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Da Gerusalemme a Gerico
con il buon samaritano



Un possibile punto di partenza

• La parabola del buon samaritano (Lc
10, 33-37):
• presenta il programma dell’amore
cristiano;

• si presta a tratteggiare la
fisionomia e la spiritualità del
ministro straordinario della
Comunione;

• può offrire alcune suggestioni al
nostro tema.



Sulla via da Gerusalemme a Gerico

«Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e cadde nelle mani
dei briganti, che gli portarono via tutto, lo percossero a sangue e se
ne andarono, lasciandolo mezzo morto. Per caso, un sacerdote
scendeva per quella medesima strada e, quando lo vide, passò
oltre. Anche un levita, giunto in quel luogo, vide e passò oltre.
Invece un Samaritano, che era in viaggio, passandogli accanto, vide
e ne ebbe compassione. Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite,
versandovi olio e vino; poi lo caricò sulla sua cavalcatura, lo portò
in un albergo e si prese cura di lui. Il giorno seguente, tirò fuori
due denari e li diede all'albergatore, dicendo: "Abbi cura di lui; ciò
che spenderai in più, te lo pagherò al mio ritorno "».



L’indifferenza del sacerdote e del levita

• Il sacerdote e il levita:
• sono uomini del tempio;
• scendono da Gerusalemme e provengono dal culto;
• fingono di non vedere il mal capitato e rimangono
indifferenti;

• si distanziano («passano oltre») per non mettere in
pericolo la loro purità rituale;

• mostrano che tra la loro fede e la loro vita c’è un
solco incolmabile.



La compassione del samaritano

• Il terzo viandante è un
samaritano miscredente:
• non si limita a guardare, ma
prova un’emozione profonda
e viscerale che esprime il
linguaggio della tenerezza e
della maternità di Dio: la
compassione;

• solidarizza con il dolore dell’uomo caduto nelle mani dei
briganti e lo sottrae dalla solitudine e dall’indifferenza;



La compassione del samaritano

• compie dei gesti di prossimità:
a) si fa vicino;
b) fascia le ferite;
c) versa olio e vino;
d) lo carica sulla sua cavalcatura;
e) lo porta in un albergo;
f) si prende cura di lui.

• Dal racconto assumiamo due immagini: l’olio della consolazione
e della tenerezza e il vino della speranza e della gioia.



L’olio della consolazione 
e della tenerezza



Dal linguaggio giuridico a quello terapeutico

• Il riferimento all’olio della consolazione e della
tenerezza può aiutarci a fare una lettura della
riconciliazione in chiave terapeutica.

• La lettura abituale del IV sacramento risente di
una visione giuridica che riscontriamo nello
stesso linguaggio dell’Ordo Paenitentiae e della
dottrina cattolica occidentale.

• Il libro liturgico individua quattro momenti
della celebrazione della penitenza: a)
contrizione; b) confessione; c) soddisfazione; d)
assoluzione.



La contrizione

• Il concilio di Trento definisce la
Contrizione come «il dolore dell’animo
e la riprovazione del peccato
commesso, accompagnati dal proposito
di non peccare più in avvenire. […] La
contrizione include non solo
l’abbandono del peccato, il proposito e
l’inizio di una nuova vita, ma anche
l’odio della vecchia vita» (DS 1676)



La contrizione

• «Dipende da questa contrizione del cuore la verità della
penitenza. La conversione infatti deve coinvolgere l'uomo nel
suo intimo, così da rischiarare sempre più il suo spirito e
renderlo ogni giorno più conforme al Cristo» (RP 6a).

• Il dolore del peccato non è ascrivibile alla sfera dell’emotività,
ma rinvia al sacrario della coscienza in cui guardare con parresia
la propria vita e contemplare la misericordia divina: soltanto
stando di fronte a colui che abbiamo ferito possiamo prendere
coscienza del peccato e rinnovare il proposito di una vita nuova
in Cristo.



La confessione

• Il secondo atto del penitente è la
confessione al ministro delle proprie
colpe: «la confessione poi esige nel
penitente la volontà di aprire il cuore
al ministro di Dio, e nel ministro di
Dio la formulazione di un giudizio
spirituale, con il quale, in forza del
potere delle chiavi di rimettere o di
ritenere i peccati, egli pronunzia, in
persona Christi, la sentenza» (RP 6b).



La confessione

• Si tratta di un momento delicato che talvolta crea nel penitente,
chiamato a raccontare e condividere gli aspetti negativi della
propria vita, un certo disagio psicologico e spirituale.

