V Domenica T.O. B
Conversione dell’interiorità:
dall’esperienza di Giobbe a quella di Paolo,
attraverso Gesù
 Gb 7, 14-6-7 : testo Gregorio Magno Moralia in Job
 Mc 1, 29-39 : testo Omelia di Benedetto XVI
In questa domenica del tempo ordinario la liturgia ci propone una straordinaria
visione di un’ordinaria giornata lavorativa dell’essere umano; prima nei panni di Giobbe, un
giusto, nemmeno appartenente all’antico popolo dell’Alleanza, un sapiente di quel tipo di
sapienza che contesta Dio, una sapienza contestatrice; poi nelle vesti di Paolo che mostra la
trasformazione di una giornata del lavoro per chi ha ricevuto un nuovo incarico e vuol portare
il lieto annuncio; il Vangelo poi descrive ciò che permette la trasformazione dell’uomo da
Giobbe a Paolo, la prima giornata lavorativa di Gesù.
La trasformazione del lavoro, cioè dell’opera esterna dell’uomo è però una
conseguenza della trasformazione del suo interno: l’interno di Giobbe è pieno di amarezza e
lamento, l’interno di Paolo pieno di gioia e convinzione e Gesù è dominato dalla missione
che ha ricevuto dal Padre, è determinato dall’appuntamento notturno con il padre che sostiene
la fatica della giornata
Seguiamo ciascuno di questi personaggi
Giobbe ci dice l’identità e la missione dell’uomo1:
Giobbe nel suo alto lamento descrive, in una specie di inno (Gb 7, 14-6-7; manca il v. 5 che
descrive la corruzione del corpo nella malattia) alcune delle più penose condizioni dell’essere
umano. Ricordiamo la Genesi, e l’acquisizione della dimensione della fatica del lavoro come
conseguenza della rottura dell’Alleanza. Giobbe assapora fino in fondo la condizione di un
lavoro che ha come unica ricompensa la fatica e che fa diventare la vita una lunga notte,
senza fine, mentre la luce del giorno passa con la rapidità di un soffio, e la consistenza del
vivere è tutta persa dietro una fatica senza gioia. La notte è lunga e affannosa, i giorni veloci
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Giobbe: alcune parole che indicano la condizione umana









duro servizio saba’ = servizio militare, militia
mercenario sakir , uno che lavora per un altro
schiavo: uno che non ha la libertà
la vita è un soffio (ruah)
a’p anelare (fiutare, odorare)
nahal: ricevere in possesso ereditario
p’ala: risultato dell’opera,del lavoro
custode non è con il verbo samar, ma con naser: custode come uno che custodisce uno che è prigioniero

