
Cristo medico  
Ritiro spirituale. 7 marzo 2010 

Premessa:  
“Dal fianco trafitto di Cristo sgorgano i sacramenti della Chiesa”: è  questo il titolo della Lettera 
Pastorale del nostro Arcivescovo, pubblicata il mercoledì delle Ceneri del 2010. Essa è in continuità con la 
precedente, intitolata “Liturgia, evento di salvezza”, ed approfondisce in modo particolare i sacramenti. 
Nei mesi scorsi noi abbiamo già trattato la prima parte della Lettera, seguendo il Catechismo della Chiesa 
Cattolica, in cui abbiamo sottolineato che “Le parole e le azioni di Gesù nel tempo della sua vita nascosta e 
del suo ministero pubblico erano già salvifiche. Esse anticipavano la potenza del suo mistero pasquale. 
Annunziavano e preparavano ciò che egli avrebbe donato alla Chiesa quando tutto fosse stato compiuto. I 
misteri della vita di Cristo costituiscono i fondamenti di ciò che, ora, Cristo dispensa nei sacramenti 
mediante i ministri della sua Chiesa, poiché «ciò che era visibile nel nostro Salvatore è passato nei suoi 
sacramenti»” (CCC 1115). 
Nella presente meditazione rifletteremo sulla seconda parte della Lettera, che porta i titolo: “Cristo, medico 
e i suoi farmaci”. 
I. Attraverso i sacramenti si attua la salvezza 

1. Quale rapporto tra guarigione e sacramenti? (p. 76) 
La guarigione prodotta dai sacramenti non coincide del tutto con la salute fisica, ma è un intervento di Dio, 
che opera secondo la sua sapienza, donando il perdono dei peccati e, con esso, anche sollievo, pace e 
serenità. Essa ha il suo “modello sacrale cristiano più significativo ed espressivo nel sacramento 
dell’Unzione degli infermi”, che è appunto il sacramento che perdona i peccati e reca sollievo all’ammalato. 

2. Come il sacramento raggiunge l’uomo? 
Risponde l’Arcivescovo: “la struttura sacramentale tocca l’uomo attraverso tre realtà: Gesù Cristo, 
primordiale e fontale sacramento di salvezza, la chiesa, universale sacramento di salvezza, la liturgia, 
sacramento complessivo della salvezza strettamente collegato con Cristo e con la Chiesa”. 
Per capire bene queste affermazioni è utile ricordare quanto dice il Concilio Vaticano II, che ci presenta il 
mistero dell’Incarnazione di Cristo, come fondamento dell’azione sacramentale della Chiesa: “Dio, il quale 
«vuole che tutti gli uomini si salvino e arrivino alla conoscenza della verità» (1 Tm 2,4), «dopo avere a più 
riprese e in più modi parlato un tempo ai padri per mezzo dei profeti» (Eb 1,1), quando venne la pienezza 
dei tempi, mandò il suo Figlio, Verbo fatto carne, unto dallo Spirito Santo, ad annunziare la buona novella 
ai poveri, a risanare i cuori affranti [Lc 4, 18], «medico di carne e di spirito » [S. Ignazio di Antiochia], 
mediatore tra Dio e gli uomini [1Tm 2, 5]. Infatti la sua umanità, nell'unità della persona del Verbo, fu 
strumento della nostra salvezza. Per questo motivo in Cristo « avvenne la nostra perfetta riconciliazione con 
Dio ormai placato e ci fu data la pienezza del culto divino». Quest'opera della redenzione umana e della 
perfetta glorificazione di Dio, che ha il suo preludio nelle mirabili gesta divine operate nel popolo 
dell'Antico Testamento, è stata compiuta da Cristo Signore principalmente per mezzo del mistero pasquale 
della sua beata passione, risurrezione da morte e gloriosa ascensione, mistero col quale «morendo ha 
distrutto la nostra morte e risorgendo ha restaurato la vita» [Prefazio pasquale]. Infatti dal costato di Cristo 
dormiente sulla croce è scaturito il mirabile sacramento di tutta la Chiesa (SC 5). 

