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I NOSTRI MAESTRI 
 

DONATO CAUZZO 

 
 Da 
qualche anno “Insieme per Servire” pubblica, accanto ad articoli a carattere 
teologico (sezione “Studi”) e pastorale, esperienze e testimonianze di malati o 
di persone – familiari, volontari o assistenti religiosi – che sono state accanto a 
un malato. A volte sono riportate le storie anche drammatiche di genitori che 
hanno accompagnato i loro figli nella difficile lotta contro la malattia e spesso 
fino alla morte (come il caso di Graziella che riferiamo in questo numero). Altre 
volte sono gli stessi malati a raccontarsi e descrivere come hanno lottato 
contro il cancro o hanno superato le conseguenze di un grave incidente. Più 
spesso sono operatori pastorali (cappellani, suore assistenti religiose, 
volontarie) che parlano dell’attività svolta accanto ai malati e descrivono incontri 
pastorali difficili o, al contrario, particolarmente riusciti. 
 An
che nel corso di alcuni convegni nazionali dell’AIPAS si è riservato un tempo di 
ascolto delle esperienze di malati e familiari, che hanno sempre fortemente 
coinvolto i presenti, facendo intuire quanto fosse prezioso ed utile per noi 
operatori pastorali prestare attenzione a questi “esperti” ricchi di sapienza 
umana e spirituale. 

Si desidera in questo modo valorizzare il contributo che può dare alla 
riflessione pastorale chi vive in prima persona gli eventi della sofferenza, della 
malattia e della morte secondo la prospettiva cristiana. Crediamo infatti che 
l’approfondimento dei temi che riguardano il mondo della salute e della 
sofferenza e il miglioramento delle attitudini di aiuto più idonee 
nell’accompagnamento pastorale avvengano non solo attraverso la riflessione 
e lo studio sugli aspetti teologici, psicologici o etici, ma anche mediante il 
confronto con la vita reale di chi vive sulla propria pelle il dolore e la vicinanza 
con chi ne è colpito. Anche per evitare il pericolo di pensare e parlare invano, 
se è vero che rimane «abissale la distanza tra il dissertare cristianamente 
sulla sofferenza e il soffrire cristianamente», come ebbe a scrivere il card. Biffi 
in una sua nota pastorale 1. Vengono anche in mente le parole di Mounier, che 
attingono più alla sua dolorosa esperienza che alla speculazione filosofica: 
«Occorre soffrire perché la verità non si cristallizzi in dottrina, ma nasca dalla 
carne»2. 

 È ormai consuetudine scrivere e proclamare che chi soffre non va 
considerato «semplicemente come termine dell’amore e del servizio della 
chiesa, bensì come soggetto attivo e responsabile dell’opera di 
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evangelizzazione e di salvezza» (CfL 54). Se è stato importante da parte della 
Chiesa aver riconosciuto e affermato questa dignità dei malati, occorre ora 
inventare i modi per tradurlo in pratica, dando effettivamente ad essi la parola e 
il posto che compete loro. Uno di questi modi è anche quello di sedersi ad 
ascoltare le loro storie, che si iscrivono nella stessa storia di salvezza che dal 
venerdì santo sfocia nella domenica di risurrezione. 

La “cattedra” di Cristo crocifisso, suprema fonte della sapienza cristiana, 
si prolunga in chi più assomiglia a lui e unito a lui abbraccia la sua croce 
quotidiana, ammaestrandoci sulla preziosità della salute e la precarietà 
dell’esistere umano, sull’importanza dell’amore e della solidarietà, sul valore 
misterioso della sofferenza vissuta insieme a Cristo, sulla forza della speranza 
e della fede. 

Sappiamo che la possibilità di trasformare il dramma della sofferenza in 
esperienza positiva di crescita umana e spirituale può dipendere dalla qualità 
dell’accompagnamento pastorale. In questo senso sono molto significative le 
testimonianze di chi ha sperimentato la vicinanza e il sostegno di persone che 
sono diventate espressione della tenerezza e misericordia di Dio. Altre volte è 
la risorsa di una forte spiritualità interiore che aiuta chi soffre a vivere in 
maniera costruttiva esperienze umanamente insopportabili. 

Pochi giorni fa sono tornato a far visita a un religioso amico. Dopo aver 
trascorso buona parte della sua vita come missionario nei paesi del centro 
America, è stato costretto dalla malattia a fare ritorno in Italia. Quasi due anni 
fa il trapianto di midollo, e da allora un’infinita serie di malanni, infezioni, febbri 
che lo costringono quasi sempre a letto e a periodici ricoveri. Mentre la malattia 
ha lasciato i segni nel corpo, p. Gilberto ha conservato inalterata la serenità e 
un largo sorriso per tutti. Si vede che vive un’unione con Dio profonda. Il mese 
scorso l’ultima sorpresa: un occhio si è completamente “spento” e i medici 
non sanno darne ragione. Mi impressiona la serenità con cui mi accoglie nella 
sua stanza d’ospedale. «Forse ritornerò a vedere, forse perderò anche l’altro», 
mi dice sorridendo. Al momento di salutarci, gli prometto che con altri amici 
pregheremo perché possa recuperare la vista. Mi corregge: «Preghiamo 
piuttosto perché io possa fare sempre la volontà di Dio». 

Negli statuti delle antiche confraternite ospedaliere i poveri e i malati erano 
riconosciuti come “i nostri signori e padroni”, titoli frequentemente usati anche 
dai grandi santi riformatori dell’assistenza, come s. Vincenzo de Paoli e s. 
Camillo de Lellis. Oggi possiamo certamente aggiungere un nuovo titolo di 
dignità: essi sono i nostri maestri. E noi vogliamo metterci alla loro scuola. Non 
lo facciamo solo per imparare a servirli meglio. È anche per essere migliori noi 
stessi. 
_________ 
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1 G. Biffi, I malati nella comunità ecclesiale, n. 27, EDB, Bologna 1987, p. 19. 
2 E. Mounier, Lettere sul dolore, BUR, Milano 1995, p. 40. 

 
 

IL DOLORE, UN GRIDO VERSO L'OLTRE 
 

Aldo Giordano 
 
 Parlare del dolore e della sofferenza è difficile. Cercare risposte 
all'angosciosa domanda: “perché il dolore?" lo è ancora di più. Eppure  è 
necessario riflettere su questo almeno per due motivi: tutti siamo toccati  da 
questa esperienza ed è opportuno imparare a "vivere il dolore"; per vocazione 
o per professione siamo chiamati a stare accanto a chi soffre. 
 Diventa doveroso allora conoscere l'animo del sofferente e cercare di 
entrare l'uno nel cuore dell'altro per condividere questa strada difficile e a volte 
molto dura. L’esperienza di abbandono vissuta per amore da Gesù crocifisso è 
l’unica cattedra da cui imparare. 
 A continuazione della riflessione avviata dal sussidio della CEI La 
sofferenza è stata redenta. Dallo scandalo al mistero per la recente Giornata 
mondiale del malato, proponiamo questo testo, che è la trascrizione di una 
conferenza svolta dall’autore agli operatori sanitari dell’ospedale Cottolengo – 
Piccola casa della divina Provvidenza di Torino. 
 
 Affronto un tema così misterioso e importante per la vita umana come la 
sofferenza1 “con timore e tremore”. Infatti sono cosciente di considerare un aspetto 
dell'esistere umano a cui si addice più il silenzio che la parola, talmente è personale, 
enigmatico, scandaloso e inesauribile. È uno dei temi a cui si deve applicare ciò che 
Wittgenstein, filosofo del linguaggio e delle scienze contemporaneo, esprimeva 
nell'ultima famosa proposizione del suo Tractatus: «Su ciò di cui non si può parlare, 
si deve tacere». È molto rischioso pretendere di parlare del dolore. È indicativo il 
fatto che chi soffre spesso non si esprime più in modo normale, ma grida o sceglie il 
silenzio. Il nostro dire tradisce qualcosa di insondabile e di indicibile e quindi deve 
contenere il silenzio e lo stupore. 
 D'altra parte sento anche la verità di un'espressione del filosofo tedesco 
Nietzsche che nella prefazione ad una sua opera affermava: «Dobbiamo parlare solo 
di ciò di cui non possiamo tacere». Il dolore è anche un tema su cui non si può 
tacere. Non possiamo infatti tacere su una questione che appartiene così seriamente 
al nostro esistere 
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 Il soffrire richiede insieme il silenzio e la parola.  
 L'ottica di questa riflessione è filosofico-teologica. L'utilità di questa prospettiva 
s'impone nel momento in cui percepiamo che nella malattia, nella morte, nel dolore è 
implicato tutto l'uomo. La questione del dolore infatti (in particolare quello terminale) 
non è solo una questione tecnica, scientifica, sociale, giuridica, psicologica, 
economica..., ma impone il rimando alle domande basilari per qualsiasi esistenza 
umana: chi è l'uomo nella sua globalità - che senso ha il soffrire - cosa è la morte - 
esiste l'essere o il nulla - esiste l'eterno - chi decide la qualità della vita... 
 Questa ottica mi porta anche a prospettare il superamento del dualismo 
sani/ammalati, non sofferenti/sofferenti - come se la realtà del dolore interessasse solo 
qualcuno - per attingere il punto di vista della comunione solidale: la sofferenza, come 
situazione limite, è un luogo dove "esplodono" domande che non appartengono a 
qualcuno, ma all'uomo come tale, a ciascun uomo. 
 In particolare mi guida l'interrogativo se la vita umana debba inesorabilmente 
bloccarsi nel dualismo tra il desiderio che c'é nell'uomo ed il fallimento del desiderio 
che coincide con l'esperienza del dolore. Infatti tutti conosciamo l'aspirazione alla 
vita, all'amore, alla felicità, alla festa, all'eterno che è insita in ognuno e l'inesorabile 
scacco a questi desideri che viene dalla realtà del dolore. Per questo siamo sfidati ad 
andare alla ricerca di qualche traccia di luce che ci indichi che il nostro desiderio alla 
fine non sarà sconfitto, perché il dolore non è la parola ultima. 
 