e brevi: la notte è il tempo della fatica senza ricompensa e senza luce, il giorno, il tempo della
luce e della gioia è breve, e non lo si trattiene.
Il lavoro e la solitudine sono due dimensioni che identificano la particolarità dell’essere
umano nella creazione: egli è il solo che sta davanti a Dio differenziandosi dagli animali, ed è
il solo cui il Creatore affida la gestione della sua creazione, della terra, mediante il lavoro.
Ma per Giobbe questo lavoro è descritto in termini aspri e che suggeriscono l’esperienza di
una negatività: come un servizio militare, come un’opera di un mercenario, ancor peggio di
uno schiavo.
Notiamo solo che tutte e tre queste parole sono riscattate dalla tradizione della spiritualità
cristiana: il servizio militare diventa la capacità di sostenere la tentazione (Gregorio Magno)
il lavoro del mercenario è una tappa verso la gratuità della collaborazione con lo Sposo
(Bernardo) e il servizio dello schiavo può diventare il servizio liturgico che dà onore a Dio
(Regola di san Benedetto).
Identità e missione di Paolo 2
L’esperienza di Paolo è esattamente speculare, invece del lamento il vanto, invece della
schiavitù la libertà, invece della ricerca di ricompensa la gratuità. Ma Paolo non è più solo: ha
un popolo cui dedicarsi, delle persone cui donarsi. Certamente anche lui è , in un certo senso
schiavo o servo, anche lui è sottoposto alla necessità, anche lui non ha diritto alla ricompensa,
ma dentro questa condizione, che è in qualche modo la stessa di Giobbe, egli è libero, e
perciò profondamente felice.
Da cos’è data la differenza? Dal fatto che tra Giobbe e Paolo c’è stato Cristo, c’è stata
l’Incarnazione.
Identità e missione di Gesù3
E seguiamo ora la giornata lavorativa del Figlio dell’uomo, che riscatta il lamento di
Giobbe e lo trasforma nel vanto di Paolo.
Prendiamo il vangelo un po’ prima della pericope di oggi = dal confronto nel deserto
con il Satan al faccia a faccia nella notte con il Padre. E’ la sua prima giornata di lavoro nel
mondo. Per prima cosa dopo aver sottomesso il tentatore nel deserto scaccia un demonio da
un posseduto nella sinagoga: come son strani questi demoni! Vanno in chiesa, pregano,
riconoscono Gesù, sanno chi è, e perfino gli obbediscono all’istante!!
Gesù dalla sinagoga, passa una nuova , a un nuovo raduno, alla casa di
Pietro, che sarà poi la  fondata sulla roccia; notiamo il passaggio dalla sinagoga
(spazio chiuso) alla casa (nuovo spazio) alla soglia (spazio aperto) al deserto (con il Padre) e
di lì al mondo: dal particolare all’abbraccio universale.
Gesù si muove con i primi quattro chiamati e prosegue la sua opera liberando una
persona malata dalla febbre; è la prima guarigione e anche un simbolo di ciò che è venuto a
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Nella struttura del cap. 9 notiamo: Paolo non usa , ma  ; v 7. e chi mai presta servizio
militare a proprie spese? (Vedi Giobbe) Il lavoro dell’apostolo e la sua ricompensa
Non è un dovere…ma una necessità ….ricompensa…
3
Notiamo solo: subito caratteristico di Mc); due verbi importanti:  far rialzare, risorgere;
 è un verbo che indica un asse fondamentale dell’identità di Gesù: il servizio.
Un altro verbo importante . : annuncio; il portare l’annuncio del Vangelo è simultaneo allo scacciare i
demoni.

fare: risollevare l’umanità dalla sua condizione di prostrazione e metterla in condizione di un
servizio libero. Così fa la suocera di Simone4.
Dalla casa-chiesa si passa allo spazio aperto dove dopo il tramonto del sole (l’ora
delle tenebre) portano a lui tutti gli indemoniati e gli ammalati. Se confrontiamo la
condizione di Gesù con la prima condizione di Giobbe vediamo che il lavoro diventa
servizio, la solitudine diventa chiesa, il lamento diventa ringraziamento.
Gesù guarisce un indemoniato e poi una donna, come una donna sarà la prima
testimone della risurrezione. Difatti il verbo usato qui è lo stesso verbo della risurrezione.
Gesù fa risorgere l’umanità dalla sua condizione d’isolamento, di malattia, di sterilità, e la
conduce a rialzarsi, a servire.
Alla sera davanti alla porta gli vengono portati gli ammalati e gli indemoniati. La
porta della città era il luogo in cui avveniva il giudizio, qui la porta della casa di Simone, a
pochi passi dalla sinagoga diventa il luogo in cui avviene il giudizio di salvezza. Alla sera,
cioè quando non è più in vigore la prescrizione del sabato. Allora Gesù inizia il suo ministero
con una guarigione in giorno di sabato, e anche la donna lavorando, servendo, rompe il
divieto del sabato. E la notte che per Giobbe era il tempo più doloroso e lungo, è il momento
in cui Gesù opera il miracolo della salvezza.
E infine dopo che tutti gli ammalati e indemoniati sono stati portati da Lui si ritira
nuovamente ma questa volta non più in faccia a faccia di combattimento con il Satan, ma nel
faccia a faccia rigenerante con il Pare da cui partire ormai ogni giorno. Cafarnao ce la
lasciamo alle spalle: è ormai iniziata la missione.

