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Caari fratelli e ssorelle,
in quessta mia giornnata napoletaana, sono conntento di poter stare un poco
p
anche ccon voi. Graazie della vosstra
preesenza e del vostro affetto!
Le perrsone che maaggiormente vivono unaa condizione di fragilità sono le prim
me destinatarrie della Buoona
No
otizia del Reegno di Dio:: questo è evidente legggendo il Van
ngelo, e dev
v’essere eviddente anche nella vita deella
Ch
hiesa. E in efffetti il Signoore Gesù conttinua a farsi vicino ai maalati attraversso tanti suoi discepoli, in
n ogni epoca.
Qui, inn questa Basilica, riposa uno di quessti, che ha viissuto in man
niera esempllare tale chiaamata, un saanto
meedico a voi m
molto caro: Giuseppe
G
Mo
oscati. Egli aaveva ben presente la parrola di Gesù che dice: «E
Ero malato e mi
aveete visitato» (Mt 25,36). Sapeva vedeere Cristo steesso nei mallati che si riv
volgevano a llui; sapeva vedere
v
in chii gli
staava davanti nnon solo un corpo
c
bisogno
oso di cure, m
ma prima di tutto una perrsona desideerosa di aiuto
o e di confortto.
Quantoo è importannte per i meedici – lo sap
apete bene voi che siete qui presentiti – avere qu
uesta sensibiilità
tesstimoniata dda san Giusseppe Moscati nel tratt
ttare con glli ammalati e i soffereenti! Quanto è necessaaria
l’u
umanizzazionne della meddicina, e quan
nti benefici ppuò portare, là dove si riesce
r
a viverrla, a tutti i malati e ai loro
l
fam
miliari!
Conoscco l’impegnoo della Chiesa qui a Nappoli che, com
me il santo dottore
d
Mosccati, scende per strada, tra
t i
viccoli, tra la geente sofferente per far con
noscere che Gesù è vicin
no, si china sulle sue piagghe, le cura, le medica coome
“bu
uon Samaritaano”, e la rissolleva.
Vi incooraggio ad andare
a
avantii in questo laavoro che è un’opera di misericordiaa. La misericcordia parte dal
cuo
ore e si espriime in attegggiamenti di vicinanza
v
e geesti di aiuto concreto, come insegna ssempre la paarabola del buuon
Sam
maritano (cffr Lc 10,25-337). Se denttro di noi c’ è un po’ di quella “com
mpassione” cche Gesù sen
ntiva, possiaamo
ancche noi farcii prossimi al fratello e currare le sue feerite, corporaali e spiritualli.
E anchhe la personaa malata, tocccata dalla ggrazia di Gessù Buon Sam
maritano, nonn si chiude in
i sé stessa, ma
rieesce a sua voolta a farsi viicina, ad aiu
utare l’altro cche magari fa
f più fatica, è più sconfoortato. Portare i pesi gli uni
deg
gli altri: quessto si vive annche nella malattia,
m
graziie alla miseriicordia di Geesù per noi. L
Lui ci rende capaci
c
di vivvere
l’aamore di Dioo e del prossiimo anche neel dolore, neella malattia e nella soffeerenza. L’am
more è capacee di trasform
mare
ogn
ni cosa. E ccom’è imporrtante, com’èè necessaria per il popolo di Dio laa preghiera ddegli ammalati! E’ potennte.
Preegate per le nnecessità dellla gente, preegate per la ppace, pregate per la Chiessa…
Ora, carissimi, vorrrei pregare un moment
nto con voi; recitare insieme un’Avee Maria perr tutti i mallati,
speecialmente qquelli più graavi e più abb
bandonati. E per intercessione della nostra Madr
dre offriamo a Dio le nosstre
soffferenze per la pace e la riconciliazion
r
ne nel monddo. [“Ave Maria…”]
Non diimenticatevi di pregare per me! Vi beenedico di cu
uore. E ca ‘a Maronna v’’accumpagnee!
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