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Celebrazione presieduta da: 

Don Stefano Orsini 

CONCELEBRANTI: Padre Francesco Ciaffoloni, Don Paolo Ianni, 
Don Idilio Pasquoni, Don Pasquale Tei, Don Giorgio Varghese 

La giornata del malato, con l’unzione e la Benedizione 

Eucaristica, è il momento più significativo di tutto il 
mese mariano presso il Santuario di Montemelino; è il 

momento che più ci avvicina all’esperienza di Lourdes 
e i fedeli cominciano a rendersene conto, come è 

testimoniato dalla loro presenza numerosa e convinta. 

L’Unzione dei malati sta diventando per loro un 

sacramento non ““tteemmuuttoo”” ma ““ddeessiiddeerraattoo””, per la 

guarigione del corpo e dell’anima. La preghiera allo 

Spirito Santo, recitata dai celebranti prima del rito 
per invocarne la presenza a nome di tutta la comunità, aggiunge al sacramento un 

significato quasi eucaristico: Gesù Trinità, vivo e presente in mezzo ai fedeli. 

Il Vangelo di questa domenica sembra quasi 

scelto volutamente: il miracolo di una 
guarigione, ciò che tutti noi, più o meno 

consapevolmente, aspettiamo.  
DIO GUARISCE: il sordomuto che ottiene da 

Gesù la guarigione ha valore fortemente 
simbolico. La parola che opera il miracolo 

sembra strana, quasi inadatta, ““EEffffaattàà””  --  

““AApprriittii””,, però esprime pienamente la volontà 

da parte di Dio che tutti i sensi si aprano: le 

orecchie, il cuore e la bocca per accogliere e 
proclamare il Suo amore. 

Alla luce dell’amore premuroso di Dio, riflesso 
nei fratelli, si comprende in pieno la profezia 

di Isaia ““ssii  aapprriirraannnnoo  ggllii  oocccchhii  ddeeii  cciieecchhii  ee  ssii  

sscchhiiuuddeerraannnnoo  ggllii  oorreecccchhii  ddeeii  ssoorrddii……lloo  zzooppppoo  

ssaalltteerràà  ccoommee  uunn  cceerrvvoo,,  ggrriiddeerràà  ddii  ggiiooiiaa  llaa  

lliinngguuaa  ddeell  mmuuttoo”” e acquista significato e forza 

il suo invito: ““CCoorraaggggiioo,,  nnoonn  tteemmeettee,,  eeccccoo  iill  

vvoossttrroo  DDiioo””. 

La celebrazione si è conclusa con la Processione e la Benedizione Eucaristica, seguite 

da un momento di condivisione fraterna. 

I volontari dell’Unitalsi e quelli dell’AVIS di Tuoro, presenti alla celebrazione, hanno 

accompagnato i malati e li hanno amorevolmente assistiti per tutto il pomeriggio, 
rendendo presenti, con la loro affabilità, quelle persone devote che, nel Vangelo, 

accompagnano il sordomuto e lo affidano a Gesù. 

 


