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Carissime Anime Riparatrici, 
ci troviamo nella giornata dedicata agli ammalati di tutto il mondo e come non 
mai sento che dobbiamo essere degli innamorati di Dio, intenti a far scoprire il 

volto bello del Padre che Gesù ha irradiato intorno a Sé con la Sua compassione 
e mitezza. 

Dio é il Padre Amico, l’Amico buono, fedele, a cui possiamo dire e dare ogni 
cosa, anche il nostro peccato, quando c’è, perché lo bruci nel Suo Amore e ci 

doni  luce e  forza per non commetterlo più! 
Egli è l’unico Amico vero, l’unico Amico di tutti, e  oggi  c’invita ad avvolgere 

l’ammalato con uno sguardo umano, di tenerezza che faccia sentire tutta la 
nostra partecipazione e la nostra solidarietà. Sentiremo così che la persona 

malata, piano piano, si scioglie fino ad aprirsi e a cercare la nostra povera 
parola, la nostra presenza che può diventare in – Gesù e con Gesù - un supporto 

evangelizzante! E’ un impegno che spinge a prendersi cura di chi sta male nel 
corpo e nello spirito. 

Dobbiamo essere degli imitatori di Gesù: uomini e donne ricchi di umanità 
accogliente che possano sempre esprimere con lo sguardo, con il tatto, con la 
parola, l’affetto e la stima nei loro confronti. Essere per gli ammalati un 

mantello che li abbraccia con la conversazione, la preghiera, l’affetto, l’ascolto 
discreto e attento che sa condurre  ad una condivisione dell’umano patire! A 

volte serve solo essere loro accanto, vivi, presenti, attenti alle loro necessità per 
condividere il loro dolore che può essere il riflesso di una speranza che sta già 

maturando nel loro cuore. 
Aiutiamoli a non sentirsi soli, anche se non parlano, se non sembrano lucidi, 

perché non sappiamo  se sono completamente assenti! Dobbiamo donare 
sempre, perché nel volto e nel cuore dell’ammalato c’è sempre il volto di Gesù 

che ci aiuta a fare le piccole cose con un cuore grande, perché “qualsiasi cosa 
facciate a uno dei più piccoli l’avete fatto a me!! (Mt 25,40) 

Dobbiamo scendere nel buio delle persone senza perderci d’animo, ma facendoci 
carico, custodi di questi uomini che soffrono e accompagnarli con tenerezza e 

misericordia, perché Dio operi nel cuore dei Suoi figli!                  
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