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 La riflessione che mi è stata affidata chiede un’attenzione a tre ambiti specifici: la 

pastorale della salute, il Convegno Ecclesiale Nazionale di Firenze del prossimo novembre 

sul tema “In Gesù Cristo il nuovo umanesimo”, la spiritualità e l’Opera di San Pio, espressa 

nelle due realtà da lui ritenute inscindibili: la Casa del Sollievo della Sofferenza e i Gruppi di 

preghiera. Su quest’ultimo aspetto farò riferimento in particolare ai tre discorsi 

(inaugurazione, primo anniversario e decimo di Casa Sollievo)1 nei quali egli stesso dipinge, 

come in un quadro d’autore, il carisma ricevuto e quella che potremmo chiamare, senza 

timore, la Teologia e la spiritualità del Sollievo.  

 

1. La pastorale della salute 

L’origine della pastorale della salute è identificabile nel mandato di Gesù ai dodici 

come ci viene raccontato dall’evangelista Luca: «Convocò i Dodici e diede loro forza e potere 

su tutti i demoni e di guarire le malattie. E li mandò ad annunciare il regno di Dio e a guarire 

gli infermi» (Lc 9,1-2). Quello che Gesù ha chiesto ai dodici (e poi Risorto a tutti i discepoli)2 

nel suo mandato missionario, non fa altro che continuare quanto lui stesso  fece nel suo 

ministero pubblico, caratterizzato da due fondamentali attività: l’annuncio del Vangelo e la 

cura degli infermi.  

Nel discorso in occasione del I anniversario dell’inaugurazione di Casa Sollievo della 

Sofferenza, Padre Pio scrive: «Gesù affianca all’attività di Maestro divino l’attività di medico 

risanatore». L’espressione usata dal nostro santo ci fa guardare immediatamente a Gesù non 

solo come a un Maestro capace di insegnare una nuova etica e buone maniere di convivenza 

civile, bensì come medico risanatore e questo perché, come egli stesso scrive, «è l’autore della 

vita che, morto una volta, regna vivo» (II). 

                                                           
1
 D’ora in poi il primo discorso di inaugurazione di Casa Sollievo della Sofferenza, Sulla terra è stato deposto un seme, del 5 

maggio 1956, sarà indicato con I; il secondo, nel primo anniversario di Casa Sollievo della Sofferenza, Padre Pio ai suoi figli, 

del 5 maggio 1957, con II; il terzo, nel decennale di Casa Sollievo della Sofferenza, La parola del Padre ai suoi figli, del 5 

maggio 1966, con III. 
2
 «In quel tempo, Gesù apparve agli Undici e disse loro: andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatura. Chi 

crederà e sarà battezzato sarà salvato, ma chi non crederà sarà condannato. Questi saranno i segni che accompagneranno 

quelli che credono: nel mio nome scacceranno demòni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano serpenti e, se berranno 

qualche veleno, non recherà loro danno; imporranno le mani ai malati e questi guariranno». (Mc 16,15-19) 
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Parlare di nuovo umanesimo in Gesù Cristo significa riconoscere che la causa prima di 

disumanizzazione è il peccato, e che in Lui non solo troviamo un modello di uomo ma 

abbiamo la possibilità di essere resi radicalmente uomini nuovi, ri-creati. L’aggettivo nuovo, 

così frequente nel Nuovo Testamento, e in particolare nelle lettere paoline, è molto 

importante. Esso sta a indicare le realtà nuove generate dalla forza dello Spirito Santo 

(creature, creazione, vita, comunità …). Lo Spirito Santo non distrugge la persona fragile, 

ferita, peccatrice, e non ne cambia nemmeno l’identità ontologica; la novità è nella vita di 

grazia che distrugge il peccato ma non elimina il peccatore. L’uomo, nella sua 

incondizionata dignità è incondizionatamente amato. 

Se questo è vero, possiamo dire che il contributo più importante che ha dato Padre 

Pio alla promozione di un nuovo umanesimo in Cristo Gesù, è stato il suo ministero di 

instancabile confessore, nel quale è stato ministro di vita nuova, operatore di pace e di 

rinnovata armonia interiore. 

 

 

2. L’uomo sofferente e la risposta di Dio  

Perché Gesù, il divino medico, si è occupato anzitutto dei malati e dei sofferenti e 

perché la comunità ecclesiale dovrebbe avere la stessa attenzione privilegiata? Perché il 

dolore fisico, la sofferenza morale, la malattia e, in ultima analisi, la morte costituiscono il 

problema serio dell’esistenza umana. Sono realtà che toccano ricchi e poveri, piccoli e 

grandi, credenti e non. Attorno alla dimensione notturna della vita si gioca qualcosa di 

decisivo sia riguardo all’uomo, visto il suo naturale desiderio di salute e di vita, sia riguardo 

all’immagine di Dio, in particolare del Dio di Gesù Cristo, che il Vangelo ci insegna a 

considerare e chiamare Padre. Come può un vero Padre volere la sofferenza di un figlio? Per 

questo motivo non meraviglia che il tema della sofferenza (in quanto domanda di senso) e 

del dolore (sofferenza morale e mortalità) siano gli argomenti più trattati nella Bibbia.  

Il tema del dolore e della sofferenza umana è da accostare con pudore, perché il 

dolore isola assolutamente.3 Si può soffrire con un altro uomo ma nessuno può soffrire al 

posto di un altro. Poiché la sofferenza umana intimidisce, essa deve destare rispetto come 

suggerisce San Giovanni Paolo II nella Lettera Apostolica Salvifici doloris.4 Il papa santo 

scrive che  seppur «l’amore è la fonte più ricca del senso della sofferenza, essa rimane sempre 

un mistero: siamo consapevoli della insufficienza e dell’inadeguatezza delle nostre 

spiegazioni» (SD 12). Le reazioni di fronte all’aggressione portata dal dolore all’integrità della 

vita umana possono essere diverse. Qualcuno in esso matura, altri si disperano; tra l’uno e 

l’altro atteggiamento vi è uno spazio che talvolta può farsi percorso, cammino. Ma è 

certamente un itinerario quanto mai complesso e «l’uomo nella sua sofferenza, rimane un 

mistero intangibile» (SD 4). E’ un terreno sacro sul quale occorre togliere i calzari e 

camminare con rispetto perché mette in crisi, soprattutto quando la sofferenza (morale o 

fisica) è seria, tutto l’equilibrio esistenziale! Scrive un filosofo non credente, Nietzsche, che 

                                                           
3
 Cfr. E. Lèvinas, “Une étique de la souffrance” in Souffrances. Corps et âme, epreuves pertageés, a cura di J. M. von Kaenel, 

Autrement, Paris 1994, pp.133-135. 
4
 Giovanni Paolo II, Lettera Apostolica Salvifici Doloris, Città del Vaticano, 1984, n°3. (D’ora in poi abbreviato con “SD”). 
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di sofferenza ne ha patita molta: «Colui che soffre fortemente vede dalla sua condizione, con 

terribile freddezza, le cose al di fuori: tutte quelle piccole ingannevoli magie in cui di consueto 

nuotano le cose, quando l’occhio sano vi si affissa, sono per lui dileguate; anzi egli si pone 

dinanzi a se stesso privo di orpelli e di colore».5  Per questi motivi il tema del dolore va 

affrontato «sottovoce», con delicatezza e rispetto verso quanti vivono il tempo della prova, 

non dimenticando che sempre di più, nel nostro contesto socio-culturale, il riferimento 

religioso come orizzonte di senso è assente.   

