
Malattia, Fede e Sacramenti
GESÙ GUARITORE

Il Vangelo di Marco prosegue nel rac‐
contare la prima giornata di Gesù: alla
sera, terminato l’obbligo del riposo del
sabato, portano a casa di Pietro, dove
abita Gesù, tutti i malati. Anche la fa‐
miglia di Pietro è colpita dalla malattia:
la suocera è a letto con la febbre. Il
Papa per la prossima giornata del mala‐
to ci ricorda che «il Vangelo, mostran‐
do che le guarigioni operate da Gesù
non sono mai gesti magici, è sempre il
frutto di un incontro, di una relazione
interpersonale, in cui al dono di Dio,
offerto da Gesù, corrisponde la fede di
chi lo accoglie, come riassume la paro‐
la che Gesù spesso ripete: “La tua fede
ti ha salvato”».
La cosa più intelligente da fare, in un
momento difficile come la malattia,
specie se grave, è stare uniti a Gesù. A
volte, tuttavia, prevale timore o imba‐
razzo: ormai poche persone chiedono il
sacramento del‐
l’unzione dei
malati per i loro
cari, e spesso
cercano di farlo
proprio alla fine,
quando non
sono più co‐
scienti, quasi
che questo gesti
di preghiera e di
affetto, potesse

essere traumatico.
In realtà, non è il gesto ad essere trau‐
matico, ma noi che viviamo con la te‐
sta nella sabbia e non siamo abituati a
fare i conti con la sofferenza, la malat‐
tia e la morte. Essere presi per mano da
Gesù, invece è una esperienza di gran‐
de consolazione che è liberamente e
gratuitamente alla portata di tutti.
A noi rimane solo da prendere questa
mano e lasciarci afferrare saldamente.
Giovedì, Giornata Mondiale del Mala‐
to, ci sarà la possibilità di vivere come
comunità il Sacramento dell’Unzione
dei malati nella Santa Messa. L’età
avanzata, con le tante malattie croni‐
che, è un motivo sufficiente per chie‐
dere questo dono: anche la malattia
della mente, ad esempio nella depres‐
sione, è una ragione per invocare que‐
sto aiuto di grazia che la Chiesa dona
ai sui figli.

Chiedetelo per
tempo ai sacer‐
doti o al diacono
e preparatevi,
pregando perso‐
nalmente, con‐
fessandovi e
leggendo il mes‐
saggio che ci ha
affidato il Santo
Padre per questa
giornata.
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29^ giornata mondiale del malato
UNO SOLO È ILVOSTRO MAESTRO EVOI SIETETUTTI FRATELLI

Cari fratelli e sorelle!
La celebrazione della XXIX Giorna‐
ta Mondiale del Malato, che ricorre
l’11 febbraio 2021, memoria della
Beata Vergine Maria di Lourdes, è
momento propizio per riservare una
speciale attenzione alle persone ma‐
late e a coloro che le assistono, sia
nei luoghi deputati alla cura sia in
seno alle famiglie e alle comunità.
1. Il tema di questa Giornata si ispira
al brano evangelico in cui Gesù cri‐
tica l’ipocrisia di coloro che dicono
ma non fanno (cfr Mt 23,1-12).
Quando si riduce la fede a sterili
esercizi verbali, senza coinvolgersi
nella storia e nelle necessità dell’al‐
tro, allora viene meno la coerenza
tra il credo professato e il vissuto
reale. Il rischio è grave; per questo
Gesù usa espressioni forti, per met‐
tere in guardia dal pericolo di scivo‐
lare nell’idolatria di sé stessi, e
afferma: «Uno solo è il vostro Mae‐
stro e voi siete tutti fratelli» (v. 8).
La critica che Gesù rivolge a coloro
che «dicono e non fanno» (v. 3) è sa‐
lutare sempre e per tutti, perché nes‐
suno è immune dal male dell’ipocri‐
sia, un male molto grave, che produ‐
ce l’effetto di impedirci di fiorire
come figli dell’unico Padre, chiama‐
ti a vivere una fraternità universale.
Davanti alla condizione di bisogno
del fratello e della sorella, Gesù
offre un modello di comportamento
del tutto opposto all’ipocrisia. Pro‐
pone di fermarsi, ascoltare, stabilire

una relazione diretta e personale con
l’altro, sentire empatia e commozio‐
ne per lui o per lei, lasciarsi coinvol‐
gere dalla sua sofferenza fino a far‐
sene carico nel servizio (cfr Lc
10,30-35).
2. L’esperienza della malattia ci fa
sentire la nostra vulnerabilità e, nel
contempo, il bisogno innato dell’al‐
tro. La condizione di creaturalità di‐
venta ancora più nitida e sperimen‐
tiamo in maniera evidente la nostra
dipendenza da Dio. Quando siamo
malati, infatti, l’incertezza, il timo‐
re, a volte lo sgomento pervadono la
mente e il cuore; ci troviamo in una
situazione di impotenza, perché la
nostra salute non dipende dalle no‐
stre capacità o dal nostro “affannar‐
ci” (cfr Mt 6,27).
La malattia impone una domanda di
senso, che nella fede si rivolge a
Dio: una domanda che cerca un nuo‐
vo significato e una nuova direzione
all’esistenza, e che a volte può non
trovare subito una risposta. Gli stes‐
si amici e parenti non sempre sono
in grado di aiutarci in questa faticosa
ricerca.
3. La malattia ha sempre un volto, e
non uno solo: ha il volto di ogni ma‐
lato e malata, anche di quelli che si
sentono ignorati, esclusi, vittime di
ingiustizie sociali che negano loro
diritti essenziali. L’attuale pandemia
ha fatto emergere tante inadeguatez‐
ze dei sistemi sanitari e carenze nel‐
l’assistenza alle persone malate.



