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ESERCIZI DI CONDIVISIONE DELL’UMANO: TRE PAROLE CHIAVE 
 
Abbiamo pensato di articolare la riflessione seguendo tre parole chiave, 
approfondendone sia la dimensione più propriamente antropologica sia la 
risorsa evangelica che le parole evocano. 
 
Fragilità 
 

La fragilità segna l'esperienza dell'uomo in ogni momento della sua vita: il 
nostro avere bisogno, la nostra consapevolezza di camminare verso la 
morte, il nostro percepire l'esperienza del dolore, il subire il male e il 
volere e fare del male all'altro. Tutto questo ci consegna una verità di noi 
non piacevole e ci fa leggere la nostra vita più come una condanna che 
un'opportunità, più come una disgrazia che come un dono. Il nostro 
desiderio di vita, infinito, si scontra con i limiti della nostra vita, con le 
risorse limitate, con gli aspetti deludenti del rapporto con gli altri.  
Tutti siamo portatori di ferite dentro di noi, più o meno profonde, che sono 
nate da poco tempo o che risalgono a tanto tempo passato. Queste ferite 
possono risvegliarsi ogni giorno, per la mancanza di amore, e farci vivere 
una sofferenza, come il sentire un senso di esclusione dalla società, dalla 
famiglia, da un gruppo di amici..,o il non sentirsi  accettati e amati da 
nessuno, o il non essere in grado di avere voce e non poter esprimere ciò 
che si sta provando. 
Tristezza, disperazione, angoscia, solitudini profonde riempiono tante volte 
il cuore dell’uomo. Se si ha questa consapevolezza si guarda all’altro con 
la certezza che nella relazione, nell’ascolto, nel rapporto profondo, nel far 
sentire all’altro che lo hai riconosciuto, incontrato, l’altro può parlarti  di 
sé, può svelarti  ciò che sta vivendo e può suscitare in te l’amore, la voglia 
di condivisione, il desiderio di prendersi cura, la forza di coinvolgere altri 
nell’occuparsi di chi ha bisogno. 
Gesù non ha esitato a contrapporre a questa lettura della vita la sua 
interpretazione della vita come dono, come grazia, come opportunità per 
costruire e vivere una relazione felice con il Padre e con i fratelli: non si 
tratta di ignorare i limiti della vita, tanto meno di pretendere di scavalcarli, 
ma di abitare la vita, la nostra vita così come si presenta, nella 
riconoscenza per il dono, nella generosa disponibilità a condividere i beni, 
nel mettere la relazione con il Padre come fonte della vita, e nel leggere la 
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vita come un bene da condividere con tutti i fratelli, a partire da quelli che 
vivono in situazioni di disagio, di povertà, di bisogno. 
 
  
Salute/salvezza 
 

Davanti ai limiti della vita, alle situazioni difficili, alla malattia e al 
decadimento fisico e mentale, il desiderio naturale che sorge nel cuore 
dell'uomo è quello di essere liberato, di poter sfuggire al dramma che sta 
vivendo. 
Liberaci dal male: è questa l'invocazione che sorge spontanea dal cuore 
dell'uomo vittima del male, prigioniero di una situazione di cui non si 
vedono gli sbocchi. Pretendere la salvezza, e pretendere che questa si 
manifesti e si realizzi nella forma che desideriamo e che riteniamo sia 
giusta per noi. Spesso la richiesta coincide con la pretesa di tornare ad una 
situazione di integrità fisica e psichica, di benessere e di armonia in cui 
tutte le difficoltà precedenti siano scomparse. 
Davanti a questa richiesta Gesù non si sottrae, ma nemmeno si piega al 
capriccio dell'uomo: per Lui ciò che conta davvero è che l'uomo, ogni 
uomo (visto che ogni uomo è toccato dall'esperienza del male e attende una 
qualche forma di liberazione) possa incontrare l'amore misericordioso del 
Padre, di colui che si prende cura di noi e sostiene la nostra fatica. Quando 
l'uomo arriva a sperimentare questa presenza, quando la verità di Dio Padre 
è entrata nella nostra vita, allora possiamo dire che la salvezza è giunta alla 
nostra casa. All'ombra del Padre anche le fatiche più grandi, i dolori più 
aspri si possono attraversare senza perdersi d'animo, senza perdere la 
speranza, senza lasciarsi prendere dalla tentazione di credere che il male 
abbia la meglio sul bene, nella nostra vita e nella vita dei fratelli. 
Risulta illuminante che la sofferenza possa diventare un luogo di 
apprendimento della speranza. È ciò che ci insegna Benedetto XVI nella 
sua enciclica “Spe salvi”: «Possiamo cercare di limitare la sofferenza, di 
lottare contro di essa, ma non possiamo eliminarla. Proprio là dove gli 
uomini, nel tentativo di evitare ogni sofferenza, cercano di sottrarsi a tutto 
ciò che potrebbe significare patimento, là dove vogliono risparmiarsi la 
fatica e il dolore della verità, dell’amore, del bene, scivolano in una vita 
vuota, nella quale forse non esiste quasi più il dolore, ma si ha tanto 
maggiormente l’oscura sensazione della mancanza di senso e della 
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solitudine. Non è lo scansare della sofferenza, la fuga davanti al dolore, 
che guarisce l’uomo, ma la capacità di accettare la tribolazione e in essa 
di maturare, di trovare senso mediante l’unione con Cristo, che ha sofferto 
con infinito amore. […]. Cristo è disceso nell’inferno e così è vicino a chi 
vi viene gettato, trasformando per lui le tenebre in luce. La sofferenza, i 
tormenti restano terribili e quasi insopportabili. È sorta, tuttavia la stella 
della speranza, l’ancora del cuore giunge fino al trono di Dio. Non viene 
scatenato il male nell’uomo, ma vince la luce: la sofferenza, senza cessare 
di essere sofferenza, diventa nonostante tutto canto di lode» (n° 37). 
Condurre a questa capacità di far diventare la sofferenza luogo di 
apprendimento della speranza, è insieme dono di Dio e frutto di una 
operosa pastorale che ha integrato nel proprio progetto il compito 
educativo. 
 
 
Prendersi cura 
 

Davanti al male del mondo, davanti alle sofferenze dei fratelli ci viene di 
lasciarci cadere le braccia: troppo dolore, troppi bisogni, troppe domande 
d'aiuto davanti alle quali ci sentiamo impotenti. 
Eppure è proprio in questo scenario che l'invito e la missione di annunciare 
il Vangelo diventa ancora più pressante e impellente. 
Non possiamo rispondere materialmente a tutti i bisogni dei malati, dei 
poveri, degli anziani, ma nemmeno possiamo passare oltre senza fermarsi 
davanti al fratello e alla sorella feriti dalla vita, dall'ingiustizia, dalla 
violenza. 
Gesù, buon Samaritano, ci mostra la via: accostarsi all'uomo sofferente, 
asciugargli le lacrime, fasciargli le piaghe. Prima di tutto con l'ascolto: dare 
tempo e pazienza perché egli possa svelare il suo dolore segreto, 
comunicare il suo disagio, possa sentire che qualcuno si interessa di lui 
senza nessun tornaconto, ma per la compassione che muove il cuore ad 
andare incontro all'altro con affetto e simpatia. 
Prendersi cura dell'altro, oltre ad essere uno dei gesti più umani, che 
possono dare senso alla vita, di fatto ci permette di scoprire la grandezza 
dell'amore del Padre verso noi creature: diventiamo partecipi del suo voler 
bene, sperimentiamo la sua misericordia vivendola nei confronti dei 
fratelli. 
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Nel contesto socio-culturale in cui viviamo privo di speranza ed ancorato 
solo a ciò che l’uomo riesce a produrre, a calcolare, in una logica 
soffocante del do ut des, dove prevale l’uso privatistico delle relazioni e 
scelte di tipo economico, dove la soluzione dei problemi ha per logica 
quella dell’avere sull’essere, emerge la necessità di una riappropriazione 
del senso della vita per dare risposte concrete dinanzi al tunnel inevitabile 
della malattia e della morte. In quest’opera di rimodulazione delle 
categorie che guidano l’uomo, si fa quanto mai forte il ruolo della 
comunità cristiana come soggetto attivo di un agire sanante che ripresenta 
il modello Cristo, unico sentiero di vita. 

 
 

ESERCIZI DI DIALOGO EVANGELICO 
 

Mt 17,14-20 
 

14Appena ritornati presso la folla, si avvicinò a Gesù un 
uomo che gli si gettò in ginocchio 15e disse: «Signore, abbi 
pietà di mio figlio! È epilettico e soffre molto; cade spesso nel 
fuoco e sovente nell’acqua. 16L’ho portato dai tuoi discepoli, 
ma non sono riusciti a guarirlo». 17E Gesù rispose: «O 
generazione incredula e perversa! Fino a quando sarò con 
voi? Fino a quando dovrò sopportarvi? Portatelo qui da 
me». 18Gesù lo minacciò e il demonio uscì da lui, e da quel 
momento il ragazzo fu guarito. 19Allora i discepoli si 
avvicinarono a Gesù, in disparte, e gli chiesero: «Perché noi 
non siamo riusciti a scacciarlo?». 20Ed egli rispose loro: 
«Per la vostra poca fede. In verità io vi dico: se avrete fede 
pari a un granello di senape, direte a questo monte: 
“Spòstati da qui a là”, ed esso si sposterà, e nulla vi sarà 
impossibile». 

