Arcidiocesi di Napoli

L’Infermità
del corpo

Selfie
di Gesù...

Selfie
di Strada...

La Parola
dal Vangelo secondo Matteo 8, 14-17

L’infermità
del
corpo
da Andate in Città
sussidio catechistico
dell’Arcidiocesi di Napoli

N

elle nostre famiglie,
una volta, gli ammalati
si curavano in casa.
Le lunghe malattie erano avvolte nella cura dei legami più
cari. La sofferenza, come ora,
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L

entrava inattesa nelle case.
Era nella vita di tutti, fosse anche e solo per la partecipazione alle sofferenze di qualcuno
cui si era legati da parentela o
da semplice cortesia di buon
vicinato. Visitare gli infermi,
quindi, rientrava in un clima
di generale familiarità.
Le malattie provocate dal lavoro non tutelato (amianto,
polveri sottili) o dall’inquinamento in agguato, avrebbe
dovuto insegnarci che la ma-

lattia, oltre a essere segno della fragilità dell’uomo, è anche
il frutto di un mondo malato,
che non custodisce spesso il
bene di vivere.
Il tempo della malattia è il
tempo della fragilità, ma può
essere anche il tempo della
carità. Non possiamo accettare che solo chi ha denaro
possa avere le sicurezze e le
speranze che la scienza è capace di offrire nella lotta al
male fisico.

a casa di Pietro a Cafarnao, così come la casa
di Maria e Giuseppe a
Nazaret, non sono zone extraterritoriali. Piantate sulla terra,
esse sono inserite nel contesto vitale e familiare dell’umanità. Ecco, allora, che tutto ciò

che è propriamente umano,
come la malattia, vi trova dimora. La casa di Pietro è come
la casa di chi è mio “vicino di
casa”, come la casa di ognuno
di noi. In ognuna delle nostre
case, il male non viene ospitato sempre con disponibilità,
ma si presenta violento e, a
volte, prepotente: non possiamo cacciare fuori dalla porta
la nostra fragilità.
Gesù ci insegna che anche
la fragilità di chi vive vicino a
noi, di chi incontriamo occasionalmente, non può essere
eliminata ma va incontrata.
Egli è entrato tante volte nella

casa dell’apostolo. Si tratta di
una visita familiare.
Forse ad allontanarci dagli
ammalati è la paura di lasciarci coinvolgere, di sentirci
poveri con loro e di trovarci
“fermi, accanto agli infermi”,
sacrificando la nostra dinamicità per scegliere di sostare un
poco accanto a chi, spesso, è
immobile.
Gesù, invece, ci mostra la forza della carità; la carità di cui
Gesù è capace, è carità efficace che guarisce perché è
frutto di compassione. Gesù
ci insegna a non scoraggiarci davanti all’impossibilità di

to, dalla sofferenza che nasce
dall’abbandono o dalla superficialità dei rapporti formali.
Il Signore, entrando nella
casa di Pietro, incontrandosi e
prendendosi cura della donna che vi aveva trovato, aveva reso il cuore di lei capace,
a sua volta, di esprimere cura:
quella donna era stata toccata da una grazia che aveva
liberato l’amore. La cura per il
debole e per il povero scatena un meccanismo di bene,
un’epidemia di carità.

guarire e a sperimentare le
infinite possibilità dell’amore.
Prendersi cura è un’esperienza di consolazione.
Molti ammalati, accuditi con
amore, hanno visto il proprio
cuore aprirsi alla gratitudine
che libera da ogni avvilimen1
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Selfie
d’Arte

Edvard Munch, 1863 - 1944

La fanciulla malata

Selfie
d’Autore

Munch dipinge la malattia della sorella Sophie, stroncata nel 1877
da una feroce tubercolosi.

M

«Non ero solo su quella sedia mentre dipingevo, erano seduti con me tutti i miei cari,
che su quella sedia, a cominciare da mia madre, inverno dopo inverno,
si struggevano nel desiderio del sole, finché la morte venne a prenderli».

unch intendeva restituire l’«impressione»
psicologica, interiore (e non visiva) dell’agonia
della sorella quindicenne. Il
dipinto raffigura Sophie vista
di profilo, stesa su un letto e
con le spalle appoggiate a
un enorme cuscino bianco;
la giovane fanciulla ha la testa coronata di capelli rossi, il
corpo protetto da una coperta
verde e lo sguardo vacuo rivolto al panneggio verde alla
sua destra. Accanto a Sophie,
inginocchiata, vi è una figura femminile che - sopraffatta dal dolore - congiunge le
proprie mani con quelle della
bambina, in un gesto di saluto estremo; quest’intreccio di
mani, che non è descritto analiticamente bensì appena accennato (come se fosse un’evocazione), costituisce il vero
e proprio centro geometrico
dell’opera. La testa china della
donna cerca di penetrare nella
chiusura del cuscino, che inquadra la figlia, ma lo sguardo
di essa trascende quello della
madre e si perde nell’infinito.
Col capo sospeso al centro
del cuscino, la fanciulla è al di
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là dell’attrazione della gravità,
senza peso, immateriale. Per
contrasto, il capo della madre
si piega sotto l’intero peso del
dolore terreno, ancora assoggettato alla legge della vita
che controlla la scura stanza
dell’inferma. La stanza è stretta e brulicante di oggetti: vi

