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 Visitare gli infermi 
Questa quinta opera di misericordia corporale ci invita a visitare gli infermi, nel senso di vedere, osservare, 

soffermarsi, preoccuparsi di chi è malato. Il punto di partenza per la nostra riflessione è, ancora una volta, la parabola 
del giudizio (Mt 25, 31-46): “Venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla 
fondazione del mondo. Perché (…) ero infermo e mi avete visitato (…)” (Mt 25, 34ss). Gesù si identifica col malato e 
non chiede al credente di guarire il malato, ma di visitarlo. 

E’ da notare che nel vangelo di Matteo non è riportato alcun insegnamento di Gesù sul significato della 
sofferenza o della malattia, ma sono riportati solo gli incontri di Gesù con i sofferenti, che non sono stati tutti guariti, 
perché le guarigioni sono “segni” e non soluzioni, ma sono stati sempre tutti accolti. Gesù ha mostrato la sua 
compassione verso chi soffre, prendendo le distanze dalla concezione – allora assai diffusa – che la sofferenza fosse una 
conseguenza del peccato. Ha ricordato, però, che l’uomo, compreso lo stesso malato, ha bisogno di perdono e di senso, 
non soltanto di salute. Tuttavia noi siamo chiamati anche ad evangelizzare la malattia ed aiutare il malato a scoprirne il 
senso. 

Evangelizzare la malattia significa renderla conforme al Vangelo, inacanalandola nel solco della sofferenza di 
Cristo. Nel cammino in cui il malato cerca di dotare di senso la malattia, di scoprirvi il significato anche per la sua fede, 
si colloca l’importante compito di chi accompagna il malato.  

In Italia, come in molte altre nazioni, è in corso di attuazione la legge della riforma sanitaria indicatrice di 
civiltà e di progresso sociale. La sua traduzione pratica incontra un mare di difficoltà… Il malato, oggetto di ricovero e 
cura, va informato con pazienza, umanità e chiarezza sulla natura delle cure cui viene sottoposto. Egli deve partecipare 
attivamente al processo del suo ricupero.  

Il nuovo contesto socio-culturale ha avuto un riflesso all’interno della Chiesa. Superando l’atteggiamento 
ascetico della pia rassegnazione e accettazione della malattia, la visione cristiana si assume il dovere della lotta contro la 
malattia, senza incorrere nella prospettiva radicalmente secolarizzata, che emarginerebbe ogni lettura religiosa della 
malattia: dal punto di vista antropologico, essa costituisce una esperienza forte, capace di apertura profonda a Dio. 

L’azione pastorale efficace impegna l’operatore a presentarsi come «prossimo» del malato (Lc 10, 36) in 
maniera partecipe e trasparente, sincera, profondamente umana. Anche il messaggio spirituale si sviluppa a partire da un 
trasparente contatto umano.  

Ciò che sembra del tutto evidente è che l’operatore pastorale si debba inserire in quella di tutta l’équipe 
terapeutica e lavorare nel pieno accordo con essa. L’operatore e, in modo speciale, il sacerdote rappresentano in maniera 
concreta tutta la comunità cristiana. L’azione pastorale per lo stato di malattia contribuisce in misura notevole alla 
educazione di una umanità quale Dio la vuole. Vissuta nella serietà e nella consapevolezza della fede, essa riconduce 
continuamente al Vangelo, immettendo nella trama di una vita, tante volte disastrata, la dinamica dell’avvento del 
Regno e della Risurrezione. “La sofferenza – ha scritto Giovanni Paolo II – sembra appartenere alla trascendenza 
dell’uomo, è uno di quei punti nei quali l’uomo viene in un certo senso destinato a superare se stesso e viene a ciò 
chiamato in modo misterioso”.  

Nelle parrocchie della nostra diocesi resiste la buona consuetudine di tenere in casa il malato per potergli 
offrire soprattutto la vicinanza affettuosa. Questo è un valore che va conservato e incrementato. Soprattutto i malati 
cronici e terminali, come ho potuto verificare sovente nella Visita Pastorale, sono accuditi con grande umanità. La 
comunità parrocchiale deve organizzare e sviluppare forme di volontariato che sappiano alleviare il peso che grava sulle 
famiglie e offrano un servizio ispirato dalla gratuità e dal disinteresse. La parrocchia deve saper coinvolgere tutti i 
credenti nella cura dei fratelli infermi, includendoli nelle iniziative e nella preghiera, trasmettendo loro la gioia di essere 
sempre parte viva della comunità. 
 Visitare i carcerati 

