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DALLA RIFORMA DI IERI, 
UN PROGETTO PER OGGI 

 

DONATO CAUZZO 

 
 Quattrocentocinquant’anni fa nasceva a Bucchianico, vicino Chieti, un 
abruzzese dalla testa dura ma dal cuore tenero, Camillo de Lellis, che ha dato 
inizio ad un movimento di riforma dell’assistenza sanitaria che ha 
profondamente segnato la sua epoca. Dopo essere stato lui stesso più volte 
segnato dalla malattia, constatato il grave stato di abbandono in cui erano 
lasciati troppo spesso gli ammalati negli ospedali e nelle case private, con un 
gruppo di amici ha deciso di dedicare tutte le sue energie ad alleviare le 
sofferenze degli infermi, con competenza e amore, non per profitto personale 
ma in nome della solidarietà cristiana verso chi soffre. 
 Ai primi compagni che hanno accettato di condividere questo ideale, ha 
dato alcune regole di base: 
- prestare servizio a tutti gli ammalati, senza discriminazioni, in tutti i loro 
bisogni fisici e interiori; 
- prendersi cura soprattutto dei più poveri e trascurati; 
- non limitarsi a curare quelli presenti in ospedale, ma andarli a cercare nelle 
case e per le strade; 
- curare le malattie del corpo e contemporaneamente prestare attenzione alla 
dimensione spirituale, alle ferite dell’anima; 
- considerare il malato come padrone e il medico/infermiere come suo 
dipendente; 
- accostarsi ad ogni singola persona sofferente con lo stesso amore con cui 
una mamma si prende cura del suo unico figlio malato. 
 Camillo de Lellis ha dedicato quarant’anni di vita alla realizzazione di 
questo progetto, dando un contributo decisivo alla riforma dell’assistenza 
sanitaria e dell’accompagnamento pastorale, non solo nei maggiori ospedali di 
Roma ma in tutte le più grandi città italiane, dalla Lombardia alla Sicilia. Non 
limitandosi lui stesso a curare ammalati, moribondi, lebbrosi e appestati, ma 
anche insegnando ad altri il modo di servire gli infermi. Dopo di lui altri uomini e 
donne hanno condiviso la stessa ispirazione ideale e come suoi figli e 
continuatori si sono dedicati al servizio degli ammalati nei più svariati ambiti 
sociali, nei cinque continenti. 
 Oggi è luogo comune accusare la sanità di… malattia. Luci e ombre si 
questo importante settore della vita sociale sono sotto gli occhi di tutti, e 
spesso risaltano più i limiti e le inadempienze che gli aspetti positivi. Nel nostro 
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paese abbiamo avuto recentemente una riforma del sistema sanitario e vari 
tentativi di riforma della riforma, che non sempre hanno risolto i problemi e i 
mali della sanità. Accanto alle risposte “politiche” che certamente sono 
necessarie, la figura esemplare di Camillo de Lellis, santo patrono degli 
ammalati, degli ospedali e degli operatori sanitari, ci ricorda con discrezione 
alcuni punti che ci sembrano attualissimi e capaci, se accolti, di dare un 
contributo positivo alla “guarigione” della sanità: 
- il malato è nostro “signore e padrone” e noi ci mettiamo come “servitori” a 
sua disposizione per aiutarlo a recuperare la salute, a convivere con la 
malattia, a prepararsi alla morte; 
- ogni malato ha sempre diritto alla solidarietà di chi è preposto alla sua cura, 
dall’inizio fino agli ultimi istanti di vita, senza alcuna discriminazione; 
- la malattia provoca sofferenza non solo nel corpo ma in tutte le dimensioni 
della persona, quella psichica, affettiva, relazionale e spirituale; una cura 
efficace tiene conto di questa visione globale e unitaria; 
- per questo il malato chiede ai suoi curanti di saper coniugare competenza 
professionale e attenzione umana, l’abilità della scienza e della tecnica con la 
sensibilità dell’amore e della solidarietà, per un servizio più completo e 
rispettoso della persona. 
 La riforma di ieri può ancora fecondare i progetti di oggi. Nutriremo la 
nostra speranza di utopia? Ma Camillo ha creduto a questa utopia  e perciò, 
con i suoi compagni, ha avuto coraggio e forza per realizzarla, guidato da Dio 
e docile all’azione dello Spirito. Ecco perché dopo oltre quattro secoli 
continuiamo a guardare a lui e a lasciarci ispirare dal suo esempio. La Chiesa 
ce lo indica come modello e ce lo propone come patrono di chi soffre e di chi, 
a diverso titolo, si prende cura dei sofferenti nel corpo e nello spirito. La sua 
esemplarità ci illumini e la sua protezione ci sostenga. 
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CAMILLO DE LELLIS SERVO DEI MALATI 
 

