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Visitare gli ammalati 

 

Matteo 8, 5Matteo 8, 5Matteo 8, 5Matteo 8, 5----    13131313::::        

5 Entrato in Cafarnao, gli venne incontro un centurione che lo scongiurava: 6 «Signore, il mio servo 

giace in casa paralizzato e soffre terribilmente». 7 Gesù gli rispose: «Io verrò e lo cureròIo verrò e lo cureròIo verrò e lo cureròIo verrò e lo curerò». 8 Ma il 

centurione riprese:  

«Signore, io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto, dì soltanto una parola e il mio servo sarà Signore, io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto, dì soltanto una parola e il mio servo sarà Signore, io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto, dì soltanto una parola e il mio servo sarà Signore, io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto, dì soltanto una parola e il mio servo sarà 

guaritoguaritoguaritoguarito. 9 Perché anch'io, che sono un subalterno, ho soldati sotto di me e dico a uno: Va', ed egli va; e 

a un altro; Vieni, ed egli viene, e al mio servo: Fa' questo, ed egli lo fa».   

10 All'udire ciò, Gesù ne fu ammiratoGesù ne fu ammiratoGesù ne fu ammiratoGesù ne fu ammirato e disse a quelli che lo seguivano: «In verità vi dico, presso 

nessuno in Israele ho trovato una fede così grande. 11 Ora vi dico che molti verranno dall'oriente e 

dall'occidente e sederanno a mensa con Abramo, Isacco e Giacobbe nel regno dei cieli, 12 mentre i figli 

del regno saranno cacciati fuori nelle tenebre, ove sarà pianto e stridore di denti».  

13 E Gesù disse al centurione: «Va’, e sia fatto secondo la tua fede»«Va’, e sia fatto secondo la tua fede»«Va’, e sia fatto secondo la tua fede»«Va’, e sia fatto secondo la tua fede». In quell'istante il servo guarì.    

 

Chi viene a visitarmi dice parole false, 
raccoglie cattiverie nel suo cuore 
e, uscito, sparla nelle piazze. 
Contro di me mormorano i miei nemici, 
contro di me enumerano le mie sventure: 
"L'ha colpito un male incurabile, 
non si alzerà più dal letto in cui giace" (Sal 41,7-9). 

Siracide 7,35 afferma: “Non esitare nel visitare gli ammalati, perché per questo sarai amato”. Visitando il malato, l'uomo 
attua il comando di amare il prossimo (cf. Lv 19,18) ed è a sua volta riamato (cf. Sir 7,35b). “Se qualcuno non visita un 
malato, è come se versasse sangue”; e ancora: “Chi visita un malato gli toglie un sessantesimo del suo dolore”. 
 
La visita al malato è come un unguento che allevia la sua sofferenza: “un sessantesimo del suo dolore”. Se visitiamo gli 

ammalati saremo amati. 

Gesù ci dà un esempio stupendo di delicatezza e di finezza. Di prontezza e di disponibilità. Al centurione che lo implora per 

il servo malato dice con decisione: “Verrò e lo curerò”. Il centurione risponde come fanno tante persone discrete: “Non si 

disturbi. Venga appena può, quando ha un po’ di tempo. Signore, io non sono degno che tu entri nella mia casa. Ma di’ 

soltanto una parola e il mio servo sarà guarito”. Dietro queste parole c’è in realtà un invito pressante. 

Gesù, tuttavia, rimane colpito da questa fede così umile e buona. Sorprendente per il Signore stesso. Non gli rimane che 

aggiungere: “Va’, e sia fatto secondo la tua fede”. Contempla e prega il testo. Sentiti presente e partecipe. 

 

Chi visita il malato deve entrare nella casa in punta di piedi, come in un luogo sacro. Rispetta l’ambiente che lo circonda e 

non fa pettegolezzo su ciò che vede. Su quelle pareti, su quei quadri, su quelle fotografie è scritta la storia di chi sta 

soffrendo. Visitare vuol dire vedere e ascoltare. Non parlo sempre io. Meno che meno passo in rassegna i miei malanni, 

davanti al malato. O, con cattivo gusto, non inizio a snocciolare casi clinici simili, conclusi in modo infausto. Il salmo 41 che 

puoi leggere prima, dice quali sono le reazioni di un infermo quando una persona indiscreta, chiacchierona lascia 

l’impressione di chi ha sentenziato la fine.  

Se visiti un malato - e lo devi visitare -, ricorda che è il malato a darti le indicazioni per una visita che lo conforta. Dunque: 

guardalo con occhio buono; pronuncia poche parole dolci e incoraggianti senza minimizzare o esagerare; impara anche a 

stare semplicemente per ascoltare o per condividere il dolore, la spossatezza e il silenzio. Se hai confidenza fa’ qualche 

gesto affettuoso delicato e sobrio, prendi la mano. Condividi il dolore e la prova dei familiari. Non aggravare mai il loro 

momento di sofferenza. Hai davanti Gesù che soffre. Ricorda il centurione. Anche io sono malato. Tuttavia: “Signore, io 

non sono degno che tu entri sotto il mio tetto, dì soltanto una parola e il tuo servo sarà guarito”.  Sarà la tua preghiera, 

oggi. 