In questo modo, la malattia
non tormenta solo la fanciulla, bensì coinvolge anche le
qualità stilistiche, cromatiche
e luministiche del dipinto. La
materia pittorica della Fanciulla malata è corrosa, graffiata, sofferente essa stessa, e
sembra disfarsi sotto gli stessi

Medici di Strada

Musica
e Video

https://www.youtube.com/
watch?v=4mAet9jCVwg
A Napoli dove un gruppo di medici
offre cure e aiuto a persone disagiate,
senza fissa dimora, emarginati e poveri. Girando per le strade della città.

Ogni tuo respiro
Andy Serkis 2017
https://youtu.be/5bOAcu-Xbg4

La testimonianza
di Giuseppe Moscati
https://youtu.be/YODLUvnlsBw
Luminare professore e medico dei
poveri dell’Ospedale degli Incurabili,
lasciava nel suo studio un cappello
con la scritta: “Chi ha metta, chi non
ha prenda” emarginati e poveri. Girando per le strade della città.

sono, infatti, un comodino, un
panneggio verde che pende a
sinistra, un bicchiere d’acqua
nell’angolo. Munch intende
far partecipare l’osservatore
all’agonia della sorella, facendogli sentire «l’odore della
malattia, il senso di chiuso, gli
aromi acuti delle medicine».

occhi dell’osservatore. L’apparato luminoso invece regge su
toni scuri, colori freddi e strane
luci, provenienti dal cuscino e
dal volto pallido della ragazza;
questi ultimi, tuttavia, più che
riflettere sembrano emanare
autonomamente una propria
luminosità spettrale.

Primavera Paralimpica

Il bene si avvera
(ci sono anch’io)
Nicolò Agliardi
e i Braccialetti Rossi 2016
https://youtu.be/QA1Fd8irc9o
Da una serie televisiva dedicata a
storie di amore e di amicizia di ragazzi degenti in ospedale affetti da
gravi malattie.

Robin Cavendish, a cui i medici hanno prognosticato solo tre mesi di
vita, dopo essere rimasto paralizzato dal collo in giù dalla poliomielite,
contratta all’età di 28 anni, diventa
un pioniere dei sostenitori dei diritti
dei disabili. Lui e la sua affezionata
moglie, Diana Blacker, viaggiano
per il mondo per molti anni con la
speranza di trasformare in positivo la
vita di altri come lui.

Sei tu l’estate
(la danza della pioggia al contrario)
https://youtu.be/toPut9Wxang
Il Progetto Giovani della Fondazione
IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori
racconta che l’estate, più che essere
una stagione meteorologica è una
condizione dell’anima
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https://youtu.be/xdruBpgntqs
Dall’Unità Spinale all’avviamento paralimpico, con il Progetto ‘Primavera
Paralimpica’ ti facciamo scoprire le
storie di tre grandi campioni: Davide
Giozet (capitano Nazionale di rugby
in carrozzina), Giada Rossi (bronzo
tennistavolo a Rio de Janeiro 2016) e
Stefano Travisani (oro mondiale arco
olimpico mixed team Pechino 2017).
L’infermità del corpo
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Selfie
e Racconti

Selfie
di Vita buona
Io rimasi così: avevo 11 anni, volevo suicidarmi e mio padre
mi diceva ‘Guarda, il letto non funziona, se vuoi ti porto alla
finestra’. A quel punto mi disse: ‘Bebe, ma non rompere le
palle che la vita è una figata!’. E io sono rimasta lì a pensare
che la parte dura era finita e a quel punto era tutto relativamente in discesa. È stata questa frase a illuminarci.
A Rio sono stata la prima atleta a gareggiare senza il braccio armato: ho dovuto rompere le palle per far cambiare la
categoria di scherma. Se non avessi superato l’esame di maturità, non sarei mai andata alle Olimpiadi.
Bebe Vio, 1997
atleta paralimpica

