
ll’inizio della sua vita pubbli-
ca Gesù guariva molti malati. 
Racconta Matteo: «Gesù per-
correva tutta la Galilea, inse-
gnando nelle loro sinagoghe, 
annunciando il Vangelo del 
Regno e guarendo ogni sor-

ta di malattie e di infermità nel popo-
lo. La sua fama si diffuse per tutta la 
Siria e conducevano a lui tutti i malati, 
tormentati da varie malattie e dolori, in-
demoniati, epilettici e paralitici; ed egli 
li guarì». E più avanti: «Venuta la sera, 

gli portarono molti indemoniati ed egli 
scacciò gli spiriti con la parola e guarì 
tutti i malati, perché si compisse ciò 
che era stato detto per mezzo del pro-
feta Isaia: “Egli ha preso le nostre in-
fermità e si è caricato delle malattie”». 

Vi ricordate come ha guarito la 
suocera di Pietro e come ha ridato la 
vita alla dodicenne figlia di Giairo? 
Prendendole per la mano. E come ha 
guarito il servo del centurione, e il fi-
glio del funzionario di Erode? Da lon-
tano, con la sua voce che rassicura: tuo 
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figlio vive! E il lebbroso? Toccando-
lo con la mano. Il sordomuto, con la 
sua saliva. Il cieco nato applicandogli 
sugli occhi il fango prodotto dalla sua 
saliva con la terra. La donna che per-
deva sangue da dodici anni guarì toc-
candogli il lembo della veste. 

Quella mano, quella voce umana, 
quella saliva del Figlio di Dio è stata 
creata nel grembo di Maria. Quella ve-
ste fu intessuta dalle sue mani. Maria 
segue Gesù nella sua vita pubblica, gio-
isce con le persone che piene di gioia 
sono guarite da lui e le accoglie. Maria, 
consapevole che Gesù le ha affidato tut-
ti i suoi discepoli e tutti gli uomini co-
me madre, intercede presso di Lui per-
ché continui a guarire i suoi figli mala-
ti. Maria ascolta la nostra preghiera, e le 
guarigioni sono innumerevoli in questi 
duemila anni di storia: gli ex voto lo te-
stimoniano. Ma la maggior parte riman-
gono un segreto tra la Madre e i suoi fi-
gli. E quando la guarigione non accade, 
perché Dio ha pensato un altro bene per 
quel malato, Lei ci porta, con il disce-
polo amato, sotto la croce a unire al sa-
crificio di Gesù quel nostro dolore. 

A

✷LA VOCE DEL ROSARIO✷

Caro don Andrea, temo di perdere 
fiducia nella preghiera perché ho 
pregato tanto, ma mio fratello è 
morto per il Covid-19 in ospedale 
senza che lo potessi salutare...
 Erminio, Como

Nessuna preghiera va perdu-
ta. Tuo fratello lo sa bene adesso. 
Crediamo che Dio può guarire, e 
che l’intercessione di Maria è mol-
to potente, ma anche che Lui sa più 
di noi qual è il bene per ciascuno 
e cerchiamo di accettare le vie che 
sceglie per associarci al dolore di 
Cristo per la salvezza del mondo.

LA DOMANDA

Don Andrea 
Mardegan

La Vergine appare 
a un malato, quadro votivo, 
chiesa del pellegrinaggio, 

Sossau, Germania.

SALUTE 
DEGLI INFERMI
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