Detto questo è anche vero che è necessario parlarne, proprio perché soffrire 

appartiene essenzialmente all’esperienza di tutti gli uomini. Anche se oggi il dolore e la 

sofferenza sono rimossi in molti modi, esse si ripresentano puntuali ad accompagnare la vita 

di ogni creatura e dell’uomo in particolare che, a differenza degli altri esseri viventi si pone 

la domanda fondamentale “perché?”. 

Dunque proprio perché la sofferenza e la morte sono il caso serio dell’esistenza, che 

sprofondano l’uomo nella solitudine più radicale, attirano il cuore di Dio.  A Lui interessa 

l’uomo che soffre!  Se il dolore  - qualsiasi sia la sua origine - isola assolutamente, Dio vuole 

colmare questa solitudine! Non sorprende, allora, che ben 727 dei 3779 versetti dei vangeli si 

riferiscano alla guarigione da malattie fisiche e mentali e al ritorno alla vita di persone 

morte, 167 i versetti che trattano della vita eterna e ben 31 i riferimenti generici che 

includono guarigioni.6 Se a questo aggiungiamo i racconti della passione, possiamo 

concludere che l’interesse principale dei Vangeli è rivolto al tema del dolore, della 

sofferenza, della morte e, conseguentemente, della cura, delle guarigioni, della salute e della 

salvezza. 

  Ma occorre fare un passo ulteriore e chiedersi: come ha risposto Dio alla domanda 

della sofferenza? La risposta non è stata un dire ma un agire. «L’amore è la sorgente più piena 

alla risposta all’interrogativo sul senso della sofferenza. Questa risposta è stata data da Dio 

all’uomo nella Croce di Gesù Cristo» (SD 13) ha scritto san Giovanni Paolo II. Egli è entrato 

nella storia attraverso l’incarnazione del Figlio, ha condiviso le lacrime e ha preso su di sé, 

assorbendo come una candida spugna, l’acqua nera intrisa di peccato. Come dire: all’uomo 

non basta essere guarito, occorre sia salvato ed essere salvati significa non morire più, cioè 

avere la vita eterna (cfr. Gv 3,16). «L’uomo – scrive il Papa santo - muore quando perde la vita 

eterna» (SD 14). L’amore salvifico è stato rivelato e attuato da Cristo Gesù non con discorsi 

sapienti ma nella condivisione più totale della sofferenza umana e delle tenebrose 

conseguenze del male e del peccato. Questo mistero di compassione raggiunge il suo vertice 

là dove Gesù crocifisso grida il suo senso di abbandono dal Padre, un grido che lo accomuna 

a tutti coloro che si sentono lontani da Dio. «Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato» 

(Mc 15,33) non è solo la preghiera salmica di un pio israelita, l’inizio del salmo 22, ma 

un’esperienza mediante la quale Gesù «percepisce in modo umanamente inesprimibile questa 

sofferenza che è il distacco dal Padre, la rottura con Dio. Ma proprio mediante tale sofferenza 

egli compie la Redenzione, e può dire spirando: Tutto è compiuto (Gv 19,30)» (SD 18). Bene ha 

                                                           
5
 F. Nietzsche, Aurora 2,114, in Id., Aurora e frammenti postumi (1879-1881) Adelphi, Milano, 1986

2
, pp. 83-84. 

6
 Cfr. C. Rocchetta, Guarì tutti i malati, Bologna, 2013, pp. 20-24 
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sintetizzato l’Apostolo Paolo nella 2 Cor 5,21: «Colui che non aveva conosciuto peccato, Dio lo 

trattò da peccato a nostro favore». Entrare nella morte era necessario perché era la via 

capace di vincere, Lui che è Dio - immortale ed eterno -, il vivente, la caducità umana e la 

sua mortalità e ricreare tutte le cose. 

 

3. La Chiesa continua il mandato di Cristo 

La Chiesa continua il mandato di Cristo a favore dei sofferenti, scrivendo pagine di 

pastorale della salute, non tanto nei documenti quanto nella prassi. Già nei primi secoli della 

sua storia troviamo realizzazioni straordinarie a proposito. Dal periodo apostolico, alla 

patristica, passando per il medioevo fino alla nascita di ordini religiosi totalmente dediti alla 

cura del corpo e dell’anima della persona sofferente. Potremmo leggere la storia della Chiesa 

come storia della carità.  

Lo attesta la nascita stessa degli ospedali, come luoghi di ospitalità e di cura per i 

pellegrini e i malati. Non solo: la storia della spiritualità attesta che la cura dell’uomo 

sofferente è via di santità. Quanti uomini e donne si sono conformati pienamente a Cristo 

proprio attraverso la cura e l’amore all’uomo malato e sofferente nel quale hanno 

riconosciuto il Volto sofferente di Cristo: San Basilio, San Francesco, san Giovanni di Dio, 

San Camillo, San Vincenzo de Paoli, San Giuseppe Cottolengo, San Pio, la Beata Teresa di 

Calcutta, per citare i più noti, autentici modelli di operatori di Pastorale della Salute.  

Lo scopo specifico dell’azione di questi santi, diversi dei quali hanno dato origine a 

Opere di carità è stata l’evangelizzazione, mediatori della salvezza con l’annuncio della 

Parola, la proposta sacramentale e la guarigione [la cura]. Le loro Opere sono a servizio della 

Chiesa per portare l’uomo all’incontro con il Divin medico. Infatti «L’evangelizzazione, in 

ogni tempo e in ogni luogo, - ha detto papa Benedetto XVI - ha sempre come punto centrale e 

terminale Gesù, il Cristo, il Figlio di Dio (cfr. Mc 1,1); e il Crocifisso è per eccellenza il segno 

distintivo di chi annuncia il Vangelo: segno di amore e di pace, appello alla conversione e alla 

riconciliazione».7 E papa Francesco in una udienza generale lo ha ricordato con chiarezza: 

«Così la Chiesa è come Maria: la Chiesa non è un negozio, non è un’agenzia umanitaria, la 