Per approfondire:
Le tre letture possono servire come una meditazione sulla condizione umana
secondo l’antropologia di Bernardo:
nella prima lettura la condizione umana dopo il peccato segnata dalla necessità a
cui appartiene l’esperienza del libero arbitrio, sede della somiglianza con Dio
nella terza lettura Paolo fa già esperienza anticipata di quella libertà che sarà la
piena libertas gloriae , la libertà della creatura redenta, caratterizzata dalla
libertas complacitum, cioè dalla identità di volere con Dio: unità di pensiero e di
volontà con Dio.
Cristo nella lettura evangelica offre la possibilità di passare dalla necessità alla
libertà dal peccato e dalla miseria, caratterizzata dalla libertà di consiglio, cioè
dalla capacità di discernimento libero tra bene e male: dovrebbe essere questa la
nostra condizione storica.
4

Nel Levitico la febbre è uno dei mali minacciati per la rottura dell’Alleanza; in greco il termine per indicare la
febbre è quasi lo stesso del “fuoco”. Ma Gesù, ci dice Lc 12, 49, è venuto a gettare il fuoco sulla terra…E’
venuto a portare un nuovo fuoco e a togliere il fuoco dell’incredulità. Supponiamo che la donna sia andata un
po’ in crisi vedendo i quattro lavoratori piantare lavoro e datore di lavoro e mettersi a seguire uno sconosciuto…
Rialzandola Gesù le apre gli occhi.

Presentazione sintetica in confronto con il La Grazia e il libero arbitrio di
Bernardo. (abbrev LA)
Gb 7, 14-6-7

I Cor 9, 16, 23

identità e missione (lavoro) dell’uomo

identità e missione dell’apostolo (uomo nuovo)
la condizione umana redenta

La condizione umana:
la fatica dell’uomo e il suo salario, notti di nulla
mi sono state assegnate

Libertas naturae: data al momento della
creazione è libertà dalla necessità che
appartiene a Dio e ad ogni creatura razionale.

il lavoro dell’uomo e la sua ricompensa:
annunciare gratuitamente

libertas gloriae: la pienezza di questa libertà ci è
riservata nella patria celeste

Libero arbitrio : in tutti indistintamente
Liberum complacitum.
(LA III.7 In primo luogo siamo stati creati dotati
di libera volontà e di volontaria libertà, nobile
creatura per Dio”
Mc 1, 29-39
qui c’è molto onore

(LA III.7 IN terzo luogo siamo esaltati nella gloria
perfetta creatura nello Spirito)

qui immensa letizia
identità e missione di Gesù (Il Redentore dell’uomo)

‘l’arbitrio è un giudizio ed è proprio
del giudizio
l’orizzonte
dell’annuncio del vangelo:
discernere cosa è permesso e cosa non lo è
E’ della decisione sperimentare cosa piace o no
dalla sinagoga al mondo
attraverso il rapporto con il Padre.

Libertas a peccato e a miseria
libertà di grazia: ottenuta dalla redenzione di Cristo

Libero consiglio : sussiste solo in alcuni spirituali

(LA III.7 in secondo luogo veniamo reintegrati
nell’innocenza, nuova creatura in Cristo)

qui molta virtù: è del consiglio esaminare cosa

Agostino, Annotazioni sul Libro di Giobbe I, 7
(cfr. www.augustinus.it)

