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Premessa: Nel presente incontro rifletteremo ancora sulla seconda parte della Lettera Pastorale del nostro Arcivescovo, 
“Dal fianco trafitto di Cristo sgorgano i sacramenti della Chiesa”. Precisamente ci fermeremo sul terzo capitolo che 
porta il titolo: “La funzione terapeutica dei sacramenti”. 

 
L’attività terapeutica della Chiesa non si è esaurita nella Chiesa antica, né si manifesta solo nella dimensione 

carismatica dell’esperienza cristiana, ma continua. I prodigi e i segni operati da Dio nel passato e poi dal Figlio 
Unigenito continuano anche oggi attraverso coloro che guidano la Chiesa. 

1. Anzitutto, aumenta la consapevolezza che la Chiesa è il luogo privilegiato in cui all’esperienza del 
peccato viene offerto il rimedio della Parola di Dio e la possibilità di confessare a Dio i propri peccati. 

Particolarmente significative le parole di S. Giovanni Crisostomo, che definisce la Chiesa come un laboratorio, 
come un dispensario spirituale, il luogo del rimedio e non del giudizio, il luogo del perdono delle colpe e non quello 
della loro punizione spirituale. Ecco un altro suo testo molto bello ed incisivo: “La Chiesa di Dio è un mercato 
spirituale e un deposito di farmaci dell’anima: noi dobbiamo, quindi, sull’esempio di quelli che frequentano i mercati, 
non allontanarci da qui  se non dopo aver fatto numerosi acquisti; oppure come quelli che sono accorsi alla casa di 
cura, non partirsene senza medicine adatte a guarire le diverse malattie. In realtà noi non ci riuniamo ogni giorno 
semplicemente per avere la gioia di ritrovarci insieme, ma per ricevere una istruzione salutare, conseguire il rimedio 
specifico, che fa al nostro stato, prima di rientrare nelle nostre case”. 

2. Nella Chiesa ci sono diverse funzioni esercitate dai discepoli del Medico Supremo, che possiamo 
chiamare attività terapeutiche. Esse sono: il discernimento, la consolazione, la correzione dei fratelli, dopo aver 
accolto l’apertura del cuore dei fedeli. Secondo Origene, una delle vie per la remissione dei peccati consiste nel 
confessare i peccati al sacerdote del Signore: “Se riveleremo i nostri peccati non solo a Dio, ma anche a coloro che 
possono medicare le nostre ferite e peccati, saranno distrutti i nostri peccati da colui che ha detto: Ecco distruggerò le 
loro iniquità come nube e come caligine”. Sta scritto nel Libro dei Proverbi: “Chi nasconde le proprie non avrà 
successo, ma chi le confessa e cessa di farle, troverà indulgenzia” (Pr 28.14). 

Origene afferma anche che bisogna trovare il medico competente, al quale esporre la propria infermità. 
Egli deve avere queste caratteristiche: “… sappia farsi debole con i deboli e piangere con coloro che piangono; 
conosca l’arte di condividere i dolori e i patimenti…”. Questa prassi si è sviluppata nella tradizione monastica, ma 
anche nella prassi della Chiesa. S. Ambrogio, per esempio, dice ai Vescovi: “Come un buon medico, il vescovo deve 
avere a cuore di risanare gli infermi, di  togliere le piaghe  che si diffondono  sul corpo, bruciarne alcune, ma non 
tagliare”. 

3. Un secondo rimedio, usato dalla Chiesa, è l’impiego delle Sacre Scritture, perché la Parola di Gesù è 
potente per guarire le nostre malattie. L’uso dei “medicamenti delle Scritture” si sviluppa in due ambiti 
complementari: quello parenetico e morale, da cui prende avvio la lectio divina della Bibbia, che avrà il suo massimo 
sviluppo nella vita dei monaci, e quello liturgico sacramentale, in cui la Parola di Dio si attualizza nell’oggi della 
celebrazione, giacchè quando si proclamano le Scritture nella Liturgia Gesù stesso è presente col suo potere di guarire. 
Quando il sacerdote durante la Messa bacia il vangelo, dice: “per evangelica dicta deleantur nostra delicta” (i nostri 
peccati siano cancellati dalle parole del Vangelo). 