Due esperienze  
 
 Dopo queste premesse, vorrei entrare nell'argomento attraverso due esperienze. 
 La prima è quella di Raffaele. Pochi anni dopo il suo matrimonio, padre di due 
bambine, si è ammalato di sclerosi multipla e per diciotto anni è vissuto con una 
malattia che lo ha progressivamente consumato. Negli ultimi anni pesava circa trenta 
chili, era immobilizzato e comunicava solo con gli occhi. Eppure in quella casa, 
qualcosa ci attirava in modo straordinario: era l'amore della moglie, delle figlie e 
probabilmente anche il suo che non potevamo più capire. Quando l'anno scorso ha 
lasciato questa terra, durante il funerale, abbiamo chiesto alla moglie se voleva dire 
qualcosa. Lei ha detto, davanti al corpo di suo marito: «Venticinque anni fa ti ho 
sposato e ti ho promesso fedeltà nella buona e nella cattiva sorte, ma ora voglio dire 
a tutti che non esiste “cattiva sorte”». Ed era una mamma che aveva convissuto 
diciassette anni, ogni notte, ogni giorno, con un male distruttivo. Questa esperienza, 
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che è stata importante per la vita di tanti ed anche per la mia, mi spinge a rinnovare 
sempre la ricerca se sia veramente possibile dire: “non esiste cattiva sorte”. Questa 
domanda percorre come filigrana la riflessione che propongo. 
 La seconda esperienza riguarda una tragedia della storia. Mi è rimasta in cuore 
la prima visita che ho fatto al lager di Dachau già diversi anni fa. Appena entrati nel 
campo di concentramento, avevamo potuto visitare un museo dove erano 
documentati i crimini compiuti in quel luogo anche con foto e filmati. Appena usciti 
dal museo, mentre camminavamo in silenzio sulla distesa di sabbia bianca dove un 
tempo c'erano le baracche dei prigionieri, una ragazza che era con me mi ha chiesto 
improvvisamente: «E Dio dov'era quando succedevano queste cose?». Ho 
continuato a camminare in silenzio, senza tentare alcuna risposta. Poco tempo dopo 
abbiamo raggiunto la cappella del monastero in fondo al lager, abbiamo pregato l'ora 
media della liturgia ed il salmo del giorno conteneva l'espressione: "Dio mio, Dio mio 
perché mi hai abbandonato?". Il mio sguardo e quello della ragazza si sono incrociati. 
In quella domanda del salmo intuivamo la risposta.  
 Ho voluto raccontare questa seconda esperienza perché indica che la questione 
del dolore, al suo vertice, apre ad un abisso che pone la questione stessa di Dio. Se 
vogliamo dispiegare il problema del dolore fino in fondo dobbiamo raggiungere 
questo vertice. 
 

La sofferenza come rottura - divisione 
  
 Ora voglio cercare, pur in maniera molto sommaria, di percorrere in modo 
progressivo i vari livelli dell'esistere umano che sono toccati dall'esperienza del 
dolore, già indicati in queste due esperienze. 
 Soprattutto se facciamo riferimento ai casi limite del soffrire come la malattia 
terminale o l'handicap grave, osserviamo che la sofferenza (e la morte in modo 
definitivo) appare come una rottura che si manifesta a vari livelli.  
 Essa prima di tutto lacera i rapporti con il proprio corpo e le sue capacità: 
insorge il dolore fisico, crolla l'efficienza, svanisce la bellezza, spesso si è 
progressivamente corrosi... 
 Ma più in profondità la sofferenza spezza i rapporti con la propria psiche: nasce 
la paura di non essere più amati, si ha l'impressione di non essere più fonte di gioia 
per le persone che si amano, si è pervasi dal senso di essere una delusione e quando 
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il pensiero si rivolge al futuro il buio diventa più intenso per il timore della 
dipendenza, della debolezza, di un dolore più grande. 
 Inoltre la malattia terminale rompe i rapporti con gli altri: appare il fallimento 
dell'amore e si può sprofondare nell'estrema solitudine. 
 Ma in ultimo si presenta ancora un ulteriore livello di divisione: la frattura con 
l'essere stesso e l'angoscia per la possibilità dello sprofondare nel niente. Dietro ogni 
soffrire appare in qualche modo la signoria della morte. 
 
La sofferenza inutile 
 
 La lacerazione causata dalla sofferenza appare allora il luogo dove la vita diventa 
insensata. Tutto è destinato allo scacco. Senza unità, cioè nella lacerazione con se 
stessi e con gli altri, non c'è senso. Siamo davanti ad una sofferenza inutile.  
 A questo livello il tormento mentale è più terribile del dolore fisico. Esso 
scaturisce dal fatto che questa sofferenza, che sembra non avere altro risultato che 
quello di produrre ulteriore sofferenza, appare sprecata, assurda e senza senso. Chi 
la vive non è più soggetto, perché non agisce, ma è l'oggetto di un destino crudele, 
ingiusto, capriccioso e arbitrario. 
 È emblematico un testo di Nietzsche: «L'uomo era principalmente un animale 
malaticcio: ma non la sofferenza in se stessa era il suo problema, bensì il fatto che il 
grido della domanda "a che scopo soffrire?" restasse senza risposta... L'assurdità 
della sofferenza, non la sofferenza, è stata la maledizione che fino ad oggi è dilagata 
su tutta l'umanità»2. 
 Saint-Exupéry ha un'immagine particolarmente suggestiva: «Vogliamo essere 
liberati. Colui che dà un colpo di piccone vuol sapere che il suo colpo di piccone ha 
un senso. E il colpo di piccone dell'ergastolano, non è affatto lo stesso del colpo di 
piccone del cercatore di miniere. L'ergastolo non sta dove si danno colpi di piccone. 
L'orrore materiale non esiste. L'ergastolo sta dove vengono dati colpi di piccone che 
non hanno alcun senso, che non ricollegano colui che li dà alla comunità. E noi 
vogliamo evadere dall'ergastolo»3. 
 E l'uomo di sempre con passione e con ansia ha cercato delle risposte, dei 
sentieri di liberazione. Ma anche se guardiamo con interesse al travaglio della ragione 
davanti al dolore, tuttavia dobbiamo riconoscere la povertà filosofica in questi territori 
della sofferenza. Si è preferito spesso l'oblio per le categorie della distruzione: quelle 
che fanno "iattura" all'essere o sopprimendolo o dilaniandolo. 



 10

 Il tentativo di razionalizzazione, tipico della ricerca filosofica della nostra 
tradizione, non è facilmente coordinabile con ciò che esprime lo scacco della 
razionalità. Si crea uno spazio vuoto. 
 Sullo scenario culturale sono apparsi tentativi di filosofie senza il dolore (da 
Parmenide a Spinoza): l'essere è uno, perfetto, razionale. Il caduco, il moriente, sono 
pura apparenza. Si sente in essi l'influsso dell'Oriente con il suo panico dissolvimento 
nel Tutto-Nulla.  
 D'altra parte chi ha preso sul serio la realtà del negativo, del lato oscuro 
dell'esistere, del male, è spesso approdato al tragico: la vita è un non-senso. Alcune 
espressioni sono emblematiche: «L'esistenza, per sua natura ed essenza, è 
un'imperfezione, un'irregolarità, una mostruosità» (Leopardi); «In principio c'era il non 
senso, il non senso era presso Dio, Dio era il non senso» (Nietzsche). 
 Altre prospettive di pensiero offrono invece suggerimenti per posizioni eroiche, 
titaniche, animate dall'amor fati. 
 In tempi più recenti il tema è meno disatteso. Una testimonianza particolarmente 
significativa è l'analisi del Sein zum Tode (essere-per-la-morte) di M. Heidegger. 
L'angoscia sperimentata dall'uomo che sente lo sprofondare nell'insignificanza di tutto 
il mondo, mette la persona davanti all'esistenza come tale, davanti alla propria 
responsabilità. La morte, poiché è la possibilità più propria dell'uomo, in cui nessuno 
può farsi sostituire, fa uscire dal modo di esistere della banalità e impersonalità 
quotidiana e costringe a vivere in prima persona. Il tentare di nascondere la morte, di 
renderla un tabù (spesso da parte del potere) è invece favorire l'inautenticità, la 
spersonalizzazione della massificazione (quindi è un favorire il potere). 
 È urgente poi notare come il problema del dolore, della morte è il movente forse 
più interiore del diffondersi attuale di tanti gruppi o sette dove si coltivano cammini e 
interpretazioni gnostiche, occulte, esoteriche, animistiche, panteistiche... 
 
