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LA GUARIGIONE (di padre Ciro Bova) 
 

Chiesa SS Domenico e Sisto (novembre 2016) 

Introduzione 

In questa prima parte esamineremmo il significato della guarigione. Vedremo quali 

sono gli effetti che occorrono nella vita del credente. Tratteremo inoltre vari tipi di 

guarigione e cercheremo di comprendere il termine guarigione nella Sacra Scrittura. In 

questo trattato utilizzeremo le fonti bibliche e magisteriali che attestano l'Unzione quale 

dono della potenza dello Spirito Santo di Dio poi individueremo quali sono i suoi doni 

ottenuti attraverso il sacramento della guarigione. 

1. Il dono della guarigione 

Iniziamo proprio col definire che il dono della guarigione è la manifestazione 

dello Spirito che produce una guarigione fisica, psicologica o spirituale, oppure che 

opera un rinnovamento, tutto dovuto principalmente all'azione di Dio, sebbene possano 

intervenire anche cause naturali. Queste constatazioni si possono verificare mediante le 

testimonianze delle prime comunità cristiane. Nella comunità Paolina erano 

visibilmente presenti quei segni che si chiamano carismi, doni dello Spirito Santo, che 

San Paolo ci fa intendere che erano dati liberamente da Dio a varie persone, in seno alle 

comunità cristiane. Tra molti doni presenti, Egli annovera quello delle guarigioni, 

questo dono era dato a determinate persone insieme con gli altri, affinché servisse 

conforto e donasse la forza-al popolo di Dio. 

Vi sono poi diversità di carismi, ma uno solo è lo Spirito; vi sono diversità di 
ministeri, ma uno solo è il Signore; vi sono diversità di operazioni, ma uno solo è 

Dio, che opera tutto in tutti. E a ciascuno è data una manifestazione particolare 

dello Spirito per l'utilità comune: a uno viene concesso dallo Spirito il linguaggio 
della sapienza; a un altro invece, per mezzo dello stesso Spirito, il linguaggio di 

scienza; a uno la fede per mezzo dello stesso Spirito; a un altro il dono di far 

guarigioni per mezzo dell 'unico Spirito; a uno il potere dei miracoli; a un altro il 

dono della profezia; a un altro il dono di distinguere gli spiriti; a un altro le 

varietà delle lingue; a un altro infine l'interpretazione delle lingue. Ma tutte queste 
cose è l'unico e il medesimo Spirito che le opera, distribuendole a ciascuno come 

vuole0Cor 12,4-9). 

Questa presenza di varie forme di guarigione è intensificata con gli Apostoli e 

anche dopo la loro morte, i padri Apostolici continuano ad attuarla nelle varie comunità. 

Appunto questa testimonianza si può trovare nei diversi padri della Chiesa che hanno 

continuato a parlare di casi di guarigione e di alcuni soggetti, dotati dallo Spirito di 

alcuni suoi doni. Questa guarigione è dovuta all'azione di Dio che non pone limite 

5 Cfr. La tradizione Apostolica. Il credo di Nicea. «I doni di guarigione» a cura di Elio Perito, ed. San 

Paolo, Milano 2005, p.107. 
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all'azione sulla persona, ma rende complice il dinamismo divino che sosterrà la persona 

a usufruire anche delle cause naturali disponibili. Ebbene il dono delle guarigioni e dei 

segni in certe occasioni accompagnano la predicazione, come è il caso del paralitico che 

fanno passare dal tetto della casa dove Gesù spiegava la parola di Dio (cfr. Me 2, 1-12; 

8,17) 6
. In questo gesto vediamo la premura della comunità e la compassione di Dio che 

guarisce perché ama e il suo amore è terapeutico: una mancanza di quest'ambito può 

essere causa di tante malattie psicologiche e di mali fisici che addolorano l'umanità. Per 

tale ragione il mondo d'oggi ha bisogno più che mai dell'Amore di Dio. Esso soffre 

tanto che non c'è bisogno di predicargli la croce, se non la potenza della croce. Questo 

perché Gesù ha già portato in sé il nostro dolore e la nostra iniquità. Egli è lo stesso ieri, 

oggi e sempre attraverso il suo Corpo Mistico che è la Chiesa e permette di rivivere le 

sue opere e continua a proclamare le sue opere attraverso la potenza dello Spirito. 