Chiesa non è una ONG, la Chiesa è mandata a portare a tutti Cristo e il suo Vangelo; non 

porta se stessa - se piccola, se grande, se forte, se debole -, la Chiesa porta Gesù e deve essere 

come Maria quando è andata a visitare Elisabetta. Cosa le portava Maria? Gesù. La Chiesa 

porta Gesù: questo è il centro della Chiesa, portare Gesù! Se per ipotesi, una volta succedesse 

che la Chiesa non porta Gesù, quella sarebbe una Chiesa morta! La Chiesa deve portare la 

carità di Gesù, l’amore di Gesù, la carità di Gesù».8 

 

4. San Pio e la sua Opera per  “un nuovo umanesimo” 

A questo proposito San Pio aveva le idee molto chiare circa l’origine divina e la 

finalità di Casa Sollievo: «Questa è la creatura che la Provvidenza, aiutata da voi, ha creato» 

(I) … dove gli spiriti e i corpi affaticati e stanchi vengano al Signore e ne abbiano da lui sollievo 

                                                           
7
 Benedetto XVI, Omelia per l’apertura del Sinodo Straordinario dei Vescovi sul tema La nuova evangelizzazione per la 

trasmissione della fede cristiana, Roma, 7 ottobre 2012. 
8
 Francesco Udienza Generale, Roma, 23 ottobre 2013. 
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… dove il genere umano si ritrovi in Gesù Crocifisso … Quest’Opera, se fosse solo sollievo dei 

corpi, sarebbe solo costituzione di una clinica modello, fatta con i mezzi della vostra carità, 

straordinariamente generosa. Ma essa è stimolata e incalzante ad essere richiamo operante 

all’amore di Dio, mediante il richiamo alla carità» (II). Sono parole che ogni istituzione 

sanitaria cattolica deve tenere ben presente.  

Coerentemente con questo intento evangelizzante, risulta con grande evidenza che i 

Gruppi di Preghiera sono un tutt’uno con Casa Sollievo. «Essi, affiancati alla “Casa del 

Sollievo”, sono le posizioni avanzate di questa Cittadella della carità … perché è la preghiera … 

che muove il mondo, rinnova le coscienze, sostiene la “Casa”, che conforta i sofferenti, che 

guarisce gli ammalati, che santifica il lavoro, che eleva l’assistenza sanitaria, che dona la forza 

morale e la cristiana rassegnazione alla umana sofferenza, che spande il sorriso e la 

benedizione di Dio su ogni languore e debolezza» (III). Casa Sollievo è un Tempio perché in 

essa vi è il malato, presenza di Cristo sofferente, ed è un Tempio perché Casa di preghiera. 

Un contributo importante che l’Opera di San Pio può dare al Convegno Nazionale 

Ecclesiale di Firenze è proprio su questo punto. Infatti, con ragione, la Traccia9 di 

preparazione al Convegno scrive: «Nella vita di Gesù possiamo rintracciare due direttrici 

principali di un sempre nuovo umanesimo: la cura e la preghiera… La cura che significa 

custodire, prendersi in carico, toccare, fasciare, dedicare attenzione, proprio come faceva 

Gesù…  La preghiera, non meno della cura, occasione di ascolto, di confronto, e discernimento. 

Nella preghiera sono tradotti in invocazione ogni grido d’aiuto, ogni fatica, persino ogni 

apparente bestemmia, ma anche ogni grazie, tutto comprendendo alla luce del Vangelo, tutto 

vedendo con lo sguardo di Dio, tutto ascoltando con le orecchie di Dio, affinché la cura non si 

risolva in mera filantropia».10. 

Questo è quello che ha voluto e fatto Padre Pio, sapendo che l’uomo non ha bisogno 

solo di salute, ma di salvezza, di incontrarsi con Cristo morto e risorto. Casa Sollievo non è 

un’Opera di filantropia, e la presenza dei Gruppi di preghiera, tutt’uno con l’ospedale, lo 

ricorda con insistenza.  

E ancora, con una intuizione straordinaria, ha voluto chiamare la sua Casa Sollievo 

della Sofferenza. In un tempo nel quale il mito prometeico dell’immortalità continua a 

imporsi nella cultura contemporanea e quindi nella prassi, San Pio ricorda che il nostro 

altissimo compito è sollevare, consolare, accompagnare a ritrovare un senso all’esperienza 

notturna di una umanità ferita che «non può scuotersi di dosso finitezza e mortalità».11 Nella 

preghiera, cioè quell’attività dello spirito che ci mette in comunione con Dio e ci fa vedere 

ogni cosa con lo sguardo di Dio, il santo di Pietralcina individua la forza di guarire 

definitivamente (cfr. III). Il Sollievo è contributo all’umanizzazione dell’esistenza perché 

allevia l’esperienza del dolore umano e accompagna il sofferente a percepire che attraverso 

la carità operosa le mani provvidenti di Dio ci raggiungono e quindi di poter trovare un senso 

alla propria esperienza.  

                                                           
9
 CEI, Comitato preparatorio del 5° Convegno Ecclesiale Nazionale, Firenze, 9-13 novembre 2015, In Gesù Cristo il nuovo 

umanesimo. Una Traccia per il cammino verso il 5° Convegno Ecclesiale Nazionale, Roma 2014. D’ora in poi Traccia,… 
10

 Traccia, pagg. 37-40 
11
 Benedetto XVI, Lettera Enciclica Spe salvi, Città del Vaticano, 2007, n. 36. 
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In questa prospettiva, la declinazione del verbo sollevare, a Casa Sollievo si fa «città 

ospedaliera tecnicamente adeguata alle più ardite esigenze cliniche … tempio di scienza … 

centro di studi internazionali» (I e II). Proprio qui a San Giovanni Rotondo, in questo Tempio 

di scienza, avamposto nella cura eccellente, vorrei ricordare una nuova sfida, che oggi con le 

moderne acquisizioni della tecnica applicata alla diagnosi e alla cura si pone con insistenza. 

Biotecnologia e biomedica, uso di sistemi informatici applicati alla diagnostica come alla 

chirurgia sono un dono dell’intelligenza ma non possono sostituirsi alla relazione 

interpersonale. 

Viviamo un tempo nel quale l’essere umano rischia di diventare ostaggio della tecnica 

che, con lo scopo di superare i limiti e aumentare le possibilità umane, prende il sopravvento 

sulla capacità di orientarne il senso. Davvero è pertinente la domanda se sia l’uomo prodotto 

dalla tecnica, invece che la tecnica prodotto dell’uomo. All’apparente esaltazione di un 

essere umano che vuole farsi Dio, senza limiti e padrone assoluto della vita, corrisponde 

un’estrema astrazione e frammentazione dell’umano da parte della cultura contemporanea 

che parla del corpo umano come una macchina dai pezzi sostituibili e valida solo se 

efficiente: da qui un antiumanesimo altamente prescrittivo orientato a un modello unico di 

efficienza e performatività e affatto rispettoso della varietà e delle differenze che 

caratterizzano i tanti volti dell’umanità. Tecnici o tecnocrati?  