3. Così pure è da ricordare che Cristo è presente nella liturgia. Dice l’Arcivescovo: “La liturgia è 
speciale irradiazione della presenza di Cristo e della sua azione, speciale realizzazione, ripresentazione, 
riattualizzazione del suo mistero di salvezza per la santificazione degli uomini e la glorificazione di Dio” (p. 
77). Anche il Concilio in modo incisivo e chiaro dice: “Cristo è sempre presente nella Chiesa e in modo 
speciale nelle azioni liturgiche. E’ presente nel sacrificio della messa…. E’ presente con la sua virtù nei 
sacramenti, al punto che quanto uno battezza è lui che battezza. E’ presente nella sua parola…. E’ presente 
infine quando la Chiesa loda e prega, lui che ha promesso: «Dove sono due o tre riuniti nel mio nome, là 
sono io, in mezzo a loro»” (SC 7).  
La salvezza operata da Cristo nella liturgia si inserisce “nella catena dei gesti salvifici distribuiti lungo 
il corso della storia della salvezza”. In questo modo si viene a contatto col mistero di Cristo, divenendo 
“gradualmente conformi a tale mistero” ed entrando così “nella storia della salvezza cristologicamente 
definita”. (p. 77). Per questo motivo il Concilio dice che “la liturgia è il culmine verso cui tende l’azione 
della Chiesa e, al tempo stesso, la fonte da cui promana tutta la sua energia” (SC 10). 

4. In riferimento ai sacramenti la malattia e la guarigione sono metafore “di due realtà che 
toccano il campo soprannaturale”. Esse sono rispettivamente il peccato (rottura con Dio) e lo stato di 
grazia (ricomposizione del rapporto con Dio, con l’adesione piena alla sua volontà, vista come un disegno di 
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amore). Poiché questa guarigione spirituale avviene per opera di Cristo, è indispensabile partire dalla figura 
di Gesù, nostro medico. 
II. Cristo medico          (p. 78) 

1) Gesù ha la coscienza di essere inviato dal Padre come Messia per “rendere presente il Regno di 
Dio attraverso parole e gesti liberatori e potenti”. Difatti quando i discepoli di Giovanni Battista domandano 
a Gesù se è lui il Messia, Gesù risponde, applicando a sé quanto dice il profeta Isaia: “Andate e riferite a 
Giovanni ciò che voi udite e vedete: i ciechi ricuperano la vista, gli storpi camminano, i lebbrosi sono 
guariti, i sordi riacquistano l’udito, i morti risuscitano, ai poveri è predicata la buona novella” (Mt 11, 3-5). 
Questo testo sta ad indicare che Gesù è il Messia predetto dai profeti e che le sue guarigioni sono l’attuazione 
della salvezza promessa da Dio per il tempo messianico (Is 29, 18s; 35, 5s; 42, 8; 61, 1). 

2) Questo stesso potere Gesù lo concede ai dodici e poi ai settantadue discepoli (p. 79). 
Le guarigioni che Gesù compie sono connesse con la potenza della sua parola e con il perdono dei 
peccati. Inoltre si spiegano col “riferimento alla risurrezione come vittoria sulla morte, e dono della 
pienezza di vita, all’opera specificamente divina della creazione e alla liberazione della condizione 
umana mediante il coinvolgimento di Gesù che manifesta l’amore compassionevole e attivo per l’uomo.  

3) La tradizione apostolica e della Chiesa antica  continua ad offrire la salvezza attraverso i 
sacramenti che sono il prolungamento dei gesti salvifici di Cristo in favore dell’uomo (p. 80). 