1.1. Le guarigioni segno del regno di Dio sulla terra 

Nel primo paragrafo abbiamo visto i vari effetti della guarigione, ora entriamo in 

merito ai segni della guarigione. Le guarigioni come abbiamo sopracitato furono uno dei 

grandi segnali potenti che il regno di Dio era stato inaugurato sulla terra. Nelle prime 

comunità cristiane erano visibilmente presenti quei segni che chiamano carismi, o doni, e 

quelli che fin dai tempi antichi sono stati indicati come «sacramenti» 7. I «Carismi»8 

che significa "dono gratuito" erano accordati a persone singole, nelle comunità 

cristiana, con lo scopo di costruire e corroborare la Chiesa. I sacramenti, invece, erano 

quelle manifestazioni concrete e quei segni efficaci della presenza vitale di Gesù, per 

mezzo del suo Spirito, nella Chiesa, i quali erano amministrati nella Chiesa stessa e resi 

sensibili con simboli o parole9. Invece i doni erano dati liberamente da Dio a varie 

persone, in seno alla comunità cristiana; i sacramenti invece erano in possesso permanente 

della Chiesa e segni efficaci della continua presenza di Cristo tra il suo popolo santo. 

Un'altra testimonianza della costante presenza di Cristo nella Chiesa, è descritto 

da Sant'Ireneo (Smirne ca 115-Lione ca 200), quella di frequenti guarigioni operate 

grazie all'invocazione del nome di Gesù e si parla di persone che pronunciavano frasi 

profetiche e di altri che curavano i malati con l'imposizione delle mani 10. Anche 

Origene (Alessandria ca-185 Tiro ca 253), a sua volta, scrisse una testimonianza 

cristiana del suo tempo che ricevevano il dono delle guarigioni, grazie al quale la gente 

era liberata dalla pazzia dalle infermità di ogni genere 11. Un altro padre della Chiesa, 

5 Cfr. B. TYRRELL, Gesù luce che guarisce, ed. San Paolo, Milano 1998, pp. 259-264. 

6 Cfr. L. J. GONZALEZ; Terapia Spirituale, ed. LEV, Città del Vaticano 2000, pp. 168-175. 

7 Cfr. I DOCUMENTI DEL CONCILIO VATICANO II, «Sacrosanctum Cottegli" n.5 (4 dicembre 1963)», ed. 

San Paolo, Alba 1980, 11 -12. 

8 «Carismi» in Enciclopia del Cristianesimo, ed. De Agostini, Novara 2000, p. 129. 

9 Cfr. C. SCORDATO — SANSALVATORE DI STEFANO, Settenario sacrametale 1/1V. ed. TI Pozzo di 

Giacobbe, Trappani 2008, pp.353-355. 

10 Cfr. IRENEO DI LIONE, Adversus haereses, ed. Città Nuova, Roma 2009, 150. 

" Cfr. ORIGENE, Contra Celsum, 111, 24. 
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Giovanni Damaseeno (Damasco ca 650 - S. Saba, Gerusalemme, ca 750), nelle sue 

omelie cristologiche e mariane, descrive vari miracoli, compresi quelli di guarigione12. 

Egli parla di miracoli di guarigioni compiuti nel nome di Gesù e nella fede in Lui quale 

segno visibile del regno sulla terra. 

1.2. I vari tipi di guarigione 

Ora vediamo quali sono i vari tipi di guarigione che passa mediante i segni 

risanatori della Chiesa. 

> La prima categoria è quella della guarigione fisica, attraverso la quale è 

posto un rimedio a qualche malattia del corpo e la persona, torna in salute 

(cfr. Mt 8,1-17). 

> La seconda è la guarigione psicologica, attraverso la quale è alleviata dai 

problemi emotivi o mentali, associati di solito a ricordi infelici o da 

atteggiamenti psicologici non salutari13. 

> La terza è la Guarigione Spirituale, attraverso cui è eliminata qualche 

zona di peccato di alcune cattive abitudini 14
. Questa guarigione è correlata 

con il sacramento della guarigione e in particolare quello del Sacramento 

degli Infermi il cui effetto è anche quello della guarigione interiore intesa 

come la riconciliazione della propria anima con Dio. 

Spesso la guarigione avviene in più settori, poiché la guarigione spirituale può 

avere effetti psicologici e persino fisici. Di queste guarigioni il Rinnovamento 

Carismatico riveste un ruolo importantissimo per diverse motivazioni. La prima è la 

guarigione spirituale e psicologica, se il soggetto davvero vuole fare la volontà di Dio. 

