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La malattia è una di quelle esperienze che 

segna profondamente la vita di noi esseri umani 

e l’entità di questo solco aumenta man mano 

che ne siamo coinvolti. Inizia a scalfirci quando 

appare come una possibilità al nostro orizzonte, 

ci sconvolge emotivamente e fisicamente (en-

trando a pieno diritto a far parte della nostra vita) 

quando ne sono toccate persone che ci sono ca-

re, si identifica drammaticamente con noi quan-

do è il nostro corpo ad ospitarla, suo malgrado.

Mi riferisco naturalmente a malattie gravi che 

mettono a rischio la vita o a malattie croniche 

invalidanti, portatrici di una condizione di limite 

qualitativo e spesso temporale alla realizzazione 

personale e che talora pongono la parola fine ai 

nostri progetti. A questo proposito mi vengono in 

mente le parole di Susan Sontag, autrice di 

numerosi saggi tra cui, nel 1991, Malattia come 

Metafora. AIDS e Cancro. 

Susan Sontag scrive: “La malattia è il lato 

notturno della vita, una cittadinanza più onerosa. 

Tutti quelli che nascono hanno una doppia 

cittadinanza, nel regno dello star bene e in 

quello dello star male. Preferiremmo tutti servirci 

solo del passaporto buono, ma prima o poi 

ognuno viene costretto, almeno per un certo 

periodo, a riconoscersi cittadino dell’altro paese”.

Dunque questa “cittadinanza più onerosa”, per 

continuare con la metafora, fa parte della nostra 

condizione umana, perché nonostante tutti i 

progressi che, soprattutto negli ultimi 30 anni, la 

medicina ha conseguito, sono numerose le 

malattie dalle quali non si guarisce. Anzi proprio 

in virtù dei numerosi successi in campo medico 

e tecnologico, molte malattie che in precedenza 

arrecavano rapidamente la morte, ora sono 

cronicizzate, prolungando di molto la sopravvi-

venza, ma al tempo stesso costringendo la

persona ad una convivenza forzata con la 

malattia stessa.

In tali casi la presenza della malattia accompa-

gna e condiziona tutte le forme di relazione. La 

ferita non concerne solo gli organi nella loro 

funzionalità, ma anche la sfera emotiva, ponen-

do domande di senso e spesso alterando la 

qualità delle relazioni, sconvolgendo i ruoli 

sociali e familiari in precedenza acquisiti e dati 

per scontati. 

Ci sono relazioni amicali, familiari e sociali che 

non reggono a tale inattesa intrusione.

E’ in questo difficile contesto che si muove chi 

desidera stare vicino a chi soffre, qualunque sia 

il ruolo che riveste. Si ha poco da insegnare e 

molto da imparare, perché ogni essere ha il suo 

percorso di adattamento alla nuova situazione 

che vive e non si possono dettare regole valide 

universalmente. Spesso la vicinanza significa 

tacere o sapere comunicare una cattiva notizia 

senza togliere la speranza. 

Una delle motivazioni che non deve mai venire 

meno è il desiderio di mantenere sempre vivo il 

rispetto per l’individuo nella sua peculiarità, 

favorendo il mantenimento del suo ruolo all’inter-

no della famiglia e della società, proprio in 

relazione al fatto che la malattia pone limiti via 

via crescenti alla realizzazione degli obiettivi 

personali ed erode più o meno velocemente non 

solo le capacità funzionali del corpo, ma anche 

la sfera dell’affettività e dell’autostima. 

Ci specchiamo negli occhi degli altri e non è la 

pietà che desideriamo, ma almeno una scintilla 

della considerazione e dell’amore che, nel 

sublime momento della creazione, Dio ha voluto 

riversare su noi, anche se così infinitamente 

piccoli e limitati.

Maria Costanza Calia

SABATO 11 FEBBRAIO SARÀ CELEBRATA LA «GIORNATA MONDIALE DEL MALATO»



Iniziata il 25 di ottobre, 
prosegue l'attività degli 
incontri dei GIOVANI
delle tre parrocchie 

(dalla I alla V 
Superiore).

Tema di quest'anno

IN VIAGGIO...
VERSO DOVE?

