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OPERATORI	DI	MISERICORDIA:	
	“Siate	misericordiosi,	come	il	Padre	vostro	è	

misericordioso”	(Lc	6,36).	
“Gesù	Cristo	è	il	Volto	della	Misericordia	del	

Padre”	(Papa	Francesco).	
	

•  In	questo	ANNO	GIUBILARE	DELLA	
MISERICORDIA	siamo	chiama/	a	RISCOPRIRE	con	
forza:		

•  Il	VOLTO	MISERICORDIOSO	dell’Amore	di	Dio…	
	



•  LeFeralmente	MISERICORDIA	significa	APRIRE	IL	
CUORE	AL	MISERO.		

•  E’	l’ATTEGGIAMENTO	DIVINO	che	ABBRACCIA,		
•  E’	il	DONARSI	DI	DIO	che	ACCOGLIE,	che	si	lascia	
COMMUOVERE	dalla	miseria	umana,	dal	nostro	
bisogno,	

•  E	prova	COMPASSIONE	per	la	nostra	sofferenza.	



•  Guardando	allo	STILE	di	Gesù	e	al	suo	
RAPPORTARSI	con	gli	altri	vediamo	che	l’AMORE	
che	ci	insegna	NON	è	solo	AFFETTIVO,	MA	è	un	
AMORE	che	chiede	di	essere	CONCRETO	e	quindi	
EFFETTIVO,	OPERATIVO.		

•  Da	qui	la	necessità	di	RIVELARE	L’AMORE	
aFraverso	le	OPERE:	le	OPERE	di	MISERICORDIA.		

•  	Le	SETTE	OPERE	DI	MISERICORDIA	sono,	per	
così	dire,	“UN	SACRAMENTO	DELL’AGIRE”.		



•  	“La	fede	senza	opere	è	morta”	(Gc	2,20).		
•  E	quanto	ci	dice	Gesù	nella	parabola	del	Buon	
Samaritano	invitandoci	a	fare	anche	noi	lo	
stesso	(Lc	10,37).	

•  Potremmo	dire	che	è	UN	“MANDATO”	
APOSTOLICO.	

	
	



•  Chiedersi	CHI	È	IL	PROSSIMO	è,	alla	fin	fine,	
un	“falso	problema”…	Il	VERO	PROBLEMA	è	
un	altro:	COME	IO	posso	FARMI	PROSSIMO	a	
CHIUNQUE	si	trova	nel	BISOGNO.		



•  “È	mio	vivo	desiderio	che	il	popolo	crisUano	
RIFLETTA	durante	il	Giubileo	SULLE	OPERE	DI	
MISERICORDIA	CORPORALE	E	SPIRITUALE.		

•  Sarà	un	modo	per	RISVEGLIARE	LA	NOSTRA	
COSCIENZA	spesso	ASSOPITA”.		(Papa	Francesco)	

	
	
	



•  	Nell’opera	di	misericordia	AVVIENE	UN	
INCONTRO:		

…c’è	qualcuno	che	HA	BISOGNO		
…e	c’è	qualche	altro	che	SI	METTE	A	SERVIZIO.		
•  	NON	C’È	UN	SUPERIORE	ED	UN	INFERIORE,	
c’è	solo	una	RISPOSTA	ad	un	BISOGNO	
RICONOSCIUTO	NELL’ALTRO.		

	



OPERE	DI	MISERICORDIA		
CORPORALI	E	SPIRITUALI	

	•  A	par/re	dal	discorso	di	Gesù	sul	giudizio	finale	
(Mt	25,	31-46)	la	tradizione	ha	sviluppato	le	
seFe	opere	di	misericordia	CORPORALI	alle	
quali	si	aggiunsero	nel	medioevo	quelle	
SPIRITUALI.	

•  A	mio	avviso	è	preferibile	parlare	di	OPERE	DI	
MISERICORDIA	che	interessano	tanto	il	CORPO	
quanto	L’ANIMA.		