Lo dico con forza: nessuno strumento potrà mai supplire la necessità della relazione 

interpersonale, terapeutica essa stessa e necessaria perché l’atto clinico possa diventare 

occasione per curare tutto l’uomo e non solo la sua dimensione biofisica. 

 

5. Evangelizzati evangelizziamo 

Casa Sollievo e Gruppi di preghiera sono un binomio, dunque, per servire e curare 

tutto l'uomo e contribuire all’opera di evangelizzazione della Chiesa e annunciare che Dio 

vuole rendere bella la vita degli uomini. Ora, se il punto centrale e terminale 

dell’evangelizzazione è Cristo, per partecipare in modo fecondo all’evangelizzazione della 

Chiesa, per una umanità nuova in Cristo, occorre anzitutto essere evangelizzati. Potremmo 

dire con un’espressione sintetica: evangelizzati, evangelizziamo. Scrive la Traccia in 

preparazione a Firenze: «Il Vangelo si diffonde se gli annunciatori si convertono».12 Essere 

operatori sanitari e pastorali evangelizzati, significa anzitutto essere uomini e donne che 

hanno incontrato il Risorto e che da Lui sono stati toccati, guariti. Scrive papa Francesco: 

«La migliore motivazione per decidersi a comunicare il Vangelo è contemplarlo con amore, è 

sostare sulle sue pagine e leggerlo con il cuore. Se lo accostiamo in questo modo, la sua 

bellezza ci stupisce, torna ogni volta ad affascinarci. Perciò è urgente ricuperare uno spirito 

contemplativo, che ci permetta di riscoprire ogni giorno che siamo depositari di un bene che 

umanizza, che aiuta a condurre una vita nuova. Non c’è niente di meglio da trasmettere agli 

altri» (EG 264).13 Sì, il Vangelo ci umanizza e ci aiuta a condurre vita nuova! 

                                                           
12

 Traccia, p. 55. 
13

 Francesco, Lettera Apostolica Evangelii Gaudium, Roma 2013, n. 264. D’ora in poi la Lettera citata con EG. 
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L’evangelizzazione non è primariamente questione di strategie, ma opera dello 

Spirito Santo. Essa richiede un’amicizia personale con il Signore che salva la vita del 

discepolo-missionario e forma il suo cuore alla carità di Cristo. Quanti operano accanto a 

persone fragili e malate hanno il dovere di fare percorsi personali per una maturazione 

umana e spirituale. Si diventa portatori della speranza che salva nella misura in cui si è 

salvati e consolati con la consolazione che viene da Dio (cfr. 2 Cor 1,3-4). Nessuno può 

sollevare la sofferenza di un fratello se prima di tutto non vede sollevata la propria 

sofferenza, non ne trova un senso e non la trasfigura. 

 

6. Una formazione integrale per una cura globale dei malati 

Vengo così a considerare un altro elemento fondamentale: la formazione integrale 

degli operatori sanitari e pastorali. Rileggendo i tre discorsi di San Pio è facilmente 

constatabile quanto egli insistesse su questo aspetto. Nel primo discorso, all’operatore è 

richiesto: «azione illuminata dalla Grazia, liberalità, perseveranza nel bene, rettitudine di 

intenzione».  Nel secondo discorso profetizza  «Un Centro di studi intercontinentale che 

dovrà coadiuvare i sanitari a perfezionare la loro cultura professionale e la loro formazione 

cristiana«. I figli dell’Opera come i membri dei Gruppi di preghiera, secondo il Fondatore, a 

Casa Sollievo dovranno trovare un luogo per «curare la loro formazione spirituale e la loro 

ascesa a Dio, perché nella fede, nel distacco, nella dedizione vivano l’amore di Dio, 

consumazione della perfezione cristiana»(II). Questi atteggiamenti (fede, distacco, 

dedizione) non si improvvisano; occorre educare il cuore umano alla cultura del dono nella 

verità e nella libertà, un impegno di tutta la vita. 

Questo è anche presupposto perché ci sia una cura integrale della persona ammalata. 

Scrive San Pio nel discorso letto dal Card. Lercaro nel 1966: «Voi siete gli strumenti nelle 

mani di Dio per la realizzazione di questa “Casa” in cui le anime e i corpi di tanti nostri fratelli 

ammalati vengono curati e guariti, mediante l’opera sacerdotale, sanitaria, spirituale e sociale 

di tutta la organizzazione ospedaliera» (III).  

La necessità di un approccio olistico alla persona malata è una conquista abbastanza 

recente. La stessa definizione di salute dell’Organizzazione Mondiale della Sanità del 1948 

dimentica, per esempio, la dimensione spirituale affermando, però, con una visione 

efficientista dell’essere e dell’agire personale, la possibilità uno stato di completo benessere. 

Padre Pio aveva le idee ben chiare: alleanza terapeutica e cura globale della persona malata 

sono obiettivo di Casa Sollievo. Ma questa meta non può prescindere da una formazione 

integrale degli operatori. Scrivono i Vescovi italiani: «La formazione non può limitarsi a 

rimediare all’ignoranza cognitiva, ma deve puntare a far maturare atteggiamenti che tocchino 

tutte le dimensioni della persona. L’operatore pastorale, infatti, è chiamato a crescere non solo 

a livello del sapere, ma anche a quelli del saper essere e del saper fare. Ne deriva che, nel 

processo formativo, spiritualità e professionalità vanno perseguiti con uguale attenzione e 

intensità».14   
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Invecchiamento, sofferenza, malattia, disabilità, morte sono temi che necessitano 

un’elaborazione di senso che va ben oltre l’apprendimento nozionale generico. Il Papa 

Benedetto XVI, nell’Enciclica Deus Caritas est, ha sottolineato l’esigenza fondamentale di 

una formazione integrale per quanti operano accanto a chi soffre, parlando di formazione 

del cuore. Si legge: “Per quanto riguarda il servizio che le persone svolgono per i sofferenti… la 

competenza professionale è una prima fondamentale necessità, ma da sola non basta. Si 

tratta, infatti, di esseri umani, e gli esseri umani necessitano sempre di qualcosa in più di una 

cura solo tecnicamente corretta. Hanno bisogno di umanità. Hanno bisogno dell’attenzione 

del cuore. Quanti operano nelle istituzioni caritative della Chiesa devono distinguersi per il 

fatto che non si limitano ad eseguire in modo abile la cosa conveniente al momento, ma si 

dedicano all’altro con le attenzioni suggerite dal cuore, in modo che questi sperimenti la loro 

ricchezza di umanità. Perciò, oltre alla preparazione professionale, a tali operatori è 

necessaria anche, e soprattutto, la formazione del cuore».15  

Occorre precisare che per la Bibbia il cuore è il centro profondo, originante il mistero 

della persona; è il luogo delle scelte, dove la riflessione si intreccia con la decisione di agire. 

