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«V i salutano Luca, il caro medi-
co, e Dema». Così si legge nel-
la finale della Lettera di Paolo

ai Colossesi. Ed è da questo brevissimo
inciso che la figura del terzo evangeli-
sta è entrata nella tradizione anche co-
me quella di un medico. Un prologo gre-
co premesso al suo Vangelo nel II seco-
lo ci offre una specie di carta d’identità
così concepita: «Luca, siro-antiocheno,
di arte medico, divenuto discepolo de-
gli apostoli, seguì Paolo sino al suo mar-
tirio e il Signore senza distrazione. Non
fu sposato, non ebbe figli, morì in Beo-
zia (Grecia) all’età di 84 anni, pieno di
Spirito Santo».

Noi non vogliamo, però, parlare di Lu-
ca – di cui ricorre la festa liturgica il
prossimo 18 ottobre e il cui Vangelo è
stato spesso da noi evocato nelle sue pa-
gine più belle –, bensì fermarci sulla
sua prima professione, legata alla medi-
cina. Questo ci porta a interessarci di
una suggestiva pagina di un sapiente bi-
blico del II secolo a.C., il Siracide, nella
quale si ha un ritratto del medico (e un
cenno anche al farmacista). Poiché non
possiamo qui citarla integralmente, ne
suggeriamo la lettura nel capitolo 38 di
quel libro biblico, ai versetti 1-14.

È, però, necessaria una premessa. Nel-
l’Antico Testamento domina una tesi
che vede un nesso intimo tra malattia e
peccato. Se tu soffri, è perché stai
espiando un peccato: anche i discepoli
di Gesù condividono questa teoria
quando, davanti al cieco nato, s’interro-
gano su chi mai abbia peccato perché
quel misero sia venuto al mondo con
quel terribile handicap (Giovanni 9,
1-2). È naturale che in questa prospetti-

va il primo medico è Dio che deve per-
donare il peccato. Ripetutamente nel-
l’Antico Testamento si leggono frasi di
questo genere: «Il Signore perdona tut-
te le colpe, guarisce tutte le tue malat-
tie» (Salmo 103,3).

Anche il Siracide nel suo profilo del
medico tiene conto di questa tesi quan-
do, ad esempio, scrive: «Figlio mio, nel-
la tua malattia..., prega il Signore ed
egli ti guarirà... Offri incenso e un sacri-
ficio di fior di farina e vittime grasse se-
condo le tue possibilità» (38,9.11). Ma

c’è una svolta, che sicuramente è in-
fluenzata dalla cultura ellenistica re-
spirata dal nostro autore. Egli, infatti,
dichiara senza esitazioni che Dio ha
creato anche il medico e le varie tera-
pie farmacologiche.

Ecco le sue parole: «Onora il medico
perché hai bisogno di lui, anche lui è
stato creato da Dio, dal quale riceve sa-
pienza... La scienza del medico lo fa sta-
re a testa alta... Dio dalla terra produce
medicamenti e l’uomo assennato non li
disprezza... Con essi il medico lenisce il
dolore e il farmacista prepara i suoi
composti... (Dopo aver pregato) Fa’ po-
sto al medico, non ti abbandoni, perché
ti è necessario. Ci sono occasioni in cui
il successo è nella sua mano: anch’egli

infatti prega Dio perché la
sua diagnosi abbia buon
esito e la terapia possa sal-
vare la vita».

La versione che abbiamo
proposta, pur tenendo talo-
ra conto della traduzione
greca – che conserva inte-
gralmente lo scritto dal Sira-
cide –, si basa sull’originale
ebraico scoperto nel secolo
scorso. In esso è evidente co-
me preziosa sia l’opera del
medico, senza per questo di-
menticare la visione religio-
sa globale della vita umana
offerta in quella pagina.

IL SIGNORE GUARISCE
TUTTE LE TUE MALATTIE

I santi Cosma e Damiano
compiono un miracolo.
Dipinto di Alonso De
Sedano, secolo XVI. Londra,
Welcome Institute. Secondo
la tradizione Cosma e
Damiano erano due gemelli
medici. La scena raffigura
la guarigione della gamba
incancrenita del diacono
Giustiniano.


