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La Bellezza guarisce le ferite 

(23 novembre 2020) 

Don MASSIMO ANGELELLI 

 

“La Bellezza guarisce le ferite” è un titolo che apre ad una sfida forte, reale, vera. È opportuno 

escludere di affrontare il tema della pandemia in modo diretto, perché siamo esasperati, quasi 

ammorbati, non dalla malattia in sé, ma dal sovraccarico informativo disordinato, una vera 

infodemia. Certamente la pandemia da Covid-19 è un problema di rilevante importanza, che 

ha ed avrà risvolti molto più ampi rispetto a quelli prettamente clinici che immaginiamo, ed 

avrà effetti sulla salute mentale, molto più devastanti e molto più lunghi di quanto potessimo 

immaginare all’inizio dell’emergenza. 

Rispetto al titolo, si propone un percorso a ritroso, che porta con sé alcune riflessioni ed 

alcune esperienze: parliamo prima delle ferite, poi della guarigione e poi della bellezza. Se è 

vero che è Dio, somma Bellezza, che facendosi uomo e morendo in croce ha guarito le ferite 

più profonde del male, è altrettanto vero che nell’esperienza umana alcune domande 

importanti nascono nel momento in cui si vive sulla propria pelle l’esperienza della ferita e 

del dolore. 

 

Le ferite 

Cosa si intende con ferite. Nella nostra esperienza, di ferite ne esistono di diversi tipi e a diversi 

livelli. Noi immaginiamo sempre quelle fisiche e biologiche, che ci procuriamo con i tagli e 

le abrasioni, talvolta elaboriamo quelle psicologiche, ma ci sono altri tipi di ferite tra le quali 

quelle dell’anima, dello spirito, del proprio percorso di vita, le ferite interiori. 

Questo è il punto di partenza, perché nel parlare di guarigione occorre comprenderne 

l’aspetto olistico, cioè di presa in carico della persona nella sua interezza, di tutte le sue 

componenti (quelle tendenzialmente fisse e quelle che variano con il tempo e la storia 

personale), quindi dell’insieme della situazione biologica, psicologica e spirituale. 
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Questa visione è importante per ogni operatore pastorale, o meglio, per ogni cristiano, perché 

le ferite spirituali sono assolutamente incise nella vita di una persona e a volte si negano, si 

nascondono; è molto difficile curarle, soprattutto quando non vengono riconosciute, o non 

le si vuole riconoscere ed affrontare. 

Per parlare di ferite dobbiamo cominciare a parlare delle nostre personali ferite, quelle che 

abbiamo ricevuto nella vita, quelle che abbiamo attraversato, quelle che conosciamo, quelle 

che nascondiamo o che abbiamo nascosto in un angolo della nostra esistenza; per poter 

iniziare un percorso di cura degli altri bisogna necessariamente partire dalla cura di sé stessi. Non 

è dato ad una persona prendere in carico un’altra persona senza che prima abbia affrontato 

il proprio percorso di guarigione e abbia guardato in faccia le proprie ferite. 

Nella pastorale della salute è presente un modello, ormai un paradigma metodologico, che si 

chiama del “guaritore ferito”. All’inizio della relazione di cura, la persona malata incontra colui 

che la deve prendere in carico, cioè il guaritore, il curante; nel momento in cui gli si presenta 

tale persona che chiede di essere curata, ma previamente non ha fatto su di sé il percorso di 

analisi e di riconoscimento delle proprie ferite, la persona malata se ne accorge, si rende conto 

se il guaritore abbia affrontato o meno le proprie ferite, se le ha guardate in faccia o le ha 

nascoste. Perché? Perché il guaritore che si presenta come tale, ma non abbia affrontato le 

proprie ferite, appare poco credibile, poco coerente, poco vero. 

Quindi c’è un approccio alle nostre ferite dal quale inizia il nostro percorso di guarigione. Siamo 

noi i primi ad essere candidati ad un percorso di guarigione. Ognuno di noi ha vissuto nella 

propria vita passaggi non facili, situazioni, persone ed esperienze che hanno lasciato una 

traccia: a quel punto le esperienze che ci hanno ferito chiedono di essere curate. 