Potremmo dire che il cuore è la sintesi di intelligenza, volontà, amore, azione: appunto la 

vita dell’uomo. La formazione del cuore è indispensabile per la fragilità morale che abita 

l’uomo, in quanto «dal cuore provengono pensieri malvagi» (Mt 15,19). E poiché dal cuore 

escono i pensieri cattivi e le malvagità, la formazione del cuore, come formazione all’amore, 

esige un cammino di purificazione dal peccato, origine e causa di ogni male. Scrivono i 

Vescovi italiani: «Nel leggere il fenomeno inquietante del degrado d’umanità presente nei 

servizi al malato – quali il prevalere di interessi politici ed economici, l’eccessiva 

burocratizzazione, l’inefficienza amministrativa, il deterioramento della scala dei valori, la 

scarsa considerazione del malato come persona – la Chiesa invita a vedere la radice della 

disumanizzazione nel peccato. Da ciò deriva che alla base di ogni riforma è richiesta la 

conversione del cuore, prima che delle strutture».16  

Con ragione il Cardinal Kasper  afferma che «nel cammino del cristiano la lotta 

spirituale è un atteggiamento quotidiano» e che non di rado «le forze del maligno sono 

rivestite come angeli di luce».17 Amici dei Gruppi di preghiera, nessuno di noi è esente da 

quella che Evagrio Pontico (345-399 d.C.) ritiene essere causa di molte sofferenze per sé e 

per gli altri e che impedisce di amare con cuore sincero: la filauthia, amore smodato di sé 

che induce a considerare il proprio io come misura della realtà, rende dominatori degli altri 

e fa percepire come ladre la sofferenza e la morte. 

Ma la formazione del cuore è necessaria anche per percorrere sentieri di verità, quella 

che libera e salva (cfr Gv 8,32). Oggi siamo immersi in un clima culturale sempre più segnato 

dal cosiddetto “pensiero debole” e dal “pensiero fluido” dove verità e libertà sono viste in 

contraddizione tra loro e sovente nemiche. Sono molti ad affermare la necessità di un’etica 
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senza verità, perché si ritiene che là dove si fa un discorso morale, si neghi la libertà. E così si 

giunge al cosiddetto contrattualismo etico o una etica procedurale.18 La formazione del cuore 

porta a riconoscere nell’esistenza un dono ricevuto nel quale si può constatare con 

ragionevolezza che nell’ontologico della persona umana c’è già l’etica. Bene afferma il Card. 

Elio Sgreccia, a proposito della necessità di una seria riflessione ontologica: «Se non si 

riconosce uno spazio alla metafisica, l’umanità va come un aereo senza pilota».19 

Per giungere ad un nuovo umanesimo in Gesù Cristo dobbiamo accettare la fatica 

dell’ascesi, perché la scelta del bene diventi ‘habitus’, come ha scritto San Pio, capace di 

portare l’uomo, secondo la promessa di Gesù, alla pienezza della gioia. Questo vuol dire 

permettere alla Parola, vivificata dallo Spirito, di scendere negli inferi dei nostri 

individualismi, delle nostre fragilità interiori e dei nostri egoismi e, come una spada a 

doppio taglio, purificare il nostro cuore.   

 

7. Le 5 vie per una umanità nuova e diversa  

E vengo all’ultima parte del mio intervento nel quale vorrei concentrare l’attenzione 

alla preparazione che la Chiesa italiana sta facendo in vista del 5° Convegno Ecclesiale 

Nazionale di Firenze (9-13 novembre 2015) che avrà come tema In Gesù Cristo il nuovo 

umanesimo, per fare alcune considerazioni sull’apporto che Casa Sollievo della Sofferenza e i 

Gruppi di Preghiera possono dare per contribuire a una umanità nuova e diversa, alla luce 

del carisma ricevuto. 

In Gesù Cristo: nella prima parte del nostro tema abbiamo riflettuto proprio su 

questo. La pastorale della salute come Casa Sollievo e i Gruppi di preghiera guardano a Lui, 

annunciano Lui e in Lui vivono in comunione con i fratelli. Per due volte (nel I e II discorso), 

San Pio ricorda che Casa Sollievo è «luogo (I) e tempio (sottolineando la dimensione del 

sacro nel II) “di preghiera e di scienza, dove il genere umano si ritrovi in Gesù Crocifisso come 

un solo ovile sotto un solo pastore».  

In Gesù Cristo, dunque, perché «Chiunque segue Cristo, uomo perfetto, diventa anche 

lui più uomo» (Gaudium et spes 41). La perfezione e l’umanità di Cristo, se accolte, portano 

ad avere in noi gli stessi sentimenti suoi e a guardare l’umanità e la storia con sapienza e 

carità.  

L’esigenza di nuovo umanesimo (tema scelto in sintonia con gli orientamenti 

pastorali di questo decennio sull’educazione) è alta. Ha detto il papa ai Vescovi italiani «il 

bisogno di un nuovo umanesimo è gridato da una società priva di speranza, scossa in tante sue 

certezze fondamentali, impoverita da una crisi che, più che economica, è culturale, morale e 

spirituale».20 E nell’Evangelii Gaudium si legge: «La crisi finanziaria che stiamo attraversando 

ci fa dimenticare la sua prima origine, situata in una profonda crisi antropologica. Nella 

negazione del primato dell’essere umano! (55) e [nella riduzione] dell’uomo a una sola delle sue 

esigenze: il consumo. E peggio ancora, oggi l’essere umano è considerato egli stesso come un 
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 Cfr. Giovanni Paolo II, Enciclica Veritatis Spendor, Città del Vaticano, 1993, parte II. 
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 E. Sgreccia, Pro manuscripto, Roma, 2012. 
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bene di consumo che si può usare e poi gettare. Abbiamo incominciato questa cultura dello 

scarto» (cfr. 54).  

Questa crisi interessa particolarmente il mondo sanitario proprio perché a servizio di 

persone fragili. Basta pensare allo stravolgimento del concetto di persona distinto da quello 

di individuo umano, presagio di una deriva capace di creare moderne rupi tarpee. In questo 

orizzonte si pone la forte presa di posizione che l’attuale Pontefice ha espresso nel 

Messaggio per la XXIII Giornata Mondiale del Malato dello scorso 11 febbraio 2015: «Quale 

grande menzogna – scrive Papa Francesco - si nasconde dietro certe espressioni che insistono 

tanto sulla “qualità della vita”, per indurre a credere che le vite gravemente affette da malattia 

non sarebbero degne di essere vissute!».  

