
ARCIDIOCESI DI NAPOLI

CURARE: 
se stessi e gli altri

SCHEDA 5 febbraio

Introduzione

Curarsi di sé stessi equivale a volersi bene, sapersi prendere del tempo da soli 
o con gli altri, sapere nutrire la propria mente di contenuti e comportamenti 
positivi che fanno bene alla mente, all’anima e alle relazioni con gli altri. Se 
so occuparmi di me stesso sto bene, vivo in pace o almeno ci provo e chi mi 
sta attorno starà meglio in mia compagnia, perché sarò più predisposto al 
dialogo, a fare un sorriso, ad esser gentile. Ma non basta. Il rischio potrebbe 
essere quello di fermarmi a guardare il mio benessere senza essere capace di 
guardare oltre. In questo mese, come da tradizione, preghiamo in special 
modo per gli ammalati, giovani o anziani, che necessitano di amorevoli cure 
ogni giorno. Lo sguardo si estende anche a coloro che si prendono cura di 
essi. Ma anch’io se ci penso posso aiutare qualcuno.

Dal documento del XXXI Sinodo della ChieSa di napoli, Segni dei 
tempi, 9,2.6.11.19

In una stagione della vita, segnata dalla pandemia e da una guerra in Ucraina 
che “ha risucchiato case, famiglie e diritti in un vortice di violenza”, sono 
diffuse le frammentazioni sociali, gli individualismi e molteplici solitudini che 
ben conosciamo anche nella nostra comunità napoletana. A fronte, poi, di 
una globalizzazione che «ci rende vicini, ma non ci rende fratelli»1. […] Ser-
vizio, sollecitudine, premura significano sostanzialmente cura: essenziale mo-
dalità costitutiva della relazionalità, modo originario e caratterizzante l’es-
sere umano. Ognuno è “oggetto di cura” e “soggetto dell’aver cura” sia nei 

1 Benedetto XVI, Lettera Enciclica Caritas in veritate, 19.

Prega e fai tue queste parole

Signore, come chiamasti i Dodici ad accogliere la tua Parola
e li inviasti a portare il lieto annuncio di salvezza a tutte le genti,
oggi, chiami anche me, discepolo in cammino,
che ha ancora bisogno di riscoprire la propria vocazione e missione.
Tu trasferisci a noi il tuo stesso potere,
quello di vincere il male col bene. 
Ricordaci che la guarigione esterna, provvisoria e parziale,
è segno di quella interna, definitiva e totale. Amen.



confronti della singola persona sia per la comunità tutta, nella corresponsabi-
lità del vivere sociale guidato dalla fraternità. […] «Diciamolo, siamo cresciuti 
in tanti aspetti ma siamo analfabeti nell’accompagnare, curare e sostenere i 
più fragili e deboli delle nostre società sviluppate. Ci siamo abituati a girare 
lo sguardo, a passare accanto, a ignorare le situazioni finché queste non ci 
toccano direttamente»2. […] Il destino di ognuno è legato a quello di tanti 
altri prossimi con cui insieme condividiamo il vivere.

Dal Vangelo di Matteo   (10,1-7)

In quel tempo, 1chiamati a sé i suoi dodici discepoli, Gesù diede loro potere 
sugli spiriti impuri per scacciarli e guarire ogni malattia e ogni infermità. 2I 
nomi dei dodici apostoli sono: primo, Simone, chiamato Pietro, e Andrea 
suo fratello; Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni suo fratello; 3Filippo e 
Bartolomeo; Tommaso e Matteo il pubblicano; Giacomo, figlio di Alfeo, e 
Taddeo; 4Simone il Cananeo e Giuda l’Iscariota, colui che poi lo tradì. 5Questi 
sono i Dodici che Gesù inviò, ordinando loro: «Non andate fra i pagani e non 
entrate nelle città dei Samaritani; 6rivolgetevi piuttosto alle pecore perdute 
della casa d’Israele. 7Strada facendo, predicate, dicendo che il regno dei cieli 
è vicino.»

Commento al testo biblico

Gesù chiama a sé i suoi discepoli e li invia. Li chiama per nome e nel nome 
dona loro l’invio. La vocazione infatti si realizza sempre e comunque nell’in-
vio. Da loro il potere sugli spiriti impuri per scacciarli e guarire ogni malattia 
e ogni infermità. Gesù offre ai suoi discepoli questo potere come il primo dei 
doni spirituali per il bene della proposta evangelica e per il bene della gente. 
Guarire le malattie e le disarmonie di tutte le persone è il potere che Gesù 
stesso ha sempre esercitato per il bene del suo popolo lungo il suo cammino 
terreno. Dare un “potere”, significa dare a qualcuno una “possibilità”. Non è 

2  Francesco, Lettera Enciclica Fratelli tutti, 64.

l’esercizio di una forza, ma di un servizio. I discepoli possono liberare, con-
solare, guarire, sostenere. 
Il conferimento del potere da parte di Gesù ai dodici è preceduto da un gesto 
di intimità che consiste nel chiamarli vicino a sé. Un movimento di avvicina-
mento a cui seguirà l’invio in missione e, quindi, un allontanamento da Lui. 
La chiamata alla maggiore intimità con il Signore non è fine a sé stessa, pro-
prio come il potere che viene dato ai dodici. Cosa produce: in primo luogo 
quello di scacciare gli spiriti impuri, cioè quelle forze che minano la sorgente 
di vita buona e generano energie di morte e, in secondo luogo, il potere di 
guarire ogni malattia e infermità, segno forte della prossimità del Regno di 
Dio.

Domande per la riflessione personale

• Mi sento cristiano solo perché ho ricevuto un’educazione fondamental-
mente basata sulla religione cattolica o perché ad un certo punto della 
mia vita mi sono sentito interpellato, in prima persona, dal Vangelo?

• Quanta attenzione pongo all’ascolto della Parola per ricevere i messaggi 
utili per la missione alla quale  il Signore mi ha inviato?

• Come cristiano dove propende la mia azione di guarigione: verso i pic-
coli, i giovani, gli anziani, altri?

Scrivo qui il mio impegno 
(un’azione concreta che realizzerò in questo periodo)


