
“LA GUARIGIONE: UNA VIA CHE APRE ALLA SALVEZZA?! “ 

Alcune riflessioni tratte dalla relazione (19/10/2019 - Strada Formigina 
319, Modena) di Mons. Giacomo Morandi, segretario della Congrega-
zione per la Dottrina della Fede, in occasione della festa di S. Luca, 
protettore dei medici e degli operatori sanitari.  

Le persone che ascoltano e seguono Gesù, durante la 
sua predicazione, percepiscono un insegnamento 
nuovo fatto con autorità. Infatti non è solo parola ma 
questa è accompagnata da miracoli di guarigioni in-
spiegabili e di liberazione da possessioni demoniache. 
La parola di Dio appena pronunciata opera, cambia; le 
guarigioni sono eventi reali.  

L’ azione di Gesù produce e determina la fede: non è 
solo una dottrina, un insegnamento ma un’esperienza 

che coinvolge la persona nella concretezza: Gesù promette la resurrezione 
della carne. Quando Gesù conferisce autorità ai 12 apostoli o ai 72 discepoli 
ordina: “Guarite i malati”.  

La guarigione dalla malattia fa parte dell’esperienza umana ma, come scrive 
Pascal, “Alla fine i medici non ti guariranno e tu cosa farai?”  

La guarigione di Gesù è un simbolo, una realtà in cui è contenuto un significato 
più grande. Infatti, quando i dieci lebbrosi sono guariti, di questi solo uno torna 
indietro immediatamente per ringraziare e solo a lui viene detto che è salvato.  

Si può fare l’esperienza della guarigione ma non quella della salvezza. Avve-
nuta la guarigione del cieco nato, essendo Gesù venuto a sapere che i giudei 
l’avevano cacciato, chiede: “Tu credi nel figlio dell’uomo?” e il miracolato ri-
sponde: “Credo Signore”. In questo episodio la guarigione termina con la pro-
fessione di fede. Essa è simbolo di una vista più profonda: la FEDE.  

“Gesù imparò l’obbedienza dalle cose che patì, reso perfetto divenne causa di 
salvezza”. Grazie al suo abbandono alla volontà del Padre abbiamo la salvezza. 
Il Signore chiede di essere salvato, il Padre accoglie la sua richiesta, ma attra-
verso un cammino, un’educazione dolorosa. Gesù ha attraversato sofferenza e 
morte, si è abbandonato alla volontà del Padre, così è diventato causa di sal-
vezza.  

Si può essere non guariti ma salvati. La malattia può essere il dono del Signore 
per incontrarlo.  

Jean La France nel suo trattato “Notte e giorno” afferma: “In questo momento 
mi viene in mente ciò che scrisse una suora cui era stato comunicato la gravità 
della malattia. “Signore, io non morirò a causa della malattia ma perché Tu mi 
hai detto: “Vieni”.  

L’Amore è più forte della morte.  
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