VISITARE	GLI	INFERMI	
“Ero	malato	e	mi	avete	visitato”	(Mt	25,36)	

	
•  Nella	nostra	vita	ci	capita	di	FAR	VISITA	a	
delle	PERSONE	AMMALATE…	

•  MA	ci	siamo	mai	chies`	COME	visi`amo	gli	
ammala`?	

	



•  Guardando	all’e`mologia	ad	esempio:	
•  In	tedesco	besuchen,	“fare	visita”,	viene	da	
suchen,	“CERCARE”:	è	cercare	intensamente	
l’altro,	avere	interesse	per	l’altro,	meFersi	alla	
ricerca	per	trovarlo	davvero.	

•  In	greco,	in	la`no	e	in	ebraico	l’accento	cade	sul	
VEDERE,	sul	GUARDARE	ATTENTAMENTE,	
sull’OSSERVARE,	sul	RIFLETTERE.		

	



•  In	genere	“andare	a	vedere	il	malato”	
significa	ASCOLTARLO:	lasciare	che	sia	lui	a	
parlare.	

•  	IL	MALATO	È	IL	“MAESTRO”:	è	lui	che	sta	
aFraversando	l’esperienza	del	dolore,	
fondamentale	per	la	vita.		



•  	VISITARE	È	UN	VERBO	DI	MOVIMENTO;	indica	
un	punto	di	PARTENZA	e	uno	di	ARRIVO,	indica	
la	TENSIONE	della	persona.		

•  Intreccia	interessi,	affeb,	emozioni.		
•  Indica	un	COINVOLGIMENTO.		
•  	C’È	UN	TU	che	andiamo	a	incontrare,	che	forse	
ci	aspeFa	o	che	rimarrà	sorpreso	dal	nostro	
arrivo.		



UNA	VISITA	NON	INDIFFERENTE	
	•  E’	interessante	che	Gesù,	a	proposito	di	

carcera`,	non	dica:	“Ero	in	carcere	e	MI	AVETE	
VISITATO”,	bensì	“siete	VENUTI	A	TROVARMI”.		

•  Al	carcerato	basta	che	una	persona	entri	nella	
sua	prigione,	dimostrandogli	la	propria	vicinanza	
e	solidarietà.	Non	è	necessario	che	lo	interroghi	
a	fondo	sul	perché	è	finito	dietro	le	sbarre.		

•  Per	il	MALATO	invece	si	traFa	di	VISITARE,	di	
PRENDERLO	DAVVERO	IN	CONSIDERAZIONE,	di	
cercare	sinceramente	la	sua	verità.	Ciò	richiede	
un	INTERESSE	PER	L’ALTRO.	Come	vi	dicevo…	



•  Progressivamente,	senza	rendercene	conto,	
come	una	metastasi	che	avanza	silenziosa	e	
violenta,	siamo	diventa`	INDIFFERENTI.		

•  Può	capitare	che	vediamo	il	male	e	la	
sofferenza,	ma	NON	ne	veniamo	tocca`.	

•  Avere	COMPASSIONE,	avere	MISERICORDIA	è	
l’ANTITESI	dell’INDIFFERENZA!	



•  	ESSERE	VISITATI	significa	essere	apprezza`,	
s`ma`,	considera`,	avere	valore	come	persona	
amata.		

•  Il	MALATO	potrà	cogliere	nell’interesse	e	nella	
cura	del	visitatore,	UN	SEGNO	DELLA	
SOLLECITUDINE	DEL	SIGNORE	che	invia	gli	
uomini	a	mostrare	solidarietà	e	vicinanza.		

	



UNA	VISITA	CONSOLANTE	
•  Uno	degli	SCOPI	della	VISITA	AL	MALATO	è	
quello	di	RECARGLI	CONSOLAZIONE,	di	entrare	
in	una	relazione	di	EMPATIA	con	lui,	tale	per	
cui	egli	ne	possa	trarre	sollievo	e	possa	sen`rsi	
meno	solo,	umanamente	e	spiritualmente.	