Un nuovo umanesimo nel mondo della sofferenza, per essere efficace, non potrà 

riguardare soltanto né primariamente le strutture; è necessario seguire una terapia che arrivi 

a lavorare in profondità, sugli atteggiamenti interiori del singolo come della comunità. La 

Traccia per il cammino verso il 5° Convegno Ecclesiale Nazionale individua cinque vie – 

prese dall’Evangelii Gaudium: uscire, annunciare, abitare, educare e trasfigurare. Su questi 

cinque verbi, pro-attivi perché vogliono muovere la comunità cristiana a non ripetere un 

futuro già scritto ma a percorrere sentieri nuovi capaci di generare cultura e proporre agli 

uomini e alle donne di oggi, un senso per vivere il quotidiano, vorrei fare alcune 

considerazioni.  

  

7.1. Uscire 

Si legge nella Traccia: «La Chiesa chiamata a “prendere l’iniziativa”, coinvolgersi e 

accompagnare affinché la Parola di Dio, si incarni nelle situazioni concrete e dia frutti di vita 

nuova».21 

La Chiesa è per sua natura missionaria. Per questo l’Evangelii Gaudium non esita a 

legare la riforma della Chiesa all’uscita missionaria per osservare da vicino la realtà, 

riconoscere e accogliere quanto di buono lo Spirito già ha seminato nei solchi della terra e a 

focalizzare il senso della nostra azione. «Ogni cristiano e ogni comunità – scrive Papa 

Francesco – discernerà quale sia il cammino che il Signore chiede, però tutti siamo invitati ad 

accettare questa chiamata: uscire dalla propria comodità e avere il coraggio di raggiungere 

tutte le periferie che hanno bisogno della luce del Vangelo» (EG 20). 

Questo invito è rivolto anche a tutti voi, amici di Casa Sollievo e dei Gruppi di 

preghiera. Quando San Pio ha visto l’ospedale su questa collina piena di sassi e sterpaglia, è 

stato deriso. E’ uscito dal suo convento di Madonna delle Grazie e ha ascoltato il grido di 

quanti domandavano salute e salvezza. Uomo contemplativo, di preghiera ininterrotta, 

Padre Pio rivela di aver incontrato veramente Cristo fino ad esser segnato dalle sue piaghe, 

perché ha guardato fuori da quel Convento e ha iniziato una Casa che «ha aperto le sue 

braccia a migliaia di corpi e di spiriti infermi, dai più dotati ai meno abbienti» (II).  

Un nuovo umanesimo chiede anzitutto un esodo da se stessi. L’attuale crisi 

antropologica si autoalimenta ogni qualvolta pensiero e azione sono finalizzate a interessi 
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individuali. La Nota pastorale della Commissione episcopale per il servizio della carità e la 

salute Predicate il Vangelo e curate i malati (2006), invita le comunità cristiane a fare con 

attenzione: «La visita al mondo della salute. Si tratta in primo luogo di conoscere la reale 

situazione della sanità del proprio ambito territoriale, consolidando e intensificando le attività 

che già si attuano mediante la visita ai malati nelle strutture sanitarie o a domicilio da parte 

dei sacerdoti e dei religiosi, l’attività dei ministri straordinari della Comunione, l’azione dei 

volontari delle associazioni, il conforto e il sostegno ai familiari dei malati. Nel suo significato 

globale, la visita implica anche la presa di coscienza di tutti i problemi connessi con la salute e 

la malattia, come la prevenzione, il valore della vita, l’educazione sanitaria, la partecipazione 

alle iniziative promosse dalle istituzioni civili» (n. 49). 

Uscire significa andare, cercare e condividere con concretezza la vita di quanti 

abitano le periferie geografiche ed esistenziali. Sorprende vedere come San Pio non abbia 

aspettato che altri si facessero carico dei malati. Mosso dal bisogno di sollevare nel corpo e 

nello spirito l’umanità sofferente ha preso l’iniziativa facendo, con responsabilità la propria 

parte perché la comunità degli uomini fosse più giusta e più fraterna, sapendo che lì noi 

possiamo incontrare Dio e Dio vuole incontrare e salvare noi. 

Nel recente Convegno Nazionale di pastorale della salute tenutosi ad Assisi, sono 

state chiamate per nome le periferie esistenziali che abitano il nostro Paese nel mondo della 

salute. Pur sapendo che a queste dovremmo anche affiancare le numerose sofferenze 

dell’animo umano, vorrei ricordarne alcune: la sofferenza vissuta nella solitudine di uomini 

e donne vittime dell’egoismo fino a diventare scarto, la difficoltà di accesso alle cure per gli 

indigenti, il crescente numero di anziani non autosufficienti o affetti da malattie 

neurovegetative, la sofferenza delle famiglie e l’insufficiente interesse della politica nei loro 

confronti, gli ottocentomila casi di persone affette da gioco d’azzardo patologico, la difficile 

situazione sanitaria del sud Italia, la sofferenza psichica dei migranti causata dai forti traumi 

vissuti in esperienze drammatiche e il crescente numero di persone con malattie mentali, le 

nuove sfide etiche … 

Non dimentichiamo che queste persone hanno bisogno del pane della giustizia, di 

cura, di salute, ma anche della consolazione che viene da Dio. 

    

7.2.  Annunciare 

La seconda via indicata nella Traccia è annunciare: «La gente ha bisogno di parole e 

gesti che partendo da noi indirizzino lo sguardo e i desideri a Dio. La fede genera una 

testimonianza annunciata non meno di una testimonianza vissuta».22 

L’annuncio è condizionato a una forma e a uno stile testimoniali. «Tutta la vita di 

Gesù, il suo modo di trattare i poveri, i suoi gesti, la sua coerenza, la sua generosità quotidiana 

e semplice, e infine la sua dedizione totale – sono parole dell’Evangelii gaudium – tutto è 

prezioso e parla alla nostra vita personale. Ogni volta che si torna a scoprirlo, ci si convince 

che proprio questo è ciò di cui gli altri hanno bisogno» (EG 265).  
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Il nuovo umanesimo che sgorga dall’incontro con Cristo salva l’uomo tutto intero, è 

un umanesimo integrale, incarnato e trascendente, che arriva a toccare il corpo e l’anima e a 

trasfigurare corpo e anima.   

La Parola che annunciamo è Cristo crocifisso il quale non ha parlato della sofferenza 

ma l’ha condivisa, l’ha presa su di sé. In un contesto pluriculturale e plurireligioso, questa è 

l’unica parola credibile che abbiamo, comprensibile da tutti e accettabile a tutti. Vorrei 

rivolgere, in questa sede, un invito alla vicinanza relazionale con le persone sofferenti. Il 

rischio che potremmo correre è quello di parlare dei malati e stare poco con loro, di 

annunciare l’amore di Cristo che condivide le sofferenze e stare lontano da loro. Mi auguro 

che ogni membro dei Gruppi di Preghiera abbia i “suoi” malati che visita con frequenza, che 

accompagna, che solleva, ai quali porta il frutto della propria preghiera.  