Questo è il punto di partenza, perché altrimenti tutti quelli che incontreremo si accorgeranno 

che siamo poco veri1. Il modello del guaritore ferito porta tanti altri esempi. Noi siamo 

abituati a nascondere le nostre fragilità e le nostre dinamiche personali perché il mondo 

sembra di chiederci di essere sempre perfetti, sempre a posto; è difficile che ci apriamo con 

le persone per riconoscere le nostre fragilità, eppure il termine fragilità appartiene completamente 

alla natura della persona.  

                                                           
1 Possiamo osservare che l’incontro nella carità sincera ha necessità di abitare nella verità. 
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Questo è il primo passo da fare, riconoscere le proprie fragilità, ma non come difetti di un 

sistema che dovrebbe essere perfetto, non come delle imperfezioni. Possiamo rilevare che la 

fragilità è un elemento costitutivo della persona, così parlare di ferite significa parlare della 

normalità, parlare del vissuto delle persone. Chi non lo fa mente. Sono discorsi difficili da 

accettare in prima battuta, perché “solo io so come alcune situazioni difficili hanno inciso nella mia 

vita”. Quando comincio a guardare in faccia queste ferite, inizio il percorso di guarigione. 

Per esempio, quando un soldato torna dalla guerra esibisce le proprie cicatrici, le ferite, non 

per vanto ma per cruda constatazione della realtà, perché vuol dire che ha combattuto ed è 

tornato a casa sano e salvo: i segni del combattimento sono la sua storia, le difficoltà che ha 

affrontato, che hanno lasciato cicatrici nella sua vita. Se noi vediamo tornare un soldato dal 

fronte senza ferite pensiamo subito che abbia evitato qualsiasi scontro. 

Se non si accetta tale realtà (il guaritore ferito, il soldato ferito) si è creato un modello globale 

di persona che non è reale. A forza di presentare modelli di persone fantasticamente 

eccezionali abbiamo perso il rapporto con la normalità; invece è la nostra fragilità ad essere 

la normalità e le ferite sono i normali passaggi della vita che abbiamo affrontato… o che 

dovremo affrontare. 

Con “ferite” si intendono certamente quelle fisiche, che tutti curano (cureremo anche la 

pandemia) ma principalmente quelle relazionali che sono molto meno apparenti, sanguinano 

ugualmente e hanno molti meno curanti. È questo tipo di attenzione che vi chiedo per il 

vostro servizio.  

Le ferite relazionali fanno tanto male quanto quelle fisiche, ma sono meno facilmente 

curabili. Sono quei passaggi in cui alcuni di noi hanno fatto esperienze non facili, sono rimasti 

feriti ma hanno seppellito queste ferite nel fondo del cuore e non le fanno emergere. Queste 

ferite hanno bisogno di essere toccate, curate ma soprattutto riconosciute, guardandole in 

faccia, in un percorso di conoscenza di noi stessi, di ammissione delle proprie fragilità, di 

riflessione su noi stessi, con crescente serenità fino a tradursi in accettazione della nuova 

normalità. Chi pensasse di essere “perfetto”, chi pretendesse di esserlo, probabilmente 

rimarrà deluso. Ben diverso è incarnare l’invito di Cristo ad essere perfetti nell’amore come il 

Padre (cfr. Mt 5, 48). D’altronde abbiamo un eminente insegnamento da san Paolo che ci 

testimonia chiaramente la necessità di conoscere ed accogliere le proprie ferite per poi lasciare 

spazio alla potenza di dio che guarisce: «Mi vanterò quindi ben volentieri delle mie debolezze, 
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perché dimori in me la potenza di Cristo. Perciò mi compiaccio nelle mie infermità, negli 

oltraggi, nelle necessità, nelle persecuzioni, nelle angosce sofferte per Cristo: quando sono 

debole, è allora che sono forte» (2Cor 12, 9b). 