 
Questo brano di vangelo mette in scena in poche righe diversi livelli della 
fragilità dell’uomo. La narrazione è scarna e sobria, non abbonda di 
particolari coloriti come il parallelo di Marco, al quale tuttavia vale la pena 
riferirsi nel corso dell’analisi del testo. A prima vista può apparire soltanto 
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un racconto di guarigione; in realtà c’è molto di più della vicenda di un 
ragazzo epilettico che torna ad avere una vita normale: c’è un’umanità 
intera sofferente e debole che sta davanti alla forza del Maestro e Signore. 
Per comprendere meglio tutto conviene entrare nel vivo del racconto 
rileggendolo attraverso i personaggi che lo abitano e lo popolano. 
 
La fragilità 
 
Pietro, Giacomo e Giovanni 
Sono Pietro, Giacomo e Giovanni i discepoli che con Gesù tornano presso 
la folla (v14). Sono reduci da un’esperienza straordinaria, quella della 
Trasfigurazione, che tuttavia li lascia deboli, perplessi. Sul monte, a 
contatto con la gloria del Signore, sono stati invasi da grande timore (cf Mt 
17,6-7), e di certo l’accenno conclusivo alla “resurrezione dai morti” e la 
complessa discussione su Elia e Giovanni Battista  non hanno contribuito a 
sciogliere i loro dubbi e i loro timori. 
Proprio nel momento in cui vivono un’esperienza privilegiata di intimità e 
di rivelazione, i discepoli scoprono di aver capito molto poco di Gesù, di 
non saper sostenere il peso della sua presenza. Gli sono accanto oramai da 
tempo, ma sono lontanissimi da lui, non ne comprendono il messaggio, non 
hanno ancora imparato a camminare al suo fianco. Gesù rimane misterioso, 
distante. Gli episodi della Trasfigurazione e della guarigione del ragazzo 
epilettico sono inseriti nella cornice dei primi due annunci della passione, 
rispetto ai quali la reazione dei discepoli è  tutt’altro che all’insegna della 
accoglienza e della comprensione. In Mt 16,22 assistiamo all’infelice 
sortita di Pietro (“questo non ti accadrà mai”) con la conseguente dura 
risposta del Maestro e l’invito a rinnegare se stessi;  in 17,23 si accenna 
alla grande tristezza dei discepoli di fronte ad un annuncio che rimane per 
loro difficile da capire e da accogliere. 
In ogni caso viene evidenziata, anche se solo per accenni, una fragilità 
legata al non comprendere, allo scoprirsi estranei e lontani. I discepoli 
(perfino i tre “eletti”) stanno a fianco del Maestro senza coglierne il 
dramma, la passione, la sofferenza interiore, la determinazione ostinata ad 
obbedire alla volontà del Padre. Si stanno allontanando da lui pur 
volendogli bene. Niente da stupirsi se poi disimparano perfino a parlare 
con lui e finiscono per chiedergli “chi è il più grande nel regno dei cieli” 
(cf  18,1) anziché provare ad entrare nelle ragioni profonde delle sue parole 
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e dei suoi gesti. 
 
Il padre del ragazzo 
Procedendo con ordine nel racconto e rimandando a dopo le considerazioni 
riguardo agli altri discepoli, troviamo la figura del padre del ragazzo. È un 
uomo prostrato, in ginocchio. Il suo gettarsi davanti a Gesù non esprime 
solo la forza della richiesta, ma anche tutta la sua disperazione. La vita l’ha 
messo in ginocchio, l’ha buttato a terra. È interessante notare come sia 
proprio Matteo a evidenziare questo particolare. Marco ci offre una 
descrizione diversa: quest’uomo parla in mezzo alla folla, e non esprime 
con la stessa forza la richiesta e la preghiera:consiste nel raccontare gli 
antefatti (la sua richiesta di guarigione rivolta ai discepoli), più che 
scongiurare Gesù perché compia il miracolo. 
Quest’uomo non chiede qualcosa  per sé, non domanda a Gesù di guardare 
alla miseria della propria condizione: chiede che il Signore abbia pietà di 
suo figlio. La sua vita è  totalmente condizionata dalla presenza di questo 
ragazzo malato, espropriata dall’arrivo di un figlio così, non secondo le 
attese, completamente lontano da quanto lui aveva desiderato. C’è sicura-
mente un grande amore nell'uomo, amore che tuttavia non cancella il 
dolore,  il senso di fallimento, il dispiacere per la sofferenza di un ragazzo 
fragile e sofferente. Questo padre non dice a Gesù “io soffro molto a causa 
di mio figlio”, ma dice “lui soffre molto”: tuttavia appare evidente come 
questa malattia del ragazzo abbia condizionato e stravolto tutti gli equilibri 
della sua vita di uomo e di padre. 
Ci viene restituito un diverso livello della fragilità umana: quello di una 
debolezza che rasenta la disperazione, nella quale si mescolano 
l’impotenza e la delusione, l’impossibilità di offrire un aiuto e l’affanno 
della ricerca di una guarigione, il fallimento dei sogni e dei progetti e 
l’assenza di una prospettiva per il futuro. Davanti a Gesù sta certamente un 
uomo che lotta contro le disgrazie della vita; eppure la sua forza è minata 
dalla fragilità di chi gli sta accanto, che erode poco alla volta la sua 
capacità di resistenza e la sua fiducia. 
 
Il ragazzo 
Matteo ci dà una descrizione molto sobria del ragazzo malato: annota solo 
che è epilettico (“lunatico”, traduce qualcuno). Potremmo dire che questo 
ragazzo è irrigidito, immobilizzato nella sua espressività. La sua fatica 



 

9 

consiste nel vivere momenti di blocco, di chiusura che gli impediscono la 
crescita e la relazione. È un giovane destinato a restare ai margini, tagliato 
fuori da una buona socialità, scompensato rispetto alla normalità della vita 
che sperimentano i suoi coetanei. Le crisi che lo fanno soffrire, segnala 
Matteo, sono frequenti, ripetute; il che significa che non è in grado di 
sviluppare una buona autonomia. C’è bisogno di qualcuno che vigili 
costantemente su di lui, che lo sorregga e lo sostenga. Non è solo la sua 
crescita a risultare bloccata: la sua malattia condiziona fortemente anche la 
vita di chi si deve prendere cura di lui. 
Se diamo uno sguardo al parallelo di Marco, troviamo altre indicazioni 
riguardo alla fragilità e alla malattia del ragazzo. In Mc 9,17 il padre parla 
di uno spirito “muto”, sottolineando ancora di più l’incapacità del giovane 
di relazionarsi col mondo esterno. Inoltre Marco ci dà una descrizione ben 
più colorita delle “crisi” che il ragazzo attraversa. Anziché limitarsi a dire 
che “cade spesso nel fuoco e sovente nell’acqua”, si esprime così: “Lo 
spirito muto  dovunque lo afferri lo getta a terra ed egli schiuma e 
digrigna i denti e si irrigidisce”. Al dato dell’incapacità ad esprimersi e 
dell’irrigidimento si aggiunge quello dell’autolesionismo, del volersi fare 
del male. Qualcuno ha letto in questo atteggiamento anche una sorta di 
indisciplina dei sentimenti e delle emozioni: questo giovane è incapace di 
governarsi da solo, di gestire e reggere la fatica del “tenersi insieme”, del 
vivere in maniera disciplinata ed armonica. 
Siamo dunque di fronte ad una fragilità che si colloca su un piano diverso:  
: è una debolezza senza sbocchi, che segna una vita incapace di aprirsi e di 
crescere, destinata a naufragare in un progressivo irrigidimento e in una 
chiusura priva di speranza. 
 
Gli altri discepoli 
“L’ho portato dai tuoi discepoli, ma non sono riusciti a guarirlo”. Nelle 
parole del padre del ragazzo (v16) c’è tutta l’amarezza, la delusione, e 
anche forse un po’ di recriminazione nei riguardi dell’incapacità dei 
discepoli. Se andiamo a rileggere l’inizio del capitolo 10 di Matteo 
scopriamo che proprio a loro era stato affidato il potere di scacciare i 
demoni e curare le malattie. Ora i discepoli si trovano a fare i conti con il 
fallimento della loro opera. Non riescono più ad esercitare un potere che 
era stato loro concesso, e di colpo si sentono inetti, incapaci, afflitti dalla 
loro stessa goffaggine e dall’inutilità della loro azione. Tutta la loro 
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vergogna appare anche nel v19, quando “in disparte” chiedono a Gesù 
“perché noi non siamo riusciti a scacciarlo?”. La domanda non tradisce 
soltanto la frustrazione per un progetto non riuscito: forse evoca qualcosa 
di più. È come se i discepoli si rendessero pienamente conto della loro 
incapacità a vincere il male. Emerge in loro non soltanto la presa di 
coscienza della pochezza delle loro risorse e della risibilità dei loro 
successi; al di là di tutto questo si fa strada angosciosamente l’interrogativo 
sul male, visto come qualcosa di invincibile, di insuperabile, che non si 
riesce a sconfiggere nonostante il “potere” conferito per combatterlo e 
l’impegno profuso nell’affrontarlo. 
È – quella dei discepoli – una domanda quasi disperata, anche perché 
collocata nella sezione del vangelo in cui rimbalzano gli annunci della 
passione, che preludono alla partenza e alla “scomparsa” di Gesù. Quando 
lui non ci sarà più – pensano i discepoli – cosa succederà, cosa ci capiterà? 
Al di là dell’episodio della mancata guarigione del fanciullo e della 
scoperta della propria impotenza, i discepoli fanno i conti con le ansie 
riguardo ad un futuro desolato, minaccioso, ostile, privo della presenza e 
dell’aiuto del Maestro, al quale temono di non potere far fronte. 
 