La questione del senso e il problema della verità sull'uomo 
 
 Stiamo procedendo di gradino in gradino: abbiamo visto come la sofferenza 
appare immediatamente come rottura e come la divisione rimanda alla questione del 
senso della vita, ma occorre andare avanti: l'interrogazione sul senso implica 
l'ulteriore problema del chi è l'uomo, la domanda circa la verità sull'uomo. 
 È una sfida molto impegnativa rimetterci oggi sulle tracce dell'uomo nel tentativo 
di averne una comprensione ampia, rispettosa della ricchezza di tutti gli elementi, 
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armonica, bella, unitaria e non povera, parziale, unilaterale, ridotta, frammentata. 
Abbiamo infatti assistito alla difficoltà di considerare la questione della verità nel 
cocktail culturale attuale. 
 Forse due sentieri in particolare hanno reso arduo il ritornare alle questioni di 
fondo.  
 Il nostro tempo, definito l'epoca della "morte di Dio" e del "nichilismo compiuto" 
in cui «dell'essere non è più niente», dell'Abend-Land" (Occidente = terra del 
tramonto) ( Hegel, Nietzsche, Heidegger...), tende a restringere il campo della qualità 
della vita all'immediatamente soggettivo-biologico-vitale e terrestre, senza legami al 
passato e al futuro, senza "fondamenti che fondino". 
 La vita si poggia su speranze "corte" con la chiusura nel mito dell'onnipotenza 
soggettiva, con il culto del corpo bello e sano, secondo il modello giovanilistico... 
 Co-protagonista di questa cultura radicale può essere considerato l'affermarsi 
dell'ideologia scientista-tecnologica con la relativa caduta dell'"intenzionalità filosofica" 
(Husserl). L'ideologia scientista, ovviamente, ha niente a che fare con la vera scienza. 
Abbiamo un processo ideologico quando un punto di vista sul reale, come quello di 
una scienza, pretende di essere l'unico punto di vista e di esaurire tutta la ricchezza 
dell'umano. Questo è pericoloso perché impone delle visioni molto impoverite e 
violente della realtà. È come se un occhio, un orecchio, una gamba... pretendessero 
di essere tutto l'uomo, invece di accettare di essere un contributo per la ricchezza e la 
bellezza globale dell'uomo. 
 La civilizzazione tecnologica occidentale sembra abbia anche tra l'altro 
abbassato la soglia psicologica di tolleranza del dolore. Emerge allora l'importanza 
del ricupero del pensiero meditante, contemplante accanto a quello calcolante. 
Proprio la filosofia dovrebbe essere questa ricerca che deve ricuperare il pensiero 
della meraviglia, prendendo in conto e instaurando la domanda circa il valore globale 
dell'uomo. 
 
La sofferenza e la realtà di Dio 
 
 Ancora un passo avanti: la ricerca di chi è l'uomo coincide con la domanda 
sull'Assoluto. L'uomo pone l'interrogativo sul senso della sofferenza in ultimo a Dio.  
 È la questione di Giobbe che sempre ci ricade addosso, attraverso i dolorosi 
interrogativi de I fratelli Karamazov di Dostoevskij, riecheggiati nella Peste di 
Camus o nel grido lancinante di Auschwitz... Quale il rapporto tra Dio ed il dolore? 
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 Per Ivan Karamazov, per esempio, la sofferenza inutile, cioè quella innocente, 
quella dei bambini, porta ad un appello davanti al quale sembra rispondere il silenzio 
della divinità. Di qui nasce la ribellione contro un Dio crudele o, più radicalmente 
ancora, la negazione d'un Dio ingiusto. Per Ivan è inammissibile la concezione 
sostenuta da alcuni che la sofferenza sia necessaria per la costruzione di un piano 
divino sul mondo. Nessuno accetterebbe di essere architetto d'un mondo costruito su 
quella base. Se il mondo è assurdo e senza senso, cioè contiene in sé un dolore 
immotivato, si dovrà riconoscere che Dio non esiste.  
 
Dal rifiuto - all'invocazione - alla risposta 
 
 Soprattutto la sofferenza innocente e inutile diviene il grido dell'umanità che 
richiede di essere liberata dal dolore, che si appella ad un redentore. Nella 
lacerazione rinasce la domanda dell'unità. Siamo riportati alla sfida radicale: è 
possibile vincere il dolore? è possibile andare oltre?  
 Ancora in Nietzsche ho trovato espressa questa sfida in modo suggestivo. Nella 
prefazione alla sua opera La Nascita della tragedia il filosofo tedesco s'interroga 
circa i Greci antichi. Soprattutto nel romanticismo i Greci erano visti come un popolo 
festoso, danzante, amante della vita. Nietzsche, però, si domanda: perché i Greci 
hanno scritto le tragedie, se avevano una visione della vita tanto positiva? I Greci in 
realtà avrebbero tentato l'impresa più seria. Essi erano coscienti che nella vita esiste il 
dolore, la lacerazione, la tragedia, ma hanno cercato di rendere questa sofferenza 
un'opera d'arte, un capolavoro, uno spettacolo da teatro. La tragedia vitale diventa 
una tragedia artistica. Ecco la grande sfida: è possibile che il dolore diventi un'opera 
d'arte? Ed al termine dell'opera Nietzsche scrive: «Se noi potessimo immaginare un 
farsi uomo della dissonanza - e che cos'altro è l'uomo? - questa dissonanza avrebbe 
bisogno, per poter vivere, di una magnifica illusione, che coprisse con un velo di 
bellezza il suo stesso essere»4.  
 E in Così parlò Zarathustra Nietzsche scrive: «E il senso di tutto il mio operare 
è che io immagini come un poeta e ricomponga in uno ciò che è frammento ed 
enigma e orrida casualità». 
 L'andare oltre il dolore e la frattura è mero sogno di un poeta? È pura illusione 
artistica? o esiste una via?  
 
La cattedra del Cristo crocifisso 
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 Se nella vita siamo soli, cerchiamo di salvarci da soli! La situazione umana 
potrebbe essere paragonata ad una scalata in montagna con la quale si può anche 
andare molto in alto e conquistare mete grandi, ma che alla fine deve confrontarsi 
con un abisso inatteso e insuperabile, quello del dolore e della morte. "Alla fine" 
saremmo ancora dei disperati. 
 La ricerca umana che s'interroga sul perché esistono il dolore e la morte e che 
rischia la disperazione può trovare, in modo unico, nell'evento storico del 
cristianesimo una cattedra del tutto inattesa: quella di un Dio crocifisso (Logos tou 
staurou). Il Dio Crocifisso non dà una spiegazione al dolore, ma lo prende su di sé e 
ne libera l'umanità. La sofferenza rimane scandalosa e incomprensibile, ed è 
conseguenza del peccato dell'uomo, ma Dio stesso l'ha presa su di sé, vivendola sino 
in fondo e, così facendo, annullandola. Se non ci fosse il Dio sofferente, il nostro 
dolore rimarrebbe senza senso.  
 Se fossimo soli, l'ultima parola sembrerebbe essere la delusione o la 
disperazione, ma la grande notizia del vangelo è che non siamo soli! Possiamo 
ripartire dal Dio che ci è venuto incontro fin dentro la profondità delle lacerazioni 
dell'uomo e della sua storia. 
 Penso sia questa la più grande sfida per i cristiani: ritornare ad imparare 
dall'unica cattedra che apre la possibilità di una scia di luce: il Cristo crocifisso fuori le 
mura, che entra negli abissi delle divisioni della storia e all'interno della ferita vive un 
amore che è dono totale di sé, un amore che vince il dolore, le divisioni e la morte 
stessa. Nel Cristo anche il dolore e la morte non sono più mera distruzione, ma 
passaggio. 
 La sofferenza inutile perde molto del suo carattere di scandalo di fronte ad uno 
scandalo infinitamente più grande, quello della sofferenza di Dio stesso. Ogni altro 
scandalo cessa se anche Dio soffre e vuol soffrire. Nessuna morte di Dio "culturale" 
è andata così lontano come la morte di un Dio in croce presente al cuore del 
cristianesimo. La sofferenza di Dio è l'unica risposta che si può dare al problema del 
dolore. Nello spazio vuoto creato dal dolore è accaduta la novità di un evento che ha 
tolto al dolore ed alla morte l'ultima parola. La morte è distrutta dalla Risurrezione. 
Se il soffrire è lacerazione, ora la divisione è assunta dal Cristo che si fa lui stesso 
separazione, fino a gridare "Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?": il 
grande abisso.  
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 La novità: questo divenire niente è riempito dall'amore, è amore. Il non-essere, 
progressivamente sperimentato nelle grandi sofferenze e quindi nella morte, può 
essere gestito dalla libertà e divenire dono di sé, estasi d'amore. Il Cristo che si dona 
fino alla morte è anche il Risorto: la realizzazione dell'uomo (la qualità della vita) sta 
nel donare la vita. La vera libertà nasce là dove improvvisamente non si ha più paura 
dei signori di questo mondo e del signore dei signori che è la morte. 
 La sofferenza può creare allora uno spazio di gratuità, di disinteresse, di non 
possesso, di prendersi cura autentico, di non violenza... 
 Scrive M. Heidegger: «Il dolore spezza. È lo spezzamento. Ma esso non 
schianta in schegge dirompenti in tutte le direzioni. Il dolore, sì, spezza, divide, però 
anche in modo che insieme tutto attira a sé, raccoglie in sé... Il dolore è ciò che 
congiunge nello spezzamento che divide e aduna». 
 Senza distanza, distinzione, separazione, rimango nell'egologia totalizzante, non 
c'è possibilità di scoprire l'altro da me, quindi non è possibile il rapporto, l'amore. 
Dall'altra il rimanere nello spezzamento è la caduta nel non-senso. Il Cristo crocifisso 
e risorto ha abitato lo spezzamento, senza eliminare la distinzione.  
 Se già a livello puramente umano lo spazio creato dal dolore può divenire luogo 
di partenza dalla landa egologica, dalla sicurezza che proviene dalle cose che ci 
circondano, per avviare verso nuovi orizzonti di conoscenza, di sapienza, di 
creatività, di essenzialità, di scoperta della preziosità delle piccole cose, verso le ultime 
profondità, verso lo sperare l' insperato; alla luce della comunione con il Cristo morto 
e risorto esso può divenire il luogo di una partenza fino all'Invisibile, di un'apertura 
aldilà dei limiti dello spazio e del tempo. 
 Il Dio crocifisso ci porta ancora oltre. Egli ci squarcia il mistero stesso 
dell'Essere, dell'Assoluto. L'Essere è trinitario. In Lui c'è una distinzione, un 
"negativo" (il Padre non è il Figlio e il Figlio non è il Padre), ma in Dio il "non" non 
può essere male e fallimento. In Lui la "separazione-distinzione" vive nella più piena 
unità. Il Dio cristiano è unità e distinzione insieme. Se esistesse solo la separazione 
sgorgherebbe una logica duale che porta alla conflittualità ed alla disgregazione. Se 
esistesse solo l'unità, non ci sarebbe la possibilità di una comunione, di un rapporto, di 
un amore. Ci sarebbe logica totalitaria, monolitica. 
 Il dolore umano, unito al Cristo sofferente, diviene icona (pur sempre terrena e 
quindi condizionata dal peccato) di quella distinzione ("ferita") che c'è in Dio stesso. 
In Dio essa è totalmente abitata dall'Amore, cioè la terza persona della Trinità: lo 
Spirito Santo. 
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 Si tratta allora di uscire da una logica monolitica, come da quella duale, per 
entrare nell'assoluta novità della logica trinitaria, dove i due esistono nella piena libertà 
e realizzazione e insieme nella perfetta comunione del terzo. 
 Anche il dolore (momento della distinzione) può essere abitato dall'amore 
(momento dell'unità). Ma senza distinzione non c'è possibilità autentica di amore. 
L'essere è ferito, perché l'amore è ferito.  
 