4) Il punto di incontro tra Dio salvatore e l’uomo è la carne. In questo modo l’incarnazione del 
Verbo diventa la fonte della salvezza per gli uomini: “ogni carne vedrà la salvezza di Dio” (Lc 3, 6). 
Tertulliano dice: “caro salutis cardo”. Perciò essa non è solo strumento, soggetto, oggetto della salvezza , ma 
perno e cardine della salvezza. 

5) Per questo l’immagine che compendia l’efficacia salvifica della presenza di Cristo, a partire 
dalla sua incarnazione fino al suo prolungamento che si attua nella Chiesa attraverso i sacramenti, è quella di 
Cristo medico. E’ un’immagine molto viva nella tradizione cristiana primitiva. Cito solo S. Ignazio di 
Antiochia: “Non vi è che un solo medico,carnale e spirituale, generato e ingenerato, Dio venuto nella carne, 
vita vera nella morte, da Maria e da Dio, prima passibile e poi impassibile, Gesù Cristo nostro Signore”. 
Del resto è Gesù stesso che nei vangeli assimila i giusti ai sani e i malati ai peccatori (Mt 9, 12; Mc 2, 1. 7; 
Lc 5, 31): “Nono sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati!” (Mt 9, 12) (p. 81).  

6) Nella tradizione i Padri sviluppano le categorie dei malati in due direzioni complementari 
tra loro: alcuni prendono in considerazione l’umanità in genere, altri fanno delle applicazioni a partire dalle 
guarigioni riferite dai Vangeli. Ecco alcune citazioni: 
S. Efrem parla del mondo intero “come un corpo che languisce: è malato di errore”. 
S. Agostino: “Il genere umano è malato, non di una malattia corporale, ma dei suoi peccati: Egli è là, giace 
su tutta la terra, dall’oriente all’occidente, il grande malato”  
Clemente Alessandrino dice che il Logos medico guarisce le nostre passioni, aggredendo in noi la radice dei 
nostri errori. 
Un altro testo di S. Agostino: “proprio lui è il nostro Signore Gesù Cristo; proprio lui in persona, lui è il 
medico totale delle nostre ferite, quel crocifisso che fu schernito e a cui, mentre pendeva dalla croce, i 
persecutori, scuotendo il capo, dicevano: “Se è figlio di Dio, discenda dalla croce; lui è il nostro medico 
totale, proprio lui… Sulla croce curò le tue ferite, dove sopportò a lungo le sue; colà ti guarì da una morte 
perpetua, dove si degnò di morire temporalmente”. 
Altro testo di S. Agostino: “Così la sapienza di Dio che guarisce l’uomo si è donata essa stessa per guarire; 
essa stessa è il medico, essa la medicina”. 
. 
Domande per la revisione di vita  
Seguiamo l’Arcivescovo, che ci indica alcune riflessioni per la revisione di vita:  
1. Egli ci invita ad andare al di là dell’orizzonte della salute fisica, che non è il supremo valore… La gente dice: 

“se c’è la salute, c’è tutto!” Attenzione, però: la vita vale anche quando non c’è la salute. Il supremo valore, 
difatti, è la vita stessa. E poi Gesù, quando opera le guarigioni nel vangelo, orienta sempre i malati ad un 
orizzonte più ampio, che è quello della salvezza. Noi, sacerdoti, aiutiamo i fedeli e noi stessi a scoprire questa 
dimensione più profonda della vita, che oltretutto è un bisogno del cuore umano?  

2. Ci offre questa seconda riflessione: per curare le nostre malattie fisiche siamo disposti a spendere cifre 
enormi e sacrifici enormi…. Ed è bene fare così… Ma siamo disposti a fare altrettanto quando abbiamo le 
malattie dello spirito?  

3. Nella terza riflessione l’Arcivescovo invita i sacerdoti e i ministri istituiti ad avere un rapporto personale con 
il malato, allo stesso modo di Gesù nel Vangelo 
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Appendice: Testi citati nella meditazione 
 
(Marco cap. 3) 
14]Ne costituì Dodici che stessero con lui [15]e anche per mandarli a predicare e perché avessero il potere di 
scacciare i demòni. 
 
