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1. La creazione 

L’antico testo della Genesi (Cfr Gn 1, 1-19), appena 

ascoltato, ci ha messo dinnanzi al mistero della 

creazione. Secondo un linguaggio umano che fa 

riferimento a una scadenza numerica a noi abituale, Dio 

crea: il primo giorno, il giorno e la notte; il secondo 

giorno, il cielo; il terzo giorno, la terra con alberi, frutti e 

il mare; il quarto giorno, il sole e la luna. Ascolteremo 

nei prossimi giorni il racconto della creazione di altre 

realtà, fino alla creazione dell’uomo e della donna. 

Anche noi, come il salmista (Crf Sal 103) esplodiamo in 

un canto di gioia: Benedici il Signore anima mia, per le 

meravigliose opere del creato! 

 

2. La redenzione 

Il testo evangelico (Cfr Mc 6, 53-56) invece ci 

colloca davanti a un altro grande mistero: quello della 

redenzione. In Cristo è stata donata la salvezza; Cristo ci 

ha salvati dalla morte e dal peccato. E come, ci ricorda 

spesso il Vangelo, tale liberazione che si esprime nella 

guarigione dalle malattie di tante persone che a lui 

accorrono, provoca una esplosione di lode. 

Oggi si celebra nel mondo cattolico la Giornata 

del malato. E vediamo che anche qui nel nostro piccolo, 

qui nella nostra Cattedrale, oggi si realizza quello che in 

Palestina accadde al tempo di Gesù: da ogni regione si 

accorreva a Lui, al Maestro di Nazareth, che parlava, 

guariva, seminava speranza, dava conforto. Anche voi 

fratelli ammalati siete venuti, accorsi, per ricevere una 

parola di conforto e una speranza, qui presso la casa del 

Signore, a scuola della sua Parola, a mensa con lui 

nell’Eucaristia. Non solo qui da noi, ma soprattutto nei 

grandi santuari mariani, malati e sani, piccoli e adulti, 

giovani e anziani accorrono… vanno… e ritornano alle 

loro case rinfrancati, risollevati, risanati nel cuore. Si 

ripete anche oggi il miracolo della guarigione. 

 

3. Fratelli ammalati, che cosa cercate? 

E’ confortante e consolante vedervi qui. Cosa 

desiderate? Cosa cercate? La guarigione fisica? Ritornare 

ad avere meno anni per essere ancora giovani come una 

volta? L’eliminazione di tante tribolazioni che vi 

affliggono? Io penso di no. Siete venuti qui - amo 

pensare - per ricevere invece una parola di speranza, di 

luce che possa incoraggiarvi nell’attraversare i giorni bui 

e tristi, aiutarvi a far passare le lunghe ore della 

solitudine, a sostenervi nei momenti di abbattimento e di 

sconforto.   

A voi, fratelli ammalati, basta toccare – come ci ha 

ricordato il vangelo di oggi - un lembo del mantello di 

Gesù. Non chiedete di più. Vi basta un sorriso, vi appaga 

sentire che una mano vi accarezza il volto, per voi è 

sufficiente sentire una voce che vi chiama per nome; 

insomma, toccare anche solo un lembo del mantello di 

Gesù come fece quella donna afflitta da tanti anni da 

emorragie continue… (Cfr Lc 8,43-48) e come fecero i 

malati di cui ci ha parlato il vangelo oggi.  

 

4. Noi siano il lembo del mantello di Gesù 

Vorremmo noi essere oggi il lembo del mantello 

di Gesù per voi: noi Chiesa, noi comunità cristiana, noi 

parrocchie, noi Diocesi, noi volontari, noi operatori 

sanitari che trascorriamo ore accanto a voi. La nostra 

voce, la nostra presenza, il nostro aiuto vorrebbe essere 



discreto e silente, non vorremmo opprimervi con le 

nostre iniziative e premure. 

Fece così anche il samaritano della parabola 

evangelica (Cfr Lc 10,30-37). Come sapete, il messaggio 

del santo Padre per questa Giornata è tutto imperniato 

sulla figura del buon samaritano che si fece vicino, stette 

accanto al fratello sofferente, per essere suo prossimo. 

Ecco, è proprio questo quello che vorremmo essere noi 

per voi: che ci consideriate vostro prossimo. Sarebbe una 

gioia anche per noi. 

 

5. “Un dolce e lontano mormorio che mi annunciava 

l’arrivo dello Sposo…” 

Per voi, malati e per noi sani, io vorrei, infine, 

rileggere una pagina di una grande santa, santa Teresa di 

Gesù Bambino, scritta quando intuì il sorgere della sua 

malattia: la tubercolosi: “Dopo essere rimasta al sepolcro 

fino a mezzanotte, tornai in cella; ma avevo appena 

avuto il tempo di posare la testa sul cuscino che sentii 

come un fiotto che saliva, che saliva gorgogliando fino 

alle labbra. Non sapevo cosa fosse, ma pensavo che forse 

stavo per morire e la mia anima era inondata di gioia! ... 

Quando mi svegliai pensavo che avevo qualcosa di 

gioioso da scoprire; avvicinandomi alla finestra potei 

constatare che non mi ero sbagliata… avevo l’anima 

piena di grande consolazione, ero intimamente persuasa 

che Gesù, nel giorno anniversario della sua morte, 

voleva farmi udire un primo invito! Era come un dolce e 

lontano mormorio che mi annunciava l’arrivo dello 

Sposo.” (Dal Manoscritto C). 

 

 

 