4. Col passare del tempo c’è stato uno sviluppo dei riti sacramentali, che hanno esteso la loro attività 
terapeutica a tutte le stagioni della vita dell’uomo. I sacramenti sono l’antidoto alla “fragilità umana”, a quella 
vulnerabilità che il Figlio dell’Uomo ha incontrato e di cui ha fatto l’esperienza. La Liturgia tiene molto presente questa 
vulnerabilità non per rinchiudervi dentro l’uomo, ma per liberarlo incamminandolo sulle orme della vittoria pasquale: è 
su questa vulnerabilità che agiscono i sacramenti, chiamati da un antico testo liturgico, “medicamenti della salvezza 
eterna”. Un testo liturgico antico ci presenta l’infermità che nelle mani di Dio diventa essa stessa medicina, cioè 
causa di guarigione: “Tu mostri con potenza quanto splendida sia la salvezza operata dalla tua paterna bontà, mentre 
concedi che la stessa infermità diventi per noi una medicina”. 

I sacramenti dell’iniziazione cristiana, che introducono il credente nella comunità di coloro che sono stati 
guariti, costituiscono il fondamento dell’attività terapeutica della Chiesa. Incominciando dal Battesimo possiamo 
dire che con questo sacramento avviene la rigenerazione dell’uomo, significata dalle acque, che include anche la 
guarigione integrale dell’uomo. L’unzione con l’olio dei catecumeni prima del battesimo sta ad indicare la forza che dà 
il Sacramento per uscire vittoriosi dalla lotta contro il peccato ed il maligno e, quindi, per essere liberati nell’anima, nel 
corpo e nello spirito. 

Il sacramento della Confermazione collega l’imposizione delle mani del Vescovo sui cresimandi con 
l’invocazione dello Spirito Santo, perché li confermi con la ricchezza dei suoi doni e con l’unzione crismale li renda 
pienamente conformi a Cristo. 

Particolare rilievo assume, nel Battesimo e nella Confermazione, il segno della croce sulla fronte, che, 
unito all’unzione, assume il significato di protezione, riconoscimento, inviolabilità, coraggio, segno spirituale ed 
indelebile per la vita eterna ( da notare i quattro sacramenti, in cui c’è l’unzione con l’olio: Battesimo, Cresima, 
Unzione degli Infermi, Ordine Sacro).  



Il Cristo guarisce per contatto con la sua carne. Il mistero dell’Incarnazione è, così, intimamente congiunto 
all’Eucaristia. Un testo liturgico antico (Sacramentarium Venorese, n. 1059) mette in rilievo che i misteri celebrati 
nell’Eucaristia conferiscono la “sanità”; essi sono “medicina, medicazione, medicamento, aiuto dei fragili, rimedi 
della misericordia, difesa, aiuti celesti, sostanza per il ricupero e per la vita”. Molto significativa è questa 
preghiera: “La medicina celeste del tuo sacramento, Signore, ci ottenga la salute dell’anima e del corpo, perché, 
ristorati da questo tuo sacrificio, conseguiamo gli aiuti per il tempo presente e per l’eternità”. Il cibo eucaristico è 
“medicina d’immortalità”, “farmaco d’immortalità”; “farmaco di vita”. Nel Messale Romano il sacerdote ed i fedeli, 
prima di accostarsi alla comunione eucaristica, dicono insieme: “Signore, non sono degno che tu entri nella mia casa, 
ma di’ soltanto una parola e la mia anima sarà guarita” (cfr Mt 8, 8). 

Il sacramento della Riconciliazione è computato tra i “sacramenti medicinali”. L’opera redentrice di Cristo 
viene chiamata nell’antichità cristiana “medicina di salvezza”. Il Rito della Penitenza del 1974 collega le guarigioni 
operate da Gesù con la remissione dei peccati: “Egli guarì i malati, come segno del suo potere di rimettere i 
peccati”. E qui il riferimento all’episodio del Vangelo del paralitico, calato dal tetto è molto esplicito (cfr Mt 9, 2-8). 
Ogni intervento miracoloso di Gesù ha la duplice dimensione di segno e di realizzazione di guarigione; per questo la 
chiesa lo invoca: “Medico del corpo e delle anime, guarisci le piaghe del nostro cuore”. “Non soltanto la malattia è 
immagine del peccato, ma ne è diretta conseguenza. Tra i due mali è stabilito un vincolo indissolubile”. Il perdono 
divino è la medicina più salutare: “concede l’indulgenza ai rei e la medicina ai feriti. La ferita del peccato è varia e 
molteplice; ma il rimedio offerto dalla penitenza è diversificato”. 