I segreti del vivere e del nostro servizio ai sofferenti 
 
Ripercorrere le orme del Cristo Crocifisso e Risorto 
 
 È sulle orme del Cristo che anche noi possiamo imparare la via per dare un 
contributo ad asciugare le lacrime dell'umanità, ripercorrendo i suoi stessi passi, 
contenuti tutti in sintesi ed in modo culminante nel momento dell'abbandono sulla 
croce.  
 Il primo passo è avere il coraggio di seguire Gesù là, fuori le mura, fino al suo 
grido di abbandono, dove anche il cielo e la terra appaiono separati. Non si può 
stare a guardare le ferite, le non riconciliazioni, dal di fuori, ma occorre entrare 
dentro le ferite e le divisioni, per "soffrirle" fino in fondo.  
 Quel Dio entrato nelle ferite, diventa Lui totale separazione e ferita. Il Cristo 
accoglie in sé la ferita, l'assorbe e così la blocca. Quando esplodono conflitti, 
normalmente, l'uno trasmette all'altro il conflitto e l'uno scarica sull'altro la 
responsabilità. Il Cristo in croce non ha cercato il colpevole, ma ha assunto su di sé la 
divisione. Il conflitto s'interrompe solo quando qualcuno non lo trasmette ad un altro, 
né cerca il colpevole, ma lo blocca in sé. Questo è il secondo passo per un cammino 
di "consolazione". 
 Il Crocifisso che assume in sé la separazione e la ferita, diventa Lui uno spazio 
immenso, aperto, che è in grado di accogliere tutti, soprattutto chi porta nella vita la 
croce ed anche i lontani da Dio. Ogni uomo, in quanto toccato dal dolore e dal frutto 
del male, appartiene già al Crocifisso. Anche le persone che, nella sequela del Cristo, 
prendono su di sé le fratture, diventano luogo di accoglienza senza riserve e senza 
frontiere. 
 Ancora un'altra dimensione della riconciliazione emerge nella Pasqua di Gesù. 
La violenza, la divisione, non riescono alla fine a rubare la vita a Gesù, perché quella 
vita Gesù la dona per puro amore e non si può più rubare ciò che è già stato 
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regalato. Il Cristo rivela che il senso della vita sta nel donarla. Il chicco di frumento 
nella spiga è una realtà bella, ma se non muore rimane solo. Se muore (dona la vita 
per amore) porta frutto e nasce la compagnia. 
 E questo amore vince anche la morte. Il Crocifisso è il lato nascosto del volto 
splendido del Risorto. Una morte per amore (donare tutto) non è morte, ma vita. Il 
perdere la bellezza e lo splendore per amore è la via per una bellezza eternizzata. Se 
tutti gli uomini conoscono le lacrime, pochi uomini sanno che nessuna lacrima andrà 
persa e che anche la morte è solo un passaggio. Questa notizia è stata affidata alla 
Chiesa ed essa ha la responsabilità di dirla al mondo, innanzitutto vivendo nella 
"propria casa" questa realtà della presenza del Risorto tra i suoi. 
 
L'immensità dell'attimo presente 
 
 Vivere la nostra storia con la presenza tra noi del Risorto significa aver trovato il 
segreto per far sì che il tempo non sia la rapina a tutte le cose. Infatti è il tempo il 
nostro più grande problema: è il tempo che rende tutte le cose vulnerabili e 
sottoposte alla corruzione. Dopo la venuta di Dio nella storia, il tempo è diventato un 
kairòs, cioè un momento favorevole, un'occasione opportuna. Ogni minuto, ogni ora 
del tempo, può diventare un momento favorevole, una grande occasione. L'Eterno, 
entrando nel tempo, ha eternizzato il momento del tempo che ha vissuto. Infatti pur 
entrando nella storia non ha cessato di essere Dio e così ci ha aperto il segreto per 
far sì che ogni attimo sia eterno. 
 Questo è uno dei capisaldi del vivere. Siamo chiamati a non vivere di ricordi, di 
nostalgie, perché il passato è passato, ma neppure preoccupandoci del futuro che 
non esiste ancora e forse non esisterà mai. Noi possiamo vivere totalmente nel 
momento presente. Ogni attimo è un kairòs, cioè un tempo che non è più fuggente, 
perché l'Eterno è entrato nell'attimo e ogni attimo diventa eterno. Ogni attimo è una 
novità e può essere realmente "la grande novità". Ciò che ha reso l'attimo della morte 
del Cristo l'eterno della Risurrezione è stato l'Amore. L'amore del Padre e l'amore 
del Figlio. È l'amore che salva, non la sofferenza. Il fatto che Gesù vive la sofferenza 
tutta per amore salva se stesso e l'umanità. Anche noi possiamo, seguendo Gesù, 
vivere ogni attimo nell'amore.  
 
Tutto passa, ma l'amore rimane 
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 Sappiamo bene che quando la vita diventa dura e sorge il dolore, la sofferenza, 
la delusione, il tradimento, la solitudine, amare diventa eroico. È facile parlarne, ma 
vivere gli attimi del dolore nell'amore è un'altra cosa! Quando nella vita si fa buio, 
quando la luce si spegne, quando la bellezza e il senso della vita svaniscono, diventa 
difficilissimo amare. Ma Gesù crocifisso ci dice che è ancora possibile amare - e 
quello è un amore più puro degli altri.  
 Certo è amore quello di due ragazzi innamorati. Ma è più difficile l'amore tra due 
persone che non hanno grande attrattiva reciproca e ancora molto più difficile 
l'amore quando ci sono problemi di salute o altre forme di debolezza... Ma se tu ami 
ancora, anche se non hai più forze e vedi che la vita passa, questo è un amore più 
puro, è un amore limpido, è un amore molto vicino già all'amore di Dio, perché 
totalmente gratuito. È difficilissimo, ma è possibile. "E se si ama così, ogni attimo 
diventa eterno"! 
 
Farsi compagni discreti della vita dell'altro 
 
 Se la vita si decide sull'amore, la responsabilità di chi accompagna le persone 
segnate dal dolore o giunte alla fine della vita diviene enorme. Spesso sono chiamate 
ad amare anche per chi non ha più la forza di farlo. E compito dell'amore è difendere 
i deboli, gli ultimi, i più poveri, prima di tutto: i malati terminali, i portatori di 
handicap, gli anziani, i depressi, i disperati... 
 L'a
more decide anche la questione della qualità della vita ed il valore dei momenti del vivere. Esso 
porta alla rinuncia della pretesa onnipotente sulla vita ed al rispetto della misteriosità di essa. La 
mia vita, il mio dolore e la mia morte sono qualcosa di più e di diverso da quello che gli altri 
possono pensare su di me e di quello che io stesso posso pensare su di me. Nessuno sa fino in 
fondo cosa la sua vita significa per gli altri e cosa la sua vita può generare per gli altri. Nessuno 
sa cosa avverrà nel momento della morte e cosa può vivere un uomo in quell'istante. Non 
sappiamo cosa può significare un attimo di vita di una persona. Se l'amore rende ogni attimo 
eterno, ogni attimo della vita diventa di un valore immisurabile. Possiamo pensare a degli attimi 
della nostra vita che sono stati "immensi": un incontro, un volto, un dolore, un concepimento... 

 Pensiamo all'incontro di Gesù in croce con il cosiddetto buon ladrone: 
quell'attimo ha deciso la sua eternità ed ha radicalmente cambiato tutta la sua vita. 
Tutto sarebbe andato perduto, se quell'uomo non si fosse presentato a quello che era 
l'appuntamento della sua vita, l'unica cosa veramente seria della sua vita. 
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 Se io sono costituito da un Altro, il rinunciare alla pretesa di essere io il padrone 
della mia vita e l'affidarmi all'unico che conosce il mistero della mia vita ed anche il 
mistero della morte è la via della salvezza.  
 Questi accenni possono essere utili per pensare a questioni serie come 
l'eutanasia o l'accanimento terapeutico. Anche chi non è credente può intuire questa 
misteriosità ed il senso di un affidarsi. 
 