Ognuna di noi ha bisogno di questo e non di rado anche della guarigione fisica. Nel 

movimento carismatico si percepisce nella propria sensibilità che Dio vuole fare alla 

persona che comincia a interessarsi al Rinnovamento Carismatico sia proprio quella di 

cambiarla e guarirla, eliminando da lei le malattie psicologiche e morali. Questi tipi di 

profondi cambiamenti rendono la persona, uno strumento migliore nel rendere 

testimonianza al Signore e nell'essere parte della comunità di preghiera. 

Le guarigioni ci ricordano di continuo l'amorosa presenza di Dio e sono fonte di 

gioia per la comunità. Infatti, nel Rinnovamento Carismatico le guarigioni non 

sono, un'esibizione per accrescere il numero dei partecipanti e che fanno ricerche sulla 

potenza del movimento proprio a causa di una guarigione e non devono precludere lo 

scopo principale per cui la gente si riunisce: quello di pregare insieme. Non devono 

sostituire i ministeri naturali di guarigione esercitati dalla professione medica. La 

guarigione costituisce un invito a far memoria della presenza di Dio nella nostra  

12 Cfr. GIOVANNI DAMASCENO, Omelie Cristologiche e Mariane a cura di Mario Spinali ed. Città Nuova, 

Roma 1993, pp.151-160. 

13 Cfr. B. TYRRELL, Gesù luce che guarisce, ed. San paolo, Milano 1998, pp.69 -73. 
14 Cfr. TYRRELL, Gesù luce che guarisce, pp. 259-284. 

15 Cfr. PHLIPPE MADRE, Dio guarisce... oggi, ed. Gribaudi, Milano 2006, pp 47-57. 
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esistenza, anche se questa è turbata da tante difficoltà. Con questa memoria è possibile 

che cresca un doppio desiderio profondo: quello dell'adorazione e quello della 

riconciliazione. «Dio è là vicino a me, ma non lo sapevo e voglio ritornare verso Lui»16 

Per comprendere bene questa tematica vedremmo quale la funzione della 

guarigione nella Sacra Scrittura che tratteremo nel prossimo paragrafo. 

1.3. 11 dono della Guarigione nella Sacra Scrittura 

Nell'Antico Testamento la guarigione aveva una funzione minima, poiché la 

meravigliosa attività di Dio allora veniva descritta più in termini di miracoli. Infatti, i 

Salmi contengono delle preghiere di guarigione, per esempio il Salmo 30,2 «Signore 

mio Dio, ho gridato e Tu mi hai guarito», e «Il Signore lo sosterrà sul letto del dolore: 

nella sua infermità Tu rovesci ogni suo giaciglio» (Sal 41,4). Eccone alcuni esempi di 

guarigione. La guarigione di Ezechia operata dal profeta Isaia (cfr. 2Re, 20), la 

guarigione di Miriam, operata dal Signore dopo sette giorni, grazie alla preghiera di 

Mosè (Nm 12, 9-16)17. 

Nel Nuovo testamento invece, troviamo le fondamenta della guarigione. Nel 

ministero di Cristo le guarigioni rivestono una grande importanza, e agli Apostoli è 

comunicato il potere di guarire, quale segno della prossimità del regno di Dio, persino 

prima della Pentecoste. Dopo la Pentecoste poi, le guarigioni avvengono con una tale 

abbondanza che persino l'ombra di Pietro (cfr. Atti 5,15) e i fazzoletti toccati da Paolo 

(cfr. Atti 19,12) sono strumenti di quella potenza. 

La comunità cristiana ha sempre continuato l'opera di Gesù affidata agli 

Apostoli lungo il corso della storia in particolare, continua nella Chiesa Primitiva la 

guarigione che rappresentava una potenza talmente costante da diventare il ministero 

degli anziani: 

Chi è malato, chiami a sé i presbiteri della Chiesa e preghino su di lui, dopo averlo unto 
con olio, nel nome del Signore. E la preghiera fatta con fede guarirà il malato: il Signore 

lo rialzerà e se ha commesso peccati, gli saranno perdonati (Ge 5, 14-15). 