Agli anziani, ai più deboli e vulnera‐
bili non sempre è garantito l’accesso
alle cure, e non sempre lo è in ma‐
niera equa. Questo dipende dalle
scelte politiche, dal modo di ammi‐
nistrare le risorse e dall’impegno di
coloro che rivestono ruoli di respon‐
sabilità. Investire risorse nella cura e
nell’assistenza delle persone malate
è una priorità legata al principio che
la salute è un bene comune primario.
Nello stesso tempo, la pandemia ha
messo in risalto anche la dedizione e
la generosità di operatori sanitari,
volontari, lavoratori e lavoratrici,
sacerdoti, religiosi e religiose, che
con professionalità, abnegazione,
senso di responsabilità e amore per
il prossimo hanno aiutato, curato,
confortato e servito tanti malati e i
loro familiari. Una schiera silenzio‐
sa di uomini e donne che hanno scel‐
to di guardare quei volti, facendosi
carico delle ferite di pazienti che
sentivano prossimi in virtù della co‐
mune appartenenza alla famiglia
umana.
La vicinanza, infatti, è un balsamo
prezioso, che dà sostegno e consola‐
zione a chi soffre nella malattia. In
quanto cristiani, viviamo la prossi‐
mità come espressione dell’amore di
Gesù Cristo, il buon Samaritano,
che con compassione si è fatto vici‐
no ad ogni essere umano, ferito dal
peccato. Uniti a Lui per l’azione del‐
lo Spirito Santo, siamo chiamati ad
essere misericordiosi come il Padre
e ad amare, in particolare, i fratelli
malati, deboli e sofferenti (cfr Gv
13,34-35). E viviamo questa vici‐

nanza, oltre che personalmente, in
forma comunitaria: infatti l’amore
fraterno in Cristo genera una comu‐
nità capace di guarigione, che non
abbandona nessuno, che include e
accoglie soprattutto i più fragili.
4. Perché vi sia una buona terapia, è
decisivo l’aspetto relazionale, me‐
diante il quale si può avere un ap‐
proccio olistico alla persona malata.
Valorizzare questo aspetto aiuta an‐
che i medici, gli infermieri, i profes‐
sionisti e i volontari a farsi carico di
coloro che soffrono per accompa‐
gnarli in un percorso di guarigione,
grazie a una relazione interpersonale
di fiducia.[…]
Proprio questa relazione con la per‐
sona malata trova una fonte inesau‐
ribile di motivazione e di forza nella
carità di Cristo, come dimostra la
millenaria testimonianza di uomini e
donne che si sono santificati nel ser‐
vire gli infermi. In effetti, dal miste‐
ro della morte e risurrezione di Cri‐
sto scaturisce quell’amore che è in
grado di dare senso pieno sia alla
condizione del paziente sia a quella
di chi se ne prende cura.[…]
5. Cari fratelli e sorelle, il comanda‐
mento dell’amore, che Gesù ha la‐
sciato ai suoi discepoli, trova una
concreta realizzazione anche nella
relazione con i malati. Una società è
tanto più umana quanto più sa pren‐
dersi cura dei suoi membri fragili e
sofferenti, e sa farlo con efficienza
animata da amore fraterno. Tendia‐
mo a questa meta e facciamo in
modo che nessuno resti da solo, che
nessuno si senta escluso e abbando‐
nato. Papa Francesco



S����� 6 O�� 14.30 C����������������
����� 16.00 ���� 17.30 C����������
O�� 18.30 S. M����, Anime.

DOMENICA 7, 5^ DEL TEMPO ORDINARIO
G������� �������� ��� �� ����
O�� 8 S. M����, def. Busato Rosalia, Zamengo Luigi; Perlini Mafalda.

O�� 10 S. M����, def. Gasparello Umberto, Favaro Maria, Tanduo
Silvana, Primo Alvise; Albiero Maria Teresa

L����� 8 ��������, S. G������� M���� O�� 7.30 S. M����, Anime

M������ 9, S. G��������� B�����
O�� 9.30 F������� �� C���� B�����

M�������� 10, S. S���������,
O�� 7.30 S. M����, def. Tozzato e Antonioli, Nisato Giuliana

G������ 11, S. M���� �� L������,
G������� �������� ��� ������
����� 14.00 ���� 14.45 C����������,
O�� 14.30 S���� R������
O�� 15.00 S. M���� � U������ ��� ������

V������ 12, O�� 7.30 S. M����, Anime
O�� 15.00 A��������� E���������� ��� � ������,
O�� 16.00 V����� � ����������� E����������

S����� 13 O�� 14.30 C����������������
����� 16.00 ���� 17.30 C����������
O�� 18.30 S. M����, Anime.
DOMENICA 14, 6^ DEL TEMPO ORDINARIO
O�� 8 S. M����, def. Favaro e Ravagnin.

O�� 10 S. M����, .def. Giuseppe Pettenà; fam. Miele e Boschiero;
Manfrin Annamaria e Castellaro Luigi
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