Conclusione 
 
 Desidero concludere riandando ancora alla vita vissuta, ad un incontro molto 
importante per la mia vita che mi ha testimoniato l'aprirsi di un oltre dentro 
l'esperienza del dolore. Prima di trasferirmi in Svizzera, vivevo con un mio confratello 
sacerdote, pochi anni più di me, colpito da una male grave che gli rende difficili 
soprattutto i movimenti. Prima andavamo insieme a sciare, salivamo le montagne e 
poi la malattia gli ha progressivamente impedito tutte queste cose. Questo mio 
confratello, un giorno, mi dice: «Voglio fare una raccolta di gufi, gli uccelli della notte. 
Ho letto un testo di un padre della chiesa, che dice che i gufi hanno occhi talmente 
grandi, che riescono a vedere anche nella notte, cioè riescono a vedere che anche la 
notte ha le sue stelle». Adesso ha circa settecento gufi, prodotti di artigianato, 
provenienti da tutte le parti del mondo. Con questo confratello ancora una volta ho 
intravisto che anche la notte ha le sue stelle ed i suoi colori. 
 La favola di Peter Pan racconta della case delle fate. Esse sono diverse dalle 
altre case, perché le altre si vedono di giorno, mentre quelle delle fate si vedono di 
notte, perché anche la notte ha i suoi colori, ha i suoi azzurri, i suoi blu, i suoi gialli..., 
e sono colori più vivi, perché hanno dietro una luce. 
__________ 
 
NOTE 
 1 In questo contributo userò le parole dolore e sofferenza come sinonimi, senza più precise 
distinzioni. 
 2 F. NIETZSCHE, Genealogia della morale. 
 3 A. DE SAINT-EXUPÉRY, Terra degli uomini. 
 4 F. NIETZSCHE, Nascita della Tragedia, n. 25. 
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RIFLESSIONE PASTORALE E AIDS 
 

José Carlos Bermejo Higuera 
 
 
 Nei giorni 9-11 dicembre u.s. si è svolto in Vaticano, presso la Nuova 
Domus Santa Marta, un convegno internazionale sul tema: “La Chiesa 
cattolica e la sfida dell’hiv-aids”, promosso dal Pontificio Consiglio per la 
pastorale della salute. Proponiamo (in una nostra traduzione) l’intervento di fr. 
José Carlos Bermejo, che tratta gli aspetti più pastorali collegati 
all’accompagnamento dei sieropositivi e dei malati di aids. 
 
 «Io non sono un virus. Non sono un’infezione. Non sono una toxoplasmosi o un 
sarcoma di Kaposi. Non sono neppure un omosessuale, un eterosessuale, un 
bisessuale, un emofilico o un drogato. Io sono molto di più di ciò che tu puoi 
intendere con ognuna di queste parole. Guarda più da vicino: mi vedrai! Sono nato, 
impotente e pieno di promesse, come sole che sorge all’inizio di ogni giorno, un 
progetto di futuro come qualsiasi altro bimbo. Ho amato e ho giocato. Ho lavorato e 
ho avuto successo. Ho lottato e ho sbagliato. Ho perduto e ho pianto. Ho fallito e ho 
sperato. Guardami e vedrai tutto il dramma umano, rappresentato sopra il mio nome, 
così come si rappresenta di nuovo in ognuno. Guardami più da vicino: mi vedrai, e 
vedrai te stesso»1. 
 Ringrazio sinceramente i malati di aids – come questo – per avermi offerto l’opportunità di 
camminare insieme e, condividendo un po’ della loro esperienza, riflettere sulla vita. Ringrazio 
pure il Pontificio Consiglio per la pastorale degli operatori sanitari, per l’opportunità di 
condividere qui alcune di queste riflessioni, così come esprimo la mia riconoscenza per il 
costante interesse manifestato per tutto quanto concerne l’aids, riflesso della premura con cui la 
Chiesa si occupa delle persone che soffrono e presta attenzione ai nuovi bisogni sociali. 
 Negli anni in cui ho condiviso il mio ministero con malati di aids, come in quelli dedicati allo 
studio di questo tema, ho potuto constatare che effettivamente siamo di fronte ad una 
situazione molto particolare che esige una riflessione specifica affinché la pastorale sia ben 
centrata nelle vere necessità di quanti sono colpiti dal fenomeno aids: infermi, familiari, operatori 
sanitari e l’intera comunità che, sentendo come proprio il problema, è impegnata a prevenire, 
assistere, accompagnare, investigare… 
 In effetti, l’aids presenta molte particolarità: la consapevolezza della precarietà della vita e 
del limite delle risorse sanitarie, il fatto che al malato non viene negata la verità2, il rischio del 
contagio, le vie di diffusione così associate alla trasmissione della vita e al grave problema del 
consumo di droghe per via intravenosa, l’associazione di contenuti simbolici (soprattutto per la 
convergenza di eros e morte attorno all’esperienza della malattia), la vulnerabilità delle persone 
prima e dopo l’infezione del virus, la specificità della vita degli infettati, ecc. 
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 Non c’è dubbio che la Chiesa, cioè il popolo di Dio, sta rispondendo in maniera adeguata 
agli appelli provenienti da questo segno dei tempi3. Vi sta rispondendo nell’ambito 
dell’assistenza, con progetti significativi di accoglienza in case per ammalati gravi e terminali, 
come pure con la riflessione e con la così detta “carità intellettuale”4. In effetti, come osserva 
Antoni Mirabet, «da nessuna altra parte fuori della Chiesa si incontra tanto materiale di 
riflessione e studio sul valore e la considerazione delle persone che vivono con il virus dell’hiv 
o dei familiari e amici che le circondano, e sul ruolo di tutta la società» 5. 
 Con lo stesso spirito si può comprendere anche una esortazione verso quella che Giovanni 
Paolo II ha chiamato «una sorta di immunodeficienza sul piano dei valori esistenziali, che non 
può non riconoscersi come una vera patologia dello spirito»6, di fronte alla quale è necessaria 
una certa “ecologia dello spirito”, come ha detto il card. F. Angelini7, e che rappresenta una vera 
sfida per tutto il popolo di Dio. 
 L’aids, inoltre, ci pone di fronte a persone che, per la gran parte, possiamo definire 
“inferme” prima di esserlo: inferme di mezzi, di cultura, di appoggi sociali e affettivi sani, inferme 
perché l’infezione condanna molti a una “morte sociale” anteriore a quella fisica8. 
 Per poter proporre alcune piste per l’accompagnamento pastorale alle persone colpite 
dall’aids, facciamo prima una breve lettura teologico-pastorale e etico-morale del fenomeno. 
 

1. CHIAVI DI LETTURA TEOLOGICO-PASTORALE DELL’AIDS 

 

 Dal punto di vista teologico, possiamo effettivamente dire che siamo di fronte a 
un segno dei tempi9, nel senso che abbiamo tra noi un elevato numero di malati di 
aids che soffrono per un male che umanamente appare senza rimedio, che manifesta 
un insieme di disordini profondi della nostra società e – cosa più importante – 
costituisce un appello urgente che ci orienta verso l’amore del prossimo e la 
solidarietà. 
 Come segno dei tempi, l’aids è anche un kairos dal momento che costituisce un 
appello per la comunità cristiana a rendere presente Dio attraverso il riconoscimento 
dell’emergenza aids come occasione straordinaria, come momento eccezionale per 
offrire amore e agire affettivamente e effettivamente in favore di chi ne è più 
direttamente colpito10. In fondo, bisogna riconoscere che «l’aids è anche un kairos 
per la pastorale della salute. Si trasforma allo stesso tempo in una sfida e in un invito 
ad accettare la precarietà delle nostre riflessioni attorno alla sofferenza, al senso della 
vita, in circostanze come quelle che questa malattia presenta»11. 
 Secondo la riflessione teologica, non basta considerare nel malato di aids la 
presenza stessa di Cristo che soffre (Mt 25, 31-46). Leggendo la parabola del buon 
Samaritano, riferimento obbligato di tutta l’azione pastorale, probabilmente si 
potrebbe immaginare che Cristo oggi sceglierebbe un malato di aids come figura 
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centrale della parabola. Non come colui che ha bisogno di aiuto, ma come il buon 
samaritano12. Ricordiamo che con questa parabola Gesù non mostra solo il 
comportamento da tenere verso il ferito: ancor più sconcerta scegliendo come 
modello un samaritano, per mostrare a coloro che facilmente condannano o 
giudicano in base alle apparenze che le persone si definiscono piuttosto per il loro 
comportamento verso il prossimo, benché su di esse ricadano pregiudizi per il 
gruppo cui appartengono. I samaritani erano in effetti giudicati con categorie simili ai 
malati di aids di oggi, laddove persistano atteggiamenti moralistici. 
 Un’interessante lettura è stata proposta anche per aiutarci a interpretare 
teologicamente l’aids, secondo la “medicina messianica”13. Per medicina messianica 
si intende un’attitudine verso la malattia e i malati che si distingue dalle altre due 
prospettive di ispirazione religiosa: quella sacerdotale e quella profetica. Questi 
termini si riferiscono ad atteggiamenti presenti nel mondo religioso biblico e che 
incontriamo anche oggi, fatte salve le attuali differenze culturali. 
 La religiosità sacerdotale considera la malattia come un’impurità e il malato, di 
conseguenza, deve essere escluso dalla comunità (specialmente dal culto, cf. Lev 12, 
2-8). La prospettiva profetica, da parte sua, sottolinea il linguaggio della conversione 
dal peccato e considera l’infermità come la manifestazione corporale del peccato del 
cuore, come castigo di una trasgressione etica (Dt 28, 15-22). 
 Nella prospettiva sacerdotale, la disposizione da avere di fronte alla malattia è la 
purificazione; in quella profetica, la conversione. Forse non è difficile collegare certe 
condotte sociali e religiose verso i malati di aids con queste prospettive, specialmente 
l’emarginazione e la colpevolizzazione. 
 Gesù, consapevole della compresenza del linguaggio sacerdotale e profetico 
circa la malattia, si colloca in una prospettiva messianica, rifiutando tanto il legalismo 
quanto la ricerca di una colpa personale dietro ogni manifestazione patologica. 
Secondo la prospettiva messianica che egli propone e incarna, l’infermità si situa al 
centro dell’azione di Dio e dell’attività sanante. Con l’insegnamento e l’azione mette 
al centro la compassione come forza che fa vivere e che genera salute non solo sul 
piano somatico, ma anche a livello fisico, emotivo, relazionale e spirituale. La terapia 
messianica non si rivolge solo ai sintomi, ma reintegra il malato nella comunità, 
restituisce dignità alla persona e la trasforma in costruttore del Regno. 
 
