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Lourdes è divenuta la capitale, nel mondo, 
della preghiera dei malati e per i malati, e 
in un modo o nell’altro, riguarda tutti noi.
Lourdes ci insegna come pregare per i ma-

lati, come “fasciare le piaghe dei cuori spezzati”, 
come invocare la guarigione, del corpo e dello spi-
rito; come vincere e superare la sofferenza del cor-
po e quella della solitudine, dello scoraggiamento e 
della disperazione; ma soprattutto, come nutrire la 
speranza.
La visione cristiana della sofferenza è paradossale. 
Essa è contemporaneamente vista e vissuta dalla 
fede come una disgrazia da cui essere liberati, e come 
una grazia da vivere con gioia perché ci permette di 
partecipare alla redenzione operata da Gesù con il 
suo sacrificio e con la sua morte.
Tutto il vangelo ci mostra Gesù venuto “per i malati” 
e come Colui che si è chi-
nato sulle sofferenze ma-
teriali e spirituali dell’uo-
mo per guarire “ogni sorta 
di infermità”; tutti si acco-
stano a Gesù per toccarlo 
e invocarlo come Colui che 
“può guarirci”. I Sacramen-
ti sono la presenza di Gesù 
che ci salva “nel corpo e 
nello spirito”, soprattutto se pensiamo ai “Sacra-
menti di guarigione”, come dice Benedetto XVI, e 
cioè al Sacramento della Penitenza o Riconciliazione 
e più specificamente a quello dell’Unzione degli in-
fermi”.
La guarigione dalla malattia deve essere non solo in-
vocata, ma anche attesa con fiducia e speranza certa 
che sarà ottenuta (tutto quello che sarà chiesto, sarà 
ottenuto). È vero che il Signore “già sa quello di cui 
noi abbiamo bisogno”, ma Egli vuole che esprimiamo 

esplicitamente nella domanda la nostra fiducia e la 
nostra gratitudine.
Tutto ciò non significa che la guarigione, che certa-
mente ci viene concessa, sia sempre automatica, im-
mediata e corrispondente ai nostri giudizi e ai nostri 

desideri. Essa avviene, ma 
mentre a volte avviene in 
maniera immediata, mira-
colosa e straordinaria, altre 
volte avviene in maniera 
lenta e impercettibile. Al-
tre volte avviene in ma-
niera paradossale e quasi 
contraddittoria: la malattia 
resta nella sua materialità, 

ma viene privata della sua oscurità, della sua ama-
rezza, e trasformata in un segno di partecipazione e 
di solidarietà. Questo spiega il fenomeno, altrimenti 
interpretato da alcuni come masochistico, dell’accet-
tazione della sofferenza come segno di amore.
Sempre di più nel nostro tempo pluralistico e relativi-
stico, le stesse parole indicano cose completamente 
diverse: amore, guarigione, pace, sicurezza. Dipende 
dalla prospettiva da cui si guardano le cose, la vita e 
la morte. La nostra è una prospettiva di fede.          

Mariantonia Di Tano FdC

“Alzati e va’; 
la tua fede ti ha 

salvato!”
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La 20a giornata Mondiale 
del Malato, che celebreremo 
il prossimo 11 febbraio 2012, 

nella memoria della Beata Vergine 
di Lourdes, ci stimola 
a fare una riflessione 

sulla malattia e la sofferenza.

Lourdes