La generazione “incredula e perversa” 
Possiamo percorrere ancora questa “galleria” di fragilità accennando alla 
generazione “incredula e perversa” cui Gesù si rivolge nel v17. Non si 
capisce bene se stia rispondendo al padre del fanciullo, o si stia lamentando 
dell’incapacità dei discepoli, o intenda coinvolgere tutta la folla presente: 
fatto sta che dalla sua bocca esce questa esclamazione sospesa tra rabbia, 
stupore e lamento. Nel contesto in cui sono espresse, queste parole fanno 
riferimento ad una generazione che non sa cogliere l’opportunità di avere 
con sé il Maestro, la sua presenza, che non riconosce i tempi della 
salvezza, che ha smarrito la fede e non sa bene dove andare. In altri termini 
potremmo dire: una generazione spaesata e rassegnata nello stesso tempo. 
Spaesata perché non sa bene a chi rivolgersi e a chi guardare, come il padre 
del bambino che interpella inutilmente i discepoli, come i discepoli stessi 
che si scoprono impotenti e incapaci di comprendere l’agire del Signore; 
rassegnata perché non crede più ad una possibilità di salvezza, e non sa più 
vedere margini di speranza nella battaglia contro il male. Questa 
generazione (e i discepoli ne fanno parte) deve tornare a credere, a vivere 
di fede. È proprio a causa di questa fragilità della fede che il male prende 
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piede e avanza, e crescono nel mondo il lievito della malvagità e della 
perversione. 
 
Il lettore  
A questo punto, la rassegna delle fragilità di cui ci racconta il testo 
parrebbe conclusa. Ma se ci fermassimo qui lasceremmo fuori dal racconto 
proprio coloro per cui è stato scritto: i lettori di oggi, i credenti che aprono 
questa pagina secoli dopo per lasciarsi toccare, convertire, trasformare 
dalla forza che ne promana. Le parole di Matteo – probabilmente – hanno 
evidenziato tutta una gamma di debolezze a cui noi, uomini e donne del 
terzo millennio, non siamo per nulla estranei. 
Come i discepoli “eletti” avvertiamo spesso una sorta di lontananza e di 
estraneità alla figura del Maestro. Anni e anni di preghiere, di eucaristie, di 
ascolto della Parola, di impegno caritativo e missionario sembrano non 
averci reso più sensibili e avvertiti nei suoi riguardi; rimane per noi un 
difficile amico, perfino un estraneo a volte, un Dio sfuggente di cui non 
riusciamo a cogliere il segreto, con cui fatichiamo a rapportarci e a parlare. 
E i rari momenti di intimità e di bellezza lasciano spazio all’aridità e alla 
distanza di una vita che procede senza di lui. 
Né ci sentiamo estranei, a dire il vero,  a tutte le fragilità del padre ferito e 
deluso. Portiamo sulle spalle il peso del fallimento dei nostri progetti e 
della dissoluzione dei nostri sogni; spesso raccogliamo storie e vicende di 
amici che la vita ha colpito, che reggono situazioni al limite dello 
impossibile, che si sentono espropriati della normalità dell’esistenza da una 
serie di lacerazioni e di circostanze imprevedibili che ne hanno per sempre 
segnato il corso e la direzione. Entriamo a contatto con la fragilità delle 
vicinanze difficili, con la debolezza di chi accompagna destini 
apparentemente senza senso e senza speranza. 
Oppure – ed è un’altra tipologia – ci specchiamo nelle fatiche e nelle 
malattie di questo giovane condotto da Gesù, nei suoi irrigidimenti, nella 
sua incapacità di esprimersi,  nelle chiusure che ne impediscono la crescita 
e ne compromettono le relazioni. Come lui “soffriamo molto” per la scarsa 
autonomia con cui conduciamo la vita, e forse siamo perfino tentati di farci 
del male, di porre fine ad ogni fatica e chiudere in fretta la parabola di 
un’esistenza incapace di costruire qualcosa di buono e duraturo.. 
Da ultimo, come i discepoli e la folla, sperimentiamo una sorta di 
debolezza di fronte al male; ci scopriamo incapaci di agire e di reagire, 
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troppo segnati dai nostri insuccessi e dai nostri limiti per poter desiderare e 
sperare un futuro buono per noi e per il mondo. Davvero non c’è 
prospettiva? Davvero non c’è speranza? 
 
La fede  
 

È a questo punto che si apre la seconda parte della nostra riflessione. C’è 
un personaggio a cui non abbiamo ancora guardato, ed è Gesù.  
Questo incontro permette al Signore di parlare di nuovo della fede: questo 
miracolo mette al centro la fede. Marco e Matteo lo affermano con 
chiarezza pur usando due linguaggi diversi. Nel testo di Matteo la risposta 
di Gesù ai discepoli è decisa: “Non avete potuto scacciare il demonio per 
la vostra poca fede” (v20). Ad essa fa seguito il detto del granello di 
senape. Marco – che ci racconta l’episodio in maniera differente – fa dire 
un’altra cosa a Gesù: “Questa specie di demoni non si può scacciare in 
alcun modo se non con la preghiera” (Mc 9,29; qualche codice aggiunge: 
“e il digiuno”). Sembra in tal modo spostare la nostra attenzione sulla forza 
dell’intercessione. In realtà al centro del miracolo nella narrazione 
marciana sta il dialogo tra Gesù e il padre del ragazzo: “Tutto è possibile 
per chi crede… Credo, aiuta la mia incredulità”.  
La risposta alle molteplici fragilità della vita sembra essere dunque una 
risposta di fede. È questa fede che dobbiamo ritrovare e comprendere. 
Proveremo a farlo attraverso la lettura delle parole di Gesù. 
 
Una semplificazione indebita 
Occorre anzitutto sciogliere un malinteso: quello di pensare che la fede si 
contrapponga all’esperienza della fragilità, che l’una scacci l’altra. È 
importante in questo senso recuperare le parole citate poc’anzi dal vangelo 
di Marco, pronunciate dal padre del ragazzo: “Credo, aiuta la mia 
incredulità”. Quest’uomo capisce bene che in lui fragilità e fiducia si 
mescolano di continuo, e sono strettamente legate. Non cede alla 
semplificazione distruttiva di chi pensa che il credente sia  forte, sicuro, 
vincente. Il vero credente sa che la fede è dono fragile, e che proprio nella 
fragilità sta il germe della fiducia e dell’abbandono nelle mani di Dio. Il 
credente non deve pensare alla propria fede come ad un possesso acquisito 
grazie a sforzi titanici e discipline severe, e non cade nella trappola di chi 
pensa che “se le cose vanno male è perché non mi impegno abbastanza, 
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non mi sacrifico abbastanza per il Signore”. Non basta una volontà tenace, 
che spesso sconfina in un volontarismo implacabile: occorre prendere 
coscienza della propria fragilità e comprendere che proprio in essa e 
attraverso di essa Dio mostra e dispiega la sua forza nella vita dell’uomo. 
La debolezza dell’uomo apre spazio all’azione di Dio. Per questo il 
Signore ci chiede di fidarci ancora: non per renderci invincibili ma perché 
impariamo ad abbandonarci serenamente nelle sue mani, che raccolgono 
anche il lato oscuro e perdente della nostra vita. 
È anzitutto rifiutando la semplificazione che fa della fragilità qualcosa di 
esclusivamente negativo e della fede  il rimedio universale per ogni tipo di 
debolezza che possiamo recuperare le parole di Gesù e aprirci alla 
ricchezza della vita che intendono rivelarci. 
Tutti i personaggi fin qui citati nella loro fragilità non smettono di stare col 
Signore: il padre si getta in ginocchio davanti a lui, i discepoli gli chiedono 
spiegazioni, il ragazzo viene da lui sanato. È stata la debolezza a 
permettere loro di conoscere da vicino la forza sanante del Signore e al 
Maestro stesso di rivelare un tratto di sé che apre ad una relazione con lui 
più profonda e più feconda. 
 
Poca fede? 
Della fede si dice innanzitutto che è poca. La generazione di Gesù è 
“incredula”, la fede dei discepoli è ai livelli minimali, Potrebbe sembrare 
di primo acchito un dato scoraggiante, ma così non è. 
Anzitutto, perché “poca” non significa “nulla”. Gesù, almeno in questa 
circostanza, non dice ai discepoli “siete senza fede”, ma “ne avete poca”. 
Significa che in mezzo alla loro fragilità ai limiti dell’inconsistenza non 
hanno smarrito il dono di grazia di cui sono stati fatti oggetto. La fede 
rimane in loro, piccolissima, meno di un granello di senape; ma c’è, perché 
Dio non ritira i suoi doni. C’è la fede in tutta la sua debolezza, col suo 
desiderio di crescere. E forse ha proprio bisogno di un terreno  in cui poco 
alla volta l’uomo disimpara a confidare nell’uomo (come il padre del 
ragazzo che si rivolge ai discepoli e ne resta deluso) e comincia a rivolgersi 
a Dio, ad accompagnare a lui con amore le persone che gli sono state 
affidate, a gettarsi in ginocchio davanti alla sua presenza. 
Noi siamo uomini e donne di poca fede, ma non senza fede. Perfino 
l’incredulità che ci viene rimproverata, cioè un atteggiamento che ci 
conduce a dimenticare Dio e i suoi doni, non riesce ad annullare e azzerare 
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il germe prezioso della fede che è stato seminato in noi. 
A volte la gente si rivolge a noi dicendo: “beato te che credi, che hai 
fede… io non ci riesco…”. In realtà il dono della fede , per quanto 
piccolissimo, riposa nel cuore di ciascuno, anche di chi a torto o a ragione 
ritiene di non possederlo o di averlo perduto, e forse è più vicino al Signore 
di chi illude se stesso e gli altri col pensare di goderne in larga misura. 
 