Uno degli effetti collaterali della pandemia che stiamo vivendo è la solitudine in cui siamo 

stati confinati. La pandemia, per prevenire i contagi, ci ha chiesto di stare distanti, di non 

toccarci, di non avvicinarci; ma questo è innaturale e inumano, perché la persona ha una 

grande esigenza di socialità. Tutti noi abbiamo bisogno di incontrarci, di stare insieme. Alcuni 

dicono di stare bene da soli, ma alla lunga la solitudine non funziona, perché come persona 

umana siamo un essere strutturalmente e costitutivamente in relazione, abbiamo bisogno di 

relazioni. 

La pandemia sta mettendo a dura prova le relazioni, anche se la tecnologia facilita alcuni tipi 

di collegamenti a distanza, non sostituisce però una vera e propria relazione. Il mondo 

sanitario – da cui provengo – è estremamente fatto di fisicità, di contatto con i pazienti. Ogni 

gesto di cura prevede un contatto, ogni relazione è verbale, ma al tempo stesso non verbale. 

Il curante soffre perché non può accompagnare le persone come prima, rassicurarle; ci sono 

la parola e lo sguardo, ma molti meno strumenti di prima: manca il gesto di una mano sulla 

spalla, un gesto di vicinanza, lo stare fisicamente vicini. Sono atteggiamenti e movimenti che 

sono essi stessi “cura”.  

Condivido un’esperienza di qualche anno fa: stavo celebrando un matrimonio in un reparto di 

ematologia con malati di tumore nel sangue; “ematologia” è un reparto molto chiuso, perché 

i malati hanno bassissime difese, quindi più o meno ci vestivamo come ora per il Covid. 

Durante questo matrimonio, che è stato celebrato a 48 ore dalla morte di questa persona, mi 

sono avvicinato a lui, ovviamente avevo mascherina e guanti, ma lui non prese la mia mano 

ma il polso scoperto, proprio perché cercava un contatto diretto. Questo ricordo è non solo 

nitido ma significativo perché la nostra esperienza ha bisogno di relazioni anche fisiche, di 

abbracci e di gesti di affetto. 

Quindi avremo – in questo periodo di pandemia e di post-pandemia2 – molte più ferite 

relazionali, molta più solitudine, molta più distanza, che richiederà gesti di cura. 

                                                           
2 Che non significa un ritorno a come eravamo prima, ma un vivere già adesso sapendo che siamo 
entrati in una nuova situazione. 



 5/11 

 

Guarigione 

Il secondo termine del titolo è guarigione, guarire. Nel mondo sanitario è una parola difficile, 

viene usata con molta prudenza, perché il termine guarigione in qualche modo indica un 

percorso che non sempre è possibile, o totalmente raggiungibile. Per capire il significato della 

guarigione bisogna sapere qual è il concetto di salute. Nel 1948 l’Organizzazione Mondiale 

della Sanità ha definito la salute come: “stato di completo benessere fisico, psichico e sociale… del singolo 

e della comunità”. Quindi un’utopia3 elevata a definizione. Guarire significherebbe raggiungere 

questo stato, considerandolo relativamente possibile. 

Nel mondo sanitario è più utilizzato il termine curare, rispetto al guarire; l’obiettivo del medico 

è curare le persone, annullare i sintomi della malattia, per riportare la persona malata verso il 

possibile e quanto più completo benessere fisico. 

Quindi è nota e comprensibile l’espressione «guarire quando è possibile, curare sempre». Secondo 

questa prospettiva curare significa accompagnare la persona nella sua condizione, ed ecco 

perché è necessario porre attenzione e leggere intelligentemente le notizie che ci vengono 

date dai mezzi di comunicazione sociale. L’obiettivo della medicina è guarire le persone, ma 

purtroppo in tanti casi ciò non è possibile, piuttosto è possibile curare sempre la persona, 

perché siamo umani, perché abbiamo diritto ad essere curati, perché ci sono in Italia una 

legislazione, una cultura4, un sistema che prevede che il cittadino debba essere curato. In 

materia, gli articoli della nostra Costituzione Italiana sono esemplari in tutto il mondo. 

