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Sia lodato Gesù Cristo.
Nel Vangelo di oggi c'è un preciso riferimento al Padre Celeste, a un particolare
sentimento del Suo Cuore paterno, che è anche letto dall'Evangelista sul Volto di
Gesù ed è presente nel Cuore di Gesù - che è il Figlio che riflette il Volto, il Cuore del
Padre. Questo sentimento è la compassione: “vedendo le folle ne sentì compassione
perché erano come pecore senza pastore”. Dio Padre nell'Antico Testamento si era
già presentato e rivelato con questa immagine, questa bella immagine del Buon
Pastore. Dio è come un Pastore Buono nel senso di affezionato, che ama e cura le
Sue pecore come la Sua famiglia, come fosse una Sua famiglia e, quindi, sente nel
Suo Cuore una particolare compassione per altre pecore che sono abbandonate dal
pastore, che non hanno il pastore; capisce la loro sofferenza, il loro disagio, la paura,
la tristezza di questi poveri animali - che sono poi gli uomini, le persone - che sono
soli, queste pecore, quando perdono o non hanno più il pastore, sono stanche e
sfinite - dice Gesù - disorientate, agitate e in pericolo.
Anche noi oggi sentiamo un po’ di compassione magari per un povero cane randagio
senza cibo, senza padrone, senza cure, abbandonato anche dai suoi padroni o per
un povero gatto che non ha casa e che non ha affetto. Ciò che facilmente si prova
con gli animali orfanelli, abbandonati, maltrattati o mal curati, la compassione che ci
fa prendere cura poi di questi animali fino a magari a farli diventare il nostro cane o il
nostro gatto, non sempre, invece, si sente questa compassione verso gli uomini, per
gli uomini. Gli uomini spesso fanno scappare la compassione o non fanno sentire la
compassione. Solo se abbiamo, quindi, il cuore di Gesù e il cuore di Dio Padre noi
riusciamo a sentire sempre questa compassione per tutti, questo cumpatire, cioè
“soffrire insieme” a chi è nella sofferenza. Se non ci fosse la compassione del cuore,
non ci sarebbe neppure la carità delle opere, la solidarietà delle azioni buone, il
soccorso, l'aiuto, sparirebbe l'umanità, l'amicizia, la fraternità; quindi, è fondamentale
conservare e accrescere nel cuore questa virtù della compassione, che è tipica del
Padre Celeste e di Gesù.
È un sentire che ci rende sensibili anche ai più piccoli bisogni, ai più piccoli disagi,
alle più piccole sofferenze - che poi sono quelle che oggi feriscono di più il cuore
della gente e che fanno soffrire. Padre Pio, per esempio, era molto grato al suo
medico di Pietrelcina di quando lui era ancora bambino, giovane, perché questo
uomo sapeva dare sì, le medicine, capire le malattie, ma soprattutto aggiungeva
sempre tante belle parole di incoraggiamento anche per lui, di rassicurazione, che
sarebbe guarito, che avrebbe recuperato la salute, etc. proprio era generoso non
solo di cure, ma anche di parole buone, incoraggianti - cose che magari i medici di
oggi non usano più e non danno più. Padre Pio diceva ai suoi medici della Casa
Sollievo della Sofferenza di portare al letto dei malati il cuore, di portare l'amore, la
carità, anche la tenerezza prima ancora della scienza, della cura professionale

1



medica e, quindi, intendeva parlare di questo spirito di compassione che consola,
che solleva, che conforta, anche che dà speranza, guarigione e che risolleva.
Oggi, poi, le malattie più diffuse sono proprio la depressione e l'ansia e che sono,
quindi, frutto proprio di mancanza di compassione verso queste persone. Purtroppo
questa compassione mi sembra che manchi un po’ anche oggi nella Chiesa, nella
Chiesa ufficiale, della Chiesa pastorale; questo toglie proprio al Cristianesimo e al
Vangelo tutta la sua carica terapeutica, guaritrice, che ha per natura - l’abbiamo
sentito proprio anche nel Vangelo di oggi. Non solo per natura, ma anche per
missione: la terapia, la guarigione. Per cui tanti quando si ammalano, non si sentono
capiti, non si sentono curati, aiutati, guariti da una Chiesa che offre a volte soltanto
ritualità, liturgia cerimoniale, che si rivolge solo a gente che non ha problemi o a
gente che è benestante di salute… solo per quelli, che pensa magari però solo alla
salvezza dell'anima e alla vita eterna; certamente, queste sono importantissime e
fondamentali, però si capisce questo quando si riesce anche a curare il corpo, la
psiche e l'anima qui sulla terra. Per cui tante persone, non trovando un aiuto
terapeutico nella religione, non trovando grazie e aiuti di liberazione, di conforto, di
guarigione dalla Chiesa… cosa fa? Va a cercare altrove. Non sempre negli psichiatri,
negli psicologi, nei medici e nei chirurgi… non sempre in questi, qualche volta si
rivolge a persone con le quali magari si rischia molto e si arriva anche al pericolo di
poter perdere la fede. Bisogna che la Chiesa torni alla sua missione, alla sua
dimensione, alla sua natura terapeutica. Torni alle devozioni, che sono molto
terapeutiche per i mali spirituali, psicologici e fisici. Che torni alle benedizioni,
bisogna che la Chiesa torni a valorizzare e a usare i sacramentali (l'acqua, l'olio, il
sale esorcizzato e benedetto e poi le benedizioni per gli ammalati, per gli indumenti,
per le fotografie). Insomma, bisogna tornare alla preghiera, alla Messa di guarigione,
alle preghiere di liberazione, alle pratiche di devozione verso i Santi - tanti dei quali
sono proprio terapeuti - e anche verso le loro reliquie. Tornare, soprattutto, alla
Madonna, che è la Salute degli infermi.
