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Introduzione1

“…ciò che mi sembrava amaro, mi fu cambiato…”

Il Signore dette a me, frate Francesco, 
d’incominciare a fare penitenza così: 

quando ero nei peccati 
mi sembrava cosa troppo amara vedere i lebbrosi

e il Signore stesso mi condusse tra loro 
e usai con essi misericordia. 

E allontanandomi da essi, ciò che mi sembrava amaro
mi fu cambiato in dolcezza d’animo e di corpo. 

E di poi, stetti un poco e uscii dal mondo.

Dal “Testamento” di S. Francesco d’Assisi

Il brano del testamento di S. Francesco d’Assisi 
sopra riportato racconta l’incontro con i malati di 
lebbra che ha trasformato la sua vita; incrociare e 
accogliere quello sguardo, accettare quella relazio-
ne, ha svelato a lui stesso la propria vocazione. 

1 Il presente testo nasce dall’esperienza personale e 
dall’incontro con tante persone divenute intime nel tempo 
della malattia durante il mio servizio come cappellano d’o-
spedale, ormai parecchi anni fa. Ringrazio sentitamente per 
i suggerimenti la Dott.sa Sr. Caterina De Nicola, la Dott.sa 
Patrizia Rubbini Paglia e la Dott.sa Silvia Riccardi, P. Sergio 
Cavicchia, S.J. e D. Federico Giuntoli. Ho portato avanti la 
riflessione sulla condizione dell’uomo dinanzi alla malattia 
in questi ultimi anni, soprattutto alla luce dell’esperienza 
della pandemia da Covid-19, con la speranza che possa es-
sere utile a riempire di senso e di dolcezza anche questo 
tempo doloroso. Ringrazio altresì la dott.sa Paola Falcone 
per il proof reading dell’ultima revisione.
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Quali e quanti echi emergono da questo brano in 
tempo di pandemia. La lebbra di cui parla France-
sco, una malattia contagiosa per alcuni aspetti simi-
le al Covid-19, può essere vissuta da chi, ammalan-
dosi, all’improvviso, si ritrova ad essere lui stesso 
una minaccia per i propri cari. Oppure, se la lebbra 
coinvolge una persona vicina o intima, una taglien-
te separazione si impone tra volti e corpi che fino a 
poco prima si affiancavano con tenerezza. Tutto ciò 
che era familiare e intimo si colora all’improvviso 
di orrido, della minaccia alla vita. L’abbraccio con il 
lebbroso, espressione dell’accoglienza e dell’amore, 
assume l’immenso significato di riallacciare le rela-
zioni tranciate dalla malattia e dalla paura del con-
tagio, ben oltre le parole.

Tutto ciò, in questo contesto di pandemia, assu-
me un nuovo significato e ci appare in tutto il suo 
splendore e la sua meraviglia. Anche ai nostri gior-
ni, ogni persona, da quella vicina e intima, la perso-
na amata, a ogni perfetto sconosciuto incontrato per 
caso per strada, può potenzialmente diventare una 
minaccia, come se colpito da una sorta di lebbra, ma 
invisibile. È un dramma molto intenso, soprattutto 
per chi vive di relazioni affettive e familiari intime e 
di contatto fisico. Strazianti, sconvolgenti, le imma-
gini rimbalzate nei media della plastica che separa 
e allo stesso tempo permette il contatto e l’abbraccio 
delle persone amate, forse prima di un addio. 

Come ogni malattia, la pandemia può provocare 
un trauma esistenziale, psicologico, prima ancora 
che fisico, che coinvolge anche la dimensione reli-
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giosa della nostra vita. Anche l’isolamento, imposto 
dalle norme precauzionali per limitare il contagio, è 
in realtà uno sconvolgimento delle relazioni signifi-
cative che il surrogato elettronico solo in parte può 
compensare. È noto che in questo periodo di pande-
mia molti hanno attraversato momenti di sconforto, 
o periodi di depressione.

E la sofferenza è un terreno sacro: la malattia su-
scita degli echi profondissimi in noi stessi, vicini al 
mistero dell’origine e della fine della nostra vita e a 
ciò che in essa è più essenziale, le relazioni umane 
e gli affetti più profondi. Ecco perché, soprattutto 
se non abbiamo familiarità con la nostra interiori-
tà, per dare voce a ciò che spesso è inesprimibile, la 
difficoltà può apparire immane. Difficile affrontare 
tutto ciò da soli. 