 La visita dei carcerati fa parte delle “opere di misericordia” (Mt 25, 43). Israele, fin dall’inizio della sua storia, 
ha fatto in Egitto l’esperienza di una “prigionia originale”, che era una forma di schiavitù (Es 13, 14; Dt 7, 8). In seguito 
il popolo di Dio più volte conobbe la deportazione, pratica comune nell’Oriente antico. La cattività di Babilonia, era una 
forma di deportazione o esilio, ma rimase nell’esperienza d’Israele, come la cattività per eccellenza. Accanto a queste 
prove collettive, la Bibbia evoca la sorte di individui schiavi o prigionieri, non sempre condannati per un giusto castigo, 
ma – come nel caso di Giuseppe (Gn 39, 20ss), di Geremia (Ger 20, 2; 32, 2-3), di Giovanni Battista (Mt 14, 3) per una 
prova provvidenziale. Anche Gesù fu legato (Gv 18, 12; Mt 27, 2) e gettato in prigione. La stessa sorte attendeva gli 
apostoli (At 5, 18) e Paolo, capace di andare volontariamente in prigionia (At 20, 22), che diventerà semplicemente “il 
prigioniero di Cristo” (Ef 3, 1). Tuttavia, “la parola di Dio non sarà incatenata” (2 Tim 2, 9) e il Vangelo si diffonderà 
anche a causa della prigionia degli apostoli (At 28, 30-31). Nei primi secoli del Cristianesimo la persecuzione e il 
carcere saranno le condizioni frequenti nelle quali gli apostoli e i cristiani saranno chiamati a rendere testimonianza a 
Cristo e alla fede. Ci sono molte testimonianze su come i cristiani erano vicini a coloro che rano improgionati per la 
fede Cristiana. Pertanto, “visitare i carcerati” era un’opera di grande carità, che talvolta diventava una testimonianza 
della fede cristiana e della comunione fraterna.  

 Nel Medioevo nacque un intenso movimento nelle comunità cristiane per liberare i prigionieri, ridotti in 



schiavitù presso gli Islamici.  
 Oggi c’è un vasto movimento di sostegno di persone tenute in carcere ingiustamente. Così pure molti cristiani 

partecipano all’impegno per una profonda riforma del codice penale, che punti sul recupero della persona, sulla 
integrazione sociale di chi ha sbagliato, sull’alternativa alla pena detentiva con altre modalità sanzionatorie di carattere 
non detentivo. Anche nel nostro carcere di Foggia, c’è l’impegno attivo del Cappellano, che opera coinvolgendo tante 
persone nell’azione pastorale in favore dei carcerati. 

 Degna di nota è l’affermazione di Giovanni Paolo II: «non esiste giustizia senza perdono». Con queste parole 
egli voleva dire che il perdono non è un’alternativa alla giustizia, perché la giustizia non deve riprodurre il male ma 
deve saper dire, in un percorso intelligente, magari faticoso, ciò che è «altro dal male»”.  
 Seppellire i morti 

Si tratta di un’opera di misericordia non contenuta esplicitamente nell’elenco di Matteo 25, ma è una pratica di 
pietà ben attestata nel giudaismo. Nel libro di Tobia la sepoltura dei cadaveri è un’opera gradita a Dio (Tb 12, 12-13). 
C’era, al tempo di Gesù, tra i giudei una vera e propria “usanza”, che prevedevano l’avvolgimento un lenzuolo, delle 
bende per bloccare gli arti e il trattamento del cadavere con degli aromi e resine. A questa cura dei morti si ricollega 
anche la prassi dei cristiani fin dall’età apostolica. 

Tuttavia, fra tutte le opere di misericordia la sepoltura sembra essere l’opera meno attuale. Nei nostri obitori ci 
sono cadaveri, che nessuno riconosce e nessuno ritira. E poi ci sono le migliaia di corpi di coloro che muoiono in mare, 
nel tentativo di raggiungere qualche lido ospitale dopo la fuga dalla distruzione e dalla guerra.  

Nell’antichità la sepoltura aveva un carattere più religioso che familiare o sociale. Nella comunità cristiana, la 
sepoltura era l’ultima forma di carità verso i poveri. La Chiesa non si limitava a seppellire i propri morti, ma compiva 
questo dovere nei posti in cui si trovavano dei morti senza sepoltura, vittime di calamità pubbliche o di naufragi.  

I cristiani poveri e stranieri erano sepolti a spese della comunità. I credenti aborrivano l’uso pagano di cremare 
i cadaveri; secondo la fede biblica e per imitare la sepoltura di Cristo, li inumavano o li collocavano in loculi parietali 
dei cimiteri. Dal 1963 la Chiesa cattolica, pur mantenendo la preferenza tradizionale per l’inumazione, accetta di 
accompagnare con la preghiera liturgica chi ha scelto l’incinerazione, purché non sia voluta con motivazioni contrarie 
alla fede cristiana. 

