gioia di avere appresso 
qualche parente possa sentire 
il calore di una famiglia nella 
comunità dei volontari che lo 
circonda».
I giovani. Ai giovani, partico-
larmente a quelli del Sinodo  
diocesano, l’Arcivescovo chie-
de «di guardarsi attorno e sco-
prire tanti loro coetanei, che 
vivono in casa perché impediti 
da malattie e disabilità, tanti 
anziani ricoverati in struttu-
re di accoglienza, loro nonni 
o parenti, soggetti a malattie 
gravi. Un mondo di sofferenza 
che sta vicino a loro e li inter-
pella ogni giorno. La visita, la 

prossimità, la solidarietà sono 
esperienze educative e signi-
ficative per riscoprire il senso 
della propria vita, il limite e le 
difficoltà con cui prima o poi 
bisogna fare i conti, la gioia del 
donare amore, la responsabili-
tà sociale (…)». 
«A voi cari amici dico: non 
temete di spendervi per chi è 
nella sofferenza (…)». Amare 
significa «soffrire» per gli altri. 
«Sì, perché l’amore è sempre 
fonte di una certa sofferenza, 
in quanto esige la rinuncia a se 
stessi per l’altro. Non esiste l’a-
more senza questa perdita di 
sé, altrimenti diventa egoismo 
e annulla tutta la sua positivi-
tà. Soffrire con gli altri e per 
gli altri è dunque una grande 
scuola per imparare ad amare 
veramente e con pienezza di 
senso. Certo, possiamo chie-
derci: ne sono capace? L’altro 
è sufficientemente importan-
te perché per lui io soffra? La 
promessa dell’amore è così 
grande da ripagare la sofferen-
za che comporta? La risposta 
sta solo nel fare esperienza di 
un amore che si dona: allora ci 
si accorgerà che più ci si dona 
più si riceve, più si soffre con 
gli altri e più si diventa forti 
e coraggiosi nell’affrontare i 
propri problemi, più si ama e 
più l’Amore cresce in noi».

Andrea Del Sarto (1486-1530), 
Pietà, Palazzo Pitti - Firenze

magistero della chiesa – documento della congregazione per la dottrina della fede sulla implorazione di «grazie»

Pregare e «guarire»
Giusta e umana la richiesta di aiuto nella malattia – Stare al cospetto di Dio, senza pretendere

Signore, aiutami… Donna, grande 
è la tua fede! Avvenga per te come 
desideri (Mt 15,25-28).

Il tempo della malattia ir-
rompe come un uragano 
che devasta la vita. Un’in-
terruzione che sottrae 

quotidianità, progetti, spe-
ranze. Un’interruzione che 
avanza la pretesa di cancella-
re, molto spesso, la possibi-
lità del ritorno. Un’interru-
zione che mi rende improvvi-
samente e irrevocabilmente 
più povero: manco della sa-
lute, della possibilità di riu-
scita del mio domani.
Di fronte a questo non ci 
sono parole che possano 
dare un significato, non vale 
trovare spiegazioni. Un grido 
al Signore si alza contro que-
sta interruzione. Un grido al 
Signore della vita: liberami 
da questo male!, fammi ri-
trovare quell’unità con me 
stesso, perduta.
La preghiera si spoglia di 
ogni altra richiesta, di ogni 
altro desiderio. Sanare il 
corpo per colmare l’inter-
ruzione, ritrovare il proprio 
tempo. Posso sperarlo? Pos-
so chiedere al mio Dio di far-
mi guarire? Che cosa posso 
aspettare da lui? Egli è colui 
che libera da ogni male (Sap 
16,8) è colui che sente il gri-
do del suo popolo nella sof-
ferenza (Es 3), che in Cristo 
Gesù cammina per le strade 
e si china sul cieco, sana il 
lebbroso, restituisce la vita 
alla figlia di Giairo, all’unico 
figlio della vedova di Naim. 
La Scrittura esorta: figlio, 
non avvilirti nella malattia, 
ma prega il Signore ed Egli 
ti guarirà… (Sir 38,9). Pre-
gare per guarire, dunque è 
gradito a Dio, invocarlo nel 
profondo, sperare nel risana-
mento del corpo. Preghiera e 
speranza, appunto. 
Preghiera, innanzitutto, è 
stare alla presenza di Dio, e 
lasciarsi abitare da Lui, cosic-
ché anche noi possiamo poi 
dimorare in Lui. Preghiera è 
ascolto della Parola, è collo-
quio silenzioso del cuore, è 
condivisione della fede della 
Chiesa anche nella prova: Pa-
dre, libera NOI dal male… 
Con la preghiera, poi, diven-
tiamo «capaci di speranza», 
di quella grande Speranza 
che è il nostro compimento 
in Dio e così possiamo anche 
divenire «ministri della spe-
ranza» per gli altri. La nostra 