Ricordatevi che, seguendo la medicina, si assume la responsabilità di una sublime missione.
Perseverate, con Dio nel cuore, con gli insegnamenti di vostro padre e di vostra mamma sempre nella memoria, con
amore e pietà per i derelitti, con fede e con entusiasmo, sordo alle lodi e alle critiche, tetragono all’invidia, disposto solo
al bene.
Giuseppe Moscati, 1880 - 1927
medico
Qualcuno ci critica per questi “particolari”, i “lussi” non strettamente necessari alla sopravvivenza dei pazienti: le pareti
affrescate nelle corsie pediatriche, la cura maniacale della
pulizia, dei pavimenti lucidi, dei servizi igienici in cui si sente
l’odore dei detersivi.
Dicono che c’è sproporzione rispetto al livello del paese,
alle devastazioni della guerra che segnano il territorio appena fuori il muro di cinta dell’ospedale. Ma perché? Costa
poco di più mettere nel giardino bougainville, gerani e rose.
E altalene. Costa poco e aiuta a guarire meglio.
Sono sicuro che i nostri sostenitori, quelli che sottraggono
cinquanta euro alla pensione, o che consegnano agli amici,
come lista di nozze, il nostro numero di conto corrente postale, sono d’accordo con questa scelta.
Gino Strada,1948
medico di guerra
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Un farmaco per tutti
Progetto della Caritas diocesana
di Napoli che assicura ai senza
dimora la possibilità di ottenere farmaci per sostenere le cure
mediche presso il centro “La
Tenda” nel rione Sanità. Presso il
centro si mettono a disposizione non solo farmaci, ma anche
di prodotti diversi come presidi
medico-chirurgici o integratori e dispositivi medici a chi non
ne ha. Si tratta di medicinali non
ancora scaduti, provenienti dalla
donazione spontanea da parte
di cittadini e aziende farmaceutiche e privati a seguito del cambio o della fine di una terapia o
decesso di un congiunto malato.
I farmaci raccolti all’interno delle
farmacie resesi disponibili sono
successivamente smistati ai vari
enti assistenziali che hanno aderito all’iniziativa.
La voce del Papa
Dal Messaggio per la Giornata
Mondiale del Malato 2018
La memoria della lunga storia di
servizio agli ammalati è motivo
di gioia per la comunità cristiana
e in particolare per coloro che

svolgono tale servizio nel presente. Ma bisogna guardare al
passato soprattutto per lasciarsene arricchire. Da esso dobbiamo
imparare: la generosità fino al sacrificio totale di molti fondatori
di istituti a servizio degli infermi;
la creatività, suggerita dalla carità, di molte iniziative intraprese
nel corso dei secoli; l’impegno
nella ricerca scientifica, per offrire ai malati cure innovative e
affidabili. Questa eredità del passato aiuta a progettare bene il
futuro. Ad esempio, a preservare
gli ospedali cattolici dal rischio

dell’aziendalismo, che in tutto
il mondo cerca di far entrare la
cura della salute nell’ambito del
mercato, finendo per scartare i
poveri. L’intelligenza organizzativa e la carità esigono piuttosto
che la persona del malato venga rispettata nella sua dignità e
mantenuta sempre al centro del
processo di cura. Questi orientamenti devono essere propri
anche dei cristiani che operano
nelle strutture pubbliche e che
con il loro servizio sono chiamati
a dare buona testimonianza del
Vangelo.
Dalla Veglia di Preghiera
con i giovani italiani
al Circo Massimo - 11 agosto 2018
Non tutti i “perché” hanno una
risposta. Perché soffrono i bam1

bini, per esempio? Chi mi può
spiegare questo? Non abbiamo
la risposta. Soltanto, troveremo
qualcosa guardando Cristo crocifisso e sua Madre: lì troveremo
una strada per sentire nel cuore
qualcosa che sia una risposta.
Nella preghiera del Padre Nostro
(cfr Mt 6,13) c’è una richiesta:
«Non ci indurre in tentazione».
Questa traduzione italiana recentemente è stata aggiustata
alla precisa traduzione del testo
originale, perché poteva suonare
equivoca. Può Dio Padre “indurci”
in tentazione? Può ingannare i
suoi figli? Certo che no. E per questo, la vera traduzione è: «Non abbandonarci alla tentazione».
La voce del Vescovo
Dalla lettera pastorale
“Visitare gli infermi”
Gennarino, un ragazzo down di
16 anni, è in festa per la sua Cresima. Terminata la liturgia, sente
una parente congratularsi con la
mamma: «Che bella celebrazione! Tutto riuscito alla perfezione.
E le parole del Vescovo, così toccanti e coinvolgenti! …Peccato
che lui non abbia afferrato nulla!». Un attimo dopo, il ragazzo
si stringe in lacrime alla mamma
e la rasserena: «Non preoccuparti, mamma. Gesù mi ama per
quello che sono». Chi dei due ha
ragione? Siamo convinti che ciò
che vale al mondo siano i nostri
talenti, l’essere in gamba, sani e
felici. Poi riceviamo delle lezioni
che ci costringono ad aprire gli
occhi. Gennarino – meglio degli
altri – ha compreso il senso della
vita. Quanta luce ci viene nell’accostarci ai sofferenti!
L’infermità del corpo
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