Questo testo biblico è diventato il testo fondamentale del Sacramento degli 

infermi. Ora proviamo ad analizzare l'espressione biblica che richiama un'infermità in 

senso generico, il testo dice: «chi è malato chiami a sé i presbiteri della Chiesa, che 

preghino su di lui, dopo averlo unto nel nome del Signore» (Ge 4,14). In questo versetto 

comprendiamo per mezzo del suo ministro, Cristo stesso è accanto al malato e  

16 MADRE, Dio guarisce... oggi, ed. Gribaudi, p. 48. 

17 Cfr. G. Di NOLA, Lo Spirito Santo nella testimonianza dei Padri e degli scrittori cristiani nei primi (1-V 

sec), ed. Città Nuova, Roma 1999, pp.62, 64, 79-100. 
is Cfr. R. FABRIS «Giacomo», in Nuovo Dizionario di Teologia biblica, a cura di G. Ravasi.- P. Rossato -

A. Blandi, ed. San Paolo, Frascati 1988, pp. 626- 633. 
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donandogli la grazia del suo Spirito, vuole aiutarlo a vivere cristianamente la sua 

condizione di membro sofferente del suo corpo mistico. 

L'apostolo nel versetto seguente ricorda in quale clima bisogna ricevere il 

sacramento. Il clima di preghiera: la preghiera da parte del sacerdote, dai familiari, della 

comunità dei fedeli e, e soprattutto, da parte del malato; una preghiera che esprima con 

semplicità, la stessa fiducia manifestata dalle sorelle di Lazzaro a Gesù: « Signore ecco: 

quello che tu ami, è malato» (Gv 11,3). 

Oltre la disposizione spirituale per ricevere il sacramento, occorre anche e 

soprattutto il clima di fede, infatti, senza la fede, sia in chi amministra il sacramento sia, 

specialmente in chi lo riceve, il gesto sacramentale sarebbe solo un gesto magico e 

insignificante, con la fede, potrà essere efficace a produrre gli effetti del sacramento19. 

«Il Signore lo rialzerà e se ha commesso peccati, gli saranno perdonati» (Ge 5, 

14-15). Qui intravediamo che la salvezza del malato sta nell'assimilazione alla persona 

del Signore Crocifisso; essere con Lui che soffre, in obbedienza al Padre e nell'amore 

per i fratelli. Essere con Lui che si offre per riconciliar e unire, cioè per costruire la 

Chiesa ed essere anche con Lui nella gloria quando il Padre lo vorrà. 

Altri effetti del sacramento sono il perdono dei peccati, se il malato non ha 

ancora ricevuto il sacramento della penitenza, il sollievo spirituale e morale, mediante 

quella forza e quella gioia che è portata dalla grazia dello spirito; un aiuto necessario ai 

malati, in un momento in cui il loro equilibrio psicologico e fisiologico è in una 

situazione di turbamento e, quindi, più soggetto alla tentazione. L'ultimo effetto è il 

sollievo fisico nelle sofferenze, e spesso anche il dono della salute. 

Rileviamo la preghiera fatta con fede espressa dal verbo salvare al futuro. Qui la 

"Salvezza" indica l'essere afferrato totalmente dall'amore di Dio, che è più forte della 

morte. Il Signore ci vuole salvare dalla paura della morte. Il sacramento rimette in piedi 

il malato nelle sue forze interiori. Gli dà sollievo spirituale, se è volontà del Signore, il 

sacramento produce anche la guarigione fisica, psicologica, un miglioramento perché 

esso è tocco di Dio. Egli per mezzo del suo Figlio Gesù nella persona del presbitero, 

guarisce il malato e se costui conserva dei peccati nel suo cuore, saranno perdonati. 

1.3.1. Relazione tra guarigione e predicazione nel Vangelo 

Tra le due cose esiste un collegamento importantissimo. Ai tempi di Gesù le 

guarigioni costituivano la conferma della Sua predicazione. Egli le scoraggiava come 

"scopo principale" da ricercarsi, ma cercava di portare la gente a considerarle dei 

"segni" del regno e dell'importanza del Suo messaggio. Questo, infatti, era più 

importante delle guarigioni stesse. Anche gli apostoli hanno cercato di mostrare le 

guarigioni come segni di ciò che la gente non poteva vedere (cf. Atti 3, 11-26). 