Sarà un viaggio a 
martedì alternati a 

momenti di confronto, 
di ascolto e di eventi 

diocesani. 
Sarà anche proposto 

un ritiro in Quaresima 
organizzato dall'Azione 

Cattolica. 
Gli incontri della 

seconda fase sono già 
iniziati il 10 gennaio 

e si svolgono 
all'Assunzione di Maria 

Vergine dalle 20.45 
alle 22.30 circa.

V DOMENICA TEMPO ORDINARIO “A”

5 febbraio 2017  

RITORNELLO DI RISPOSTA AL SALMO 111

DOMENICA 5 FEBBRAIO - Santa Agata vergine e martire

SABATO 11 FEBBRAIO - Beata Maria Vergine di Lourdes

MERCOLEDÌ 8 FEBBRAIO - San Girolamo Emiliani

DOMENICA 12 FEBBRAIO - Santa Eulalia

VENERDÌ 10 FEBBRAIO - San Arnaldo

15.00 Incontro Gruppo Anziani 

GIOVEDÌ 9 FEBBRAIO - Santa Apollonia

8.40 Partenza Gruppi elementari e 
medie con i loro catechisti per la
Festa Diocesana della Pace

9.00/11.15 Sante Messe festive

MARTEDÌ 7 FEBBRAIO - San Teodoro martire

9.00/11.15 Sante Messe festive
9.30/19.00 Incontro di preparazione al

Sacramento del Matrimonio al
Patrocinio di San Giuseppe

Il giusto risplende come luce!

15.30/16.30 Centro di ascolto
17.30/19.00 Catechismo VI anno (2ª media)

APPUNTAMENTI SETTIMANALI dal 5 al 12 Febbraio

LUNEDÌ 6 FEBBRAIO - San Paolo Miki

(anna de stefano) “Il giusto risplende come luce!”. Bello,
verrebbe da dire. Ma poi? Chi è davvero giusto in questo
mondo? Come possiamo distinguere la vera luce del
giusto da quella falsa di chi si è allontanato dalla giustizia
di Dio e risplende delle luci del mondo?
Sembrerebbe difficile ma così non è, ce lo insegna Gesù
quando dice: “Dai loro frutti, dunque, li potrete ricono-
scere”. Quindi la luce del giusto la riconosceremo dalla
sua capacità di illuminare e migliorare la vita dei suoi
fratelli. Guardandoci intorno con attenzione potremmo
scoprire che a questo mondo ci sono tantissimi giusti che
rendono migliore il nostro cammino indicandoci come un
faro la via da seguire. Ma chi sono?
L'amico che ti conforta nel dolore, il figlio che sorregge il
genitore e viceversa, l'insegnante che sorride all'alunno
in difficoltà e l'alunno che allieta l'insegnante, tutte le
persone che donano il loro tempo per migliorare la vita
altrui e che si spendono per soccorrere chi è nel bisogno
o nelle difficoltà, chi offre anche il più piccolo e solo ap-
parentemente insignificante servizio per la comunità.
Forse non saranno fari luminosi come Madre Teresa o
esempi fulgidi come i santi, ma sono di sicuro minuscole
lucciole che rendono bellissimo e luminoso anche il
mondo più oscuro. La loro “giusta luce” illumina il mondo
e lo rende degno d'amore.

10.00/12.00 Adorazione Eucaristica 
17.30/19.00 Catechismo III anno (4ª elementare)

15.00 Oratorio
15.30/18.30 Incontro di preparazione al

Sacramento del Matrimonio al
Patrocinio di San Giuseppe

18.00 Santa Messa prefestiva

Al lunedì, ore 18.00, LITURGIA DELLA PAROLA
Al martedì e giovedì, ore 18.00, SANTA MESSA
Al mercoledì e venerdì, ore 8.30, SANTA MESSA
Dal lunedì al sabato, ore 17.30, recita del ROSARIO

20.45/22.30 PASTORALE GIOVANILE 
Incontro di formazione all’Assunta Alle ore 16.00 Santa Messa

alla Parrocchia del Santo Volto
presieduta dall'arcivescovo
monsignor Cesare Nosiglia

Santa Messa presso
la Parrocchia del Santo Volto

presieduta
dall'arcivescovo

monsignor Cesare Nosiglia

Ogni GIOVEDÌ
dalle 10 alle 12 in cappella

ADORAZIONE
EUCARISTICA
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