
Un sacramento dimenticato? 

Tra “marginalizzazione” e “inflazione” 



Vivere la malattia 

Oltre la dicotomia anima – corpo 
 * la medicalizzazione della malattia 
    e l’estraneazione del malato dal processo di cura 

 * la malattia tocca la persona e non solo l’organismo 

Accogliere la vulnerabilità – infermità 
      * oltre la cultura efficientista, giovanilista, salutista 

Stare di fronte alla morte  
 * senza soccombere né evadere 



Vivere umanamente la malattia 

Un approccio “personale” Oltre l’approccio “clinico” 
 La malattia va vissuta e non solo curata 
 Riconoscere e affrontare la solitudine,  
 oltre l’isolamento e l’abbandono  

Ascoltare e discernere le domande di senso 
 Aiutare a rivedere la propria vita,  
 i valori e le priorità che la reggono 



Il compito del malato 
Oltre la ribellione e la rassegnazione: Imparare ad “invocare” 

 Il malato che nella propria infermità celebra nella fede il dono del 
Sacramento dell’Unzione “invoca” la presenza del Signore che, 
tramite l’azione di testimonianza e annuncio della comunità 
cristiana, si fa presenza di grazia che sana e salva liberando dalla 
solitudine.  

 Colui che vive così la propria condizione di malattia è testimone di 
fede ed edifica con la sua azione la Chiesa come comunità della 
speranza escatologica. 

Vivere cristianamente la malattia 



 Perché sia possibile al malato vivere la malattia “invocando” è 
fondamentale che sperimenti la vicinanza personale di chi non lo 
abbandona nella solitudine e si rende per lui disponibile. Questa 
disponibilità si manifesta in molti modi, nelle diverse forme che assume la 
presenza e l’attenzione con cui si accompagna e ci si accompagna alla 
persona malata: ascolto, silenzio, parola, preghiera, gesto, celebrazione … 

  La comunità cristiana che si fa presenza fraterna accanto al malato attesta 
con la propria disponibilità la disponibilità stessa del Signore che mai 
abbandona colui che gli si affida. Sarà la comunità che pone anche il segno 
sacramentale di speranza e dono di grazia, qual è il Sacramento 
dell’Unzione degli infermi.  

Il compito della comunità cristiana 
Oltre la ribellione e la rassegnazione: Farsi prossimo 



Attenzioni pastorali 

-  Una adeguata formazione 
-  Una buona pratica 
-  Una comunità sanante  