Ne basta poca 
Questa fede fragile, dunque, è pochissima, quasi niente. Eppure, sembra 
suggerirci il vangelo, ne basta proprio poca per fare grandi cose. Anche una 
fede da nulla è in grado di spostare le montagne, suggerisce il v20. 
Potremmo lasciarci scoraggiare da quanto dice il Signore (“che poca fede 
abbiamo!”); ma possiamo anche decidere di lasciarci consolare dalle sue 
parole, perché in fondo ci fa capire che lui lavora molto bene con la poca 
fede che sappiamo di avere, che la nostra fragilità non gli è di ostacolo, che 
per operare il bene non dobbiamo necessariamente possedere o valere 
molto. Basta un granello di fede! A patto di non cimentarsi in opere inutili, 
come spostare le montagne o piantare alberi nel mare… Se non riusciamo a 
farlo non è perché siamo poco credenti, ma perché semplicemente non 
serve, e Dio non ci vuole dare forza per compiere azioni che non fanno del 
bene a nessuno. Con questa immagine della montagna che cambia di posto 
il Signore ci invita a non spendere le nostre energie in opere insensate. A 
che scopo spostare una montagna? Meglio lasciarla dov’è, e provare ad 
usare quel granello di fede che ci resta per togliere pesi, rimuovere 
ostacoli, suggerire ed accompagnare percorsi di redenzione, sostenere la 
fragilità nostra e dei fratelli. È possibile dare fiato al cuore per ritrovare  e 
riscoprire l’azione di Dio in mezzo alla nostra debolezza, guardarsi e 
guardare il mondo in cui lui ci ha posto con affetto e tenerezza, sostenere e 
rafforzare atti e gesti di fiducia nella vita. A questo ci abilita il granello di 
fede che possiamo e vogliamo custodire come tesoro prezioso. 
Ne basta poca, di fede, anche se quella poca che c’è va fatta crescere. Non 
a caso ritroviamo in questa pagina proprio quel granello di senape 
destinato a diventare “il più grande tra gli arbusti”, luogo di ospitalità e di 
sosta per gli uccelli del cielo e di riposo dalla calura per i figli degli 
uomini. 
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Nulla è impossibile 
Le parole con le quali Gesù chiude questo episodio ci sembrano 
decisamente eccessive. A questi uomini segnati dalla fragilità e dal peccato 
il Signore dice “nulla vi sarà impossibile”: un’esagerazione – questa – che 
ci sembra fuori tempo e fuori luogo nello stile e nel contenuto, estranea al 
linguaggio del Maestro. Di per sé bisognerebbe dire che “nulla è 
impossibile a Dio”, e non all’uomo: così almeno si esprime l’angelo 
Gabriele nell’episodio dell’Annunciazione. Come intendere allora quanto 
detto dal Signore? 
Anzitutto ci fa bene rileggere queste parole nel contesto in cui sono state 
espresse, che è quello che abbiamo provato a delineare mettendo al centro 
la categoria di fragilità. Il Signore non dice queste parole ai suoi nel 
momento in cui hanno sperimentato il successo, o sono riusciti ad ottenere 
grandi risultati grazie ai loro sforzi. Non loda il buon esito del loro operato. 
Sembra di risentire al proposito le parole del Maestro riportate da Luca 
quando descrive il ritorno dei settantadue dopo al loro missione: “Non 
rallegratevi perché i demoni si sottomettono a voi; rallegratevi piuttosto 
perché i vostri nomi sono scritti nei cieli” (Lc 10,20). Dunque il Signore 
pronuncia questo “nulla vi sarà impossibile” quando i discepoli 
sperimentano la loro poca fede, l’incapacità ad agire, l’impotenza 
dell’operare. Dice queste parole quando i suoi amici iniziano a pensare 
seriamente di non essere in grado né di capire lui, il Maestro, né di avere le 
forze per opporsi al male, quando la fragilità, la debolezza, l’inconsistenza 
della loro vita viene a galla in maniera impietosa. Sembra assurda questa 
promessa di Gesù, tanto più quanto più legata non a cambiamenti 
grandiosi, a sforzi volonterosi, a conquiste prodigiose o ad improbabili 
miracoli: è legata ad un granello, a una fede piccola piccola, a una fiducia 
quasi invisibile nella sua forza e nella sua grazia. Nel rimproverare i 
discepoli per la loro poca fede, in realtà, il Signore offre loro un’àncora di 
salvezza e una grande speranza: per quanto fragile, il dono della fede li 
sosterrà e li accompagnerà, farà compiere loro grandi cose, trasformerà la 
loro vita e quella dei fratelli e delle sorelle che avranno modo di conoscere 
e di incontrare. 
In secondo luogo questo “nulla vi sarà impossibile” insegna ai discepoli ad 
accettare la realtà del paradosso e della sproporzione nella loro vita. Forse 
finora hanno interpretato la loro sequela come un percorso lineare, 
ascendente, come un cammino inarrestabile verso il meglio, il successo 
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(anche solo spirituale!), l’azzeramento dei propri limiti e delle proprie 
debolezze. Ora, mentre scoprono di essere più fragili di quello che avevano 
pensato, comprendono anche che la loro miseria e la loro debolezza è il 
terreno ideale nel quale può fiorire la grazia. Scoprono che nel 
meraviglioso e difficile cammino che li vede accanto al Maestro “nulla sarà 
impossibile”, che il Signore si servirà della loro poca fede per compiere 
grandi cose. Non potranno pensare di diventare potenti, vincenti, ma 
sapranno guardare con affetto alla povertà del loro agire e dei mezzi a loro 
disposizione perché davvero “basta poco” a chi si fida davvero di Gesù. 
Avranno modo di fare i conti con fragilità ancora più consistenti – basti 
pensare agli eventi della passione segnati da tradimenti e fughe – ma 
capiranno che la loro fragilità è abitata dalla misericordia di Dio, e 
sperimenteranno un’efficacia del loro agire che sarà la presenza del 
Maestro a garantire, al di là dei loro limiti e delle loro cadute. Un granello 
di bene germoglierà là dove non sembrava esserci spazio per alcuna 
speranza. 
 
Conclusione 
 

Ci può spaventare – forse – affacciarci sul mistero della fragilità dell’uomo 
e della nostra stessa debolezza. Il nostro agire ed operare, la nostra vita e la 
nostra fede sono spesso poca cosa, e ci appare sproporzionato il compito 
che ci attende in un mondo segnato dall’incomprensione, dal dolore, dalla 
malattia, dalla paura. Eppure è proprio guardando senza timore alla nostra 
fragilità, persino al nostro peccato e al nostro male che troviamo motivi di 
speranza e riusciamo ad intravedere la strada della redenzione e della 
salvezza. 
Mi piace concludere con un detto chassidico che illustra bene questo 
atteggiamento di fiducia in noi stessi e nel mondo, anche in mezzo alla 
fragilità e al peccato. 
 “Noi non dobbiamo cercare i giusti, ma impetrare grazia per i peccatori. 
Abramo cercava giusti e così la sua impresa fallì. Mosè gridò ‘perdona la 
colpa di questo popolo’ e Dio gli rispose ‘ho perdonato come tu hai 
chiesto’.” 
Non cerchiamo giusti ma peccatori. Significa che cerchiamo noi stessi così 
come siamo, e che ci sporgiamo senza paura su un mondo debole e malato. 
Cerchiamo peccatori – e ne troviamo, visto che i giusti sono davvero pochi 
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– e cerchiamo di conseguenza coloro che anche Cristo ha cercato, coloro 
per i quali è venuto. Lui stesso cerca la nostra fragilità e il nostro limite per 
abitarlo con la sua grazia, e noi lo accogliamo con la pochissima fede che 
ci resta, sapendo che basta. Matteo scrive che è stata sufficiente una 
minaccia per allontanare lo spirito dal ragazzo malato. Davvero una sola 
parola può bastare per fare di noi donne e uomini redenti, felici, salvati. 
 

 
ESERCIZI DI RINNOVAMENTO PASTORALE 

 
Costruire una comunità guarita e sanante 
 

La direzione e l’intenzione è quella di provare, con semplicità, forme 
nuove di incontro, di condivisione, di annuncio.  La sfida è di coniugare 
creativamente i verbi dell’ascoltare, dell’incontrare, del costruire. C’è 
bisogno di stare nei luoghi della sofferenza, c’è bisogno della missionarietà 
nel concreto territorio della comunità cristiana in una testimonianza a 
contatto con i bisogni quotidiani di un’umanità sofferente. 
 