7. (7, 1-21) Non è forse una prova (tentatio) la vita
dell’uomo sulla terra? Qui mostra con maggiore
chiarezza cosa significassero le parole dette prima.
Definendo la vita come un cimento intende dire che è
un’arena da lottatori nella quale l’uomo o vince o è
vinto. La vita di lui non è forse come quella d’un
salariato per un giorno? Cioè di un uomo in attesa d’un
compenso temporale, per cui la vita di coloro che
attendono nell’aldilà il frutto della loro giustizia non è
di questa terra. O sarà, dunque, come uno schiavo
intimorito di fronte al suo padrone e che si pone al
riparo? È quanto simboleggia Adamo allorché si
nasconde dinanzi al Signore e si copre con le foglie
delle quali si fa ombra 24. Abbandonando Dio, l’uomo
ottenne proprio questo. O non è egli forse come un
salariato che attende il compenso del lavoro eseguito?
Questo salariato differisce dal servo precedente
inquanto il primo ha conseguito beni temporali mentre
l’altro desidera averli. Così anch’io ho aspettato mesi di
illusioni. Li chiama illusori assomigliandoli all’ombra;
ciò dice dei beni temporali. E mi sono state date notti di dolore: nelle quali scompare la luce
della sapienza e arrivano cose che fanno soffrire. Se mi addormento dico: Quando si farà
giorno? Quando mi alzo ripeto: Quando arriverà la sera? Quando l’uomo è nel riposo soffre
per il desiderio di trovare un’occupazione e quando è nelle occupazioni brama il riposo.
Dalla sera al mattino son pieno di dolori. Dice della sera in cui si eclissò da Dio, per cui Dio,
che passeggiava in sulla sera, li abbandonò 25. Si riferisce a coloro che bramano il rimedio,
ma non hanno motivo di attenderselo se non al mattino. Di questa attesa è detto: Mi
presenterò a te quando sarà mattino 26, quando cioè, terminato il giudizio, Dio si rivelerà ai
giusti nelle ore mattutine. Coincide anche il fatto che il Signore fu sepolto di sera e risuscitò
al mattino 27. Giobbe pertanto può assimilare questa vita alla stella del mattino.

La vita dell'uomo sulla terra è una prova
Dal commento Morale a Giobbe di san Gregorio Magno Città Nuova:
VI, 8. [7, 1] La

vita dell'uomo sulla terra è una milizia. Nell'antica versione la vita dell'uomo
non è chiamata milizia, ma tentazione. A ben guardare però il senso dell'uno e dell'altro
termine, il suono esteriore è diverso, ma il senso è identico. Cos'è infatti la tentazione se non
una lotta contro gli spiriti maligni? E che intendiamo per milizia se non una esercitazione
contro i nemici? E cosi la tentazione stessa è milizia, perché vigilando contro le insidie degli
spiriti maligni, sicuramente si mantiene sempre sul piede di guerra. E si noti che non si dice
che questa stessa vita dell'uomo è soggetta alla tentazione, ma si dichiara che essa stessa è
una tentazione. Decaduta per sua colpa dalla condizione della sua dignità e soggetta alla
corruzione della sua putredine, mentre da sola si procura molestie, finisce col diventare
quello che sopporta. Siccome per la sua decadenza è asservita alla condizione dell'anima, che
cosa trova in se stessa se non il movimento della instabilità? Per cui, sebbene si elevi al
desiderio delle cose supreme, sotto la spinta della lubrica mutevolezza, cade immediatamente
su se stessa. Vorrebbe rimanere in contemplazione, ma non ci riesce. Si sforza di fissare il
passo del pensiero, ma è indebolita dalle cadute della sua infermità. Senza volere porta i pesi
della sua instabilità che di sua volontà ha cercato. L'uomo in pace con se stesso, avrebbe
potuto dominare la propria carne, se avesse accettato il dominio del Creatore dal quale era
stato ben formato. Quando tentò di levarsi contro il Creatore, subito sperimentò in se stesso
l'umiliazione della carne. E siccome con la colpa originale si propaga anche la pena,
nasciamo col difetto congenito della infermità e quasi portiamo con noi il nemico, che
vinciamo con fatica. La stessa vita dell'uomo quindi è tentazione e da essa nasce ciò che
tende a rovinarla. Se anche riesce a troncare con la virtù quello che produce con la sua
infermità, tuttavia questa infermità genera sempre vizi da sradicare con la virtù.
Dal Commento al Vangelo di san Marco, di san Girolamo

Cristo che è medico e medicina. Mc 1, 31
Città Nuova, 1965, p. 46-47.
Ora la suocera di Simone stava a letto con la febbre. Dio voglia ch'egli venga ed entri nella nostra
casa, e guarisca con un suo ordine la febbre dei nostri peccati. Ciascuno di noi è febbricitante. Quando
sono colto dall'ira, ho la febbre; ogni vizio è una febbre. Preghiamo dunque gli apostoli affinché
supplichino Gesù, ed egli venga a noi e tocchi la nostra mano: se la sua mano ci tocca, subito la febbre
è scacciata. E' il Signore un grande medico, un vero archiatra. Un medico era Mosè, un medico era
Isaia, medici sono tutti i santi: ma questo è il maestro di tutti i medici. Egli sa toccare con cura le
vene, sa scrutare nei segreti del male. Non tocca le orecchie, non tocca la fronte, né tocca alcuna altra
parte del corpo: tocca soltanto la mano. Quella donna, infatti, aveva la febbre, perché non aveva opere
di bene. Prima viene dunque sanata nelle opere69 e poi viene liberata dalla febbre. Non può liberarsi
della febbre se non è guarita nelle opere. Quando la nostra mano opera il male, è come se fossimo