Cauzzo Donato 
 

 Quest’anno ricorre una data significativa per l’Ordine dei Ministri degli 
Infermi (Camilliani): il 450° anniversario della nascita del loro fondatore, san 
Camillo de Lellis. Non è difficile riconoscere l’importante ruolo che l’Ordine ha 
avuto in questi secoli nell’aiutare tutta la Chiesa a comprendere ed attuare la 
carità misericordiosa di Cristo verso gli infermi, e il contributo di riflessione e di 
esperienza che ancor oggi sta offrendo nel campo della pastorale sanitaria. 
 Il presente articolo (scritto per la rivista di spiritualità “Unità e Carismi” e 
gentilmente concesso per la nostra pubblicazione) ripercorre brevemente gli 
inizi della fondazione di san Camillo e delinea alcuni punti-forza della sua 
spiritualità di servizio ai malati. 
 

 «Stando adunque egli una sera verso il tardi (che poteva essere un’hora di notte) nel 

mezzo dell’hospidale soprapreso da queste considerationi, gli venne il seguente pensiero. Ch’à 

tale inconveniente non si poteva meglio rimediare che con liberare essi infermi da mano di quei 

mercennarij et in cambio loro instituire una Compagnia d’huomini pij, e da bene, che non per 

mercede, ma volontariamente e per amor d’Iddio gli servissero con quella charità et amorevolezza 

che sogliono far le madri verso i loro proprij figliuoli infermi» 1. 

 È l’anno 1582, «intorno alla santissima Assuntione di Maria sempre Vergine d’Agosto». 

Camillo de Lellis, un abruzzese dalla testa dura ma dal cuore tenero, da quasi tre anni svolge il 

suo servizio di Maestro di casa (economo generale e responsabile del personale) presso S. 

Giacomo degli Incurabili, un antico ospedale di Roma tuttora esistente. Vi era stato lui stesso 

ricoverato una prima volta nel 1571 per curarsi una fastidiosa piaga alla gamba destra. Durante 

quella prima degenza era stato assunto come inserviente dei malati, ma ben presto furono 

costretti a licenziarlo, essendo «di molto terribile cervello», litigando spesso con i colleghi e 

abbandonando sovente i malati per andarsene sulla riva del Tevere a giocare a carte con i 

barcaioli di Ripetta. 

 Tutt’altra musica in occasione di un secondo ricovero, nel 1575, quando Camillo era 

tornato a curarsi la medesima piaga e a servire gli infermi «con altra edificatione che non aveva 

dato la prima volta mutato affatto in altr’huomo» 2. La “mutazione” dipendeva dal fatto che 

Camillo era ormai un uomo convertito: qualche mese prima, in seguito ad una forte esperienza 
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spirituale, aveva incontrato Dio e deciso di cambiare la sua vita dissipata dedicandosi alla 

penitenza tra i Cappuccini. 

 Ma Dio non l’aveva voluto in quella famiglia religiosa, dove a tutti i costi 
avrebbe voluto entrare: la continua infezione della piaga alla gamba, che risulterà poi 
incurabile, aveva convinto i superiori a dimetterlo definitivamente dall’Ordine. Per 
questo era tornato al S. Giacomo, ormai interiormente trasformato e con un 
proposito ben chiaro: «dal hora in poi darsi in tutto e per tutto al servigio de gli 
infermi». 
 

