
SACERDOTI CAPACI DI FARE MEMORIA 

Dt 6,2-5: Ricordati di tutto il cammino che il Signore tuo Dio ti ha fatto percorrere in questi 
quarant'anni nel deserto, per umiliarti e metterti alla prova, per sapere quello che avevi nel cuore e 
se tu avresti osservato o no i suoi comandi. Egli dunque ti ha umiliato, ti ha fatto provare la fame, 
poi ti ha nutrito di manna, che tu non conoscevi e che i tuoi padri non avevano mai conosciuto, per 
farti capire che l’uomo non vive soltanto di pane, ma che l’uomo vive di quanto esce dalla bocca del
Signore. Il tuo vestito non ti si è logorato addosso e il tuo piede non si è gonfiato durante questi 
quarant’anni. Riconosci dunque in cuor tuo che, come un uomo corregge il figlio, così il Signore 
tuo Dio corregge te. 

DAL PROGRAMMA PASTORALE “OGGI ABBIAMO VISTO COSE PRODIGIOSE” 

Il compito dei sacerdoti è visitare e confortare gli ammalati. È significativo il fatto che il Cardinale 
Martini, parlando delle priorità che dovrebbe avere ogni sacerdote nella vita pastorale – a 
imitazione di Gesù – ne indichi cinque, tra cui la prima è l’attenzione agli infermi: «Gesù dedica 
molto tempo agli ammalati, non capita mai di leggere che si sia rifiutato di avvicinarli e di guarirli 
per mancanza di tempo. Molti brani evangelici presentano episodi che hanno come protagonisti 
persone affette da varie malattie e descrivono il comportamento di Gesù verso i sofferenti. (…) 
Credo che per un vescovo, come pure per un presbitero, la vicinanza agli ammalati sia una reale 
priorità del ministero. Nella prima priorità possiamo inserire anche i poveri, la gente semplice». Le 
altre priorità sono (2) la predicazione del Regno; (3) l’incontro; (4) la preghiera; (5) l’amicizia. 

Ciò che ogni sacerdote è chiamato a vivere nei confronti dei malati – penso in particolare al 
ministero dei parroci – è ancor più prioritario per i cappellani nei luoghi di cura, chiamati in modo 
specifico dall’Ordinario a questo servizio. La visita quotidiana agli infermi è il primo impegno, e 
sarà per quanto è possibile una visita a tutti, mai frettolosa, capace di discernere il “tempo 
favorevole” per incontrare e confortare il malato, in particolare chi manifesterà un maggior bisogno 
di ascolto e di sostegno. 

Nella omelia in occasione della Giornata del Malato (11 febbraio 2018) il nostro vicario, mons. De 
Donatis, si è rivolto ai cappellani esortandoli ad essere “Ministri della compassione”: “La 
compassione di Gesù di cui siete ministri vi dia il coraggio di essere presenti, di esserci, di stare 
accanto. Non siate soltanto distributori di sacramenti ma evangelizzatori e là dove nemmeno il 
discorso di fede sembra non aver presa, siate maestri di umanità. In voi risplenda sempre una 
semplice affabilità, siate soprattutto capaci di ascolto, perché di questo soprattutto ha bisogno chi si 
sente privato di ciò che normalmente gli altri vivono. L’interruzione del lavoro, la lontananza dalla 
casa, la soggezione alla volontà degli altri rendono la persona molto vulnerabile. Sta a voi sacerdoti 
cappellani mostrare che nulla toglie la dignità a nessuno qualsiasi sia la sua condizione. Siate amici 
dei malati, umili servitori della loro condizione, rispondete con un sorriso agli atteggiamenti di 
indifferenza, spesso può esserci anche aggressività o rifiuto. Fatevi imitatori di Gesù portando in 
tanti modi la Croce di chi a stento sopporta quello che gli è capitato”. 

Con la visita quotidiana agli ammalati, si verrà a conoscenza dei familiari per essere anche per loro 
sostegno e conforto. E la visita nei reparti ci metterà sempre più in relazione con i vari operatori in 
ospedale: medici, infermieri, operatori socio-sanitari. Anche per loro occorre essere punti di 
riferimento costante, perché nessuno si senta escluso dal Vangelo della speranza. 

Il cammino diocesano di quest’anno sarà un invito prima di tutto a “fare memoria” del percorso 
fatto dal Concilio in poi. La storia della pastorale della salute ha infatti un itinerario legato ad un 



cambio di prospettiva diocesano dagli inizi degli anni 70, e poi con la grande opera di mons. 
Fiorenzo Angelini e di quanti, con lui e dopo di lui, hanno fissato l’attenzione della Chiesa sulle 
sofferenze e sui mali di Roma. Il sinodo, iniziato nel 1987 (e di cui quest’anno celebriamo il 25mo 
della conclusione – Pentecoste 1993) e la missione prima del Giubileo dei 2000 sono stati occasioni 
di crescita delle varie realtà e di impegno di tanti laici anche negli ambienti di vita e di lavoro, come
gli ospedali e i luoghi di cura. 

Dopo l’attenzione umana e spirituale di mons. Brandolini, la passione e la presenza per tanti anni di 
mons. Brambilla ha dato forma e qualità alla pastorale della salute, valorizzando ancor di più 
sacerdoti, religiose e laici impegnati nelle diverse realtà; mons. Leuzzi, delegato anche nella 
pastorale universitaria, ha sottolineato oltre l’aspetto pastorale, quello culturale e formativo. 

In questi mesi (fino a Natale) cercheremo quindi di corrispondere alla domanda di Dio all’uomo: 
“Dove sei?”, per chiederci chi siamo, prima di cosa facciamo. Vorremmo aiutarci a far sì che il 
primato della nostra vita torni a Dio, riscoprendo la nostra chiamata alla santità. 

Ci domandiamo: 

* Come riconosco le opere di Dio nella mia vita, nel mio ministero a servizio della Diocesi di Roma

e in particolare a servizio della pastorale della salute? 

* Posso aiutare il contesto in cui vivo il mio ministero, a fare memoria di un cammino diocesano  
nella Chiesa di Roma?