costretti a stare a letto; non possiamo alzarci, non possiamo camminare: è come se fossimo ammalati
in ogni parte del corpo.
E avvicinatosi a lei che era ammalata... Essa non poteva alzarsi, giaceva nel letto; quindi, non poteva
venire incontro al Signore che entrava: ma questo misericordioso medico, che la teneva sulle sue
spalle come fosse una morbida pecorella, va lui al letto. « E avvicinatosi... ». Si avvicina
spontaneamente, per guarirla di sua propria volontà. « E avvicinatosi... ». Stai attento a che cosa dice.
E' come se dicesse: Avresti dovuto correre incontro a me, venire alla porta per accogliermi, affinché la
tua guarigione non fosse soltanto opera della mia misericordia, ma anche della tua volontà: ma, poiché
sei in preda ad una violenta febbre e non ti puoi alzare, vengo io.
E avvicinatosi la fece alzare. Ella non poteva alzarsi, ed è alzata dal Signore. E la fece alzare
prendendola per mano. Giustamente la prende per mano. Quando anche Pietro era in pericolo in
mare e stava per essere sommerso, è toccato dalla sua mano e subito si alza. « E la fece alzare
prendendola per la mano »: con la sua mano prese la mano di lei. O beata amicizia, o dolcissimo
bacio! La fece alzare dopo averla presa per mano: la mano di lui guari la mano di lei. La prese per
mano come medico, senti le sue vene, costatò la violenza della febbre, egli che è medico e medicina.
Gesù tocca, e la febbre fugge. Tocchi anche le nostre mani, per rendere pure le nostre opere. Che entri
nella nostra casa: alziamoci dal letto, non restiamo sdraiati. Gesù sta dinanzi al nostro letto e noi non
ci alziamo? Leviamoci, stiamo in piedi: è ignominioso per noi giacere dinanzi a Gesù. Ma qualcuno
dirà: — Dov e Gesù? Gesù è qui. « Sta in mezzo a voi uno che voi non conoscete »(Gv 1, 26). « Il
regno di Dio è dentro di voi » (Lc 17, 21). Crediamo, e vedremo Gesù qui oggi. E se non possiamo
toccare la sua mano, corriamo ai suoi piedi. Se non possiamo giungere alla sua testa, almeno laviamo
con le nostre lacrime i suoi piedi. Il nostro pentimento è profumo per il Salvatore. Osserva quanto è
grande la misericordia del Signore. I nostri peccati mandano un cattivo odore, sono putredine:
tuttavia, se ci pentiamo dei nostri peccati, se piangiamo, i nostri puzzolenti peccati diventano il
profumo del Signore. Preghiamo dunque il Signore affinché ci prenda per la mano.E subito —
continua Marco — la febbre la lasciò. Non appena la prende per la mano, la febbre se ne va. State
attenti al seguito. Dunque, subito la febbre la lasciò. Abbi speranza, peccatore, qualora tu sia sorto dal
tuo letto. Anche il santo David si era corrotto, giaceva in letto con Betsabea, moglie di Uria il Ceteo,
e ardeva nella febbre dell'adulterio. Ma il Signore lo guari dopo che egli ebbe detto: « Abbi pietà di
me, Dio, nella tua grande misericordia », e ancora: « Ho peccato contro te solo, e ho fatto il male al
tuo cospetto »; « Liberami dal sangue, Dio, mio Dio ». Egli infatti aveva versato il sangue di Uria,
perché aveva ordinato di farlo morire. « Liberami dal sangue, Dio, mio Dio, rinnova nelle mie viscere
lo spirito retto ». Osserva cosa disse David: « rinnova ». Cioè: poiché ho commesso una volta
adulterio, e sono colpevole di omicidio, lo Spirito Santo è invecchiato in me. Che dice ancora David?
« Mi laverai e io sarò più bianco della neve ». Poiché mi hai lavato con le mie lacrime, le mie lacrime
e la mia penitenza hanno agito per me come il battesimo. Potete costatare da qui quanto sia efficace la
penitenza. Egli si penti e pianse: perciò fu purificato. Che cosa dice subito dopo? « Insegnerò agli
iniqui la tua via, e gli empi si convertiranno a te ».(Sl 50, 3.6.16.12) Il penitente è diventato maestro.