 

7.3. Abitare 

Si legge nella Traccia:  «Il cattolicesimo non ha mai faticato a vivere l’immersione nel 

territorio attraverso una presenza solidale, gomito a gomito con tutte le persone, specie più 

fragili. Il passato recente ci consegna un numero considerevole di istituzioni, strutture, enti, 

opere assistenziali ed educative, quali segni incarnati della risposta del Vangelo» (p. 49). 

La via dell’abitare è quella che caratterizza maggiormente il servizio della pastorale 

della salute e la missione evangelizzatrice nel mondo della cura. Per essere presenza e azione 

della Chiesa per quanti soffrono occorre abitare con loro e offrire loro una Casa. L’intuizione 

di San Pio qui emerge con tutta la sua forza. Egli, su divina ispirazione ha voluto una casa 

per i malati. Questa è una intuizione profondamente biblica: il Signore prepara una casa per 

gli orfani e le vedove perché, sperimentando la sua Provvidenza, diventino familiari con Lui 

(cfr. Sal 68,5-7). Se la trascrizione degli scritti di San Pio è fedele, il sostantivo Casa  è da lui 

scritto sempre con la lettera maiuscola, così come Opera e Sofferenza. E’ una “Casa” che è 

sostenuta dalla preghiera (III) ed è realizzata da Dio attraverso i suoi strumenti (operatori e 

benefattori): l’origine è divina! 

Al di là di ogni poetica considerazione, il messaggio è chiaro: Casa dice che l’uomo ha 

bisogno di relazione e di relazioni autentiche che facciano fiorire il cuore, la vita, alimentino 

la speranza. Già Emmanuel Mounier scriveva: «La relazione interpersonale è quella che 

permette all’io e al tu di diventare persone insieme uscendo ciascuno dalla propria 

individualità. La persona che in se stessa è comunione, riesce ad essere uno in sé perché è uno 

con gli altri».23  

Solo se i luoghi dove abitiamo sono come una Casa si può vivere come una famiglia e 

concorrere all’unità del popolo di Dio e, secondo l’espressione di Padre Pio, «il genere umano 

si ritrovi in Gesù Cristo come un solo ovile sotto un solo pastore». Questo è un tema così 

importante per Padre Pio da essere ripreso in tutti e tre i suoi discorsi e più volte. Da notare 

che parla di ovile  e non di gregge, come indicato dal vangelo di Giovanni, segno che 

intendimento suo era di luogo: la Casa come l’ovile edificato da Cristo stesso. 
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 Nessuna parola può essere credibile se non sappiamo abitare i luoghi della sofferenza 

con carità e competenza. Il nuovo contesto socio-culturale nel quale operiamo oggi ci chiede 

di abitare la casa-mondo e le case di cura perché luoghi-frontiera, come opportunità 

pastorale notevole. Nelle stanze degli ospedali oggi arrivano persone con biografie plurali, di 

contesti culturali diversi, con diverse appartenenze religiose. Occorre capacità di relazione 

interpersonale per incontrare persone già ferite nella loro storia.  

Casa Sollievo della Sofferenza (unito ai Gruppi di Preghiera) è nata per essere un 

segno concreto di risposta del Vangelo, per rispondere alla domanda di salute di tutti, 

soprattutto dei più poveri, di testimoniare il vangelo attraverso una cura competente e 

integrale della persona malata, con una gestione oculata e trasparente dell’Opera. Queste 

cinque caratteristiche sono la cifra della sua esistenza. E vorrei fare una raccomandazione, 

che ricordo soprattutto per le case di riposo abitate da persone anziane dopo averli lavati e 

saziati e aver reso lucido l’ambiente in cui vivono non lasciamoli morire di solitudine. Il 

pane che sazia il corpo sia sempre accompagnato dalla parola che risana e riscalda il cuore. 

E’ questa la condizione perché un malato grave o un anziano non chieda di concludere la 

sua vita prima del tempo stabilito da Dio. 

A questa considerazione vorrei aggiungerne un’altra, in particolare per gli amici dei 

Gruppi che provengono da tutta Italia: oggi molti dei malati, se non la maggioranza, abitano 

nelle loro case. Se la pastorale della salute e il ministero della consolazione si esprime 

attraverso «la presenza e l’azione della Chiesa per portare la grazia del Signore a coloro che 

soffrono e a quanti se ne prendono cura»24 non possiamo disertare le abitazioni di anziani 

non autosufficienti o affetti da malattie neurodegenerative, sempre più numerosi. 

Incontrando loro si incontrano anche le loro famiglie. Uscire verso queste periferie 

esistenziali che talvolta abitano il centro delle nostre città è un dovere missionario urgente 

della comunità cristiana e in particolare di chi vede in San Pio un modello nel vivere la 

propria esperienza spirituale. Anche per loro è necessario, con gesti e fatti prima che con le 

parole, essere raggiunti dal Vangelo della misericordia.  

 

7.4. Educare 

Si legge nella Traccia: «In una società caratterizzata dalla molteplicità di messaggi e 

dalla grande offerta di beni di consumo, il compito più urgente diventa, dunque, educare a 

scelte responsabili. ... Il proprio comportamento e stile di vita – lo si voglia o meno – 

rappresentano di fatto una proposta di valori o disvalori. È ingiusto non trasmettere agli altri 

ciò che costituisce il senso profondo della propria esistenza».25 

Il discorso oggi tocca direttamente il tema dell’educazione, che non stentiamo a 

cogliere trasversale rispetto a tutti gli altri. Si colloca a questo livello la questione 

antropologica per eccellenza, che coinvolge la stessa nozione di vita umana, 

l’apprezzamento e la valorizzazione della differenza sessuale, la configurazione della 

famiglia e il senso del generare, il rapporto tra le generazioni, la risorsa costituita dalla 
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scuola, la sfida costituita dall’ambiente della comunicazione digitale, la costruzione della 

comunità all’insegna del diritto e della legalità.26 «Occorre un percorso di maturazione nei 

valori» (EG 106). 

Anche questa via ci tocca da vicino, non solo nella promozione di una cultura della 

vita e della solidarietà, ma anche per la intrinseca dimensione educativa che porta con sé la 

fragilità umana da diventare una scuola da cui imparare. Scrivono i Vescovi italiani negli 

Orientamenti pastorali per il decennio 2010 – 2020, Educare alla vita buona del Vangelo: 

«L’esperienza della fragilità umana si manifesta in tanti modi e in tutte le età, ed è essa stessa, 

in certo modo, una «scuola» da cui imparare, in quanto mette a nudo i limiti di ciascuno. Per 

queste ragioni il tema della fragilità entra a pieno titolo nella dinamica del rapporto educativo, 

nella formazione e nella ricerca del senso, nelle relazioni di aiuto e di accompagnamento» (n. 

54).  