• La confessione sacramentale ha in sé una profonda pedagogia.
Essa si presenta come
• confessio laudis (celebrazione della magnanimità di Dio);
• confessio vitae (narrazione della propria storia di grazia e di
peccato);

• confessio fidei (proclamazione della certezza che Dio accoglie
e risana).



La soddisfazione

• Nella mens tridentina la soddisfazione era vista principalmente
quale castigo per i peccati e per questo commisurata alla gravità
del peccato commesso (cfr. DS 1692).



La soddisfazione

• Nel nuovo rituale si inizia a profilare la dimensione medicinale:
• «il genere e la portata della soddisfazione si devono
commisurare a ogni singolo penitente, in modo che ognuno
ripari nel settore in cui ha mancato, e curi il suo male con una
medicina efficace» (RP 6c);

• Suggerisce che la soddisfazione debba essere «non solo
un'espiazione delle colpe commesse, ma anche un aiuto per
iniziare una vita nuova e un rimedio all'infermità del peccato»
(RP 18)



L’assoluzione

• Al penitente che ha confessato le proprie colpe Dio concede il
perdono con il segno dell’assoluzione.

• «Dio, Padre di misericordia, che ha riconciliato a sé il mondo nella
morte e risurrezione del suo Figlio, e ha effuso lo Spirito Santo per
la remissione dei peccati, ti conceda, mediante il ministero della
Chiesa, il perdono e la pace. E io ti assolvo dai tuoi peccati
nel + nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo».



L’assoluzione

• La parola dell’assoluzione è pronunciata da una pluralità di voci che
vibrano all’unisono.

1. La voce della Trinità. La formula di assoluzione ha un andamento trinitario
e rinvia all’intera economia della salvezza. Per mezzo del sacramento «il
Padre accoglie il figlio pentito che fa ritorno a lui, Cristo si pone sulle
spalle la pecora smarrita per riportarla all'ovile, e lo Spirito Santo santifica
nuovamente il suo tempio o intensifica in esso la sua presenza» (RP 6d).

2. La voce della Chiesa. Sposa infedele e madre di santi, la Chiesa, abitata
dallo Spirito, rimette i peccati, cerca quanti si sono smarriti e annuncia il
Vangelo della misericordia.

3. La voce del ministro. Il presbitero non è un giudice, ma uno strumento del
miracolo del perdono, un peccatore perdonato e un testimone anch’egli
della misericordia.



Verso un’interpretazione terapeutica della Penitenza

• La lettura terapeutica della penitenza
• parte dalla comprensione del peccato
quale mal-essere che scalfisce
l’integrità dell’uomo-malato;

• esige un processo di diagnosi e di
cura;

• conduce alla guarigione spirituale;
• presuppone un cambiamento
terminologico e concettuale;

• è coerente con i gesti e le parole di
Gesù che guarisce e rimette i peccati.



Anamnesi del malato

• Un primo riferimento da considerare
è l’anamnesi delle fragilità, ovvero
l’esame obiettivo delle malattie che
insidiano l’organismo.

• Il penitente traccia un’accurata storia
della propria debolezza per risalire
alle cause patogena delle malattie
che intaccano i comportamenti e
condizionano le relazioni.



Diagnosi e terapia

• La prospettiva terapeutica condiziona anche la
fisionomia del ministro, chiamato a
individuare le malattie che stanno dietro i
peccati (diagnosi) e prescrivere il farmaco per
la guarigione (terapia).

• In un sistema penitenziale terapeutico la
penitenza non si configura come riscatto da un
debito, ma come farmaco somministrato per la
salute del malato.

• Diagnosi e terapia rinviano al discernimento
spirituale del confessore-medico.



La Chiesa “ospedale da campo“

• «Io vedo con chiarezza che la cosa di
cui la Chiesa ha più bisogno oggi è la
capacità di curare le ferite e di
riscaldare il cuore dei fedeli, la
vicinanza, la prossimità.
Io vedo la Chiesa come un ospedale da campo dopo una
battaglia. È inutile chiedere a un ferito grave se ha il colesterolo
e gli zuccheri alti! Si devono curare le sue ferite. Poi potremo
parlare di tutto il resto. Curare le ferite, curare le ferite... E
bisogna cominciare dal basso» (Papa Francesco, Intervista 19
agosto 2013).



Il vino della speranza
e della gioia



Il simbolismo del vino nella Bibbia

• La Scrittura contiene riferimenti al vino e ne illustra il suo
profondo significato antropologico e simbolico.

