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“Quando c’è la salute c’è tutto” recita 
l’antico adagio popolare. La parola 
salute evoca spontaneamente in noi, 
che viviamo nel XXI secolo, signifi cati 
che riguardano il benessere fi sico e 
psichico: salute da conservare, salute 
da recuperare, salute – comunque – nel 
senso di sanità.
Questa dimensione dell’essere sani è 
tuttavia sempre minacciata.
Bella e fuggevole, la salute è apprezzata 
di più quando manca.
In un orizzonte chiuso alla trascendenza 
la salute, tuttavia, rischia di essere 
come la giovinezza, sua compagna di 
destino: entrambe belle ma passeggere, 
drammaticamente votata a sparire a 
poco a poco (cfr. Salute, guarigione e 
salvezza, Credere Oggi, 145).
Scrive al riguardo Anseml Grün
(ndr: - padre benedettino tedesco, 
autore di libri sprituali) che molte 
persone si ammalano perché hanno 
dentro di sé qualcosa che si è spaccato. 
La spaccatura si ripercuote spesso sul 
corpo.
Essere sano signifi ca essere intatto, 
integro, pacifi cato con tutto quello che 
c’è in noi. Ci sono forme di spiritualità 
che fanno ammalare. Chi si identifi ca 
con ideali troppo elevati, scrive sempre 
A. Grün, corre sempre il pericolo 
di lasciar da parte la propria realtà, 
rimuovendola o reprimendola, con 
negative ripercussioni sull’anima o sul 
corpo.
Nella Bibbia la guarigione avviene 
quando Gesù tocca i malati. A loro viene 
chiesto di mettere davanti a Cristo la 
loro vera situazione, affi nché la sua 
forza sanante possa agire. Solo quando 
ci mettiamo di fronte alla nostra realtà, 
ci rendiamo conto delle ferite che sono 
in noi e le presentiamo coscientemente 
a Cristo, solo allora la guarigione è 
possibile. 
La riconciliazione è un percorso 
importante per giungere alla guarigione. 

Guarire non signifi ca che Dio 
ci toglie e fa sparire le nostre 
piaghe, bensì che noi apriamo 
le nostre piaghe per Dio e in 
lui diventiamo sani e integri. Le 
piaghe fanno parte della nostra 
identità, non ci separano né dal 
nostro io e neppure dal nostro 
vero essere. Chi si riconcilia con 
se stesso, con gli uomini e con 
Dio sente di essere una persona 
nuova.
Paolo si è così espresso al 
riguardo. “Se uno è in Cristo, 
è una creatura nuova: le cose 
vecchie sono passate, ecco, ne 
sono nate di nuove” (2 Cor 5,17).
La vera e propria malattia 
del nostro tempo – ci dice la 
psicologia – è la mancanza 
di relazione. Gli uomini non 
sono sempre capaci di mettersi 
in relazione con se stessi, e 
neppure con le cose, con gli altri 
e con Dio. La riconciliazione è il 
mezzo per mettersi in relazione 
con tutto quello che c’è in me, così 
da non escludere più niente dal 
proprio vero essere. Per Paolo 
la riconciliazione è un sinonimo 
per esprimere la redenzione. 
Sulla croce Dio ha riconciliato 
a sé gli uomini con tutte le loro 
contraddizioni. L’uomo lacerato 
diventa in tal modo risanato e 
integro, si sente un essere nuovo. Le 
cose vecchie sono veramente passate. 
In Cristo l’uomo ha trovato la sua nuova 
identità, un’identità in cui egli non ha 
più bisogno di escludere niente, né 
da se stesso, né davanti a Dio. Ha la 
capacità di vedere con occhi nuovi se 
stesso e anche il mondo attorno a sé. 
Da lui la riconciliazione si espande 
in tutto l’ambiente in cui vive. In tal 
modo, per suo mezzo, anche il mondo 
che lo circonda viene ri-creato. Nella 
riconciliazione muore l’uomo vecchio 

che giudica se stesso. La “novità di 
vita” non è un’affermazione puramente 
teologica, ma si riferisce alla nostra 
esperienza.
Chi si riconcilia con se stesso, vive se 
stesso in modo diverso da prima. Non 
vive più sul piano della estraniazione da 
sé, bensì come una persona unifi cata 
nel proprio intimo, rinnovata, riconciliata 
e capace di donare riconciliazione agli 
altri.

don Claudio

RICONCILIARSI PER GUARIRE
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Domenica 6 maggio ore 11
bambini 4a elementare

del tempo pieno
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bambini 4a elementare
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in chiesa nuova a Cerese
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