
Visitare gli infermi 
Relazione di Beniamino Depalma 

ono qui per offrire soltanto delle provocazioni per la 

vostra riflessione sulla lettera pastorale del cardinale 

Sepe “Visitare gli infermi”. 

Comincio subito con una provocazione del patriarca di 

Costantinopoli Athenagora: «I cristiani fanno finta di 

celebrare la Pasqua, in realtà celebranp soltanto un rito», 

perché se celebrassero la Pasqua, sarebbero guariti dall’in 

ferno che si portano dentro, perché l’inferno non è un luogo, 

ma è lì dove si è incapaci di amare. La Pasqua ha la forza di 

guarirci dall’inferno che tutti ci portiamo dentro. Abbiamo 

perduto la nostra umanità, tutti. È questo il vero problema del 

mondo di oggi. 

Per questo si va diffondendo tra noi la cultura 

dell’insensibilità. La paura di soffrire con l’altro, che ci rende 

umani. è la cultura dell’indifferenza. Senza volti, senza 

identità. Siamo nessuno: questo è il mondo di oggi. Ma la cultura dell’indifferenza ci 

rende incapaci di rispondere alle due domande fondamentali che riguardano tutti gli 

uomini. Sono le domande poste all’inizio della Genesi: Adamo, dove sei? Cioè dove 

sta la tua umanità? E poi la seconda domanda a Caino: dov’è tuo fratello? Cioè, 

riconosci nell’altro la tua carne? Dio alla fine ci chiederà una sola cosa: hai raggiunto 

la pienezza dell’umanità alla quale ti avevo chiamato? Perché tutta la vita è imparare 

il mestiere dell’umano. 

Perché Gesù è venuto? Gesù è venuto per insegnarci a vivere. Il Vangelo non è un 

libro religioso, di morale, è una terapia per diventare umani. Gesù attraverso la sua 

persona, le sue parole, i suoi gesti, tenta di creare l’umano. Diventare umani significa 

passare dall’ostilità all’ospitalità. Dio ci ha creati per accoglierci gli uni gli altri, noi 

abbiamo creato l’ostilità. L’ostilità è il diavolo, abbiamo paura del volto dell’altro. 

Poniamoci la domanda. Chi è l’uomo? C’è una definizione molto bella dello 

psicanalista Massimo Recalcati. «L’uomo è un grido nella notte della sua esistenza». 

L’uomo è una domanda, un’invocazione fin da bambino. L’ammalato è una domanda 

e un’invocazione. Non è soltanto un problema fisiologico. Noi ci troviamo davanti ad 

un uomo che grida. È un grido nella notte del dolore e della sofferenza. Visitare gli 

ammalati, ma allarghiamo il tema a tutte le forme di disagio. C’è il disagio corporale, 

il disagio psicologico, il disagio spirituale, il disagio culturale. Visitare tutti gli 

uomini e tutte le donne che fanno esperienza del disagio, della fragilità, del limite.  
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Viviamo in una cultura che cerca di dimenticare la fragilità, che l’uomo è debole, è 

limite. Siamo tutti ammaltati della malattia di Nietszche, il superuomo. Il superuomo 

non è mai esistito. L’uomo è creatura con tutte le conseguenze della creaturalità. La 

fragilità e il limite ci appartengono. Possiamo arrabbiarci contro questa condizione, 

ma ce la portiamo dentro. È inutile nascondere queste dimensioni umane, è inutile 

rifiutarle e vivere di illusioni. Accanto alla fragilità.  

Dinanzi alla fragilità entriamo in crisi, perché l’ammalato ci rivela che siamo noi. 

L’ammalato è la nostra verità, ecco perché abbiamo paura di incontrare l’uomo 

disagiato, perché ci dice “così sei tu”. La fragilità cambia la vita di chi vive questa 

esperienza. Quando si diventa malati cambia la qualità della vita, si fa l’esperienza 

della diffidenza. 

Di fronte a chi viene a visitarlo, l’ammalato pensa “per quale motivo è venuto?”. Fa 

l’esperienza dell’esclusione: “ormai io non sono più nel mondo dei cosiddetti sani”. 

Fa l’esperienza dell’angoscia, della disperazione, del rifiuto degli altri. Soprattuto fa 

l’esperienza di un Dio diverso. Nella malattia entra in crisi la fede. La malattia ci fa 

fare l’esperienza del fallimento. Ma la fragilità può diventare un luogo di rivelazione 

e di relazione. Come fare perché la malattia, da un problema diventi un’opportunità? 