 

I cristiani cosa devono fare? Se c’è la possibilità di curare (sempre) e di guarire (ove possibile), 

i cristiani sono chiamati a prendersi cura gli uni degli altri. C’è un comandamento chiaro del 

Vangelo che riguarda la nostra relazione con Dio, e il secondo – paritetico – ci chiede di 

prenderci cura degli altri (Mc 12, 28-31). “Ama il prossimo” non è un’affermazione 

                                                           
3 Si noti, tra l’altro, l’assenza della dimensione spirituale in tale definizione, una evidente lacuna antropologica. 
4 Alcuni osservatori sottolineano come il sistema sanitario italiano di tipo “universalistico”, che si prende cura 
di tutti e di tutta la persona, derivi esattamente dall’ispirazione cattolica che per secoli ha animato la società; 
analogo discorso vale per il sistema di istruzione. 
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sentimentale, è un comandamento pragmatico: significa fare il massimo affinché stia bene, 

amarlo nella sua situazione, nella sua realtà, nella sua condizione. 

Prendersi cura è un atteggiamento tipico cristiano che dobbiamo riscoprire, come singoli e 

come comunità. Il modo in cui anche chi partecipa a questo percorso di formazione può 

contribuire al concetto di cura è quello che noi definiamo la comunità sanante, cioè la 

configurazione della comunità cristiana che si prende cura delle relazioni e delle persone. La 

comunità cristiana quindi deve prendersi cura di tutti i suoi membri, in particolare quelli più 

vulnerabili. 

È necessaria un’altra distinzione importante. Se prima la fragilità è la condizione normale 

dell’uomo, le vulnerabilità in alcuni momenti difficili ci mettono a rischio. Un bellissimo 

bicchiere di cristallo è estremamente fragile, ma se lo lasciamo in pace questo vive sereno; se 

lo mettiamo in cima ad una consolle e rischia di cadere, quel bicchiere fragile-ma-sereno 

diventa vulnerabile, cioè a rischio. 

Le vulnerabilità sono tutte quelle situazioni nella vita che mettono a rischio la nostra fragilità, 

sono situazioni che necessitano di una cura particolare perché se la persona fragile, nella (e 

con e dentro la) sua fragilità, può proseguire il suo cammino di vita, la persona vulnerabile in 

uno stato di precarietà particolare è esposta ad essere ferita. 

La vulnerabilità accoglie diverse tipologie: più evidenti i malati e gli anziani, sicuramente tutti 

coloro che vivono un passaggio difficile della vita, come per esempio le famiglie separate5. 

Come pure una nuova vulnerabilità investe quelli che stanno per perdere il lavoro, perché la 

pandemia è premessa ad un tempo di grande carestia6. Questa sarà la grande vulnerabilità 

post-pandemica, insieme ai bisogni emergenti nella salute mentale. 

Di guarigioni belle ne vediamo tante, anzitutto nei Vangeli. Gesù guarisce molto, guarisce in 

tanti modi diversi, con tante sfumature diverse, c’è chi la chiede e chi no, chi è provocato da 

                                                           
5 Si assiste ad una grande vulnerabilità, dal punto di vista affettivo e psicologico, tanto per gli adulti come per i 
minori che non vivono in un contesto sereno. 
6 Noi abbiamo narcotizzato il sistema economico e sociale italiano attraverso un’immissione, anche 
scomposta (si pensi ai vari bonus) di tanti fondi, abbiamo dopato il sistema attraverso metodi di lunghe 
casse integrazioni, di blocco dei licenziamenti, necessari al momento ma destabilizzanti; quando 
questi sistemi cederanno, perché non avremo più soldi per sostenerli, ci sarà una terribile ondata di 
licenziamenti che metteranno in crisi centinaia di migliaia di persone in Italia e le loro famiglie. 
Oppure faremo cronicizzare la situazione prolungando l’indebitamento sulle spalle delle prossime 
generazioni. 
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Gesù e chi è guarito in una parte del corpo che non si aspettava, ci sono quelli che nemmeno 

la chiedono la guarigione, ma la ottengono, ci sono quelli che la strappano di nascosto, ci 

sono quelli che urlano davanti a Gesù chiedendogli di essere aiutati. Quindi è una umanità 

sofferente che si rivolge a Lui in mille modi diversi: Gesù li ascolta tutti.  