19 Cfr. C. MANGIONE, I sacramenti. Segni di fede impegna di vita, ed. Domenicane, 

Napoli 1997, pp. 74-82. 
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Altri motivi per cui Gesù guariva la gente sono la compassione e l'amore. Gesù 

provava grande compassione per le persone che soffrivano e quindi era felice di 

sollevarle da qualunque malattia, se solo avevano la fede sufficiente per permetter 

Glielo. Ai nostri giorni Egli continua a dare la potenza del ministero di guarigione a 

quelli che provano compassione e amore verso gli altri. Attraverso quegli strumenti 

Gesù continua a dimostrare la sua compassione verso il genere umano". 

Nel Rinnovamento Carismatico, la connessione tra predicazione e guarigione è 

strettamente conformata, poiché ogni guarigione è sempre preceduta dalla preghiera 

basata sulla Parola di Gesù, in quanto Egli disse: «chiedete ed otterrete» (Gv16,24). In 

questa prospettiva si possono comprendere i vari tipi di preghiera per la guarigione, 

secondo il carisma ricevuto affidato dallo Spirito Santo alla Chiesa. Questa realtà 

occorre che si verifichino le basi teologiche per accertare il dono della guarigione e 

individuarne l'insegnamento, di ciò tratteremo nel seguente paragrafo secondo le base 

teologiche riferite in esso. 

1.4. Basi teologiche per il Dono della Guarigione 

La base teologica del dono della guarigione è che Dio ha operato guarigioni e 

che ha fatto sorgere nella Sua Chiesa un ministero di guarigione. E un'interpretazione 

teologica fondamentale necessaria per la fede e anche un chiarimento dell'insegnamento 

di Cristo sul regno di Dio e del Suo atto redentivo. Tale manifestazione giustifica la 

fede nel mistero della guarigione. Infatti, nella fase ultima del Regno di Cristo tutti 

saranno guariti totalmente in ogni aspetto. Ma sebbene questa debba ancora venire, il 

Regno è già tra noi e la Chiesa è il Regno già esistente, qui ed ora, nel mistero21. Ci si 

aspetta quindi che la Chiesa, in qualche modo, manifesti le caratteristiche di questa 

venuta finale e cioè di rendere già operativa, qui e ora, la potenza guaritrice di Cristo 

quale segno della presenza del Suo Regno. Cristo ci ha insegnato a pregare il Padre 

affinché «venga il Suo Regno» Mt 6, 9-10. I padri della Chiesa nella catechesi 

mistagogica al commento del padre nostro, affermano che: «venga il tuo regno» è 

dell'anima pura. Riaffermando le parole di san Paolo quando dice «Che il peccato non 

regni nel vostro corpo mortale» e si è conservato puro nell'azione e nella parola, potrà 

dire a Dio: «Venga il tuo regno»22. Il Vaticano II poi ha collegato le guarigioni con il 

Regno di Dio, dichiarando: "Anche i miracoli di Gesù sono la conferma che il Regno è 

già venuto sulla terra"23. 

Nel paragrafo che segue, cerchiamo di intendere lo sviluppo redentivo della 

guarigione per coglierne l'importanza della nostra figliolanza e la nostra vocazione a 

cooperare con la Chiesa in preghiera per la salvezza di tutti gli uomini. 

20 Cfr. P. FANELLI, Un centra di gravità permanente. Il padre nostro: La preghiera di Gesù, 

ed. Paolini, Milano 2006, pp. 37-38-40. 

21 Cfr. I DOCUMENTI DEL CONCILIO VATICANO II, «Lumen Gentium, n.3, 5 (21 novembre1964)», ed. San 

Paolo, Alba 1980, pp.6O-61. 

22 Cfr. CIRILLO E GIOVANNI. DI GERUSALEMME, Catechesi battesimali ai misteri. «Catechesi V 

Mistagogica», p.279. 

23 Cfr. «Lumen Gentium, n.5 (21 novembre1964)», pp.62-63. 
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1.4.1. La guarigione nella dimensione redentiva di Cristo 

La Chiesa cattolica ha sempre insegnato che Cristo non ci ha redenti attraverso 

un semplice cambiamento legale del nostro stato davanti al Padre, ma che la redenzione 

comprende l'adozione a figli di Dio e la partecipazione alla potenza della Sua vita di 