Il disagio deve diventare luogo di relazione per il malato e per chi l’incontra.  

L’ammalato durante la sua malattia cerca un senso, “ma perché mi è capitato questo? 

Perché proprio a me?” E il senso nessuno se lo dà. C’è bisogno di qualcuno che mi 

aiuti a trovare il senso. Il senso nessuno lo conosce. Il senso lo accogliamo attraverso 

il volto di una persona, di una storia che ci è accanto. 

Cosa chiede l’ammalato? Chiede di incontrare un volto, di lasciarci interrogare. 

Davanti all’ammalato dobbiamo lasciarci interrogare. Dobbiamo permettere 

all’ammalato di gestire la conversazione. Lasciarsi interrogare dal suo sguardo, dal 

suo silenzio, senza fretta né superficialità. Attenzione alla storia di Giobbe. Accanto a 

Giobbe malato si avvicinano gli ortodossi con la loro teologia sulla sofferenza che 

manda in tilt la fede di Giobbe. Davanti alla sofferenza si tace e ci si mette in ascolto. 

Non facciamo teologia inutile davanti alla sofferenza con parole tipo “beato te che 

soffri, sei fortunato, sei prediletto di Dio”. Ma queste sono eresie perché Dio non 

vuole la sofferenza. Attenzione a certe espressioni pietistiche che suscitano la 

reazione. Il mistero della sofferenza non lo si capisce. Lo si capisce soltanto con il 

tempo se ci sarà qualcuno che accompagnerà il tempo della domanda. 

L’ammalato chiede non la diaconia dei gesti, ma la diaconia delle relazioni. Chiede 

qualcuno che lo faccia uscire dalla sua prigione, dalla sua infelicità, qualcuno che 

possa prenderlo per mano e rimetterlo in piedi, qualcuno che lo rigeneri, che gli ridia 

la vita. L’ammalato ha bisogno di sentire che nonostante tutto, la sua vita è preziosa. 

Ha bisogno di sentire che la vita non gli è stata rubata. È chiamato a vivere la vita con 

un’altra logica, ma è chiamato a vivere, non a lasciarsi andare, non a morire.  
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L’ammalato ha bisogno di essere riconosciuto come persona e non come problema 

clinico. Cosa chiede l’ammalato? Chiede che gli si doni silenzio, ascolto, tempo, 

prossimità, lentezza, un cuore capace di riscaldare il suo cuore ormai diventato 

freddo. Chiede che il sano gli faccia spazio nella sua vita. Chiede amabilità. 

Avvicinarsi all’ammalato, che è la vera Terrasanta, non Gerusalemme, senza i 

sandali, senza superiorità. L’ammalato ha bisogno di un ammalato anche lui, che 

riesce a comprenderlo. Un uomo come te. 

Uno psichiatra, Morelli, ha scritto un libro molto interessante: Nessun uomo è senza 

limiti. Siamo tutti limitati. Come si superano i nostri limiti? Attraverso il dono dellla 

misericordia scambievole. 

Dopo il primo peccato Dio cosa fa? Dio fa una tunica ad Adamo ed Eva, li copre, 

perché il limite, ogni limite dà l’impressione della vergogna. Per evitare che il limite 

diventi vergogna c’è bisogno della misericordia. Avvicinarsi agli ammalati non come 

gli amici di Giobbe, consolatori molesti e stucchevoli, pieni di certezze inutili, ma 

come uomini senza sandali, limitati con i limitati, perché ognuno fa la stessa 

esperienza. Noi abbiamo una prassi da seguire ed è la prassi del Signore. Gesù non è 

colpito dal peccato, ma dalla sofferenza dell’uomo. Ecco perché Gesù non predica 

mai la rassegnazione. Gesù predica la lotta contro tutta la fragilità. Qual è la prassi di 

Gesù contro la fragilità, davanti alla sofferenza? 

Gesù non si lascia prendere da impegni sacri o religiosi. L’impegno per l’uomo è 

quello più sacro e religioso. Farsi vicini. Sporcarsi le mani. Pensate che toccare un 

lebbroso significava andare contro la legge, cadere nell’impurità. Gesù non aveva 

paura di toccare, perché toccare è un gesto significativo nella relazione. Quando un 

ammalato si sente toccare avverte una forza che dà il coraggio di andare avanti; e il 

tocco significa “sono con te”. Prendo su di me un pezzetto della tua sofferenza. 