La comunità cristiana è in primo luogo la parte di umanità che è chiamata a 
questa attenzione all’altro. 
Cosa comporta l’edificazione di una tale comunità? Prima di tutto significa 
impegnarsi a costruire una comunità che faccia costante riferimento a Gesù 
Cristo, al suo essere a al suo agire sanante di Salvatore. Egli è stato 
promotore di salute e medico che ha guarito i malati che si rivolgevano al 
suo amore. I suoi interventi terapeutici prima di essere una prova della sua 
onnipotenza, sono una dimostrazione del suo amore misericordioso, della 
potenza del suo amore umano-divino. 
Recita l’Esortazione Apostolica Postosinodale “Verbum Domini”: 
«L’annuncio della Parola di Dio ai sofferenti svela che tutte le situazioni di 
fragilità sono misteriosamente “abbracciate” dalla tenerezza di Dio» (n. 
106). 
Dovremmo ricordarci sempre di una frase di Chiara Lubich che diceva 
così:”Che nessuno mi sfiori invano”. Già a volte basta un saluto, un 
sorriso, un fare sentire all’altro che lo riconosci come persona per aprire 
una porta di speranza, che fa osare l’altro a parlare di sé, a far sì che in 
quell’incontro si possa vedere, comprendere più in profondità ciò che vive 
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l’altro. 
E dove si incontra il dolore, dove scatta la reciprocità Dio ti parla, ti dice 
qualcosa, ti fa un dono…Ma se non è la comunità cristiana ad essere 
consapevole di questo chi lo potrà essere? 
Guardare insieme a quel territorio che è la tua parrocchia così, incontrare 
chi ti sfiora, essere attenti a chi non ha spazio nel territorio, capire insieme 
cosa si può fare per arrivare al bene comune, per esempio, di quei giovani 
(tutti i giovani, anche quelli che per essere visti spaccano tutto!), o di  
quelle persone sole, o malate ecc. 
Se si ama insieme poi vengono le idee da portare avanti, idee, iniziative 
che rinnovano quel pezzo di società. 
Tante volte, è vero, viene da scappare, perché ci si sente impotenti, 
schiacciati di fronte a quella sofferenza! Ma noi sappiamo che Gesù è con 
noi. Lui l’ha detto che se chiediamo insieme otteniamo. 
Ma allora, perché ogni domenica, ogni giorno alla Messa non si può 
chiedere insieme?!? “Aiutaci Gesù per quei giovani, per quella 
situazione….e intanto quella realtà diventa di tutti. 
Si sfrutta troppo poco la potenza della preghiera fatta insieme. 
Vedremmo così il Suo intervento e questo ci farebbe provare tanta gioia e 
questa gioia attirerebbe tanti che non conoscono che Dio è Amore e che 
cammina con noi! E a poco a poco la Parrocchia diventerebbe una vera 
comunità, una famiglia. 
Un altro aspetto.  L’uomo-Chiesa deve avere il cuore dilatato sul mondo e 
allora dobbiamo aiutarci in questo. Di fronte a quel barbone chiedersi 
sempre “Ma cosa proveranno i barboni di tutto il mondo?” O in quella 
preghiera per i giovani della tua parrocchia aggiungere “…e per i giovani 
di tutto il mondo” Sì, questo per allenarci e abituarci a dilatare  il cuore su 
tutta l’umanità. 
Tale disponibilità si traduce concretamente nel lasciarsi interpellare ed 
attraversare dalle attuali e vicine situazioni di fragilità proponendo in modo 
diffuso e popolare esercizi di ascolto, incontro, costruzione di legami tra le 
persone che condividono una stessa comunità ed uno stesso territorio. 
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Alcune scelte pastorali 
 

Se si desidera rispondere in modo concreto alla costruzione di una 
comunità guarita e sanante, può risultare stimolante ipotizzare alcuni 
percorsi pastorali principali, lasciando a ciascuna zona pastorale o vicariato 
la possibilità di ricercarne e di sperimentarne altri. 
 
Riscoperta della coscienza missionaria di tutta la comunità cristiana 
 

“La vicinanza di Gesù ai sofferenti non si è interrotta, essa si prolunga nel 
tempo grazie all’azione dello Spirito Santo, nella missione della Chiesa, 
nella parola e nei sacramenti, negli uomini di buona volontà, nelle attività 
di assistenza che le comunità promuovono con carità fraterna, mostrando 
così il vero volto di Dio ed il suo amore. Il Sinodo dei Vescovi rende grazie 
a Dio per la testimonianza luminosa, spesso nascosta di tanti cristiani, laici, 
sacerdoti, religiosi che hanno prestato e continuano a prestare le loro mani, 
i loro occhi, e i loro cuori a Cristo vero medico dei corpi e delle anime” 
(Verbum Domini, n. 106) 
 
Premura verso le varie fasi di età della vita 

 

Tutte le persone in ogni stadio della loro esistenza possono essere soggetti 
attivi e passivi della comunità ecclesiale. “Nella trasmissione della fede: 
catechesi, incontri culturali, ritiri, esercizi spirituali, ecc non va solo posta 
l’attenzione a tutte le categorie di sofferenti, ma va anche compiuta una 
azione preventiva, aiutando i giovani a un sano sviluppo umano e 
spirituale, accompagnando gli adulti nel superare con equilibrio le crisi 
della loro età, offrendo agli anziani risorse che li aiutino a vivere 
serenamente la vecchiaia”. 
Più concretamente, “si tratta di introdurre all’arte della vita interiore, la 
capacità di gestire la propria sessualità, affettività ed emotività, educando 
al discernimento del bene e male, al controllo delle situazioni, 
all’apprendimento della misura dei propri limiti, allo sviluppo di modalità 
comunicative e relazionali significative. 
Tale attività educativa di prevenzione libera dal mito dell’onnipotenza, 
difende dalla depressione, induce a trovare un senso alla vita e favorisce lo 
stabilirsi di rapporti interpersonali caratterizzati da collaborazione e 
fraternità”. 
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Conoscere le molteplici strutture che promuovono la salute e la carità 
 

Sentire come proprio l’ospedale, la residenza per anziani, le diverse case di 
accoglienza, il carcere, le mense della fraternità ed in genere i servizi di 
carità presenti sul territorio, è un impegno che chiede alla comunità 
cristiana di essere permanentemente informata. 
Ai nostri giorni è necessario non dimenticare che essere presenti e attivi in 
queste realtà fragili come comunità cristiana, “costituisce una 
partecipazione misteriosa ma reale all’azione di Gesù Cristo morto e 
risorto, sorgente di vita e di salvezza per ciascuno” (Verbum Domini n. 
106). 
 
Attenzione agli operatori, agli educatori, ai volontari 
 

Dobbiamo riconoscere che gli operatori che operano a tutti i livelli in 
queste strutture: professionisti, volontari, religiosi, sacerdoti, diaconi, laici, 
ministri della comunione, ecc, sono veri e propri portatori di una 
esperienza, di una ricchezza antropologica, cioè di una visione dell’uomo 
di cui oggi c’è tanto bisogno. Accompagnare il malato, il fragile, il povero, 
significa ascoltare il suo grido, l’inquietudine, la paura, la speranza. 
Quando l’ascolto ha luogo, la sofferenza non è più un ostacolo all’incontro 
con la persona del sofferente ma, riempita di senso, può trasformarsi in 
occasione di crescita umana e spirituale sia per il paziente che per chi 
l’assiste. 
In questa prospettiva entriamo in una comunione di cuori e di intenti con 
gli altri cristiani perché ricordando le parole di Benedetto XVI, “la 
speranza che si rivolge a Dio non è mai speranza solamente per me, è 
sempre anche speranza per gli altri: non ci isola ma ci rende solidali nel 
bene, ci stimola ad educarci reciprocamente alla verità e all’amore”. Come 
ha fatto Gesù. 
 
Proposte concrete  
 

Alcune proposte esemplificative di Esercizi, che possono indicare la strada 
ed aprire al contempo alla capacità creativa di ogni Unità pastorale di 
modellare un itinerario più aderente alla propria storia,  possono essere: 
− Incontri popolari di riflessione sulla fragilità come elemento 
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interno/costitutivo alla vita di ogni persona. 
− Incontri di approfondimento sulle più comuni espressioni di fragilità 

presenti nel territorio parrocchiale ed “incontro” con i luoghi/testimoni 
di tali fragilità. 

− Esperienza di contatto diretto nei luoghi della sofferenza 
accompagnando persone della parrocchia già coinvolte (volontari, 
ministri straordinari dell’eucarestia, etc.). 

− Celebrazione domenicale di “apertura” della riflessione sul tema della 
fragilità. 

− Attività di animazione con i gruppi del catechismo ed i gruppi 
giovanili presenti in parrocchia. 

− Realizzazione della Carovana della Fraternità (settimana di forte 
riflessione sul tema della povertà, degli stili di vita, della mondialità in 
collaborazione con la Caritas Diocesana). 

− Evento di riflessione pubblico sul tema della fragilità a livello di 
vicariato. 

 
Avvertenza di metodo 
 

Trasversalmente a tutte le iniziative messe in cantiere sembra inoltre 
opportuno ricordare la metodologia che ne guida la progettazione basata 
sulla popolarità (indirizzate a tutta la comunità parrocchiale), sulla 
intergenerazionalità (in modi e linguaggi personalizzati vanno coinvolti 
ragazzi, giovani, adulti, anziani), sulla pastoralità integrata (mettendo a 
disposizione i diversi “doni” presenti in parrocchia: liturgia, catechesi, 
carità). 
 
 
Presentiamo qui di seguito alcune schede di lavoro tematiche pensate per i 
gruppi che intendono attivarsi su aspetti specifici della fragilità, 
particolarmente adatte per iniziare a sensibilizzare sul tema e per 
coinvolgere le comunità parrocchiali.  
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Scheda 1 
 

LA FRAGILITÀ NELLA CONDIZIONE DI POVERTÀ 
 
“I poveri li avete sempre con voi” (Gv. 12,8). I poveri non sono una 
fatalità storica, ma sono sempre lì accanto a noi. Abbiamo bisogno che 
Gesù ce li mostri, che accenda il nostro sguardo per riconoscerli … 
L’indicativo di Gesù è la profezia che ci consegna i poveri come appello, 
compito e vocazione (Franco Giulio Brambilla). 
 