I malanni della mente e del cuore, insieme alle nevrosi e alle psicosi, sono in
aumento, sono proprio frutto di questa carenza, di questa mancanza di compassione
che c'è nel cuore della gente oggi, che c'è nella società e nel mondo di oggi.
Addirittura, si arriva all'opposto della compassione, cioè si arriva alla cattiveria, alla
durezza, alla prepotenza, alla violenza effettuate persino nell'età della fanciullezza -
pensiamo allo sfruttamento del lavoro minorile in tanti paesi, pensiamo qui da noi
nelle nostre scuole ai fenomeni di bullismo che si rivoltano contro proprio i compagni
più deboli e più buoni. Una società, una famiglia, una Chiesa senza compassione è
una società, una famiglia, una Chiesa senza Dio, lontano dal Cuore del Padre
Celeste, lontano dal Cuore di Gesù.
Non deve essere solo compassione per le sofferenze fisiche - perché magari questa
compassione è facile da sentire. C'è una compassione ancora più urgente per le
sofferenze morali, quelle del cuore ferito, quelle che sono più difficili da capire e da
aiutare, liberando le persone da negatività e da viziosità. È più difficile liberare che
guarire, ma prima di guarire è necessario liberare. E Gesù manda i Suoi Apostoli -
abbiamo sentito - col potere di “cacciare gli spiriti immondi, i demoni. Nella
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classificazione evangelica i demoni sono sia all'origine dei peccati, delle
disobbedienze, delle cattiverie, dei sette vizi capitali, ma si innestano spesso anche
sulle malattie psichiche e fisiche. Per cui, solo dopo una preghiera di liberazione, di
esorcismo, di guarigione, viene proprio la guarigione. Diede loro il potere di “guarire
ogni sorta di malattia e infermità” dopo aver però esorcizzato i demoni di malattie e
di infermità.
Compassione, misericordia, potere e forza si abbinano insieme, si coordino come le
due mani. Una mano che dà una carezza: è la carezza della compassione, una
carezza soave, tenera, data all'uomo sofferente nell'anima e nel corpo perché
guarisca e sia curato. E, poi, l'altra mano che dà lo schiaffo, lo schiaffo di liberazione
dato allo spirito immondo che opprime la persona e, quindi, deve essere scacciato e
allontanato con uno schiaffo. Quindi, la mano che accarezza, la mano che
schiaffeggia. È il demonio che ci tiene cattivi - “cattivo”, ricordiamo, in latino vuol dire
“prigionieri, schiavi” - e, quindi, nella cattività del peccato, del vizio, prigionieri -
captivi appunto - dei sentimenti negativi, dei vizi e dei comportamenti di peccato.
Queste erano e facevano le mani di Gesù. Mani compassionevoli, guaritrici e mani
potenti, liberatrici. La mano che libera, la mano che guarisce. Le stesse mani di
Gesù, Gesù le ha donate ai Suoi Apostoli, le ha donate alla Chiesa, ai Suoi
Sacerdoti. Di queste mani, che sono le stesse mani del Padre Celeste, ha tanto
bisogno la messe degli uomini di oggi: la messe è molta, gli operai che hanno queste
due mani sono pochi e che operano, agiscono, lavorano con queste mani.
Preghiamo il padrone della messe - cioè Dio, il Padre Celeste - perché mandi operai
nella sua messe, che siano veramente operai qualificati, che usano tutte e due le
mani: la mano misericordiosa, pietosa che guarisce, la mano liberatrice e potente
che esorcizza. Operai che credono nel loro potere di benedire e di esorcizzare e che
sentono nel cuore la compassione e credono nel potere che Dio ha dato loro.
La prima comunità cristiana, quella degli Apostoli, si è trovata ad affrontare una
situazione umana veramente disastrata: non sto a descriverla, ma c'era un disastro
sia a livello spirituale - tanti demoni - sia a livello psichico - tante malattie psichiche -
a livello fisico - tanti malanni e malattie. Per cui, dietro all’esempio e
all'insegnamento e al comando di Gesù, la prima comunità cristiana si è dedicata
soprattutto a un'opera di terapia, terapia globale dell'uomo.
Oggi, la situazione attuale sta tornando come a quella dell'epoca della prima
comunità cristiana. Il Padre Celeste ci doni davvero forza e coraggio per
intraprendere questa missione di liberazione, di guarigione, di salvezza e di salute,
che parte dal Cuore compassionevole del Padre Celeste, dalla compassione di
Cristo Buon Pastore.
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