Perché ho detto tutto questo? Perché qui sta scritto: E subito la febbre la lasciò ed ella si mise a
servirli. Non si accontenta di essere stata liberata dalla febbre, ma subito si mette al servizio di Cristo.
« E si mise a servirli ». Li serviva con i piedi, li serviva con le mani, correva di qua e di là, e venerava
colui dal quale era stata guarita. Serviamo anche noi Gesù. Egli accoglie volentieri il nostro servizio,
anche se abbiamo le mani sporche: infatti egli si degna di guardare ciò che si è degnato di guarire. Sia
a lui gloria nei secoli dei secoli. Amen.

Le donne, “vere evangeliste”, afferma Benedetto
XVI
Visitando la parrocchia di Sant’Anna in Vaticano
CITTA’ DEL VATICANO, domenica, 5 febbraio 2006.
***

Cari fratelli e sorelle,
Il Vangelo ora ascoltato comincia con un episodio molto simpatico, molto bello ma anche
pieno di significato. Il Signore si reca alla casa di Simon Pietro ed Andrea e trova ammalata
con febbre la suocera di Pietro; la prende per mano, la solleva e la donna è guarita e si mette a

servire. In questo episodio appare simbolicamente tutta la missione di Gesù. Gesù venendo
dal Padre si reca nella casa dell’umanità, sulla nostra terra e trova un’umanità ammalata,
ammalata di febbre, di quella febbre che sono le ideologie, le idolatrie, la dimenticanza di
Dio. Il Signore ci dà la sua mano, ci solleva e ci guarisce. E lo fa in tutti i secoli; ci prende
per mano con la sua parola, e così dissipa le nebbie delle ideologie, delle idolatrie. Prende la
nostra mano nei sacramenti, ci risana dalla febbre delle nostre passioni e dei nostri peccati
mediante l’assoluzione nel sacramento della riconciliazione. Ci dà la capacità di alzarci, di
stare in piedi davanti a Dio e davanti agli uomini. E proprio con questo contenuto della
liturgia domenicale il Signore si incontra con noi, ci prende per mano, ci solleva e ci sana
sempre di nuovo con il dono della sua parola, il dono di se stesso.
Ma anche la seconda parte di questo episodio è importante, questa donna appena guarita si
mette a servirli, dice il Vangelo. Subito comincia a lavorare, ad essere a disposizione degli
altri, e così diventa rappresentanza di tante buone donne, madri, nonne, donne nelle diverse
professioni, che sono disponibili, si alzano e servono, e sono anima della famiglia, anima
della parrocchia. E qui vedendo il dipinto sopra l’altare, vediamo che non fanno solo servizi
esteriori, sant’Anna introduce la grande figlia, la Madonna, nelle Sacre Scritture, nella
speranza di Israele, nella quale lei sarebbe stata proprio il luogo dell’adempimento. Le donne
sono anche le prime portatrici della parola di Dio del Vangelo, sono vere evangeliste. E mi
sembra che questo Vangelo con questo episodio apparentemente così modesto, proprio qui
nella chiesa di sant’Anna ci dà l’occasione di dire un grazie sentito a tutte le donne che
animano questa parrocchia, alle donne che servono in tutte le dimensioni, che ci aiutano
sempre di nuovo a conoscere la parola di Dio non solo con l’intelletto, ma col cuore.

