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Pastorale della salute - novembre 2019 
Relazione del dott. Luca Moscatelli 
 
TU LO ASSISTI QUANDO GIACE MALATO 
(Salmo 41) 
 
 
Introduzione 
 
Giacere VS Stare in piedi / camminare… Angustia (respiro corto) VS Ampiezza 
(respiro profondo) 
Nell’esperienza della malattia si vive il bisogno di assistenza e ci si trova nella 
necessità di “pregare” (la situazione è occasione) 
 
Malattia è il momento della prova / tentazione: la vita è BUONA? 
 
La vita va in crisi, smette di essere promettente. Il senso si oscura. Il desiderio 
si disorienta. Assistere chi vive questa esperienza vuol dire esporsi all’ustione 
di questa oscurità, vuol dire farsi carico non solo della salute ma della domanda 
di senso, o addirittura della protesta contro l’assurdo. Vuol dire rianimare il 
desiderio, cioè restituire - se e come si può - alla fiducia, speranza, amore. 
 
AT e NT elaborano la fede in Dio creatore (il Dio vivente e della vita) a partire 
dall’occasione terribile offerta dalla catastrofe (collettiva) e dalla distretta / 
dolore / malattia (personale). Facendo memoria del Dio liberatore e alleato 
(Esodo), e constatata la situazione “mortale” (schiavitù / malattia), solo un Dio 
che sa ri-creare la vita potrà salvarci (cf Ezechiele 37: le ossa inaridite tornano 
a vivere). 
 
Per la bibbia la creazione è inconcepibile a prescindere dalla storia di 
liberazione e di alleanza (cf Salmo 22!). 
 
Tre passi nelle Scritture ebraico-cristiane: 

a) Nel dramma della malattia (Salmo 41[40]) 
b) Esperienza credente ed esperienza universale (Giobbe) 
c) Restituirsi vicendevolmente alla fiducia nel Padre (la passione di Gesù) 

 
Il salmista, Giobbe e Gesù, uniti in una misteriosa parentela… 
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1  NEL DRAMMA DELLA MALATTIA 

 
Nel dramma della malattia la grande risorsa che i salmi attestano è la preghiera. 
 
Il Salmo 41, che chiude il primo libretto dei salmi, promette beatitudine esattamente come il 
Salmo 1. Là si diceva: “Beato l’uomo che…nella Legge del Signore trova la sua gioia, e la 
sua legge medita giorno e notte”; qui si ascolta: “Beato l’uomo che ha cura del debole”. 
Meditazione della Parola e cura del malato permettono di camminare nella via di Dio. 
 
SALMO 41 (40) 
 
1 Al maestro del coro. Salmo. Di Davide. 
2 Beato l’uomo che ha cura del debole: 
 nel giorno della sventura il Signore lo libera. 
3 Il Signore veglierà su di lui, 
 lo farà vivere beato sulla terra, 
 non lo abbandonerà in preda ai nemici. 
4 Il Signore lo sosterrà sul letto del dolore; 
 tu lo assisti quando giace ammalato. 
 
5 Io ho detto: «Pietà di me, Signore, 
 guariscimi: contro di te ho peccato». 
6 I miei nemici mi augurano il male: 
«Quando morirà e perirà il suo nome?». 
7 Chi viene a visitarmi dice il falso, 
 il suo cuore cova cattiveria 
 e, uscito fuori, sparla. 
8 Tutti insieme, quelli che mi odiano 
 contro di me tramano malefìci, 
 hanno per me pensieri maligni: 
9 «Lo ha colpito una malattia infernale; 
 dal letto dove è steso non potrà più rialzarsi». 
10 Anche l’amico in cui confidavo, 
 che con me divideva il pane, 
 contro di me alza il suo piede. 
 
11 Ma tu, Signore, abbi pietà, rialzami, 
 che io li possa ripagare. 
12 Da questo saprò che tu mi vuoi bene: 
 se non trionfa su di me il mio nemico. 
13 Per la mia integrità tu mi sostieni 
 e mi fai stare alla tua presenza per sempre. 
 
 
14 Sia benedetto il Signore, Dio d’Israele, 
 da sempre e per sempre. Amen, amen. 
 
Il salmo è diviso in tre parti, con la dossolgia finale che chiude la prima raccolta (1-41) del 
Salterio.  
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a) La prima parte la si può intendere normalmente, oppure anche così: Beato l’uomo 
che ha cura del debole perché il Signore libera il debole nel giorno della sventura. 
Perciò prendersene cura vuol dire imparare / fare come Dio si comporta con i malati! 

b) Malattia occasione di riflessione sul proprio male; esperienza dell’inimicizia. La parola 
“nemico” segna tutto il salmo. Si tratta di chi si arrende all’evidenza e alla forza della 
morte. Tutte le relazioni ne risultano avvelenate. 

c) Al Signore si chiede di “rialzare”, di “far stare in piedi”. Stare alla presenza del Signore 
è già vita in pienezza. Pregare questo salmo significa mettersi dalla parte del malato, 
e quindi di Dio. 

 

 
2  ESPERIENZA CREDENTE ED ESPERIENZA 

UNIVERSALE 
 
L’esperienza di fede-liberazione-alleanza di Israele e della Chiesa porta / dovrebbe portare 
a universalizzare nella luce di Dio la tonalità peculiare che in essa i vissuti antropologici 
assumono (vedi per es. Genesi 1-11), cioè a vedere la vita umana nello sguardo di Dio. E’ 
una dinamica che va apprezzata enormemente, e che non deve farci sentire espropriati di 
nulla… 
 
Giobbe non è ebreo, è di Us (luogo non ben identificato, ma ad oriente di Israele). Eppure 
la sua esperienza è rivelativa del Dio di Israele anche per Israele! 
 
L’esperienza di consolatori che diventano “molesti” è universale. I suoi “amici” si comportano 
da “nemici” di Giobbe e dunque anche di Dio. Il problema è quello del male, inteso però 
come venir meno della “voce” di Dio. Giobbe sfida il silenzio divino e alla fine costringe Dio 
a rivelarsi. La situazione di Giobbe diviene occasione e luogo per la rivelazione di Dio. 
 
(commento a Giobbe 38.40.42) 
 
 

3  RESTITUIRSI VICENDEVOLMENTE ALLA FIDUCIA 
NEL PADRE 
 
La rivelazione di Gesù è che Dio è Padre. Darà testimonianza alla cura paterna di Dio anche 
prendendosi cura di malati. Così facendo, insegnerà simultaneamente come si comporta un 
Figlio verso altri figli, come cioè la cura reciproca sia finalizzata soprattutto a custodire la 
fiducia in Dio, Creatore e Padre; specialmente nel momento della crisi. 
 
L’esperienza di Gesù al Getsemani e sulla croce porterà a compimento questa dinamica, 
quando Gesù vedremo Gesù alla prese personalmente con la sofferenza e la morte. 
 
Al Getsemani chiederà solidarietà ai suoi fratelli; sulla croce lamenterà l’abbandono di Dio, 
senza rinunciare fino alla fine ad invocarlo. Proprio per aver affrontato la morte senza 
rassegnarsi all’abbandono, verrà riconosciuto Figlio. 
 
(commento a Marco 14,32-42; 15,33-39) 