Risorto24. Ha pure insegnato che il peccato ha prodotto un'alienazione in ogni aspetto 

dell'essere umano. Pare che la partecipazione alla vita divina di Cristo e alla Sua 

potenza e la salvezza dal peccato che ha prodotto distruzione e rovina ad ogni livello 

della vita, presumano che gli effetti della potenza di Cristo si sarebbero manifestati e 

che il superamento degli effetti del peccato sarebbe stato in qualche modo evidente ad 

ogni livello. In pratica, i ministeri di guarigione costituiscono una parte centrale della 

vita della Chiesa e sono incorporati nella fede che essa nutre nell'Eucaristia e negli 

speciali poteri del sacramento della penitenza e dell'unzione degli infermi. Questi 

sacramenti sono fondamentali nella vita del cristiano. Essi sono fonte della salute fisica 

ed anche spirituale perché questi ci accompagnano lungo il nostro pellegrinaggio 

terreno verso la patria celeste. Per stare bene in salute spirituale occorre che il fisico stia 

anche bene. 

Nel prossimo paragrafo approfondiamo quest'aspetto  redentivo con le 

testimonianze di guarigione ottenute dalla preghiera sia quella comunitaria sia quella 

individuale. Le varie forme di guarigioni attestano l'opera redentiva di Cristo che ancor 

oggi si attua nelle comunità ecclesiale in preghiera. 

1.5. Le guarigioni fisiche 

Le guarigioni fisiche passano anche attraverso i ministri di Dio, suoi 

rappresentanti in terra. Ricordiamo i grandi ministeri del rinnovamento dello Spirito, 

Padre Pat Collins, un sacerdote Vincenziano Irlandese, fondatore della comunità 

«Springtime» un evangelizzatore e guaritore. Don Serafino Falvo (1918-2002) e le 

numerose guarigioni testimoniato da Philippe Madre25, per attestare che Gesù non ha 

cambiato metodologia, perché è sempre Colui che insegnava e guariva. Loro 

testimoniano che alcune guarigioni fisiche sono associate a molte comunità di 

preghiera. Inoltre, pare che tra alcuni membri maturi stia riemergendo il ministero della 

guarigione, associato di solito agli altri doni carismatici che lo proteggono. Quando 

vaste folle si radunano regolarmente per lodare il Signore, ci si aspetta la presenza di 

alcune guarigioni fisiche. Mentre il gruppo cammina nella fede, aumentano le occasioni 

che permettono a Dio di intervenire attivamente. Tanti i credenti associano spesso le 

guarigioni fisiche ai santi e a una straordinaria santità di vita, sebbene anche la fede  

24 Cfr. LA PROSPETTIVA TEOLOGICA INBIOETICA, ed. Istituto Siciliano di Bioetica 2002, p. 70. 

25PHILIPPE MADRE è un diacono permanente, sposato e padre di due figli, medico, membro della comunità 

delle beatitudini dal 1975 e fondatore dell'associazione Mère de Misèricorde. 
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associata alle novene paresse aperta alla guarigione divina 26. Nel rinnovamento 

carismatico si cerca sempre nei membri di far intraprendere un cammino serio di fede in 

Gesù attraverso incontri di preghiera e di ascolto della parola di Dio quale fonte sicura 

della fede e di guarigione spirituale ed anche psico-fisico. 

Per quanto riguarda la guarigione fisica, la Chiesa ha sempre creduto alla 

potenza guaritrice di Dio, e nonostante la sua cautela nell'apporre il suo sigillo di 

approvazione a una guarigione, ha sempre insegnato ai fedeli a pregare per tale attività 

divina. Tuttavia, con il Concilio Vaticano Il si è verificato un cambiamento ben definito: 

la Chiesa ha adottato il termine "Unzione degli Infermi" in luogo di «Estrema 

Unzione»27 a un sacramento, - e ora sollecita i sacerdoti a ungere gli infermi ad uno 

stadio di malattia assai precedente di quanto non facessero prima. 

Papa Paolo VI ha cambiato le parole che accompagnavano tale unzione, dando 

due prospettive nuove al sacramento: Primo, l'opera è attribuita esplicitamente allo 

Spirito Santo: «Che il Signore ti assista per mezzo della grazia dello Spirito Santo»28. 