Tra le guarigioni troviamo quella del paralitico della piscina di Betzatà (Gv 5, 1-18). Lui non 

chiede a Gesù di essere guarito, lui ha il problema che nessuno lo avvicina all’acqua quando 

questa si agita, cioè non ha modo di avvicinarsi a quella che può essere la sua guarigione. A 

Gesù chiede solo di essere accompagnato verso quell’acqua che forse lo guarisce. Nella 

narrazione di questo miracolo riconosciamo le persone che non riusciamo a curare, nascoste 

al sistema sanitario (gli invisibili, gli irraggiunti), che non hanno nessuno che le accompagni 

in un percorso terapeutico corretto. Inoltre, gli squilibri di salute7 tra nord e sud Italia, tra 

zone rurale oppure urbane, rappresentano la più grave discriminazione che in questo 

momento viviamo nel nostro Paese. 

La guarigione non è solo un fenomeno biologico, è anche una dimensione dello spirito e una 

dimensione della psiche. Esiste una vera guarigione spirituale, e sappiamo esistere percorsi 

di guarigione che lasciano la persona malata ma la guariscono nello spirito. Ci sono situazioni 

in cui la persona convive con la propria malattia, ne trova una ragione e arriva a scoprire il 

senso di quella malattia, e questo permette alla persona di vivere con serenità. Tante volte ho 

incontrato persone che hanno maledetto la propria malattia, altri, e non lo so spiegare, 

l’hanno benedetta, qualcuno riesce a definirla un dono e persino una grazia8. 

 

La bellezza 

Il terzo ambito da tratteggiare è la bellezza. La bellezza ha una sua componente soggettiva 

estremamente ampia, il bello soggettivo è tutto ciò che mi fa stare bene, che mi produce 

salute. Il bello mi attira.  

                                                           
7 Accesso ai servizi, fattori ambientali, strutturali e organizzativi, standard di efficienza (cfr. Rapporto Svimez, 
2019). 
8 San GIOVANNI PAOLO II ci invita a vivere, pregare, ragionare sul senso cristiano della sofferenza umana nella 
sua lettera apostolica Salvifici doloris (11.2.1984); uno dei documenti da lui scritto più personale e maturato dalla 
sua viva esperienza di ferito in ospedale. 
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Può essere un gesto, una persona, una parola. La bellezza ha poi una sua dimensione oggettiva, 

che possiamo immediatamente identificare per negazione: i regimi autoritari quando 

vogliono umiliare un popolo, condizionarlo, finanche sottometterlo, per prima cosa fanno 

imbruttire tutto, rendere grigio, eliminare i colori, rendendo tutto omogeneo e triste perché 

la bellezza esalta, libera, è propria dell’uomo.  

Alcune città edificate sotto il regime comunista (in Russia o in Romania, ad esempio) sono 

fatte di casermoni enormi, lineari – dove vivevano migliaia di persone –, edifici tutti 

perfettamente uguali, grigi, tristi, disumani; grattacieli bruttissimi, di uno squallore indicibile. 

La bellezza è entusiasmo, apre un respiro dell’anima, il colore è bello, molteplice, dinamico, 

in qualche modo esalta la libertà dell’uomo, è la bellezza che può realmente curare9, perché 

la bellezza è una componente essenziale del creato. Come non pensare al concetto di varietà 

assoluta del creato, nel sistema vegetale e animale, dove ci sono milioni di varianti? Questa 

ricchezza è stata voluta da Dio nella creazione perché rappresentava meglio se stesso, perché 

Lui è così10. 