2. Chiavi di lettura etico-morale 
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 In questi anni di storia dell’aids, specialmente nell’ambito di quella che abbiamo 
chiamato “carità intellettuale”, una buona parte delle riflessioni sono state di natura 
etica. La reazione di emarginazione, la natura stessa dell’hiv e la relazione così 
stretta tra le forme del contagio e i comportamenti e i valori, ha avviato un’importante 
riflessione etica attorno alla solidarietà, ai diritti dei malati, ai conflitti etici suscitati 
dall’assistenza e dalla prevenzione. 
 Pur essendo già passati 15 anni dalla scoperta del virus – un po’ meno, 10-12, 
dai primi pronunciamenti – rimane attuale la riflessione fatta da mons. Lehmann nel 
1990: «Non dovremmo nemmeno ridurre il nostro messaggio ad alcuni pochi ristretti 
quesiti di teologia morale, come ad es. la valutazione della omosessualità, il controllo 
dei concepimenti, i rapporti sessuali degli ammalati di aids. Tali problemi hanno la 
loro importanza nella giusta sede, ma in ultima analisi possono essere risolti in modo 
convincente soltanto prendendo in considerazione l’insieme del messaggio cristiano 
di salvezza. Se predichiamo veramente “la speranza contro ogni speranza” (cf. Rom 
4, 18), i problemi etici di coloro che rispondono a tale invito si risolvono quasi da 
sé»14. 
 In effetti, durante la prima decade dell’aids, il dibattito era concentrato 
fondamentalmente sui problemi connessi con la libertà. Guardando invece al futuro, la 
sfida morale dell’aids si pone piuttosto sulla linea della giustizia e della solidarietà. Le 
vittime della seconda e terza decade sono davvero poveri perché, oltre ad essere 
discriminati, non hanno voce: «L’aids alla vigilia del terzo millennio è la malattia dei 
poveri, di coloro che non hanno voce nella comunità della comunicazione mondiale 
che detiene il potere, nella quale si entra mediante il controllo dei mercati e dei mezzi 
di comunicazione sociale. Per questo, alla vigilia del terzo millennio l’aids pone una 
sfida che pare iscriversi piuttosto nelle coordinate morali del principio di giustizia»15. 
 La Chiesa, che tanta riflessione ha prodotto attorno all’aids, ha oggi la 
responsabilità di levare il grido che sorge dalla coscienza che non possiamo restare a 
braccia conserte davanti alla tragedia dell’aids in Africa e negli altri popoli del terzo 
mondo. Questa è la sfida che l’aids rivolge all’etica nella seconda decade e alla vigilia 
del terzo millennio. Questa è la chiave etico-morale più importante – a mio giudizio – 
che dovrebbe guidare i pronunciamenti pastorali. In futuro, valuteranno la nostra 
attitudine verso i malati di aids e potranno dire che è tanto più in sintonia con il 
messaggio di Gesù quanto più è centrata sulla difesa del debole e del povero. 
 I fattori che favoriscono le condotte a rischio sono molto complessi e spesso 
trascendono la sfera della volontarietà, del controllo personale. È risaputo che la 
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classe sociale, l’educazione e altri fattori culturali giocano un ruolo molto importante 
nel determinare la condotta individuale16. Se la nostra riflessione si incentrasse 
unicamente sulla responsabilità, ascolteremmo probabilmente «un grido al contempo 
di disperazione e di denuncia: perché ci hanno permesso di bere l’acqua putrida delle 
cisterne e non ci hanno mostrato l’acqua della fonte della vita? Perché non ci hanno 
svelato orizzonti più ampi nel vivere la sessualità? Perché ci hanno fornito una massa 
enorme di informazioni che portano alla morte piuttosto che alla vita?»17. 
 Non è un caso che hiv ed esclusione sociale siano itinerari bidirezionali18. L’aids 
si sta convertendo in un’opportunità per identificare con più evidenza i più poveri. E 
«povero è l’uomo senza denaro, senza potere, senza sapere, senza voce. È colui che 
non ha il necessario per condurre una vita umana degna, soffre la fame, non ha casa, 
non trova lavoro remunerato, soffre il freddo, non sa come evitare le malattie, non ha 
possibilità di farsi curare. Chi non ha conoscenze e informazioni per far valere i suoi 
diritti, non è rispettato come persona, è rigettato, è emarginato dalla società, la sua 
vita dipende dalla misericordia degli altri»19.  
 Sta sempre più crescendo il numero dei moralisti cattolici che ritengono che si 
stia dando un rilievo molto maggiore – perfino esagerato – ai temi di morale sessuale 
piuttosto che a quelli di morale sociale. Una visione ampia, non solo europea, ma 
universale, potrebbe evitare la sensazione – percepita da più parti – di 
un’intransigenza religiosa presentata come fedeltà a tutta prova alla dottrina, che 
afferma i principi morali nel campo della sessualità senza considerare le circostanze 
concrete in cui vivono i destinatari del messaggio. «La fedeltà a tutta prova senza 
valutazione delle conseguenze, si aureola di eroismo morale. Il diffondersi 
dell’epidemia è interpretato piuttosto come conferma della pericolosità di qualsiasi 
forma di cedimento»20. La compassione potrebbe trasformarsi in uno strumento di 
recupero ideologico, di autoaffermazione apologetica e di promozione di un’etica 
repressiva21. 
 In effetti, il quadro attuale dell’infezione da hiv pone serie questioni di giustizia 
sociale. Citiamo tra le altre le comunità dei neri e degli ispanici negli Stati Uniti, tra i 
quali la trasmissione dell’infezione è legata fondamentalmente all’uso di droghe, a sua 
volta collegato con la povertà e l’emarginazione che hanno sofferto da generazioni. E 
non dimentichiamo la doppia emarginazione o povertà cui è costretta la donna 
infettata dall’hiv, specie in alcuni luoghi del mondo. L’emarginazione sociale e 
culturale di questi gruppi rende tra l’altro difficile il loro accesso a programmi di 
prevenzione e di cura. L’epidemia aggiunge toni sempre più drammatici a una 
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situazione di ingiustizia che ha radici antiche. Come afferma Ferrer, i paesi del terzo 
mondo, soprattutto l’Africa, sono ancora sottoposti a una situazione di sfruttamento 
che impedisce lo sviluppo e al contempo favorisce modelli di comportamento che 
probabilmente stanno facilitando l’estensione dell’infezione22. 
 
3. L’ incontro con il malato 
 
 Senza dubbio, oltre a riconoscere l’importanza della riflessione e 
dell’interpretazione dell’aids come segno dei tempi e come kairos, da cui dipende in 
buona misura il tipo di azione pastorale svolta, riteniamo che il primo obbligo della 
Chiesa nei confronti dei malati di aids sia la pastorale. Vescovi, sacerdoti, diaconi, 
religiosi e religiose devono avviare un dialogo privilegiato con questi malati: dialogo 
che comprende colloqui personali, visite a domicilio o in ospedale, ecc. Per svolgere 
questo compito occorre preparare ministri capaci di presentare Cristo come 
salvatore e redentore della sofferenza e della morte, e Dio come il Dio della speranza 
e della vita23. 
 L’obiettivo di ogni accompagnamento pastorale a chi soffre è di contribuire a far 
sì che il malato possa fare la maggiore e migliore esperienza di salute intesa nella sua 
globalità (cf. Gv 10, 10)24. 
 