Secondo, l'unzione costituisce un rimedio sia per l'anima sia per il corpo e sostituisce la 

precedente enfasi sull'aspetto penitenziale del perdono dei peccati commessi dai cinque 

sensi. Inoltre, è sottolineato il gesto dell'imposizione delle mani, pratica che 

simboleggia il potere di guarigione. Questi poteri di guarigioni possono ancora 

riscontrare nelle attività quotidiane di diversi incontri di preghiera di lode, di 

ringraziamento di supplica e di perdono. In questo stato spirituale, sono i momenti 

propizi per sentirsi anche vicini a tutte quelli che soffrono, questa vicinanza dell'altro 

rende più feconda la preghiera della guarigione per gli ammalati, perché mette in risalto 

l'importanza della compassione di Dio, manifestato nelle sacre scritture e praticato da 

Gesù e trasmesso a tutti quelli che Dio ha concesso tale grazie. Le guarigioni sono 

molteplici e diverse, questo affronteremo nei seguenti paragrafi. 

1.5.1. La guarigione psicologica 

Cominceremo proprio a trattare della guarigione psicologica. Sappiamo che la 

psiche è una parte molto importante della vita umana, per cui la salute fisica dipende in 

maggior parte da essa. In questa ricerca possiamo definire che la guarigione psicologica 

è la cura riuscita, o per lo meno il sollievo, dalle malattie emotive. Infatti, la vita 

emotiva dell'uomo è soggetta a tanti problemi, ma, costituisce un campo importante  

26 Cfr. B. ANIMO, Guarigione fisica e interiore. «Il potere della preghiera e dei sacramenti», ed. Lulu 

Enterprise, America 2012 pp. 18-20; 39; 42; 145; 106; 151- 152. 

27 Cfr. I DOCUMENTI DEL CONCILIO VATICANO 11, «Sacrosanetuin Coneilimn, n.73 (4 dicembre 1963)», 

1980, p. 38. 

28 RITUALE ROMANO, Rito dell'Unzione degli Infermi, ed. CEI, Roma 1974, 12. 
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dell'attività di Dio, e dato che le guarigioni avvengono là dove l'uomo è malato, la vita 

emotiva dell'uomo è uno dei campi in cui lo spirito guaritore di Dio opera con 

forza. Per comprendere bene quest'aspetto prendiamo alcuni esempi di guarigioni 

emotive riportate nella Scrittura: 

> Cristo diceva continuamente agli apostoli di non stare in ansia, e prometteva loro 

che attraverso l'azione del Suo Spirito sarebbero stati in grado persino di stare 

davanti ai re senza nulla temere (cf. Mt 10,19; Mc 13,11; Lc 21,15). 

> Cristo ha promesso la pace come un Suo dono a coloro che avrebbero creduto 

(cf. Gv 14,27). 

> Paolo ci raccomanda di rallegrarci sempre (cf. Fil 4,4) e si aspetta che la nostra 

vita emotiva fosse dominata dai frutti dello Spirito (cf. Gal 5, 22-23). 

Da questi testi Sacre si è evidenziato che, quando la potenza dello Spirito di 

Cristo s'impossessa della persona, ne deve derivare un certo benessere emotivo, che 

porta ad un progresso spirituale. Questo cambiamento porta alla guarigione dei ricordi. 

l'effetto della guarigione psicologica in quanto la persona che ha ricevuto tale 

beneficio, diventa più contenta di sé. Questa gioia che è dono dello Spirito Santo, 

possiede una forza interiore che pedinino i sintomi fisici che accompagnano il disordine 

emotivo causato dalla tensione nervosa di diversi soggetti, scompare, e la persona 

acquista una certa tranquillità segno di pace con sé e con Dio. Di conseguenza, la 

persona si sente più a suo agio nelle relazioni personali all'interno della famiglia o sul 

lavoro29. 

1.5.2. Le guarigioni psicologiche frutto della preghiera fiduciosa 

Dopo aver rilevato alcuni effetti della guarigione psicologica dei ricordi. Ora, 

vediamo quali sono le guarigioni emotive. Tale guarigione nel cammino carismatico di 

solito richiede tempo, sebbene una preghiera di guarigione possa costituire un grande 

aiuto. In questo caso a mio avviso pare che la preghiera di guarigione emotiva sia molto 

più efficace quando è preceduta da una notevole collaborazione personale con la grazia 

di Dio e quando poi è seguita da una collaborazione continua". Di tale impegno occorre 

avere un accompagnatore spirituale in grado di dirigere il cammino del singolo fino alla 

piena consapevolezza delle proprie debolezze per essere guariti. Per questa necessita 

all'interno della comunità di preghiera avvengono molte guarigioni psicologiche e gli 

effetti completi dell'azione di Dio possono dipendere dal fatto che la persona continua a 

frequentare gli incontri di preghiera31. Una guarigione può anche dipendere dal 

desiderio che la persona ha di far fronte alle proprie responsabilità, come ad esempio nei 

diversi stati di vita sia quella consacrata o matrimoniale. 