Gesù si compromette. Cerca la guarigione della malattia. La guarigione del cuore. 

Guardate Gesù non ha guarito tutti i malati, ma ha guarito tutti i cuori affranti. Un 

cuore affranto è un cuore senza speranza, un grido nella notte che più nessuno 

ascolta. Accanto all’ammalato Gesù faceva venire la voglia di vivere. Gli ammalati si 

sentivano guardati, ascoltati. Ascoltavano parole di speranza, vedevano una presenza 

di solidarietà e di condivisione. 

Visitare gli ammalati non come gesto diplomatico, ma come gesto pastorale, che 

significa donare la vita. La pastorale non è un insieme di servizi, ma permettere a 

Gesù di continuare quello che lui faceva. E Gesù passava per le vie della Palestina 

dando vita. La visita agli ammalati è continuare i gesti di Gesù che cammina ed 

incontra tutti i tipi di sofferenza, nessuna esclusa, le antiche sofferenze e le nuove 

sofferenze, per dare vita. Il Signore accetta il peccato, ma non accetta la sofferenza. 

Quando Gesù manda i Dodici gli dice: “guarite gli ammalati”. Questo è un mandato 

evangelico. Il Vangelo o lo prendiamo per intero o facciamo un affronto al Signore. 



Visitare gli infermi – Relazione di Beniamino Depalma 

- 4 - 

Non possiamo prendere del Vangelo solo quello che ci interessa, perché Gesù e la sua 

Parola vanno insieme. Questo deve fare la Chiesa: come deve amare, deve celebrare 

l’Eucarestia, così deve andare a visitare gli ammalati. 

Qui entra in gioco tutta la pastorale al servizio degli ammalati. Dobbiamo portare 

l’Eucarestia agli ammalati, ma non solo, dobbiamo portare la nostra umanità, 

altrimenti l’Eucarestia può diventare soltanto un rito insignificante. Se l’Eucarestia 

viene portata da un uomo che fa sentire umanità, allora salva la vita. 

Noi come Chiesa siamo esperti in riti, ma siamo poveri in umanità. Ma se non ci 

convertiamo all’umanità i riti restano tali ed il mondo non viene salvato. Nel 1946 il 

filosofo Mounier scriveva: «il cristianesimo non appassiona più». Questa frase oggi è 

un’evidenza lapalissiana. Ma per quale motivo? Perché non passa l’umanità del 

Signore, che suscitava meraviglia. Il cristianesimo è passaggio di umanità nella storia 

degli uomini. Diceva Madaleine Delbrel, una mistica francese, che il Signore ci ha 

lasciato tre reliquie, ma esse vanno insieme. La prima reliquia è la Parola, la seconda 

è il Pane della vita, la terza reliquia è “lo avete fatto a me”, le opere di misericordia di 

Mt 25. La reliquia del povero è il segno se abbiamo ascoltato la prima reliquia, la 

Parola, e se abbiamo ascoltato l’Eucarestia. Imparate a servire, a donare, a 

compromettervi. Il povero, la visita degli ammalati, accanto al disagio, tutte le forme 

di disagio, è la prova del nove se abbiamo compreso il Vangelo e lo spezzare il Pane. 

Il sacrificio gradito a Dio è la relazione, il rapporto tra gli uomini. Dove c’è relazione, 

lì c’è l’autentica liturgia. 

Siate uomini di relazioni. La malattia può diventare opportunità ad una sola 

condizione, se c’è qualcuno affianco, se c’è la Chiesa affianco, la comunità cristiana 

vicino a me. Qui c’è un grosso problema pastorale. Le nostre comunità sono 

affannate e poco relazionali. Sono affannate per tante iniziative, ma sono prive di 

umanità. Gli ammalati ci guariscono perché ci fanno vedere la verità nella nostra vita. 

Noi siamo poveri. Gli ammalati sono i veri maestri di una comunità parrochiale, 

perché ci rivelano la nostra identità e il bisogno che abbiamo di essere tutti sostenuti 

nel cammino della vita. Gli ammalati devono essere al centro, come lo erano nella 

pastorale del Signore. La pastorale degli ammalati è centrare l’attenzione sulla 

persona, perché la comunità cristiana è la famiglia dove c’è posto per tutti. Tutti 

attorno alla mensa, la mensa della fraternità. 

(Dalla relazione ai Diaconi di Napoli, 

febbraio 2019. 

B. Depalma è vescovo emerito di Nola) 