Un accompagnamento olistico 
 
 Uno studioso spagnolo dei processi di esclusione e di emarginazione, García 
Roca, ha suggerito l’ipotesi che l’esclusione sia il risultato di tre processi sociali con 
una propria logica, la confluenza di tre lacerazioni con i loro rispettivi intrecci25. 
 La prima causa è rappresentata da elementi strutturali; si riferisce alla dimensione 
economica dell’esclusione: mancanza di casa, lavoro instabile, scarse o nulle risorse 
economiche; l’esclusione è una qualità del sistema che esclude una parte della 
popolazione dalle opportunità economiche e sociali. Nel nostro caso, possiamo 
effettivamente constatare che la maggior parte dei malati di aids, prima di diventarlo, 
soffrono la limitazione della famiglia per la scarsità di entrate, per le caratteristiche 
della casa o del quartiere dove si trova, ecc.; e dopo essersi ammalati, vediamo che 
sono esclusi dalle risorse sanitarie in rapporto allo sviluppo del paese dove vivono. 
 La seconda causa è rappresentata da elementi contestuali che si riferiscono alla 
dimensione sociale dell’esclusione; riguarda il mondo relazionale della persona, con 
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l’inesistenza o la fragilità di relazioni sane di appoggio, la mancanza di punti di 
riferimento e di supporto, la debolezza dei servizi di prossimità e di aiuto. Questa 
vulnerabilità è una qualità dell’ambiente. Nel caso dei malati di aids, constatiamo con 
frequenza che gli appoggi familiari sono deboli (o lo sono stati nel periodo della 
prima educazione), l’ambiente non è favorevole, le relazioni tra i membri della 
famiglia sono spesso fragili, quando non inesistenti. 
 La terza causa deriva dalla precarietà come qualità del soggetto, costituita da 
elementi più soggettivi e personali dell’emarginazione, che García chiama “precarietà 
culturale”26 e che è caratterizzata dalla rottura di alcune comunicazioni, dalla 
debolezza delle aspettative, lo scoraggiamento, l’indebolimento della fiducia, 
dell’identità e dell’autostima. Il processo di esclusione e di emarginazione è al 
contempo causa e conseguenza di un deterioramento della persona, della sua 
capacità di leggere obiettivamente la realtà che la circonda e di avviare meccanismi 
che l’aiutino ad uscirne. 
 Secondo questa impostazione, l’accompagnamento pastorale e la relazione di 
aiuto27 sono molto importanti soprattutto per incidere nella seconda e terza causa, in 
modo che la persona si ricostruisca nella sua interezza (cf. Gv 7, 23) e l’intervento 
(incluso a livello economico, lavorativo o abitativo) sia duraturo e non un semplice 
palliativo. L’importanza di questo intervento olistico (cf. Mc 5, 1-20) vale anche a 
proposito della prevenzione, dato che il portatore dell’hiv è un possibile agente di 
infezione specialmente in contesti e tra persone vulnerabili. 
 In questo senso, la responsabilità di attenuare la sofferenza del malato di aids è 
personale e collettiva, dato che la sofferenza provocata dai fattori sociali deriva da 
elementi strutturali e comunitari, e coinvolge anche il principio etico di giustizia. 
Insieme riusciremo più facilmente ed efficacemente a “uccidere la morte evitabile” ed 
evitare la “morte sociale” che tanta sofferenza porta ai contagiati dall’hiv. Altrettanto 
o più dello stesso virus28. 
 Aggiungiamo anche che un accompagnamento olistico dovrà tener conto pure 
della famiglia. Con frequenza essa soffre non solo per la presenza del malato, ma 
anche per l’emarginazione sociale, per sensi di colpa29, per la rottura dell’immagine 
che si era fatta del proprio congiunto, ecc. A volte prendono rilievo anche i dilemmi 
etici relativi al rapporto del malato con il partner: in tali casi l’agente di pastorale può 
giocare un ruolo significativo30. 
 
Un accompagnamento in chiave pasquale 
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 Riteniamo che un accompagnamento pastorale alle persone colpite dall’hiv deve 
ispirarsi al mistero pasquale. Lì, le tre dimensioni del tempo – passato, presente e 
futuro – assumono un valore particolare e profetico per l’azione ecclesiale: il passato 
che si ricapitola, si ricorda e diventa vivo, il presente che viene inondato dalla 
presenza del Signore e il futuro che si progetta e si attende31. 
 
* Aiutare a ricostruire la propria storia 
 
 Una delle più importanti necessità manifestate dai malati di aids è quella di far 
pace con la propria storia32. È una delle esperienze più comuni nella tappa finale 
della vita (lo sguardo rivolto al passato), e nella malattia in particolare (data la 
misteriosa relazione tra esperienza della malattia e senso di colpa). 
 Aiutare a “ruminare” la storia e le pene passate, non in maniera sterile, ma con 
l’intento di ritornare sui propri passi fino ad assumere e dominare quanto si è vissuto, 
può contribuire a “curare le proprie ferite”33 e a un processo di riconciliazione. 
«Ricordare il passato può aiutare a dare nuovo senso al presente»34. 
 Lo sguardo riconciliatore al passato, accompagnato e facilitato dall’agente 
pastorale, permette anche di incontrare in esso il proprio “maestro personale” che 
via via ha insegnato a integrare le piccole morti che la vita comporta, per imparare ad 
elaborare le perdite personali che accompagnano il processo del morire35, come pure 
la “guarigione delle relazioni”36 che possono essere risanate. 
 Una sana elaborazione del proprio passato passa spesso attraverso il processo 
analizzato e descritto dalla dott.ssa Kübler-Ross. «Anche se a volte la guarigione di 
un ricordo si può ottenere con una sola preghiera, come la morte può essere 
accettata immediatamente, il modo normale di affrontare i ricordi e la morte è 
passare poco a poco attraverso le cinque fasi»37. 
 Non si sottolineerà mai abbastanza l’importanza dell’ascolto. Accompagnare chi 
racconta la sua vita assume un valore simbolico, perché narrare la propria vita 
comporta un grande sforzo. «È mettere ordine negli avvenimenti che sembrano 
accidentali. È distinguere nel proprio passato l’essenziale dall’accidentale, i punti 
fermi. Raccontare la propria vita permette di sottolineare momenti più importanti e 
minimizzarne altri. In effetti è possibile impiegare più o meno tempo a raccontare un 
avvenimento che a viverlo. Per raccontare, bisogna scegliere ciò che si vuole risaltare 
e ciò che va lasciato tra parentesi. La narrazione rende comprensibile e dà senso a 
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ciò che si fa. Narrare è mettere in ordine il disordine. Raccontare fa parte della vita, 
è la vita stessa, che si racconta per comprendersi»38. 
 Narrare non è raccontare favole. Narrare gli avvenimenti accaduti nella vita 
permette di unificare la dispersione degli incontri, la molteplicità disordinata dei fatti 
vissuti. Malerbe non ha dubbi a proposito: «Raccontare la vita è darle senso»39. Da 
qui l’importanza dell’accompagnamento personale del malato da parte dell’operatore 
pastorale e la rilevanza dell’ascolto. 
 
* Aiutare a vivere i valori nel presente 
 
 Accompagnare pastoralmente il malato di aids in ogni sua fase suppone anche la 
sfida a vivere i valori che, spesso, vengono scoperti proprio durante la malattia. 
 Dei 230 malati intervistati nel corso di una ricerca sulla loro esperienza e le 
aspettative nell’ambito pastorale, il 43,9% affermava di aver scoperto nuovi valori in 
occasione della malattia. Aiutare a vivere questi valori e a diventare apostoli nella 
comunità è una sfida pastorale. 
 A volte però, piuttosto che scoprire nuovi valori, i malati hanno la sensazione di 
aver perso la fiducia in ciò che credevano (26,1%) oppure che nulla sia cambiato 
(26,5%). All’operatore pastorale rimane il compito di accompagnare 
empaticamente, pur nell’incapacità di eliminare le cause di sofferenza, in un itinerario 
verso la pazienza intesa come nuovo modo di comprendersi e di accettare 
liberamente l’inevitabile. La pazienza comporta l’accettazione dei limiti: è un esercizio 
umile però fondamentale di accoglienza della vita e di realizzazione dei “valori di 
atteggiamento”40 cui si riferisce V. Frankl41. Si tratta di aiutare ad adottare quella che 
Teilhard de Chardin chiama la “passività di crescita”, una virtù che non ci rende 
passivi né ci aliena, ma che ci mette nella possibilità di rispondere alla domanda di 
senso42. 
 «Smettere di cercare il “perché?”, non c’è niente da capire. Interrogarsi 
piuttosto su “a quale scopo?”, sulla finalità della sofferenza, sembra in effetti l’unico 
modo di darle un senso. A che scopo? Verso quali strade, verso quale esperienza di 
vita, verso quale coscienza mi portano la malattia o la sofferenza? Posso farne 
un’occasione di luce e di amore?»43. 
 In questo senso, penso sia importante prendere coscienza che di solito si 
interpreta il capitolo 25 di Matteo come prescrizione di un’etica cristiana, ma si corre 
il rischio di fare dei malati e degli esclusi oggetti dell’amore cristiano al prossimo 
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invece di soggetti, cioè fratelli di Cristo. Quel testo ci parla dei piccoli come soggetti, 
fratelli del giudice del mondo, prima che destinatari di una missione44. E questo 
comporta un impegno serio nell’aiutare a diventare responsabili dentro la malattia. 
«Dobbiamo dirlo, anche i più deboli corrono il pericolo di piegarsi alle dinamiche 
perverse che li rendono schiavi o li trasformano in oggetti invece che soggetti della 
propria storia»45. 
 Lungi dall’operatore pastorale il desiderio di anestetizzare la domanda di senso, 
anche quando essa inquieta coloro che la pongono. Occorre evitare ogni frase che di 
solito teniamo pronta senza riferimento all’esperienza unica di chi condivide la 
domanda di senso. Come scrive Kaye: «Dammi dieci minuti di ascolto attento, senza 
interrompermi, e ti dirò tutto quanto ti occorre sapere per aiutarmi»46. Forse è questa 
la strada per capire cosa c’è dietro a ogni persona che ci pone domande cui sembra 
difficile rispondere. 
 Penso che lo scopo dell’accompagnamento pastorale del malato di aids possa 
essere definito anche come “accompagnare a vivere in modo sano la sofferenza”47, 
sia nel rapporto con se stesso, come con gli altri e con Dio. 
 Dal punto di vista della fede, ritengo che una sfida importante per la Chiesa sia 
quella di purificare il linguaggio sulla sofferenza, per poter essere testimoni di un Dio 
dei vivi e non di morte e di sacrifici. L’interessante teologia sulla riparazione, 
l’espiazione, l’offerta ecc. – erede dell’influsso, tra gli altri, di sant’Anselmo e ancor 
oggi diffusa -  fa uso di espressioni che sanno di dolorismo, e certi schemi di 
interpretazione teologica si traducono in poco sane proposte di accompagnamento 
pastorale. Se c’è qualcosa da “completare” alla passione di Cristo (cf. Col 1, 24), 
non sarà altro che contribuire con più amore – anche dentro il dolore – 
all’instaurazione del Regno48. Se c’è qualcosa da espiare, non sarà altro che disporsi 
a lasciarsi riconciliare dal Dio della grazia49. A mio giudizio, la comunità dei credenti 
ha un’importante sfida da affrontare senza paura, affinché il linguaggio intorno alla 
sofferenza sia in sintonia con il Dio di Gesù Cristo e costituisca una sana proposta 
per chi vive tribolato dalla malattia. 
 E aiutare a vivere in modo sano la sofferenza significherà anche prestare 
particolare attenzione ai numerosi conflitti etici che nascono, come la difesa della 
confidenzialità, la difesa di terzi quando chi è contagiato non comunica la sua 
condizione di sieropositività, la difesa del diritto all’assistenza sanitaria, la difesa degli 
operatori privi di mezzi di protezione, l’accompagnamento dei professionisti che 
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soffrono di incidenti a rischio, la prevenzione, l’inaccettabile ingiustizia causata dalle 
differenze tra alcuni malati e altri nell’accesso alle terapie oggi disponibili. 
 