Gesù è il modello assoluto della bellezza. Ma nel momento in cui ha dovuto vivere totalmente 

l’esperienza dell’uomo ha anche accettato di farsi brutto. Nel Quarto Canto del Servo (Is 

52,13-53,12) Isaia prefigura che il Messia avrebbe sofferto, non sarebbe stato bello: «Non ha 

apparenza né bellezza per attirare i nostri sguardi, non splendore per poterci piacere. Disprezzato e reietto 

dagli uomini, uomo dei dolori che ben conosce il patire». La sofferenza e il dolore sono brutti, non c’è 

bellezza in un corpo sofferente, al punto tale che non solo molti di noi girano lo sguardo 

(esattamente come fanno di fronte alla Croce), ma oggi più volte assistiamo alla richiesta di 

togliere il Crocifisso dai luoghi pubblici perché qualcuno non vuole guardare in faccia quella 

sofferenza. 

                                                           
9 L’idea del bello-che-cura è possibile riscontrarla già nell’architettura sanitaria dell’Ospedale di Santo 
Spirito in Sassia di Roma, con un ciclo di affreschi di fine medioevo – inizio rinascimento. Anche la 
moderna progettazione degli spazi sanitari è passata dal funzionale all’artistico: alcuni laboratori, 
centri di radioterapia e altri spazi di cura non sono più dipinti di asettico bianco, ma colorati, o con 
fotografie della natura in fiore. 
10 DANTE descrive poeticamente la Trinità Divina come cerchi colorati: «Ne la profonda e chiara 
sussistenza / de l’alto lume parvermi tre giri / di tre colori e d’una contenenza;/ e l’un da l’altro come 
iri da iri / parea reflesso, e ‘l terzo parea foco / che quinci e quindi igualmente si spiri.» (Divina 
Commedia, Paradiso, XXXIII, 115-120). 
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In una società che esalta la perfezione esteriore, risulta inaccettabile esporre un sofferente. 

La sofferenza mi provoca, mi impone una riflessione, chiede una risposta, e Lui, Cristo, si è 

fatto “Non-Bellezza”, per provocare e rispondere alla nostra indifferenza. 

Così noi dobbiamo in qualche modo recuperare il criterio della bellezza all’interno del creato, 

soprattutto nel rapporto con le persone. Noi siamo abituati a leggere i canoni della bellezza 

secondo gli standard che ci hanno fornito, ma ogni persona ha una bellezza molteplice, unica, 

irripetibile, e questa bellezza va difesa, perché le persone hanno diritto di essere sempre 

curate. 

 

Due esperienze di bellezza 

Ci aiutano a riflettere due esperienze. La prima categoria destinataria del bisogno di bellezza 

sono i curanti, sono i primi che hanno bisogno della bellezza, che hanno ferite profonde 

perché la pandemia ha messo a dura prova la loro vita, la loro professione e i loro equilibri, 

le loro relazioni familiari (angosciati dal timore di contagiare i loro cari), e sono tra i primi 

che hanno bisogno di essere curati. E questo non lo fa nessuno, nessun sistema sanitario si 

prende cura dei curanti. Papa Francesco li ha definiti «una schiera silenziosa di uomini e 

donne che hanno scelto di guardare quei volti, facendosi carico delle ferite di pazienti che 

sentivano prossimi in virtù della comune appartenenza alla famiglia umana».11 È 

un’attenzione che dobbiamo avere come comunità cristiana12.  

Negli anni ho cercato di prendermi cura di loro, cercando di capire quale fosse il loro stato 

d’animo, quale fosse la loro condizione di accettazione o rifiuto della sofferenza. 

Nel 2011 si è solto il Progetto chiamato Imago doloris, che ha portato medici ed infermieri ad 

una visita guidata ai Musei Vaticani, con un focus particolare: l’immagine del dolore nell’arte. 

Ho chiesto loro di leggere tre opere fondamentali per capire quali fossero i loro sentimenti e 

la loro percezione del dolore, quindi con degli obiettivi specifici; poi in Cappella Sistina siamo 

rimasti da soli e abbiamo somministrato un questionario con tre immagini: la Deposizione di 

Cristo del Caravaggio, il Laocoonte e un particolare del Giudizio. Quindi è stato chiesto loro: quale 

immagine o dettaglio avessero destato più emozione in loro, il perché di tale percezione 

                                                           
11 Francesco, Messaggio del santo padre Francesco per la XXIX Giornata mondiale del malato, 20.12.2020 
12 La cura dei curanti è una logica opposta a quella degli “eroi”, che è una logica che offende i medici 
perché sono persone esposte alla sofferenza e al dolore, che si feriscono continuamente. 
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emotiva, e quale percezione del corpo malato avessero nella quotidianità del loro lavoro. 