papa Francesco durante l'Angelus di domenica 8
febbraio 2015
CITTA' DEL VATICANO, 08 Febbraio 2015
Cari fratelli e sorelle, buongiorno!
Il Vangelo di oggi (cfr Mc 1,29-39) ci presenta Gesù che, dopo aver predicato di sabato nella
sinagoga, guarisce tanti malati. Predicare e guarire: questa è l’attività principale di Gesù nella
sua vita pubblica. Con la predicazione Egli annuncia il Regno di Dio e con le guarigioni
dimostra che esso è vicino, che il Regno di Dio è in mezzo a noi.Entrato nella casa di Simon
Pietro, Gesù vede che sua suocera è a letto con la febbre; subito le prende la mano, la
guarisce e la fa alzare. Dopo il tramonto, quando, terminato il sabato, la gente può uscire e
portargli i malati, risana una moltitudine di persone afflitte da malattie di ogni genere: fisiche,
psichiche, spirituali. Venuto sulla terra per annunciare e realizzare la salvezza di tutto l’uomo
e di tutti gli uomini, Gesù mostra una particolare predilezione per coloro che sono feriti nel
corpo e nello spirito: i poveri, i peccatori, gli indemoniati, i malati, gli emarginati. Egli così si
rivela medico sia delle anime sia dei corpi, buon Samaritano dell’uomo. E’ il vero Salvatore:
Gesù salva, Gesù cura, Gesù guarisce.Tale realtà della guarigione dei malati da parte di
Cristo, ci invita a riflettere sul senso e il valore della malattia. A questo ci richiama anche la
Giornata Mondiale del Malato, che celebreremo mercoledì prossimo 11 febbraio, memoria
liturgica della Beata Vergine Maria di Lourdes. Benedico le iniziative preparate per questa

Giornata, in particolare la Veglia che avrà luogo a Roma la sera del 10 febbraio. Ricordiamo
anche il presidente del Pontificio Consiglio per la pastorale della Salute, Mons. Zygmunt
Zimowski, che è molto ammalato in Polonia. Una preghiera per lui, per la sua salute, perché è
stato lui a preparare questa giornata e lui ci accompagna con la sua sofferenza in questa
giornata. Una preghiera per Mons. Zimowski.L’opera salvifica di Cristo non si esaurisce con
la sua persona e nell’arco della sua vita terrena; essa continua mediante la Chiesa, sacramento
dell’amore e della tenerezza di Dio per gli uomini. Inviando in missione i suoi discepoli,
Gesù conferisce loro un duplice mandato: annunziare il Vangelo della salvezza e guarire gli
infermi (cfr Mt 10,7-8). Fedele a questo insegnamento, la Chiesa ha sempre considerato
l’assistenza agli infermi parte integrante della sua missione.“I poveri e i sofferenti li avrete
sempre con voi”, ammonisce Gesù (cfr Mt 26,11), e la Chiesa continuamente li trova sulla
sua strada, considerando le persone malate come una via privilegiata per incontrare Cristo,
per accoglierlo e per servirlo. Curare un ammalato, accoglierlo, servirlo, è servire Cristo: il
malato è la carne di Cristo.Questo avviene anche nel nostro tempo, quando, nonostante le
molteplici acquisizioni della scienza, la sofferenza interiore e fisica delle persone suscita forti
interrogativi sul senso della malattia e del dolore e sul perché della morte. Si tratta di
domande esistenziali, alle quali l’azione pastorale della Chiesa deve rispondere alla luce della
fede, avendo davanti agli occhi il Crocifisso, nel quale appare tutto il mistero salvifico di Dio
Padre, che per amore degli uomini non ha risparmiato il proprio Figlio (cfr Rm 8,32).
Pertanto, ciascuno di noi è chiamato a portare la luce della Parola di Dio e la forza della
grazia a coloro che soffrono e a quanti li assistono, familiari, medici, infermieri, perché il
servizio al malato sia compiuto sempre più con umanità, con dedizione generosa, con amore
evangelico, con tenerezza. La Chiesa madre, tramite le nostre mani, accarezza le nostre
sofferenze e cura le nostre ferite, e lo fa con tenerezza di madre.Preghiamo Maria, Salute dei
malati, affinché ogni persona nella malattia possa sperimentare, grazie alla sollecitudine di
chi le sta accanto, la potenza dell’amore di Dio e il conforto della sua tenerezza materna.

