
“Chi è malato, chiami a sé i 
presbiteri della Chiesa ed essi 
preghino su di lui, ungendolo 

con olio nel nome del Signore ”
( Gc 5,14 )
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Il percorso

breve spiegazione biblica del versetto
gesti sananti /non sananti nella visita e 
nella relazione con il malato
conclusione



“Chi è malato, chiami a sé i 
presbiteri della Chiesa ed essi 
preghino su di lui, ungendolo 

con olio nel nome del Signore ”



Qualche nota
È il testo della prassi della Chiesa primitiva, e la prima cosa

di cui prendere atto è che non si tratta di moribondi, ma di
semplici malati impediti di uscire di casa.

 Il sacramento che si era trasformato in “estrema unzione”
(Concilio di Trento, sessione XIV) ne ha condizionato a
lungo la pre-comprensione, e anche se oggi si è ricuperato
qualcosa, è sempre a persone anziane (o in pericolo di
morte se giovani) che viene dato non agli ammalati sic et
simpliciter.

Forse bisognerà recuperare anche questa prassi…



 Chi è malato

Si tratta di una infermità alquanto grave, che
indebolisce il paziente al punto da impedirgli di recarsi
personalmente dai responsabili della comunità, ma
non così grave da togliergli la piena responsabilità circa
la decisione di chiamarli a domicilio (chiami a sé). Non
si tratta di moribondi, ma di semplici malati impediti
di uscire di casa. La malattia di cui qui si parla è
corporale.



 Chiami a sé

Il verbo esprime un movimento ecclesiale, un lasciare
la comunità per recarsi nella casa del malato,
un’attenzione e sollecitudine per le persone malate e
questo per sottolineare come fin dall’antichità essi
erano considerati parte integrante della comunità
stessa e nessuno veniva lasciato solo o dimenticato.



 I presbiteri

Sono gli anziani, più volte nominati negli Atti e nelle
lettere pastorali,(cfr At 11,30; 14,23; 15,2.4.6.22; 16,4;
20,17.28; 1Tm 5,16.19; Tt 1,5 )che avevano un importante
ruolo insieme agli apostoli e che erano costituiti come
dirigenti nelle nuove comunità create dagli apostoli
con responsabilità precise (cfr At 20,28 ).



 Le azioni dei presbiteri

 pregare: è azione comunitaria di tutto il collegio
presbiterale, nella veste di capi della comunità i quali
pregheranno sul malato.
 ungendolo con l’olio nel nome del Signore. L’olio,

dai multiformi significati nella Bibbia, qui significa
dono di salvezza integrale ottenuta in virtù della fede
nella parola onnipotente di Dio. L’unzione con olio, nel
nome del Signore, simboleggia la presenza sanante
del Signore.



 In conclusione:

 il malato al centro della comunità: la comunità
ecclesiale chiamata a farsi prossima al malato, e visto
che il malato è in condizioni di non potersi muovere,
viene stabilito che tutto abbia luogo a casa sua.
 C’è quindi un movimento ecclesiale – chiami a sé –

verso il malato, in obbedienza all’insegnamento di
Gesù: “ero malato e mi avete visitato” (Mt 25,36).
 La preghiera e l’unzione con olio i contenuti della

visita.



GESTI / ATTEGGIAMENTI  
SANANTI



Essere segno della vicinanza di Dio e 
della Chiesa valorizzando il dono 

della propria presenza



«…Accettare l’altro che soffre significa assumere in
qualche modo la sua sofferenza, cosicché essa
diventa anche mia. Ma proprio perché ora è divenuta
sofferenza condivisa, nella quale c’è la presenza di un
altro, questa sofferenza è penetrata dalla luce
dell’amore.
La parola latina con-solatio, consolazione, lo
esprime in maniera molto bella suggerendo un
essere-con nella solitudine, che allora non è più
solitudine».

(Spe Salvi 38)



La celebrazione dei sacramenti:
Riconciliazione
Unzione degli infermi
Eucaristia



Sapere “come” stare vicino a chi vive 
nel dolore e “come” sa parlargli di 

Dio.

«Il cristiano sa quando è tempo di parlare di Dio e
quando è giusto tacere di Lui e lasciar parlare
solamente l’amore. Egli sa che Dio è amore e si rende
presente proprio nei momenti in cui nient’altro
viene fatto fuorché amare»

(Deus Caritas Est 31)



Coltivare l’arte del lasciare parlare 
disponendosi  al   silenzio  e  

all’ascolto



Sviluppare la libertà interiore pronto 
ad accogliere la parola di fiducia o di 

fede, ma anche le lamentele o la 
collera



L’incontro tra persone ferite nella 
loro umanità. Il luogo di incontro 
sarà questa UMANITÀ FERITA: la 

sua, ma anche la nostra, quella che ci 
deriva dall’ essere creature



L ’incontro tra operatore pastorale e persona
malata mi pone dinanzi ad una nudità
umana che è debolezza, appello, bisogno,
fragilità, vulnerabilità; ma questa nudità
possiede una autorità disarmata, imperativa,
che interpella l’operatore pastorale



Non aver paura del corpo del
malato. Una carezza, una stretta di
mano, un bacio sulla fronte o sulla
guancia, a seconda dei rapporti
esistenti, può essere per il malato
fonte di grande consolazione



Il corpo è il luogo dell’incontro, della
salvezza; «il corpo cardine della
salvezza» (Tertulliano).

Il realismo dell’Incarnazione: Gv. 1,14



Ungere, profumare, accarezzare il
corpo malato:
gesti concreti per dire la prossimità
e la vicinanza dell’amore di Dio…
ciascuno secondo il proprio ruolo e
compito nella comunità



GESTI / ATTEGGIAMENTI  
NON SANANTI



 Fretta
 Pie esortazioni spirituali 



Trasmettere pietà invece di rispetto
 Usare frasi fatte che turbano    

piuttosto che confortare



 Giudicare i loro sentimenti: 
“non dire così”; “non sentirti così”

 Minimizzare o banalizzare le 
proprie perdite per  tenerli su di 
morale 



 Evitare ogni forma di 
accanimento sacramentale

 Non fare del malato un’occasione 
di protagonismo caritativo



Conclusione

“Io non so come accada che, quando un
membro soffre, il suo dolore divenga più
leggero se le altre membra soffrono con lui. E
l’alleviamento del dolore non deriva da una
distribuzione comune dei medesimi mali, ma
dalla consolazione che si trova nella carità
degli altri” (Agostino, Epist. 99,2).
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