•  	L’arte	della	consolazione	consiste	in	una	
PRESENZA	compassionevole,	nella	capacità	di	
donare	PAROLE	e	GESTI	(e	SILENZI!!!)	che	danno	
incoraggiamento	ed	esprimono	vicinanza.	

•  La	consolazione	si	avvale	sopraFuFo	
dell’ASCOLTO.	

•  Nella	consolazione	si	traZa	di	CREARE	
PROSSIMITÀ,	di	farsi	presenza	accanto	a	chi	soffre.	

	



…	MA	NON	BASTANO	LE	BUONE	
INTENZIONI	PER	VISITARE	IL	MALATO.		

	•  Il	RISCHIO	è	che	approfiFando	della	debolezza	
dell’altro	e	rafforza`	dal	proprio	gesto	buono,	
emerga	un	COMPORTAMENTO	DI	SUPERIORITÀ	
non	adaFo	all’INCONTRO.	



•  Troppe	volte	andiamo	dal	malato	convin`	di	
SAPERE	MEGLIO	DI	LUI	quello	di	cui	ha	
bisogno,	ma	se	non	abbandoniamo	
quest’idea	finiremo	con	il	PORTARE	un	AIUTO	
non	solo	INUTILE,	ma	perfino	DANNOSO.	

•  La	NOSTRA	VISITA	deve	essere	DISCRETA:	
ricordiamo	che	la	MISERICORDIA	non	è	MAI	
INVADENTE!	

•  	Il	nostro	s`le	di	visita	dovrebbe	essere	
caraFerizzato	da	SERENITA’	e	GRADUALITA’	
DELLA	COMUNICAZIONE.	



	La	Bibbia	presenta	DIVERSE	MODALITÀ	di	
RAPPORTO	con	LA	PERSONA	MALATA:		

•  	Una	relazione	DI	CIRCOSTANZA,	che	Giobbe	
definisce	come	quella	di	“consolatori	
stucchevoli”,	“raffazzonatori	di	menzogne”,	
“medici	da	nulla”.		

•  E,	al	contrario,	UNA	RELAZIONE	in	cui	la	
compagnia	e	l’ascolto	diventano	EMPATIA.		



	VISITARE	l’altro…		
è	un’esperienza	di	FIDUCIA	RECIPROCA!	

	



FAR	VISITA	AGLI	INFERMI	È…	
“QUESTIONE	DI	VOLTI”!	

	•  	Prima	di	entrare	nella	stanza	del	malato	ci	
troviamo	ad	INTERROGARCI	su	QUALE	VOLTO	
AVERE…		

•  Sarebbe	bello	porci	davan/	allo	specchio	per	
vedere	se	siamo	sufficientemente	seri	senza	
essere	tris`;	sereni	e	portatori	di	speranza,	
senza	ostentarlo.	



•  	San	Camillo	vedeva	nel	malato	il	Volto	di	Cristo…	
e	anche	noi	dovremmo	guardare	così	i	mala`	che	
andiamo	a	visitare.		

•  	VEDERE	il	Volto	di	Cristo	nel	malato...	
...	ed	ESSERE	il	Volto	misericordioso	di	Cristo	per	il	
malato.		

	
	



LA	MISERICORDIA	È	QUESTO	LASCIARCI	
UNIFICARE	DALL’UNICO	VOLTO	

DELL’AMORE,	IL	VOLTO	DI	CRISTO.	
	•  Unifica/	dal	Suo	Volto,	la	distanza	tra	NOI	e	il	

MALATO	si	riduce	fino	ad	annullarsi,	fino	ad	un	
“CONFONDERSI	DI	VOLTI” :		

•  …	il	volto	del	malato	nel	VOLTO	DI	GESÙ	
SOFFERENTE,	il	nostro	volto	nel	Suo	Volto	di	
Consolatore…		

•  …	ma	anche	il	volto	del	malato	nel	nostro	e	il	
nostro	volto	in	quello	del	malato	(EMPATIA).	