Segno di alleanza e della promessa messianica
• I vigneti in Israele sono il segno della benedizione di Dio (Dt 8,8)
• La felicità promessa da Dio è espressa in chiave di abbondanza di
vino (Am 9,14)

• L’immagine della vigna è associata allo stesso popolo (Is 5,1-7).
• Gesù è la vera vite e porta frutto dando la sua vita (Gv 15).
• Nel NT è simbolo dei tempi messianici e della nuova alleanza
«vino nuovo in otri nuovi» (Mc 2,22) e nozze di Cana (Gv 2).



Il simbolismo del vino nella Bibbia

Causa di gioia
• Noè sperimentò gli effetti inebrianti del vino (Gn 9,20-21).
• Il salmista benedice Dio per i doni della creazione e riconosce nel vino
la causa di gioia (Sal 104,15).

Uso cultuale
• Melchìsedek offrì pane e vino (Gn 14,18-20).
• Nel mondo giudico c’è un impego costante del
vino nei riti del tempio (primizie) e delle case
(cena pasquale).

• Gesù usa il vino nell’Ultima Cena e le prime
comunità cristiane ripetono i suoi gesti e le sue
parole nei raduni nelle domus.



Il simbolismo del vino nella Bibbia

Uso terapeutico
• Il racconto del samaritano ci rimanda ad un uso terapeutico del
vino. Nella tradizione popolare era come medicamento per
detergere ferite e piaghe. Il bruciore causato dall’alcol indicava
l’effetto sanante nella ferita.

• Il potere terapeutico del vino è espresso dall’apostolo Paolo
quando esorta il giovane Timoteo a «non bere più soltanto
acqua», ma a bere «un poco di vino» (1Tm 5,23)



L’eucaristia cibo e farmaco di immortalità

Le parole di Gesù
• «Chi mangia la mia carne e beve il
mio sangue ha la vita eterna e io lo
risusciterò nell’ultimo giorno.
Perché la mia carne è vero cibo e il
mio sangue vera bevanda» (Gv 6,
54-55).

• Gesù con afferma che mangiando il suo corpo e bevendo il suo
sangue l’uomo partecipa della vita stessa di Dio («la vita
eterna») e della Pasqua di Gesù ( «io lo risusciterò nell’ultimo
giorno»).



L’eucaristia cibo e farmaco di immortalità

Le parole dei Padri
• Sant’Ignazio di Antiochia afferma che l’eucaristia è «farmaco di
immortalità, antidoto contro la morte e cibo per vivere per
sempre in Gesù Cristo» (Lettera agli efesini 20,2).

• Ambrogio insiste sulla necessità si ricevere sempre l’eucaristia
come farmaco che guarisce dal peccato e dalla disarmonia: «se
ogni volta che il sangue viene sparso, viene sparso per la
remissione dei peccati, devo riceverlo sempre, perché sempre
rimetta i peccati. Io che pecco sempre, devo sempre disporre
della medicina» (Sacramenti IV, 28)



L’eucaristia cibo e farmaco di immortalità

Le parole della Chiesa
• La messa rituale per il Viatico.
• Colletta: «O Padre, guarda con
bontà N., tuo figlio, e fa’ che,
affidandosi alle sue promesse,
fortificato dal Corpo di Cristo,
nostra via, verità e vita, proceda
nella pace verso il tuo regno» .

• Prefazio: «Nell’Eucaristia, testamento del suo amore, egli si fa
cibo e bevanda spirituale per il nostro viaggio verso la Pasqua
eterna»



L’eucaristia cibo e farmaco di immortalità

• Hanc igiitur FE I: «Accetta con benevolenza, o Signore, questa
offerta che noi tuoi ministri e tutta la tua famiglia ti
presentiamo anche per il tuo figlio N. che nel santo Viatico
riceve il pegno della risurrezione e con la forza di questo pane
disceso dal cielo accompagnalo nella gioia del tuo regno».

• Comunione: «Sac: l Corpo di Cristo opp. Il sangue di Cristo. Inf:
Amen. Sac:Egli ti custodisca e ti conduca alla vita eterna».

• Dopo la Comunione: «O Padre, che sei la salvezza di chi crede in
te, fa’ che il nostro fratello N., rinvigorito dal Corpo e Sangue
del tuo Figlio, raggiunga fiducioso il regno della luce e della
vita».