Oggi, si direbbe che il culto dei morti sia più diffuso della stessa pratica religiosa. Per noi cristiani, la vita 
sacramentale e l’associazione dei fedeli alla sorte di Cristo, ha sviluppato la coscienza che anche il corpo è, in qualche 
modo, sacro. Nel cristiano il germe della risurrezione, posto dal battesimo, è nutrito continuamente dall’unione 
sacramentale con Cristo morto e risorto nella Eucaristia. La fede cristiana è chiaramente professata in tutti i testi 
eucologici della liturgia funebre. Nella Veglia di preghiera nella casa del defunto, nel tempo pasquale si dice: “Ascolta, 
o Dio, la preghiera che la comunità dei credenti innalza a te nella fede del Signore risorto, e conferma in noi la beata 
speranza che insieme al nostro fratello, risorgeremo in Cristo a vita nuova”.  

Accompagnare una persona al cimitero, visitarla al camposanto, portare fiori, pregare per i morti, sono tutte 
espressioni molto amate dal popolo cristiano: esse esprimono la convinzione che siamo una sola famiglia ed è legittimo 
e doveroso affidare i nostri defunti alla misericordia di Dio, perché compia in loro ogni salvezza. 

Ma l’impegno pastorale dei cristiani e dell’intera comunità è anche avere attenzione ai parenti rimasti, che 
sperimentano il dolore e il vuoto. Una comunità parrocchiale deve farsi carico di situazioni dolorose che si vengono a 
creare per la morte dei congiunti: talvolta sono bambini che restano senza nessuno. Una famiglia che si offrisse per 
l’adozione dell’orfano, compirebbe un’opera di salvataggio umano e psicologico del bambino. Non di rado emergono 
necessità economiche, l’urgenza di trovare un lavoro, quando l’unico sostegno lavorativo viene a mancare. Ma c’è 
sempre bisogno di un supplemento di affetto, di vicinanza, di conforto religioso e di preghiera. Per questo, la Scrittura 
raccomanda a tutti l’assistenza delle vedove e degli orfani (Es 22, 20-23; Dt 14, 28-29). Gesù stesso, come Elia, 
restituisce a una vedova il suo unico figlio (Lc 7, 11-15; 1 Re 17, 17-24). Nel servizio quotidiano della Chiesa 
primitiva, ci si preoccupava di sovvenire alle necessità delle vedove (At 6, 1) e, se non avessero più dei parenti, è la 
Chiesa che ne assume la responsabilità, come esige la pietà autentica (Gc 1, 27).  

Dove esistano Confraternite o Misericordie, è opportuno rivedere gli statuti e i regolamenti in modo che sia 
evidenziato e vissuto sempre più intensamente lo scopo caritativo, che è all’origine storica di tali istituzioni. Esse hanno 
avuto un ruolo di grande rilievo nel periodo post-tridentino, come risposta cristiana ai tanti problemi di povertà. Con 
particolare attenzione si prendevano cura della sepoltura degli infanti, dell’assistenza agli infermi, agli storpi e ciechi. 
La sepoltura dei poveri e i suffragi per le Anime sante del Purgatorio erano attività caratteristiche di molte confraternite 
che, per le riunioni e la recita degli uffici, disponevano di propri oratori. Esse potrebbero dare alla Chiesa e alla società 
un contributo alla evangelizzazione della morte cristiana, in un’epoca in cui si tende a rimuovere dalla attenzione della 
società e a nascondere l’evento della morte, per rivelarne la dimensione pasquale.  
Domande per la revisiopne di vita: 
1. Siamo consapevoli che il malato ha bisogno non solo di affetto, di solidarietà e di amicizia, ma anche di 

scoprire il signficato della sofferenza nella sua vita ed in modo particolare il valore salvifica di essa?  
2. Tutto quello che facciamo ai fratelli lo facciamo a Gesù. In questa luce va vista la visita ai carcerati. Quando 

non è possible effettuarla, essa può essere espressa in diverse forme di solidarietà, prima fra tutte quella del 
rispetto della persona, e poi dell’impegno per il recupero e l’integrazione di chi ha sbagliato.  

3. La sepoltura dei morti è da tutti sentita. Per noi cristiani deve comnportare due aspetti: la fede nella 



risurrezione della carne e l’aiuto a chi rimane nel bisogno a causa del lutto. 