Al riguardo, “prossimità” e “distanza” sono 
estremi di doppio significato. Se ne può parlare dal 
punto di vista fisico, che in questo contesto di pan-
demia è stato addirittura normato per legge. Ma si 
può e si deve soprattutto parlare di prossimità re-
lazionale, che non passa necessariamente per la vi-
cinanza corporea: si può stare a contatto fisico, ma 
restare distanti nell’anima. E, al contrario, si può 
essere persino costretti alla distanza fisica, ma allo 
stesso tempo nutrire una comunione di anima, di 
profonda intimità.

Non è arduo comprendere che la prossimità rela-
zionale è la più difficile delle due, quella che si realiz-
za attraverso un dialogo profondo, empatico, di qua-
lità e che trova compimento nell’orizzonte della fede.
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In questa esperienza di pandemia, la sfera del-
la malattia non è una condizione individuale, ma 
è come se diventasse generalizzata, condivisa da 
tutti. Di conseguenza anche i diversi tipi di soffe-
renza da essa causata sono entrati potentemente 
nella nostra vita. Se la vicinanza e l’intimità sono 
difficili in condizioni normali, quanto più lo di-
ventano in queste condizioni così particolari. Sia-
mo chiamati perciò a saper vivere consapevolmen-
te questi momenti e ad assumerci le responsabilità 
di persone adulte. 

Accettare l’incontro con la sofferenza è difficile, 
ma, come ci dice S. Francesco, può essere occasione 
“di dolcezza di animo e di corpo”. Ogni vero incon-
tro e ogni dialogo profondo e sincero sono fonte di 
gioia; quanto più l’incontro di chi soffre o con chi 
soffre, sollevando il disagio della sofferenza fisica 
con una presenza significativa. Ancor più la gioia 
cresce se quest’incontro è vissuto nel rispetto, nell’a-
more, nella condivisione della speranza più alta, che 
si dischiude in noi grazie alla fede e all’amore senza 
fine di Gesù Cristo. S. Francesco ci dice che fu il Si-
gnore stesso a condurlo presso i lebbrosi.

Così, nella difficoltà di raggiungere tutti, questo 
breve testo vuole essere un segno di vicinanza per 
aiutare a scegliere come vivere il tempo della malat-
tia, e, ai nostri giorni, il tempo della pandemia.

Queste righe vogliono essere perciò un’occasio-
ne per condividere il mistero del dolore, per per-
correre insieme un tratto della nostra vita. Voglio-
no essere inoltre un appello alla nostra intelligenza 
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e alla nostra libertà, per superare tanti pregiudizi 
che spesso, purtroppo, ci impediscono di ricevere 
quegli aiuti, possibili e potentissimi, che la fede cri-
stiana ci offre. 

Anche nelle situazioni estreme della malattia 
o di una pandemia è possibile vivere nella gioia, 
ma questa non si presenta come l’esito necessario 
dell’applicazione meccanica di tecniche. La gioia si 
pone come una possibilità, frutto di un dono gratu-
ito. Il titolo di questo libretto, Il dono della speranza, 
intende esprimere proprio questo aspetto di aper-
tura verso un cammino possibile, affidato in buona 
parte alla responsabilità personale, ma aperto alla 
relazione e a un compimento che non è più sotto il 
controllo dell’individuo.
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Il tempo della malattia: 
dal “perché?”, al “come”… 

Quante volte ci è accaduto di sentirlo racconta-
re: piccoli dolori, fastidi sempre più insistenti: si 
tratta di semplice influenza, oppure…? Con chi 
sono stato a contatto? Avevo la mascherina? Non 
possiamo fare a meno di farci visitare, o di avverti-
re il medico. Poi le file per le analisi, l’attesa e poi il 
responso. Stavolta non si tratta di un racconto lon-
tano, la risposta può riguardarci da vicino… Può 
essere un momento molto difficile, con una profon-
da sofferenza interiore che si aggiunge ai disturbi 
della malattia stessa. 

Perché? Perché proprio a me? Perché a noi? 

“Cosa mi è capitato? Perché? Che ho fatto di 
male? Perché proprio a me?”. Oppure: “Perché alla 
nostra famiglia? A mio figlio?”; “Dio mi punisce?” 
Sono domande che possono insorgere in noi stessi, 
anche con rabbia e con violenza.

Come accade nel caso della notizia di una ma-
lattia, la diffusione della pandemia ha sconvolto 