	



•  	Il	DETTAGLIO	DEL	VOLTO	che	dobbiamo	
curare	maggiormente	sono	proprio	GLI	OCCHI,	
la	PARTE	DEL	VOLTO	più	comunica`va,	che	
PARLA	anche	quando	la	BOCCA	TACE.		

•  	A	volte	UNO	SGUARDO	PARTECIPE	È	PIÙ	
CONSOLANTE	di	quanto	non	lo	siano	LE	FRASI	
DETTE	PER	AIUTARE.		



•  Anche	il	LOGO	realizzato	da	PADRE	
RUPNIK	per	questo	GIUBILEO	
DELLA	MISERICORDIA	ci	invita	a	
rifleZere	su	questo	“confondersi	di	
VOLTI” e	di	SGUARDI.		

•  Il	disegno	è	realizzato	in	modo	tale	
da	far	emergere	che	il	Buon	Pastore	
TOCCA	IN	PROFONDITÀ	L’UOMO,	
con	AMORE	tale	da	CAMBIARGLI	
LA	VITA.		

•  Un	par`colare	NON	può	sfuggire:	
Gli	OCCHI	DEL	BUON	PASTORE	SI	
CONFONDONO	con	QUELLI	
DELL’UOMO.	

	



•  È	fondamentale	che	IL	NOSTRO	SGUARDO	riveli	il	
nostro	RICONOSCERE	L’ALTRO	nella	SUA	DIGNITÀ	
di	PERSONA.	

•  Proprio	per	questo	in	MaFeo	25	GESÙ	SI	
IDENTIFICA	COL	MALATO	e	NON	COL	VISITATORE,	
per	insegnarci	a	stare	di	fronte	al	malato	
RICONOSCENDO	la	sua	DIGNITÀ.	

•  Il	nostro	sguardo	deve	dire:	“TI	RICONOSCO!” 
anche	là	dove	LA	MALATTIA	sfigura	I	VOLTI	e	I	
CUORI	con	il	dolore.		

	



•  Imparare	a	“PARLARE	CON	GLI	OCCHI” -	per	
DONARE	al	malato	quei	SILENZI	di	cui	ha	bisogno	
e	che,	molte	volte,	non	siamo	capaci	di	regalargli	–	
è	possibile	solo	se,	prima,	ABBIAMO	IMPARATO	a	
GUARDARE…	e	ad	ASCOLTARE.		

•  	Se	abbiamo	PAURA	di	guardare	al	volto	dell’altro	
o	se	non	siamo	capaci	di	GUARDARLO	NELLA	SUA	
INTEREZZA,	finiamo	col	trovarci	INCAPACI	di	
ENTRARE	IN	RELAZIONE	con	lui	e,	allora,	IL	
NOSTRO	SILENZIO,	anziché	carico	di	SGUARDI	che	
SI	FANNO	PAROLE,	sarà	solo	MUTISMO	fruFo	di	
imbarazzo	e	paura.	

	



COSA	ESPRIME	IL	VOLTO	DI	GESÙ	CHE	
GUARDA	IL	MALATO?		

Cosa	deve	comunicare	IL	NOSTRO	VOLTO	mentre	
FACCIAMO	VISITA	AI	MALATI?	

	
ü Misericordia	
ü Tenerezza	
ü Compassione	
ü Ascolto		



ESSERE	PRESENZA	

•  Visitare	gli	infermi	è	portare	LA	NOSTRA	
PRESENZA	per	far	riconoscere	LA	PRESENZA	di	
DIO	accanto	a	chi	vive	il	dramma	dell’ASSENZA.		