fede non è privata e non è per 
pochi intimi, non è fuori dal-
la storia in un mondo in cui 
deve risuonare soltanto la 
nostra felicità (Spe Salvi, 32-
37) essa è costituita da lega-
mi, relazioni, riconoscimen-
ti. È la fede nel Signore che 
ha speso la vita per me come 
per l’altro che sta accanto o 
di fronte a me. 
Così la preghiera di guarigio-
ne acquisisce senso, proprio 
nel legame con la Chiesa at-
traverso il nostro battesimo, 
e la speranza di risanamento 
si coniuga con la condivisio-
ne della sofferenza e la rifles-
sione sulla sua accettazione 
come limite della vita reden-
ta da Gesù. La vittoria sulla 
malattia, allora è ampia così 

come l’umano non è solo 
corpo, e corpo fiaccato, essa 
rimanda a tutte le sue di-
mensioni, compreso il rifiuto 
di questo limite e talvolta an-
che, con esso, il conflitto spi-
rituale verso un Dio che non 
si comprende più come au-
tore della vita. La preghiera 
di guarigione deve diventare 
così invocazione all’unico 
guaritore, Dio, nostro Padre, 
perché non sia solo finalizza-
to al risanamento del corpo, 
ma compreso, vissuto nella 
fede quel limite, quell’inter-
ruzione insensata.
A partire da ciò, cosa dire 
dunque dei carismi di «gua-
rigione» di cui sarebbero 
investite alcune persone o 
taluni gruppi nel nostro 

mondo e nel nostro tempo? 
Disagio ed inquietudine ge-
nerano racconti di incontri 
quasi programmati per la 
realizzazione di guarigioni 
inaudite. È questo lo sfondo 
del tema affrontato dall’I-
struzione circa le preghiere 
per ottenere da Dio la gua-
rigione della Congregazione 
per la Dottrina della Fede 
con la data del 14 settembre 
del 2000, che stimola imme-
diatamente ogni cristiano ad 
una riflessione più ampia, di 
cui si è dato qualche accen-
no. Il documento affronta 
da un lato la bontà della giu-
sta invocazione a Dio per la 
salute del corpo, suffragata 
non soltanto dalla prassi di 
Gesù, ma anche da quella 

degli apostoli, e dall’altro 
mette in guardia il credente 
da una sorta di automatismo 
della guarigione domandata 
nella preghiera, ma soprat-
tutto mette in luce come le 
celebrazioni in cui si richiede 
così intensamente a Dio di 
guarire, debbano svolgersi in 
un contesto di senso eccle-
siale e di preghiera profonda 
senza alcuna pretesa o pre-
sunto carisma al cospetto del 
Signore. 
Nell’Anno della Fede queste 
questioni meritano un po-
sto rilevante. Il «Perché?» Di 
Giobbe, ferito anche nella 
carne, non conosce momenti 
di tregua, soprattutto per chi 
è credente, dunque portato-
re della Novità del Vangelo 

Sabato 16 febbraio 
l’Ufficio diocesano per 
la Pastorale della Salute 
organizzerà, per tutti 
coloro che operano nel 
mondo della sofferenza 
e della salute, un ritiro 
spirituale di Quaresima 
in preparazione alla 
Pasqua.
L’impegno quotidiano 
accanto a chi soffre 
necessita anche di 
momenti in cui nutrire 
lo spirito con la lettura 
della Parola di dio, la 
preghiera e la grazia dei 
Sacramenti.
a condurre la mattinata 
di ritiro dalle 9 alle 13 
sarà mons. Giuseppe 
anfossi (nella foto), Ve-
scovo emerito di aosta, 
presso il Seminario 
minore in Viale Thovez 
45 a Torino.
Per iscrizioni: tel. 
011.5156360, mail salu-
te@diocesi.torino.it.

Ritiro
Quaresima

di Gesù al mondo. Vale la 
pena, investire cuore e tempo 
per recuperare dalla Scrittu-
ra e dall’insegnamento della 
Chiesa la roccia salda su cui 
costruire i giorni di cui di-
sponiamo. E la Scrittura ci 
invita a domandare al Padre 
il pane bastevole per questo 
giorno, ci racconta i gesti so-
lenni e sobri di Gesù di fron-
te alla disperazione della ma-
lattia e della morte, ci mette 
di fronte alla debolezza po-
tente della croce che è la re-
altà più alta della dedizione 
a Dio, ci dice che i primi cri-
stiani vivevano la realtà pie-
na della vita e del suo limite 
nell’abbraccio della Chiesa e 
nella speranza della Vita pie-
na nello Spirito.

Monica QUIRICO