29 Cfr. PRELIPPE MADRE, Dio guarisce... oggi, ed. Gribaudi, Milano 2006, pp.53-57 

30 Cfr. L.J. GONZALEZ, Guidati dallo Spirito. Accompagnamento spirituale di stile integrativo, ed. LEV, 

Città del vaticano 1998, pp. 25-32. 
31 Cfr. P. MADRE, Dio guarisce... oggi, ed. Gribaudi, Milano 2006, pp 79-80. 
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Quanto abbiamo detto, ci porta a capire che la guarigione psicologica avviene 

nell'arco di un periodo e richiede la collaborazione continua dell'interessato. Spesso il 

ministero di guarigione include i doni naturali e carismatici uniti al dialogo di esperti, la 

maggioranza riesce a promuovere una collaborazione personale continua e duratura. In 

questo delicatissimo compito dei ministri di preghiera sono chiamati al discernimento 

ecclesiale e spirituale per evitare ogni tipo d'imprudenza cosa che accade quanto si 

pensi. In questa situazione occorre cercare un clima di pace e di attenzione a Dio in 

modo tale da favorire una preghiera di richiesta e ascolto della Parola di Dio in seno 

dell'assemblea32. 

1.6. Guarigione dei ricordi 

Questo tipo di risanamento richiede anche esso un lungo cammino; infatti, la 

«guarigione dei ricordi»33 è un ministero attraverso il quale una persona, con l'uso di 

diversi doni carismatici, viene usata da Dio quale strumento per liberarne un'altra dai 

problemi derivanti da esperienze dolorose del passato. Secondo il risultato della ricerca 

basata sulle esperienze e scritti di persone che operano in tale campo, si tratta di una 

parte ben definita e sviluppata del ministero di guarigione psicologica. Da questa 

affermazione ci chiediamo quale la sua importanza. Per rispondere a ciò ci serviamo 

della psicologia e la psichiatria che hanno scoperto gli effetti dei ricordi sul 

comportamento, sull'umore e sulle disposizioni d'animo. Gli psicologi affermano che i 

ricordi, anche quelli ormai dimenticati, spesso restano vivi dentro di noi e sono causa di 

dolore34. Tale motivazione, l'individuo allora reagisce alle situazioni in determinati 

modi, e accetta limiti definiti alla propria personalità: accettazione questa che in molti è 

una vera e propria schiavitù. La guarigione dei ricordi elimina quel tipo di schiavitù cioè 

dei ricordi dolorose e permettendo alla persona di liberarsi di quei modelli di 

comportamento, di reagire più spontaneamente alle varie situazioni e di formarsi 

relazioni nuove e più salutari. Di questo tipo di guarigione, il rinnovamento carismatico, 

ci insegna un altro modo per essere guariti quello di imparare l'arte di chiedere a Dio di 

essere guariti35. Quest'abitudine poggia sulla potenza redentrice di Cristo che elimina 

ogni effetto di peccato. La potenza redentrice di Cristo passa anche attraverso i suoi 

ministri in particolare quelli che sono incaricati a pregare per gli infermi. Per capirne 

quest'aspetto, vediamo quale il motivo fondamentale della teologia del ministero di 

guarigione. Il ministero della guarigione è un dono dato da Dio che consiste nel 

considerare: la redenzione non solo nel senso che essa elimina gli effetti legali del 

peccato, ma che restaura anche la vita divina nell'uomo, risolvendo direttamente il 

peccato. Fuggendo il peccato e riconoscendo i suoi effetti negativi ci porta ad avere 

fiducia in Dio. 

32 Cfr. MADRE, «Dio guarisce... ogg», p. 80. 

33 Cfr. AMICO, Guarigione fisica e interiore. «Il potere della preghiera e dei sacramenti», pp.24, 69; 52. 

34 Cfr. P. Bertolet-ti, «Ricordo di copertura» in «Dizionario di psicologia», ed. Gruppo sviluppo vendite, 

Italia 1995, p.692. 

35 Cfr. PHLIPPE MADRE, Dio guarisce... oggi, ed. Gribaudi, Milano 2006, p. 85. 