•  Là	dove	IL	MALATO	vive	il	dramma	del	NON	
SENTIRE	la	PRESENZA	DI	DIO	accanto	a	sé,	LA	
NOSTRA	VISITA,	PRESENZA	TANGIBILE,	
dovrebbe	aiutarlo	a	riconoscere	
quell’INVISIBILE	PRESENZA	DI	DIO	che	è	con	lui	
e	che	non	lo	abbandona.		

	



•  Dobbiamo	cercare	di	essere	SEGNO	DELLA	
PRESENZA	DI	DIO,		

•  Dobbiamo	essere	SACRAMENTO	della	PRESENZA!	
	



•  Nel	brano	evangelico	del	Giudizio	finale	(Mt	25,31-46)	

GESÙ	NON	dice		
“Ero	malato	e	MI	AVETE	INVIATO	UN	SALUTO	

TRAMITE	ALTRI…”,	
MA		

“Ero	malato	e	MI	AVETE	VISITATO”.		
	
		

IL	VALORE	DEL	TEMPO	DONATO	
	



NULLA	SOSTITUISCE	
L’INCONTRO…	

	
•  Perché:		
•  NULLA	sos/tuisce	il	TEMPO	DONATO;		
•  la	PRESENZA	accanto	donata;		
•  l’ESSERCI	il	SO-STARE,	con	il	corpo	e	con	l’anima,	
accanto	a		chi	soffre.		

•  Nulla	sos/tuisce	il	GUARDARSI	NEGLI	OCCHI,	il	
TENERSI	LA	MANO,	il	semplice	stare	accanto	in	
SILENZIO.	



•  	Nel	tempo	donato,	LA	NOSTRA	PRESENZA	
diventa	PRESENZA	CHE	RESTA	anche	quando	
siamo	fisicamente	costrec	ad	allontanarci	dal	leZo	
del	malato,	anche	quando	la	visita	si	conclude.			

•  	LASCIAMO	AL	MALATO	QUALCOSA	che	ricordi	il	
nostro	passaggio:	non	il	solito	mazzo	di	fiori	o	
scatola	di	cioccola`ni,	lasciamogli	la	sensazione	
che	gli	abbiamo	REGALATO	IL	NOSTRO	TEMPO!	



VISITARE	L’INFERMO	SIGNIFICA	
ACCETTARE	CHE	L’INFERMO	VISITI	NOI…	

	•  Il	più	delle	volte	pensiamo	che	IL	RUOLO	della	
PERSONA	che	vive	LA	MALATTIA	sia	unicamente	
quello	di	RICEVERE:	ricevere	cure,	aFenzioni,	
parole	di	conforto,	ges`…		

•  Non	siamo	capaci	DI	RICONOSCERE	quello	che	il	
malato,	invece,	È	CAPACE	DI	DARE…	più	capace	
di	chi	non	si	trova	nella	sofferenza.		

•  Il	MALATO	matura	una	capacità	di	ascolto	
nuova,	una	sensibilità	più	acuta,	una	capacità	di	
EMPATIA	che,	molte	volte,	supera	la	nostra.			



•  	Spesse	volte	È	IL	MALATO	CHE	VISITIAMO	a	
“VISITARE”	NOI!		

•  	È	LUI	AD	APRIRCI	un	varco	nel	nostro	cuore	
aFraverso	cui	è	possibile	ENTRARE	IN	RELAZIONE	
con	lui.	

•  Una	confidenza,	il	suo	parlarci	di	sé,	questo	suo	
svelarsi,	raccontarsi,	finisce	per	COLMARE	QUELLA	
DISTANZA	che	la	nostra	paura	e	il	nostro	
imbarazzo	di	fronte	alla	malaba	avevano	creato.		

	
	



•  	Abbiamo	visitato	un	malato…	e	ABBIAMO	
VISITATO	IL	CRISTO	SOFFERENTE.	