Il ruolo del ministro straordinario
in chiave mistagogica



Prossimità, compassione e cura

• Quello del ministro
straordinario è un
ministero di prossimità,
compassione e cura.

• Prossimità. La prossimità è
lo spazio per accorciare le
distanze e vedere e toccare
la carne sofferente dei
fratelli per riconoscervi la
carne sofferente di Cristo.



Prossimità, compassione e cura

• Compassione. La compassione non è una
spiccata sensibilità umana che conduce a
vivere un’empatia per qualcuno che
soffre, ma è la capacità spirituale di fare
memoria della tenerezza di Cristo e di
commuoversi per entrare veramente
nella vita dei chi soffre.

• Cura. La prossimità e la compassione si
traducono in gesti concreti di amore e di
cura verso il sofferente per aiutarlo
uscire dalla sua sofferenza.



Carisma e ministero in chiave mistagogica

• Prossimità, compassione e cura non
sono solo le coordinate di un
ministero, ma corrispondono a un
particolare carisma, quello della
consolazione e dell’accompagnamento
umano e spirituale dei sofferenti,
ricevuto in dono dallo Spirito Santo
per l’utilità comune.

• Il carisma e il ministero del ministro straordinario lo inserisce
nel processo di guarigione del cuore del sofferente e nel
rapporto tra riconciliazione ed eucaristia.



Dinamismo cinesico
• Il primo atto del ministro straordinario è
quello di uscire da uno spazio rituale,
quello della casa della Chiesa, per entrare
in uno spazio rituale, quello della casa
della sofferenza.

• Questo dinamismo cinesico innesca e
rivela relazioni di prossimità.

Carisma e ministero in chiave mistagogica



Aiutare a confessare la lode e chiedere perdono
• Il primo atto rituale è la richiesta di perdono,
soglia di memoria e di purificazione.

• Aiutare a ricostruire la propria biografia per
confessare la lode, riconciliarsi con la
propria storia e individuare le malattie dello
spirito,.

• L’importanza dei gesti di prossimità
spirituale e di attenzione umana: colmare la
solitudine, condividere le fatiche, versare
l’olio della tenerezza.

Carisma e ministero in chiave mistagogica



Annunciare una parola di consolazione
• Il rito della Comunione fuori la Messa
prevede la proclamazione della parola
di Dio che apre il cuore dell’uomo ad
un orizzonte di grande speranza e di
profonda consolazione.

Carisma e ministero in chiave mistagogica

• La parola di Dio ha una dimensione terapeutica: purifica il cuore
(“la parola del Vangelo cancelli i nostri peccati”) ed è nutrimento
nella prova.

• Consegnare all’ammalato una parola capace di riscaldare il cuore e
sanare le ferite per rileggere la propria storia di sofferenza e
coglierne la dimensione salvifica



Indegnità e certezza della guarigione
• Davanti al dono dell’eucaristia l’uomo
percepisce la propria indegnità e si
affida alla misericordia di Dio facendo
proprie le parole del centurione romano

Carisma e ministero in chiave mistagogica

che ha chiesto a Gesù aiuto per un suo servo malato e sofferente
“Signore, io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto, ma dì
soltanto una parola e il mio servo sarà guarito” (Mt 8,8).

• Il ministro straordinario si inserisce in questa dinamica
annunciando il vangelo della misericordia e divenendo lui stesso
una parola di consolazione e una certezza di guarigione.



Duplice dono: il pane e se stessi
• Mangiare e bere sono due atti primordiali
e funzionali alla vita biologica dell’uomo.

• Nell’eucaristia l’ammalato riceve il cibo
che sostiene il pellegrinaggio terreno, il
pane del perdono e il farmaco
dell’immortalità.

Carisma e ministero in chiave mistagogica

• Il servizio della comunione agli ammalati non si esaurisce con il
dono del Pane, ma trova la sua pienezza nel pienezza nel dono
di sé - «Voi stessi date loro da mangiare» (Mc 6,37) - attraverso
la prossimità, la consolazione e la cura.



Speranza e ringraziamento
• Il rito della Comunione deve prevedere uno spazio
di silenzio e gratitudine.

• Favorire un atteggiamento di gratitudine per:
• stupirsi del dono dell’eucaristia, rimedio e
alimento per i deboli e non premio per i perfetti
(cfr. EG 47);

Carisma e ministero in chiave mistagogica

• accettare le proprie ferite e trasformarle in varchi di speranza
per sé e per gli altri;

• guardare con speranza ad un oltre che attende e alimentare il
desiderio della patria del cielo.


