
I santi Medici ci insegnano a prenderci cura dei nostri fratelli 
 

Cari fratelli e sorelle,  
i santi sono un riflesso della santità di Dio. Ognuno di loro ci presenta solo un raggio della luce divina. 
Contro la “cultura dello scarto”, dell’individualismo e dell’indifferenza, i santi Medici ci insegnano i 
tre passi della fede: ho bisogno, mi fido, mi affido. Dobbiamo prendere coscienza delle nostre 
infermità e per questo dobbiamo fidarci e affidarci a Dio. 
 
Dio ha cura di noi 

I santi Cosma e Damiano ci mostrano concretamente che il nostro è un Dio provvidente, ha 
cura dell’uomo, conserva la sua creazione e dirige ogni cosa a un fine di bene, con sapienza, bontà 
e giustizia infinita. Egli, infatti, «non si prende cura degli angeli, ma della stirpe di Abramo si prende 
cura» (Eb 2,16). 

L‘Antico e il Nuovo Testamento confermano questa verità. Il profeta Isaia ci presenta la cura 
di Dio nei nostri riguardi con l’immagine dell’amore materno, pieno di tenerezza: «Si dimentica forse 
una donna del suo bambino, così da non commuoversi per il figlio delle sue viscere? Anche se 
costoro si dimenticassero, io invece non ti dimenticherò mai» (Is 49,15). Anche il salmista ci ricorda 
che Dio nutre tutti gli esseri viventi: «Tutti da te aspettano che tu dia loro cibo in tempo opportuno. 
Tu lo provvedi, essi lo raccolgono, tu apri la mano, si saziano di beni» (Sal 104,27-28). 

Nel Vangelo, per tre volte Gesù ribadisce il suo pressante invito a non preoccuparci, a non 
avere l'affanno che ci toglie il respiro. E ci pone l’interrogativo su chi poniamo la nostra della fiducia. 
«Guardate gli uccelli del cielo: non seminano e non mietono, né raccolgono nei granai; eppure il 
Padre vostro celeste li nutre. Non valete forse più di loro? Osservate come crescono i gigli del campo: 
non faticano e non filano. Eppure io vi dico che neanche Salomone, con tutta la sua gloria, vestiva 
come uno di loro. Non affannatevi dunque dicendo: Che cosa mangeremo? Che cosa berremo? Che 
cosa indosseremo? Di tutte queste cose si preoccupano i pagani; il Padre vostro celeste infatti sa 
che ne avete bisogno. Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno 
date in aggiunta. Non affannatevi dunque per il domani, perché il domani avrà già le sue 
inquietudini. A ciascun giorno basta la sua pena» (Mt 6, 26-34). 

Sostenuti da questa fiducia, siamo invitati a umiliarci sotto la potente mano di Dio e a gettare 
in lui ogni nostra sollecitudine, nella sicura certezza che egli non ci abbandona e si prende cura di 
noi (cfr. 1Pt 5,6-7). Non dobbiamo lasciarci rubare la serenità, ma dobbiamo godere sempre delle 
cose belle che ogni giorno il Signore mette sulla nostra strada. La certezza dell'amore di Dio ci fa 
confidare nella sua provvidenza anche nei momenti più difficili dell'esistenza. Questa piena fiducia 
in Dio, Padre provvidente, è mirabilmente espressa da santa Teresa d’Avila con queste parole: 
«Nulla ti turbi, nulla ti spaventi. Tutto passa, Dio non cambia. La pazienza ottiene tutto. Chi ha Dio 
non manca di nulla. Dio solo basta»1. 
 
 Curare i nostri fratelli 

Se Dio ha cura di noi, anche noi dobbiamo avere cura dei nostri fratelli. Dio ha bisogno delle 
nostre mani per essere provvidenza nel mondo. Curare diviene impegno per tutti, ognuno con le 
proprie possibilità e disponibilità. San Giovanni Paolo II diceva: «Guarire se è possibile, avere cura 
sempre». Dobbiamo seguire l’esempio dei santi Medici che hanno preso alla lettera la parola 
dell’apostolo Giacomo: «Se uno è senza vestiti e cibo quotidiano e tu gli dici, va in pace, non 
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preoccuparti, riscaldati e saziati, ma non gli dai il necessario per il corpo, a che cosa ti serve la tua 
fede?» (Gc 2,16).  

Curare vuol dire, camminare, visitare, incontrare. Sono queste alcune parole chiave di chi si 
prende cura degli altri. Nei Vangeli troviamo spesso che Gesù cammina, incontra i malati, li ascolta, 
li cura e li guarisce.  

Curare è la scelta di essere una presenza che varca la porta dove risiede qualcuno affetto da 
una malattia, fisica, psichica, spirituale e sociale. La malattia fisica riguarda il corpo. Le malattie 
dell’anima nascono dalla mancanza di speranza. Le malattie dell’ambiente sono provocate 
dall’incuria, dall’abbandono e dalle ferite inferte alla “casa comune”.  Dobbiamo impegnarci a curare 
tutte queste forme di malattia. 

Curare è il segno di un desiderio che spinge a compiere passi in avanti nella relazione di 
prossimità. È un messaggio sociale di forte innovazione, in quanto usa il tempo in senso dinamico, 
come occasione di conoscenza e di incontro. È aprire uno spazio di coabitazione dove il visitatore e 
il visitato si incontrano su un piano condiviso di relazione, si conoscono, avviano percorsi di reciproca 
inclusione in un clima di fraternità.  

Pensiamo a cosa ciascuno di noi apprezza durante le nostre esperienze di malattia: 
certamente la professionalità del medico, ma soprattutto desideriamo la sua capacità di saper 
ascoltare e, oltre alle cure, di saper compatire: in una parola, che ci “visiti” nella declinazione 
dell’ascolto e della relazione. 

 Seguendo l’esempio dei santi Medici, daremo speranza ai malati che incontriamo sulla 
nostra via e nuovo splendore all’ambiente in cui viviamo.  
 
 
 

 