ESERCIZI DI CONDIVISIONE DELL’UMANO 
 

Una parrocchia missionaria è chiamata a mettersi in ascolto delle domande 
reali della gente. Dal territorio fisico occorre alzare lo sguardo verso i 
molteplici territori antropologici della vita delle persone. Da una 
parrocchia centrata su se stessa occorre passare ad una parrocchia che 
scopre le proprie “periferie“, i luoghi in cui la gente vive. Questa 
parrocchia è chiamata ad assicurare la dimensione popolare della Chiesa, 
rinnovandone il legame con il territorio nelle sue concrete e molteplici 
dimensioni sociali e culturali: c’è bisogno di parrocchie che siano case 
aperte a tutti, si prendano cura dei poveri, collaborino con gli altri soggetti 
sociali e con le istituzioni, promuovano cultura. 
Si tratta di farci seriamente e convintamente carico di quella fatica ed 
impegno a far crescere il volto missionario delle parrocchie.  
Sembra allora importante fare chiarezza sul termine “povertà”. Quando si 
parla di povertà normalmente ci si riferisce a fattori economici, per cui essa 
viene misurata su dati di reddito o di consumo.  
La definizione di povertà tuttavia non si esaurisce nella carenza di risorse 
monetarie, ma riguarda una pluralità di dimensioni di natura sociale e 
culturale che possono associarsi o meno alla deprivazione in termini 
strettamente monetari.  
La povertà oggi è un fenomeno complesso, dinamico e multidimensionale, 
fatto di aspetti economici ma soprattutto di aspetti legati alla complessità 
interna degli assetti individuali e familiari attraverso le molteplici e 
variabili forme di deprivazione (casa, lavoro, salute, legami sociali, 
integrazione sociale, devianza, reti di relazioni, etc.).  
 Ci troviamo, cioè, di fronte a persone e nuclei familiari che portano aspetti 
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di problematicità non sempre riconducibili solo o direttamente a fattori 
economici ma risultanti da traiettorie complesse: la vulnerabilità, anche 
quando non manifesta, ne rappresenta il tratto distintivo. Il cambiamento di 
approccio all’analisi della povertà consiste nel costruire analisi delle 
interazioni tra le differenti dimensioni: la povertà viene sempre più 
rappresentata come una rete, all’interno della quale numerosi fattori 
determinano il fenomeno nella sua totalità, interagendo l’uno con l’altro. 
 
 
ESERCIZI DI DIALOGO EVANGELICO1 
 

Rimandiamo alla lectio sul racconto della guarigione del ragazzo 
indemoniato, perché vi si trovano ben delineati gli elementi che 
concorrono a determinare la condizione di povertà e vi di tratteggia la 
liberazione compiuta da Gesù. 
Siamo invitati prima di tutto, attraverso l’azione dello Spirito, a ricevere ed 
a custodire i doni della comunione e dell’unità, doni che anche la Chiesa 
primitiva aveva identificato come fondamentali ed essenziali per 
l’annuncio cristiano: “Da questo vi riconosceranno, se vi amerete gli uni 
gli altri” … ed ancora: “Erano un cuore solo ed un’anima sola”… 
Oggi è vitale anche per noi saper conservare e difendere in ogni momento 
e in ogni situazione, questi doni che sono espressione dell’Amore 
Trinitario : non solo nelle relazioni tra di noi, ma anche con coloro che 
consideriamo diversi, lontani o indifferenti. 
“Solo in un’unione che non esclude nessuno... nella comunione di tutti.., 
c’è vera garanzia di vita”.2 “L’amore è «divino» ci ricorda Papa Benedetto 
XVI, perché viene da Dio e ci unisce a Dio e, mediante questo processo 
unificante, ci trasforma in un Noi che supera le nostre divisioni e ci fa 
diventare una cosa sola, fino a che, alla fine, Dio sia « tutto in tutti”.3 
Quindi l’amore, quello che sgorga dalla fede, non conosce barriere, sa 
avvicinarsi a tutti indistintamente, sa entrare dovunque e raggiungere il 
cuore di tutti, perché cerca sempre di ricondurre tutto all’unità, nella quale 

 
1  Passaggi tratti dalla riflessione spirituale di Suor Anna Chiara Grigolini al 4° 
Convegno ecclesiale nazionale di Verona, 2006. 
2  M. I. RUPNIK, L’esame di coscienza, Lipa 2002, p. 51. 
3  BENEDETTO XVI, Deus caritas est, n. 18. Cit. I Cor 15,28 
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si nasconde il mistero della gioia e della felicità dell’uomo. Certamente il 
mezzo più efficace per costruire e conservare la comunione e l’unità è la 
carità “cemento che unisce gli animi e forma di tutti una cosa sola”.4 
La nostra carità, quindi sia grande, sia universale, rivolta a tutti senza 
distinzione alcuna, ma sopratutto ai più poveri, agli abbandonati, ai lontani, 
agli ultimi, agli emarginati, perchè sono loro i nostri tesori, le nostre 
ricchezze, il vero patrimonio da difendere e da custodire… 
Vivendo tra i poveri si comprende come è sempre molto più grande quello 
che da loro si riceve, di quel poco che a loro si può dare… Ciò che 
abbiamo e possediamo spesso ci allontana dall’altro, ma ciò che diamo ci 
unisce. Quando abbiamo tante cose, allora possiamo dare solo delle cose, 
ma quando non abbiamo più nulla, allora possiamo dare noi stessi. 
I poveri sono nel cuore di Gesù, per questo sono i fratelli che più dobbiamo 
ricercare e preferire. 
Lasciamoci formare alla “scuola del povero” alla scuola di chi soffre. 
Facciamo entrare i poveri nella nostra vita, nelle nostre comunità, apriamo 
loro le porte del nostro cuore, proviamo a coltivare un’amicizia personale, 
vera e profonda con qualcuno di loro… riceveremo molto … Impareremo a 
dimenticarci un po’ di noi stessi, dei nostri piccoli mali e dispiaceri, 
impareremo a dare importanza a ciò che è essenziale, a spogliarci di tante 
“cose” che soffocano la nostra relazione con Dio, impareremo a vivere da 
“figli” senza preoccupazioni, perchè davvero il domani è nelle mani del 
Padre. Allora riceveremo in dono la gioia e diventeremo strumenti di 
perdono, di pace e di speranza. 
  
ESERCIZI DI RINNOVAMENTO PASTORALE 
 

Gesti concreti, impegni personali e familiari, accoglienza e ospitalità nella 
propria casa o nelle locande dell’accoglienza comunitaria, messa a 
disposizione gratuita del proprio tempo e delle proprie capacità, presa in 
carico da parte della comunità cristiana di un servizio continuativo, legami 
durevoli nel tempo con una comunità del Sud del mondo, prossimità e 
interventi di solidarietà nelle emergenze...: tutti questi elementi devono/ 
possono essere le occasioni, “il kairòs”, per crescere come famiglia di Dio, 

 
4  G. CALABRIA, Lettere ai suoi Religiosi, Sc. Tip. Casa Buoni Fanciulli, Ferrara 
1956, p. 29. 
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per aprirsi a una fraternità sempre più ampia e vera.  
Agire nel quotidiano, sporcarsi le mani con i poveri, progettare insieme le 
risposte e riflettere sul senso di quello che si fa, di che cosa cambia nella 
vita degli ultimi e della comunità che li accoglie, della gente che vede, 
valuta, critica, prende le distanze o si lascia coinvolgere in questo agire, 
sono orizzonti che si aprono percorrendo la via della povertà, della 
prossimità, del servizio e del dono di sé.  
 
Oggi più che in passato le parrocchie sono chiamate a dare risposte 
concrete alle numerose problematiche sociali e culturali della società 
globalizzata. 
Di fronte a questa esigenza dobbiamo crescere nella capacità di ascolto e di 
servizio al prossimo ed attivare, cogliendo l’invito della Missione Popolare 
Diocesana, una attenta riflessione comunitaria. 
 
Spunti per un primo approfondimento della tematica possono essere:  
1. Punti di vista sulla realtà. Offrire una prima lettura del tema.  
2. Partire dall'esperienza. Fornire un aggancio tra il tema e la vita della 

comunità parrocchiale. 
3. In ascolto della Parola. L'obiettivo è proporre i valori di riferimento 

attraverso brani delle Scritture e documenti del Magistero della 
Chiesa. 

 

A questi elementi  potrebbero seguire: 
1. Vieni e vedi. Esperienze di contatto diretto accompagnando persone 

della parrocchia già coinvolte (volontari, ministri straordinari 
dell’eucarestia, sacerdoti, etc.). 

2. Animare la comunità. Realizzare attività animative nella comunità 
parrocchiale (specifiche secondo le diverse età) per sviluppare una 
diffusa sensibilità sul tema. Vedi esperienza della Carovana della 
Fraternità della Caritas diocesana. 

3. Impegnarsi per il cambiamento. Si individuano stimoli per la ricerca 
di piste concrete di impegno/servizio. 
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Scheda 2 
 

LA FRAGILITÀ NELLA CONDIZIONE ANZIANA 
 
 

ESERCIZIO DI CONDIVISIONE DELL’UMANO 
 

La popolazione anziana viene considerata, in generale, la fascia debole 
della società, da proteggere più che da valorizzare; se ne accentua spesso la 
problematicità. 
È noto che l’anziano di oggi non è l’anziano di ieri e la realtà in cui vive ha 
subito e subisce forti cambiamenti a cui lui e la sua famiglia non sempre 
sono preparati. 
I giovani anziani sono spesso impegnati nel volontariato sia cristiano che 
della società civile. 
 

L’ascolto e la condivisione dell’esperienza umana, da parte di chi si 
occupa degli anziani, creano le condizioni positive perché “con gli anziani” 
e non per gli anziani vengano pensati e realizzati cammini di “vita buona” 
da condividere con le generazioni (giovani, adulti, ragazzi) a cui donare 
uno specifico contributo e dalle quali ricevere speranza di futuro. 