Queste domande sono state meditate in silenzio, in modo che ognuno di loro si potesse 

esprimere, e sono emerse delle risposte molto interessanti. In una sessione successiva abbiamo 

restituito e analizzato le risposte in aula. Nella Deposizione vedevano la sofferenza perché è bello 

quel sofferente, ma obiettivamente l’immagine restituisce un Gesù già morto, però è tanta 

l’abitudine di vedere la sofferenza nei corpi nudi che sono rimasti colpiti a vederla 

rappresentata. Questo è stato un modo per aiutarli a raccontarsi, a prendere coscienza di quale 

fosse il loro stato d’animo. Questo progetto è stato poi realizzato diverse volte, e ogni volta ha 

dato riscontri diversi.  

 

All’inizio della professione sanitaria si assiste ad un grande entusiasmo, ma c’è una parabola 

che dopo alcuni anni cambia completamente il rapporto del curante con il malato. Il rischio 

è l’eccesso, ossia: o un grande distacco nei confronti del malato, per cui diventa l’inerte 

“banco di lavoro” di una giornata, o l’eccessivo coinvolgimento con il paziente che va 

monitorato. Chi opera nel mondo sanitario ha quasi una necessità fisica, oltre che psicologica 

e spirituale, di bellezza. 

 

Il secondo gruppo di persone che chiedono di essere curate sono i malati. Nei percorsi di 

cura non c’è la bellezza. Occorre proporla, anche con modalità innovative. 

Nel 2014 per i malati abbiamo realizzato – mentre ero cappellano al Policlinico di Tor Vergata 

di Roma– una cosa diversa. Ci siamo detti: quali sono i malati che stanno peggio? Di solito 

sono quelli coscienti, che si rendono conto della loro situazione, tra questi quelli 

completamente immobilizzati. Cosa fa una persona immobilizzata a letto che riesce a malapena 

a muovere gli occhi? Guarda il soffitto vuoto. Allora li abbiamo portati a vedere il soffitto più 

bello del mondo, che è la volta della Cappella Sistina. Nel 2014 abbiamo realizzato il progetto: 

“Ecco contemplo i cieli aperti. La sofferenza apre all’infinito”. L’idea parte dal brano degli Atti degli 

Apostoli riferito al martirio di Stefano. Stefano, quando viene lapidato, non maledice la 

sofferenza o il dolore che sta soffrendo, ma guarda in alto e per lui si aprono i cieli. Tutto è 

partito dal brano degli Atti 7,56: «Ecco, io contemplo i cieli aperti e il Figlio dell'uomo che sta 

alla destra di Dio». Stefano in quella sofferenza ha realmente visto Dio. In questa affermazione 

c’è veramente qualcosa di mistico e particolare perché contempla Dio. Così è stata ideata e 

realizzata questa visita guidato con un gruppo di malati allettati in modo permanente.  
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L’organizzazione è stata molto complessa, con diversi elementi sanitari e organizzativi da 

coordinare, con una équipe medica creata appositamente, la verifica della trasportabilità delle 

persone, affrontando pure le difficoltà di passaggio dall’Italia all’estero, verso lo Stato della 

Città del Vaticano. Le persone che hanno partecipato a questa visita sono state 28, con 

patologie gravissime e diverse, in una fascia di età tra i 14 e i 100 anni. 

Ha commentato uno dei malati che ha partecipato alla visita: «Dopo aver visto la Cappella 

Sistina così come la creò questo grande artista è più difficile peccare, perché ci si rende conto 

che al di là della vita di tutti i giorni c’è qualcosa di immensamente più grande». 

Tutte le ferite si possono, si devono curare. E spesso, con la vera bellezza, guariscono. 