•  	Abbiamo	visitato	un	malato…	e	ABBIAMO	
VISITATO	UN	PÒ	ANCHE	NOI	STESSI…	siamo	
rimas`,	abbiamo	sostato	un	po’	anche	con	noi	
stessi,	con	quella	parte	più	in`ma	di	noi,	più	
debole	e	bisognosa	di	compassione,	ma	proprio	
per	questo	più	capace	di	COM-PATIRE	con	il	
debole.	

	



VISITARE	A	NOME	DELLA	COMUNITÀ	
		
	

•  Quando	andiamo	a	far	visita	ad	un	MALATO,	
dobbiamo	pensare	di	andare	a	farlo	A	NOME	DI	
TUTTA	LA	COMUNITÀ	(e	questo	vale	in	modo	
par`colare	per	il	Ministro	della	Comunione!):	
non	solo	noi	andiamo	a	visitarlo,	perchè	
andiamo	“A	NOME” (SIAMO	MANDATI)	anche	
di	tub	quelli	che	non	ci	vanno…		

•  …MA,	sopraZuZo,	andiamo	dal	malato	per	
dirgli	“ANCHE	TU	SEI	PARTE	DELLA	COMUNITÀ,	
non	lo	sei	meno	di	prima	perché	ora	`	trovi	
impossibilitato	a	svolgere	in	essa	quel	ruolo	
che	avevi	prima	della	malaba!”.			



	
•  Quanto	è	importante,	nella	visita	al	malato,	
FARLO	SENTIRE	“UTILE”,	anche	là	dove	la	
malaba	costringe	ad	un	leFo!		

•  	U`le	per	NOI	“SANI”	è	il	suo	sorriso,	u/le	è	la	
sua	parola,	il	suo	ascolto,	il	suo	INSEGNAMENTO	
DI	VITA…		

	
	



•  In	Giacomo	5,14-15	viene	mostrata	la	dimensione	
ecclesiale	della	VISITA	AL	MALATO.		

•  	L’UNZIONE	DEGLI	INFERMI	si	amministra	assieme	
ai	presbiteri	della	Chiesa	che	pregano	sul	malato.		

•  Il	MALATO	non	è	isolato	e	ATTIRA	LA	COMUNITÀ	
A	LUI	per	mostrare	L’ATTENZIONE	di	DIO	PADRE	
per	i	più	deboli.		

•  E’	una	VISITA	che	diventa	ATTO	di	CULTO.	
	



Per	concludere…	
IMPARANDO	DA	GESÙ:	IL	RUOLO	
DEL	MINISTRO	DELLA	COMUNIONE	

	Siamo	chiama`	ad	essere	IMITATORI	DI	GESÙ	
che	«percorreva	le	strade	della	Galilea,		
insegnando	nelle	loro	sinagoghe,		
annunciando	il	vangelo	del	Regno		

e	guarendo	ogni	sorta	di	malaZe	e	di	
infermità»	(Mt	4,23).			

	



•  Un	CRISTO	“in	uscita”,	“in	movimento”,		
•  modello	di	una	CHIESA	missionaria	“che	esce”	dai	
recin/,		

•  che	SI	PRENDE	CURA	delle	persone	ferite	“con	le	
parole	e	con	le	opere”,	

•  che	NON	HA	PAURA	di	entrare	nella	NOTTE	DEL	
LORO	DOLORE,		

•  che	come	Gesù	con	i	DISCEPOLI	DI	EMMAUS,	si	fa	
COMPAGNA	DEL	LORO	VIAGGIO.	

	



•  Il	ministro	della	comunione	così	come	l’operatore	
pastorale…,	infac,	è	proprio	colui	che	si	fa	
COMPAGNO	di	VIAGGIO	con	le	persone	che	
vivono	la	difficile	stagione	della	malaba	e	della	
sofferenza,	e	della	solitudine…		

	







GRAZIE	per	l’aFenzione.	
P.Fausto	