 
ESERCIZI DI DIALOGO EVANGELICO 
 

La comunità cristiana oggi, nella nostra Chiesa, si preoccupa di accogliere 
nel cuore della Missione Popolare Diocesana gli anziani accompagnandoli 
nella scoperta delle loro fragilità come opportunità di crescita umana e 
nella fede, e così divenire testimoni credibili. 
La Parola della sacra scrittura orienta ad una antropologia che apre alla 
fiducia, alla consegna di sé, alla restituzione, a rileggersi sempre – 
soprattutto negli eventi più cruciali – nel mistero dell’amore del Padre. 
Nella fragilità dei corpi non più giovani, deboli, sterili o impotenti, è 
avvenuto che si realizzasse il disegno di salvezza di Dio. Dalla fragilità 
tragica della Croce è scaturita la potenza della Redenzione. 
La prima preoccupazione sarà dunque quella di far sgorgare dalla 
fragilità degli anziani la loro missione specifica, sicuri che Gesù “ha 
preso su di sé le nostre infermità e si è caricato delle nostre malattie” (Mt. 
8,17) 
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Le fragilità degli anziani – un tentativo di descrizione 
 

− I condizionamenti e le limitazioni sono segnalati dall’evoluzione del 
corpo: sono avvertimento che fa pensare al “distacco” dalla vita, 
inevitabile; mette in discussione il senso del possesso, dell’autonomia, 
dell’autogestione del progetto di vita, della destinazione dei propri 
beni… 
Può, però, rendere familiare l’apertura al mistero nel quale scoprire il 
compimento della vita, la restituzione del dono al Padre, l’attesa del 
passaggio = Pasqua, alla morte per la pienezza della vita. 
 

− La malattia, le malattie nella loro molteplice varietà (la longevità ha 
evidenziato nuove condizioni di malattia spesso invalidanti) in 
generale non lasciano intravedere una guarigione ma una lenta 
“cronicizzazione” che prelude a un inizio di morte. Le potenzialità si 
riducono e spesso non si possono più possedere o dominare lo spazio e 
il tempo. È il momento allora di mettere al centro non la malattia, 
ma la persona, aiutandola a non subire la fragilità, ma a dominarla 
assumendola per interpretarne il senso e il valore nell’orizzonte della 
fede o di una umanità matura e saggia che ha la forza di restituirsi al 
suo Creatore. 
 

− L’isolamento/emarginazione conseguenza di diversi fattori: reti 
familiari ridotte o non più esistenti, condizioni abitative precarie, 
risorse economiche scarse, servizi sociali non sempre adeguati alla 
precarietà della condizione, scarso senso della prossimità e della 
solidarietà chiama in causa l’elemento essenziale, riconosciuto oltre 
che dalla comunità cristiana dalla comunità scientifica: la relazione. 
Amicizia, compagnia, condivisione di momenti di vita quotidiana, 
vicinanza nel bisogno, scambio di esperienze tengono vivi i contatti 
con il mondo che dagli anziani di oggi, per la sua complessità, viene 
facilmente criticato e spesso perfino rifiutato. 
 

− Le paure possono essere tante e varie, riconducibili spesso a un modo 
di vivere senza riferimenti stabili, se ne segnalano alcune: la paura di 
non reggere agli eventi infausti, ai lutti, alla sensazione 
dell’insoddisfazione della vita, al peso delle delusioni, alla pesantezza 
della mancanza di sicurezza economica, al non sapere come affrontare 
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“l’enigma dell’oltre la vita”. 
È questo il tempo, per l’anziano, in cui non vergognarsi di avere 
bisogno – nonostante l’anzianità – di aprirsi, di ritrovare o rinvigorire 
la relazione soprattutto quella più importante con il Dio della vita. 
Nella preghiera personale ma anche in gruppo, nella comunità, ci si 
può liberare da alcune paure e fare di tutte le fragilità un’offerta al 
Signore della vita, atteggiamento che educa alla preghiera di 
intercessione. A questa età ci si può domandare se esiste ed è coltivata 
nella comunità una “spiritualità dell’anzianità”. 
Non si può ignorare che esiste oggi anche un ateismo di ritorno. 
 

− Il distacco dalle giovani generazioni che si trovano svantaggiate a 
causa delle scelte, soprattutto economiche “sbagliate” commesse dagli 
adulti anziani di oggi con conseguenze pesanti sui progetti di vita dei 
giovani. Questo distacco produce negli anziani la perdita di 
un’immagine che reclamava, nel passato, un atteggiamento di 
gratitudine a cui corrispondevano i comportamenti di stima e di 
rispetto. Quando le relazioni tra le generazioni si fanno difficili, e la 
fragilità ferita fatica a trovare un senso, valgono i valori autentici della 
vita non assoggettata ai poteri, soprattutto a quelli economici. 

 
Alcuni riferimenti biblici significativi, oltre al brano di Mt 17, 14-20, può 
essere la lettura pregata e meditata dei Salmi 30-43-70-74-89-91-118 
 
ESERCIZIO DI RINNOVAMENTO PASTORALE 
 

Alla comunità cristiana si chiede di verificare quale tipo di lettura viene 
fatta nel suo territorio, per interrogarsi su quale prospettiva pastorale 
occorre impegnarsi. Può essere utile anche qualche dato statistico (l’area 
anziani si differenzia per evidenziare: giovani anziani – anziani longevi in 
continuo aumento – anziani ammalati – inabili – emarginati della società 
civile e talvolta anche dalla comunità cristiana…). 
 
Linee percorribili 
 

- La comunità cristiana deve dotarsi di un gruppo stabile di animatori – 
anche piccolo – con la presenza di adulti, anziani, ministri della 
Comunione, diaconi, persone esperte o anche solo sensibili alle 



 

29 

problematiche degli anziani. Tale gruppo dovrebbe garantire 
l’impegno a studiare, progettare, realizzare con continuità iniziative 
pastorali via via più urgenti o necessarie e percorsi percorribili nel 
territorio (parrocchia o unità pastorale). 

 

− Accompagnare le persone anziane a prendersi cura di se stessi, della 
propria vita, per assumerla lungo l’età che avanza come 
consapevolezza della propria limitatezza ma anche delle proprie 
potenzialità. È saggio prepararsi alla propria anzianità in tutti i suoi 
aspetti, utilizzare le risorse della comunità cristiana e di quella civile 
per “crescere ancora”. Valorizzare gli anziani giovani e sollecitare la 
loro creatività. 
 

− Individuare sul territorio i luoghi in cui gli anziani si ritrovano o 
risiedono: centri di aggregazione, strutture socio-sanitarie (Case di 
Riposo), bar, abitazioni private e creare contatti che permettano di 
sviluppare delle relazioni personali (con i volontari e altri operatori), 
con la comunità cristiana a cui appartengono e così rispondere a 
domande anche inespresse che sottendono il desiderio di 
partecipazione. 
 

− Dare voce al “carisma degli anziani” e permettere che si riveli nella 
comunità cristiana: metta in discussione gli stili di vita delle persone, 
delle generazioni, delle linee di pastorale generale della comunità e sia 
in grado di dare contributi ai progetti finalizzati alla ricerca di un 
nuovo umanesimo. 
 

− Creare momenti di co-educazione fra generazioni perché si possa 
costruire una comunità, una “società per tutte le età” superando la 
settorialità. 
 

− Organizzare reti di prossimità per tenere monitorata la realtà degli 
anziani, soprattutto dei più soli e più poveri, nei quartieri, nei 
condomini, nelle periferie delle città e dei paesi, nelle Case di Riposo, 
per dare sostegno affettivo, informazioni, strumenti di formazione, 
aggiornamenti puntuali sulla vita della comunità della quale fanno 
parte e della società civile a cui responsabilmente ancora 
appartengono. 
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− Tenere contatti continuativi con i servizi sociali territoriali per avere 
scambi non solo sugli interventi organizzativo-assistenziali da porre in 
atto ma anche su collaborazioni a progetti socio-politici di promozione 
delle persone, realizzazioni di strutture o decisioni su interventi di 
carattere socio-economico… 
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Scheda 3 
 

LA FRAGILITÀ  
NELLA CONDIZIONE DELL’UOMO AMMALATO 

 
 
ESERCIZIO DI CONDIVISIONE DELL’UMANO 
 

La persona ammalata è fragile, anzitutto per la sua improvvisa esperienza 
d’esilio. “Come cantare i canti del Signore in terra straniera?” (Salmo 89) 
L’esperienza di ogni giorno presenta una grande varietà di persone colpite 
da malattia, i cui tratti rivelano la molteplicità delle personali reazioni 
all’infermità. 
 
Elementi comuni 
 

La grande diversità di malati non impedisce di cogliere delle caratteristiche 
che, in qualche modo, sono comuni a tutti. Ne esaminiamo alcune, 
iniziando con il mettere in luce la differenza tra sano e malato, attraverso la 
simbologia della malattia come orizzontalità e della salute come 
verticalità. 
Il malato costretto alla sua posizione orizzontale, vive l’esperienza di una 
lacerazione nel corpo, nella psiche, e nello spirito. La perdita di controllo 
sul proprio corpo, può causargli l’impressione di essere vittima di un 
tradimento ad opera di una parte essenziale di sé, che prima gli ubbidiva. 
Al senso del tradimento si aggiunge anche la vergogna, perché il corpo, a 
causa delle trasformazioni causate dal male, si allontana dai criteri di 
valutazione della cultura contemporanea che si limita ad esaltarne la 
vitalità, la bellezza e la perfezione. Anche la scala dei valori è spesso 
soggetta a modificazioni importanti. Ciò che nello stato di salute la persona 
considerava rilevante, nei momenti di infermità può perdere significato e 
attrattiva. 
La situazione peggiora quando alla mente del malato si affacciano tutte le 
conseguenze derivanti dall’infermità, a livello individuale, familiare e 
sociale. La malattia, infatti, interrompe e disorganizza, più o meno 
bruscamente, l’abituale ritmo della vita; è una situazione che, specialmente 
se di una certa gravità o durata nel tempo, modifica posizioni professionali 
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e relazioni familiari ritenute ormai sicure. 
 
E’ inevitabile che i cambiamenti che si verificano a livello corporeo e 
spirituale, incidono inevitabilmente sull’identità della persona, chiamata a 
ristrutturare la percezione di se stessa con tutte le conseguenze nei rapporti 
con gli altri e anche con Dio. 
Questi forti disagi, fisici, emotivi e spirituali sono spesso aggravati dalle 
conseguenze negative dell’ospedalizzazione. 
 