Significative le parole di S. Agostino in riferimento alla pastorale penitenziale, che dice: “Voglio curare, non 
accusare”. E’ grazie alla medicina della confessione che l’esperienza del peccato non degenera in disperazione. Il «Rito 
della penitenza» allude a questo aspetto medicinale del sacramento, al quale l'uomo contemporaneo è forse più 
sensibile, vedendo nel peccato, sì, ciò che comporta di errore, ma ancor più ciò che dimostra in ordine alla debolezza e 
infermità umana (Cfr  Reconcilatio et paenitentia, 31).  

Infine, il sacramento che più chiaramente manifesta la sua originaria finalità terapeutica è l’Unzione dei 
malati. Qui non si tratta di una giustapposizione tra liturgia e terapia, ma di una liturgia che si pone, per se stessa, come 
terapia. 

Il concetto di salvezza diventa più denso di significato, in quanto esprime il ristabilimento dell’integrità della 
persona. La salvezza viene identificata con la guarigione totale dell’uomo e la persona dei malati nell’ambito della 
comunità ecclesiale costituisce una solida evidenza del fatto che  “la vita mortale degli esseri umani deve essere 
redenta tramite il mistero della morte e risurrezione di Cristo” (ordo unctionis infirmorum, 3). L’ordo dell’Unzione 
invita tutti, comunità e presbiteri, a una comprensione e condivisione della malattia e a una serie di gesti sul malato, 
come segni di trasmissione di una forza divina; gesti che indicano e che possono produrre una salute intesa come un 
benessere totale della persona sofferente (cfr Zanchetta, malattia, salute, salvezza, p. 337). 

Inoltre il rito rinnovato dell’Unzione sposta l’accento della remissione dei peccati e la preparazione immediata 
alla morte alla amministrazione del sacramento solitamente ai malati, che si spera possano guarire o trarne conforto. 
Così il sacramento rende l’uomo più forte di fronte alla malattia e alla morte. E’ partecipazione alla potenza della 
risurrezione di Cristo Salvatore, potenza che si manifesta tanto nelle guarigioni quanto nella preparazione alla morte e 
alla risurrezione. Il sacramento è destinato alla restaurazione dell’uomo nella sua totalità, nel corpo e nell’anima. 

Per la riflessione l’Arcivescovo ci suggerisce: 
1. Passare da una visione dei sacramenti come “riti di passaggio”, legati alle tappe della vita sociale, a “riti pasquali”, 
segni salvifici che ci introducano in modo sempre più vivo e consapevole nel mistero di Cristo morto e risorto.  
2. Se consideriamo la Chiesa come “ospedale generale”, cioè come una casa in cui ognuno viene curato e può e deve 
prendersi cura a sua volta dei fratelli infermi nel corpo e nello spirito. Tutto questo contribuisce all’edificazione del 
“corpo di Cristo” nella carità, sia, per l’efficacia dell’oblazione dei malati, sia per l’esercizio delle virtù in coloro che li 
curano o visitano. Trova così attuazione il mistero della Chiesa Madre e ministra della carità (…). Dobbiamo 
impegnarci perchè il servizio, umile ed affettuoso, verso gli ammalati partecipi a quello della Chiesa nostra madre, della 
quale Maria è l’esemplare perfetto per un efficace esercizio della terapia dell’amore” (Giovanni Paolo II, Udienza 
Generale del 27 aprile 1994). 
3. L’ascolto della Parola di Dio ci aiuti a purificare il nostro cuore, a mostrarci il male che abbiamo dentro ed anche la 
via di guarigione da intraprendere. A livello comunitario  il discernimento, frutto dell’ascolto della parola di Dio è la 
terapia per crescere come comunità cristiana, capace di affrontare fatiche e avversità, e di sviluppare “anticorpi” per non 
essere vittima sempre delle stesse malattie. 
4. Valorizzare la celebrazione comunitari del Sacramento della Riconciliazione per non lasciarci travolgere 
dall’intimismo.  
Domande per la revisione di vita.  

1. Riusciamo a vivere i sacramenti come eventi pasquali, che ci introducono nel mistero di Cristo morto e 
risorto? In parole più semplici: gli avvenimenti di morte nella nostra vita vengono superato con l’aiuto 
dei Sacramenti? Oppure i sacramenti sono staccati dai problemi esistenziali della nostra vita? 

2. Consideriamo la Chiesa come luogo in cui noi possiamo curare le nostre malattie spirituali? Siamo 
attenti a prenderci carico anche dei bisogni degli altri fratelli ammalati? 

3. Siamo assidui all’ascolto della Parola di Dio? Riusciamo a farci illuminare da questo ascolto? Oppure 
l’ascolto per noi è solo un fatto rituale, che non incide nella nostra vita? 