* Un’attenzione particolare ad altre forme di vulnerabilità 
 
 Aiutare a vivere in modo sano la sofferenza all’interno dell’aids comporta una 
particolare attenzione quando si aggiungono aspetti come quelli associati alla 
tossicodipendenza, all’omosessualità, allo stato di consacrazione religiosa o 
sacerdotale del malato, ecc. 
 In effetti, l’accompagnamento di un sieropositivo la cui identità personale è stata 
segnata dalle dinamiche collegate alla tossicodipendenza presenta aspetti peculiari. 
Mettere l’accento sulla sieropositività significa avviare un cammino di equilibrismo tra 
una identità sana, nella quale è inclusa la tossicodipendenza, e una malata indotta dai 
controlli clinici e dalla frequentazione di strutture sanitarie. Spesso il sieropositivo si 
rende conto che nessuna area della sua persona è esclusa dalla sieropositività. 
Avanzando però la malattia, non ci sarà area della persona che non risulti segnata dal 
fatto di essere stato un tossicodipendente. In questa situazione, può essere preferibile 
percepirsi come tossicodipendente piuttosto che come malato. Tornare al consumo 
di droga (spesso abbandonato al momento della scoperta della sieropositività) può 
diventare una consolazione. La qualità delle relazioni dell’operatore pastorale, la 
fermezza nel credere e testimoniare che vale la pena vivere pur in mezzo alle 
difficoltà, saranno motivo di confronto e stimolo per aiutare il sieropositivo a 
ricostruire la propria identità50. 
 Nel caso di una persona omosessuale, l’accompagnamento pastorale dovrà 
essere attento anche a questo aspetto della personalità del malato e alle sue 
implicazioni nel modo di vivere la malattia. Alcune indicazioni possono essere: 
prendere coscienza empaticamente della complessità e singolarità di ciascun caso, 
prima di ogni considerazione morale al riguardo; invitare a ciò che è effettivamente 
possibile; smascherare falsi sentimenti di colpa; aiutare a evitare la ghettizzazione; 
aiutare a vivere la solitudine51. Ovviamente «accogliere una persona con aids non 
significa approvare o disapprovare un determinato stile di vita, ma mostrare alla 
società il modello di quell’amore incondizionato che la Chiesa nutre per una persona 
per la quale Cristo è morto»52. 
 Non vogliamo dimenticare neppure la particolare sofferenza che accompagna le 
persone colpite dall’hiv nel caso siano religiosi consacrati, sacerdoti o candidati53. 
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Esistono specifiche riflessioni al riguardo e iniziative di assistenza. Basta citare che già 
nel 1988 i superiori maggiori degli Stati Uniti hanno discusso e proposto linee di 
azione per affrontare il problema negli istituti religiosi54, e la diocesi di S. Paolo 
(Brasile) negli anni 1991-93 apriva una casa di accoglienza per sacerdoti diocesani 
colpiti dall’aids55. Tuttavia, sapendo come si sono comportate alcune diocesi e istituti 
religiosi in relazione al test hiv circa l’ammissione dei candidati, occorre pensare a 
criteri di riferimento che siano frutto di una serena e aperta riflessione al riguardo56. 
 
* Sostenere la speranza 
 
 La presenza significativa, simbolica, sacramentale dell’operatore pastorale 
accanto al malato di aids dovrà essere – come ha sottolineato mons. Lehmann – una 
presenza che infonde speranza, però non una speranza che passa sopra l’amara 
realtà della sofferenza e della morte, ma che sostenga l’intera realtà della persona che 
soffre57. 
 «Il “principio speranza” è diventato sotto molti aspetti un’espressione di moda 
che attrae ed affascina tante persone proprio perché è mutevole ed ambigua. Le 
tentazioni sono molteplici: si dà ad intendere all’ammalato che una guarigione sia 
malgrado tutto possibile; lo si conferma nell’aspettativa del grande rimedio 
prodigioso; si passa sopra allo stato disperato della situazione attuale, lo si minimizza 
e si promette la salvezza al di fuori della morte. Noi sappiamo però che molti malati 
di aids hanno un bisogno imprescindibile di verità e di chiarezza. Cercano quindi un 
partner sincero ed onesto. Desiderano parlare della realtà inarrestabile che li avvilisce 
tanto. Ne deriva una massima di carattere fondamentale per qualsiasi 
accompagnamento pastorale degli ammalati in genere e di quelli colpiti da aids in 
particolare»58. 
 I malati di aids vivono la speranza come una forza interiore che dà senso e 
densità al presente, un presente ferito dove però si scoprono, come abbiamo visto, 
valori nuovi e relazioni che permettono di vivere con dignità pur nella precarietà delle 
condizioni cui molti di essi si vedono ridotti59. 
 In effetti, la speranza non si limita all’orizzonte della fede, ma è la forza interiore 
della fede che fa sì che gli uomini camminino con Dio e si impegnino a lavorare per il 
suo Regno60. Le relazioni presenti, attuate “nel nome del Signore”, anticipano e 
realizzano la relazione con Dio, poiché «il cielo è già iniziato in questo mondo. 
Godiamo anticipatamente e in piccole dosi del mondo futuro (Eb 6, 5)»61. Non ci 
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sarà motivo di sperare molto dal futuro se i segni di speranza non sono visibili nel 
presente62. 
 E quando si tratterà di accompagnare alla fase terminale, sarà importante 
imparare a rinunciare alla guarigione, evitando sia l’accanimento terapeutico come 
pure un accanimento consolatorio di cui soffre a volte l’azione pastorale63. Bisogna 
stare attenti anche a non favorire quella che si potrebbe chiamare “eutanasia sociale” 
o morte relazionale (precedente a quella biologica), e ad evitare l’isolamento fisico 
ed emotivo causato da atteggiamenti di fuga o dall’incapacità di stabilire relazioni vere 
attorno al malato64. 
 
Conclusione  
 
 Mentre esprimiamo soddisfazione e gioia per quanto la Chiesa sta facendo per i 
malati di aids sul piano dell’assistenza, della prevenzione e della “carità intellettuale”, 
dobbiamo prestare attenzione ad evitare qualunque trionfalismo nel senso di 
superiorità morale o di conferma nell’aids della validità delle indicazioni morali65. 
 Dal momento che ogni intervento di carattere psichiatrico o psicosociale può non 
solo migliorare lo stato psichico, ma anche innalzare le difese dell’organismo, 
prolungare le aspettative di vita e aumentare le possibilità che il malato continui a 
vivere fino alla scoperta di medicine più efficaci e risolutive66, l’accompagnamento 
pastorale deve trovare un posto specifico nell’intervento terapeutico globale. 
 Von Eiffl e Gründel67 si sono chiesti se ci troviamo di fronte ai sintomi di una 
immunodeficienza spirituale, espressione usata anche da Giovanni Paolo II. Credo 
però che dobbiamo incentrare la riflessione sui valori richiamati dall’aids e sulle 
reazioni che esso scatena, e non solo sulle modalità di contagio. Verrebbero in rilievo 
così le riflessioni circa la sofferenza, la prevenzione, la giustizia, la responsabilità nelle 
relazioni interpersonali, l’educazione, gli stessi pronunciamenti delle diverse istanze 
del popolo di Dio che, se non ben centrate, potrebbero soffrire  anche di questa 
patologia spirituale. 
 Di fronte a questa situazione, non possiamo non unirci all’appello fatto da alcuni 
vescovi che hanno insistito sulla necessaria preparazione degli operatori pastorali che 
lavorano con questi malati68, come ha fatto a suo tempo l’arcivescovo di New York, 
il card. John O’Connor, e la Conferenza dei vescovi cattolici del New Jersey69. 
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 Dio voglia che anche le riflessioni qui proposte contribuiscano allo sforzo di 
mettere “più cuore nelle mani”, come amava dire san Camillo ai suoi seguaci 
nell’appassionante incontro con i malati. 
 Anche i malati di aids, lasciandosi amare e curare, ci ricordano che si può essere 
evangelizzatori dalla “cattedra della sofferenza”, essendo fermento di amore in mezzo 
al dolore. 
__________ 
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