Angoscia profonda 
 

Le reazioni del malato alla propria infermità sono sempre espressione di 
una angoscia profonda. La condizione di malattia, infatti, induce nel 
malato l’acuta consapevolezza di non essere al centro dell’universo. (come 
fa spesso credere un antropocentrismo moderno, non biblico, ma 
prometeico). 
In simili situazioni, molti malati non possono non sentirsi come in una 
terra d’esilio, dove il desiderio di cantare la vita è smarrito, lasciando 
spazio alla domanda: perché proprio io? Tale interrogativo, spesso è rivolto 
a Dio, è rivelatore della percezione della malattia come “mistero” ed è 
manifestazione del tentativo di trovare senso in una situazione che appare 
senza senso. 
 
Il grido 
 

Questa domanda che, in molti casi, assume il carattere di un grido, non 
sempre è ascoltata adeguatamente nel contesto culturale contemporaneo, 
dove si tende a trattare la sofferenza in maniera quasi esclusivamente 
tecnica, cioè cercando di sopprimerla prima di aver cercato di coglierne il 
senso. Tagliato fuori dalla coscienza nella quale è vissuto, il soffrire rischia 
di essere ridotto a puro sintomo, e con ciò stesso, alienato e disumanizzato. 
Quando ciò accade, non è più la persona che è oggetto di cure, ma la 
sofferenza. Distaccata dall’uomo, la sofferenza non ha che un significato 
medico, sociale e politico. 
Accompagnare il malato significa ascoltare questo grido che parla della 
condizione mortale dell’uomo e accogliere le emozioni che 
l’accompagnano: l’inquietudine, la paura, la sofferenza, il bisogno di una 
buona relazione di aiuto. 
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Fragilità e famiglia del malato 
 

La malattia dipana il filo della storia familiare e fa luce sulla natura delle 
relazioni (V. Cigoli). Se l’incidenza della malattia sulla famiglia è sempre 
stata avvertita, lo è ancora di più oggi, a causa dell’evoluzione della 
struttura familiare. I cambiamenti culturali e sociali hanno diminuito le reti 
di parentela, il decremento delle nascite, l’aumento della popolazione 
anziana, ecc… Non si trovano più le famiglie tradizionali estese, ma quelle 
moderne ristrette, create tramite matrimonio o convivenza, oppure famiglie 
mono-parentali… Queste brevi considerazioni sono sufficienti per capire 
che anche i familiari hanno bisogno di sostegno per vivere, senza smarrirsi, 
il peso imposto dalla malattia di un loro congiunto. Un accompagnamento 
premuroso, che trova uno dei luoghi più propizi nella visita all’ospedale o 
a domicilio, può aiutarli a scoprire, nella dolorosa stagione della 
sofferenza, preziosi valori umani e spirituali. 
 
 
ESERCIZIO DI DIALOGO EVANGELICO 
 
Prima di tutto… la vita 
 

Affermare “la vita prima di tutto” significa riconoscerla come fondamento 
dell’umano. Da questo può scaturire la base condivisa – per credenti e non 
credenti –, della  stima e del rispetto di essa nell’intero suo arco, dal 
concepimento fino al suo naturale compimento. 
Instancabili cercatori di felicità sono, infatti, gli uomini, anche nel tempo 
della malattia o della sofferenza; e non solo per il loro comprensibile 
desiderio di liberarsi di esse, bensì anche perché essi hanno la capacità di 
cercare e trovare un senso a ciò che accade. Certo, non sono né la malattia 
né il dolore in se stessi ad avere un senso. Anzi, presi solo per se stessi, essi 
contraddicono il disegno divino di amore e di bontà. La volontà di Dio, 
pienamente manifestataci nel Figlio Unigenito, è la vittoria sul peccato e 
sulla morte e il dono della vita. “Io sono venuto perché abbiano la vita e 
l’abbiano in abbondanza” (Gv. 10,10) 
Il cristiano è chiamato ad esercitare il suo spirito di profezia proprio 
laddove l’umano è in scacco ed è tentato di ripiegarsi nell’egoismo o di 
cedere alla sfiducia. “Dalle sue piaghe siete stati guariti” (1Pt 2,24). 
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Questo annuncio svela che tutte le situazioni di sofferenza sono 
misteriosamente “abbracciate” dalla tenerezza di Dio. (Giornata mondiale 
del malato 2011) 
 
Gesù, modello di diaconia riabilitativa. Gesù Cristo nella parabola del 
“Buon Samaritano” spiega il modo di essere medico e di servire 
l’umanità. (Lc. 10,25-37) 
La parabola descrive lo stesso Gesù come il buon samaritano; costui è 
l’autoritratto più autentico che Gesù abbia mai disegnato di sé. Allo stesso 
tempo, però, la parabola sfida il lettore ad agire come Gesù. Noi 
adempiamo le parole di Gesù se facciamo di volta in volta, quel che la 
situazione ci richiede, se non chiudiamo gli occhi di fronte agli uomini che 
sono caduti tra i briganti e giacciono feriti al borgo della strada. 
L’attenzione è posta sul samaritano che vede il ferito, sente compassione, 
si avvicina, fascia le ferite, lo carica sulla sua cavalcatura, lo porta ad una 
locanda, si prende cura di lui, paga l’albergatore, crea i presupposti per 
comprendere e di conseguenza amare il prossimo. 
Il samaritano non si è chiesto chi è il ferito, ma si è fatto vicino perché a 
terra giace un uomo senza distinzione di razza, di popolo, di lingua, di ceto 
sociale. 
È un uomo e come tale va aiutato. Gesù lo fa concretamente e non a 
parole. 
La parabola aspetta di incarnarsi nella nostra vita quotidiana, magari per 
vincere la paura di sporcarci le mani e correre il rischio di “tirare dritto”. 
Con Gesù, sorretti dalla comunità cristiana, possiamo formarci per 
avvicinarci ad ogni uomo in modo giusto, condividere con lui l’amore di 
Dio e riabilitarlo alla dignità della sua vita autonoma. 
 
 
ESERCIZIO DI RINNOVAMENTO PASTORALE 
 
Promuovere una cultura della vita 
 

L’etica di tutti i tempi ha riconosciuto nel fatto vita (umana) il fulcro dei 
valori essenziali dell’uomo, così come ha ammesso che questo fenomeno è  
il più splendido, il più denso mistero della creazione. 
La pastorale sanitaria è chiamata a «svolgere opera di educazione sanitaria 
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e morale, proprio nella prospettiva del valore inestimabile e sacro della 
vita. Costruire nella società una “cultura della vita” dalla nascita alla 
morte». 
Ai nostri giorni viene veicolata una “cultura della morte” che si va 
affermando in tanti modi: l’uso degli stupefacenti dagli effetti letali, la 
violenza esaltata in modelli divistici, i tanti focolai di guerra, la 
manipolazione ed eliminazione degli embrioni, la giustificazione 
dell’eutanasia attiva,… Come cristiani abbiamo il compito di proporre 
l’immagine di Dio Padre dei viventi e padrone della vita, di annunciare il 
valore della vita, e di essere “ministri” della vita. 
 
Collaborare con gli organisti pubblici e privati che distribuiscono 
servizi sanitari e formano professionisti 
 

Anche questa finalità della pastorale della salute è importante, perché la 
Chiesa non può dedicarsi esclusivamente all’area spirituale e pastorale. 
Anzi impegnarsi là dove si formano i professionisti sanitari, e i volontari, 
significa contribuire a costruire la società del futuro sui valori universali e 
quelli del Vangelo. 
L’ufficio di pastorale diocesano della salute può offrire un contributo 
notevole per aprire un nuovo cammino. 
 
Alcuni percorsi possibili: 
 

1. Preparare uomini e donne nuovi per una pastorale rinnovata (scuola 
biennale di pastorale sanitaria a livello diocesano per i diversi componenti 
del popolo di Dio: preti, religiosi/e, laici). 
2. Progetti chiari e concreti: è stato affermato da persone competenti che 
nella Chiesa italiana si lavora molto, ma si raccoglie poco. Perciò si sente 
l’urgenza di acquisire una nuova mentalità, perché si possa imparare a 
lavorare insieme e con progettualità. 
3. Approfondire la pastorale sanitaria al femminile  
Giovanni Paolo II con interventi occasionali e documenti ufficiali, ha dato 
un notevole contributo alla riscoperta del “genio femminile” confluiti nella 
Mulieris Dignitatem,ove parla della donna in termine di gratitudine. 
Fare esperienza di collaborazione tra comunità Ospedaliera e Parrocchiale 
Nella Nota pastorale della sanità (1989) la CEI invitava all’apertura 
reciproca delle due comunità. Ciascuna può offrire il proprio contributo 
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alla crescita dell’altra e ne avranno sicuro vantaggio i malati, le loro 
famiglie, e l’intera comunità cristiana.(70) 
Saranno preziosi i progetti concreti in cui siano coinvolti parroci e 
cappellani ospedalieri che, sensibili alla pastorale della salute, s’impegnino 
nella ricerca concreta della modalità di collaborazione. I n tal modo si 
potranno concretizzare le risposte ai due interrogativi: quale contributo può 
offrire l’ospedale alla parrocchia? Quale aiuto può offrire, a sua volta, la 
parrocchia all’ospedale? 
Oggi la pastorale della salute ha bisogno certamente di persone che 
abbiano intelletto, ragione, generosità e risorse. Ma soprattutto ha bisogno 
di persone “mistiche”, che sappiano contemplare con gratitudine la 
meraviglia della vita che è stata donata da Dio e guardare con stupore 
l’Uomo della croce, che ha saputo ri-creare l’uomo, dando un nuovo 
significato alla salute e alla malattia, alla gioia e alla sofferenza con la luce 
della risurrezione. 
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