(Marco cap. 6) 
 Gesù andava attorno per i villaggi, insegnando. 
 [7]Allora chiamò i Dodici, ed incominciò a mandarli a due a due e diede loro potere sugli spiriti 
immondi. [8]E ordinò loro che, oltre al bastone, non prendessero nulla per il viaggio: né pane, né bisaccia, né 
denaro nella borsa; [9]ma, calzati solo i sandali, non indossassero due tuniche. [10]E diceva loro: «Entrati in 
una casa, rimanetevi fino a che ve ne andiate da quel luogo. [11]Se in qualche luogo non vi riceveranno e 
non vi ascolteranno, andandovene, scuotete la polvere di sotto ai vostri piedi, a testimonianza per loro». 
[12]E partiti, predicavano che la gente si convertisse, [13]scacciavano molti demòni, ungevano di olio molti 
infermi e li guarivano. 
 
(Matteo cap. 10) 
 [1]Chiamati a sé i dodici discepoli, diede loro il potere di scacciare gli spiriti immondi e di guarire 
ogni sorta di malattie e d'infermità. 
 
(Luca cap. 9) 
[1]Egli allora chiamò a sé i Dodici e diede loro potere e autorità su tutti i demòni e di curare le malattie.  
 
(Luca cap. 10) 
8]Quando entrerete in una città e vi accoglieranno, mangiate quello che vi sarà messo dinanzi, [9]curate i 
malati che vi si trovano, e dite loro: Si è avvicinato a voi il regno di Dio. [10]Ma quando entrerete in una 
città e non vi accoglieranno, uscite sulle piazze e dite: [11]Anche la polvere della vostra città che si è 
attaccata ai nostri piedi, noi la scuotiamo contro di voi; sappiate però che il regno di Dio è vicino. [12]Io vi 
dico che in quel giorno Sòdoma sarà trattata meno duramente di quella città. 
 
(Matteo cap. 9) 
[10]Mentre Gesù sedeva a mensa in casa, sopraggiunsero molti pubblicani e peccatori e si misero a tavola 
con lui e con i discepoli. [11]Vedendo ciò, i farisei dicevano ai suoi discepoli: «Perché il vostro maestro 
mangia insieme ai pubblicani e ai peccatori?». [12]Gesù li udì e disse: «Non sono i sani che hanno bisogno 
del medico, ma i malati. [13]Andate dunque e imparate che cosa significhi: Misericordia io voglio e non 
sacrificio. Infatti non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori». 
 
(Marco cap. 2) 
 [1]Ed entrò di nuovo a Cafarnao dopo alcuni giorni. Si seppe che era in casa [2]e si radunarono tante 
persone, da non esserci più posto neanche davanti alla porta, ed egli annunziava loro la parola. 
 [3]Si recarono da lui con un paralitico portato da quattro persone. [4]Non potendo però portarglielo 
innanzi, a causa della folla, scoperchiarono il tetto nel punto dov'egli si trovava e, fatta un'apertura, calarono 
il lettuccio su cui giaceva il paralitico. [5]Gesù, vista la loro fede, disse al paralitico: «Figliolo, ti sono 
rimessi i tuoi peccati». 
 [6]Seduti là erano alcuni scribi che pensavano in cuor loro: [7]«Perché costui parla così? Bestemmia! 
Chi può rimettere i peccati se non Dio solo?». 
 
(Luca cap. 5) 
 [29]Poi Levi gli preparò un grande banchetto nella sua casa. C'era una folla di pubblicani e d'altra 
gente seduta con loro a tavola. [30]I farisei e i loro scribi mormoravano e dicevano ai suoi discepoli: «Perché 
mangiate e bevete con i pubblicani e i peccatori?». [31]Gesù rispose: «Non sono i sani che hanno bisogno del 
medico, ma i malati; [32]io non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori a convertirsi». 
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