Non è difficile vedere negli insegnamenti di Padre Pio una forte attenzione alla 

formazione. Ne abbiamo già parlato. Le sue esortazioni alla formazione cristiana e ascetica 

oltre che professionale e scientifica, non mancano. Casa Sollievo e i gruppi di Preghiera 

siano anche centri nei quali si offre una cultura integrale sui temi della vita, della sofferenza, 

della malattia e della morte. Scrivono ancora i Vescovi: «non possono mancare nelle proposte 

formative la contemplazione della croce di Gesù, il confronto con le domande suscitate dalla 

sofferenza e dal dolore, l’esperienza dell’accompagnamento delle persone nei passaggi più 

difficili, la testimonianza della prossimità, così da costruire un vero e proprio cammino di 

educazione alla speranza» (n. 54). 

 

7.5. Trasfigurare 

La quinta via: trasfigurare. Si legge nella Traccia: «Senza la preghiera e i sacramenti la 

carità si svuoterebbe e si ridurrebbe a filantropia, incapace di conferire significati alla 

comunione fraterna».27  

Trasfigurare la sofferenza fino a trovare sollievo è opera della preghiera che ci fa 

vedere le cose con gli occhi di Dio. Occorre trasfigurare, in modo particolare, la sofferenza 

umana, perché essa diventi partecipazione al disegno di redenzione di Cristo sul mondo. Il 

compito più difficile ma anche più importante è proprio questo: aiutare le persone 

sofferenti, con percorsi adeguati, delicati, attenti, prudenti, a riconoscere la dimensione 

salvifica della sofferenza vissuta con amore, in unione a quella di Cristo. Un discorso questo 

tanto delicato quanto necessario perché ogni persona sofferente possa trovare il senso più 

alto possibile alla notte dell’esistenza e ripetere con l’apostolo Paolo: «Ora io sono lieto nelle 

sofferenze che sopporto per voi e do compimento a ciò che, dei patimenti di Cristo, manca 

nella mia carne, a favore del suo Corpo che è la Chiesa» (Col 1,24). 

A questo proposito ci sono due passi importanti nei discorsi di San Pio. Già nel primo 

discorso egli scrive: «Il sofferente deve vivere in essa l’amore di Dio per mezzo della saggia 

accettazione dei suoi dolori, della serena meditazione del suo destino a lui» (I). Ma è la 
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 Cfr. N. Galantino, Prolusione al XVII Convegno Nazionale di pastorale della salute,  Assisi, 8 giugno 2015.  
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 Traccia, p. 53. 
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conclusione del terzo che è particolarmente significativa a questo proposito, anzitutto 

perché condivide la sua testimonianza personale e poi per l’esortazione che rivolge ai malati. 

Scrive: «Come pegno di spirituale riconoscenza e gratitudine offro per tutti voi la mia 

preghiera e la mia sofferenza quotidiana … in modo particolare per gli ammalati di “Casa 

Sollievo” e per tutti gli ammalati del mondo spiritualmente accomunati in una sola famiglia 

dai vincoli del dolore e della carità, esortandoli a sopportare cristianamente la loro sofferenza 

in unione ai patimenti di Gesù e della Vergine Santa» (III). 

Sia il passo di Col 1,24 che questo passo del discorso di San Pio è comprensibile solo 

alla luce della teologia del Corpo mistico. Cristo è il capo del Corpo che è la Chiesa e, col 

battesimo i credenti diventano sue membra. Quando un membro soffre, è Gesù che 

continua in queste membra sofferenti del Suo corpo le infermità, i dolori, le agonie, e tutte 

le sofferenze della sua vita mortale, soprattutto la sua passione. Le preghiere, le privazioni e 

sofferenze «costituiscono le trame segrete su cui poggiare la vita e la fecondità della Chiesa, 

corpo mistico del Cristo Crocifisso e Risorto. La Chiesa si attende molto da questo apporto 

spirituale che è essenziale alla sua vitalità e al suo espandersi in tutta la terra».28 

Mi pare utile ricordare quanto ha scritto Papa Benedetto XVI nel Messaggio per la 

Quaresima del 2012: «I discepoli del Signore, uniti a Cristo mediante l’Eucaristia, vivono in una 

comunione che li lega gli uni agli altri come membra di un solo corpo. Ciò significa che l'altro 

mi appartiene, la sua vita, la sua salvezza riguardano la mia vita e la mia salvezza. Tocchiamo 

qui un elemento molto profondo della comunione: la nostra esistenza è correlata con quella 

degli altri, sia nel bene che nel male; sia il peccato, sia le opere di amore hanno anche una 

dimensione sociale. Nella Chiesa, corpo mistico di Cristo, si verifica tale reciprocità: la 

comunità non cessa di fare penitenza e di invocare perdono per i peccati dei suoi figli, ma si 

rallegra anche di continuo e con giubilo per le testimonianze di virtù e di carità che in essa si 

dispiegano». Solo alla luce di queste considerazioni è possibile intuire qualcosa del mistero 

di comunione che ci lega gli  uni agli altri in una forte solidarietà di sorte di tutto il genere 

umano.   

 

Conclusione   

In Gesù Cristo il nuovo umanesimo. L’insistente sguardo a Cristo, l’uomo perfetto, è 

necessario perché, come insegna il Concilio «chiunque segue Cristo, uomo perfetto, diventa 

anche lui più uomo» (Gaudium et spes 41). E’ necessario fermarsi a contemplare parole e gesti 

di Gesù, il suo sguardo sulle creature umane e lasciarsi ancora stupire dalla sua misericordia 

capace di sanare ogni ferita nel corpo e nello spirito. Guardiamo a Cristo perché «La 

meraviglia inaudita non è aver conosciuto un Dio tanto potente e grande verso cui elevarci, 

tanto buono e misericordioso per cui consolarci, quanto un Dio la cui potenza e bontà l’hanno 

condotto a svuotarsi per sposare l’umanità».29  

E come San Pio, dalla contemplazione delle piaghe del crocifisso e dalla 

conformazione ad esse, si rafforzi in noi la capacità di vedere il volto di Cristo nel volto 
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 Giovanni Paolo II, Voi giovani malati, Compostela, 19 agosto 1989, in Insegnamenti di Giovanni Paolo II, XII,2 p.282. 
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 Traccia, p. 35. 
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dell’uomo che ci dice: «In verità io vi dico: tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei 

fratelli più piccoli, l’avete fatto a me» (Mt 25, 40). Allora la Chiesa sarà «il luogo della 

misericordia gratuita, dove tutti possano sentirsi accolti, amati, perdonati e incoraggiati a 

vivere secondo la vita buona del Vangelo» (EG 114).  

L’Opera benedetta di Padre Pio (Casa Sollievo della Sofferenza e Gruppi di Preghiera) 

si espanda e diventi sempre più «un tempio di preghiera e di scienza, dove il genere umano si 

ritrovi  in Gesù Cristo come un solo ovile sotto un solo pastore» (I e II). 