NON MERCENARI MA SERVI 

 

 Con la responsabilità dunque di Maestro di casa, Camillo non solo si dedica 

instancabilmente al servizio dei poveri infermi, ma cerca in tutti i modi di migliorare il servizio 

prestato dagli altri inservienti, i “mercennarij”. Li stimola con l’esempio, li esorta con la parola, 

vigila sul loro servizio (nascondendosi perfino la notte tra i letti dei malati per meglio 

sorvegliarli), li rimprovera  per le inadempienze e castiga le omissioni più gravi. Ma tutto è 

inutile: nonostante questo suo vigile impegno, il servizio di assistenza rimane scadente, poiché 

«non procedendo quella lor servitù da vero amore, ma solamente dalla mercede, spesso al 

debito loro con detrimento dei poveri mancavano». Che la preparazione umana, professionale e 

ancor più spirituale del personale di assistenza fosse scadente è testimoniato in molti scritti 

dell’epoca. Basti ricordare quanto annota uno storico inglese contemporaneo: non soltanto nei 

periodi eccezionali delle epidemie, ma «persino in tempi normali, anche le autorità ospedaliere 

meglio intenzionate dovevano accontentarsi di assumere chiunque trovassero; persino criminali 

messi al bando, persino uomini che dovevano scontare una condanna e che appunto per questo 

venivano messi a servire negli ospedali» 3. 

 Ed ecco la «scintilla di luce» 4 che lo porterà a porre rimedio a “tale inconveniente”: 

sottrarre i malati al personale mercenario e affidarli a “huomini pij e da bene” che si dedichino ad 

assistere e curare gli infermi “per amor d’Iddio” e le cui qualità del servizio siano “quella charità 

et amorevolezza” che una madre usa verso un figlio ammalato. 

 Quando tre anni dopo Camillo, cui nel frattempo si sono uniti dodici compagni 
(per la maggior parte scelti tra gli inservienti più sensibili e ben disposti del S. 
Giacomo), decide di dare un nome a questo nuovo gruppo, viene dato risalto alla 
stessa attitudine di servizio che dovrà caratterizzare la loro vita: «havevano quasi 
risoluto di chiamarsi li Servi delli infermi», ma per non dare adito a confusione con 
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un’altra Congregazione allora esistente, ricordandosi «che nel Santo Evangelio si 
faceva piu volte mentione del nome di Ministro per imitar Giesu Cristo nella santa 
umiltà si contentarono d’esser chiamati li Ministri delli Infermi» 5. 
 

SERVIRE CRISTO CROCIFISSO NEL MALATO 

 

 Prima della conversione Camillo non era... camilliano, cioè servitore dei malati. Pur 

essendo stato battezzato e formato cristianamente, soprattutto dalla madre, viveva come se Dio 

non ci fosse, occupato in altri pensieri e faccende umane. Dio gli era lontano e sconosciuto. Si 

era ricordato di lui e lo aveva invocato qualche volta, specie nei momenti di maggior pericolo 

della sua avventurosa vita giovanile, ma niente più: Dio era un ricordo dell'infanzia e del 

catechismo imparato a memoria. Di conseguenza, la sua vita cristiana lasciava quanto meno a 

desiderare. Le persone che incontrava potevano essere di volta in volta compagni d'armi, nemici 

da combattere e uccidere, compari per il gioco delle carte e dei dadi, amici con cui godere brevi 

pause tra una campagna militare e l'altra, fastidiosi vicini di letto all'ospedale, frati dai quali 

elemosinare un lavoro e un pezzo di pane... tutto fuorché prossimi da servire. Nel corso del 

primo ricovero in ospedale aveva pure incontrato molti infermi; ma come il sacerdote e il levita 

della parabola di Gesù, era passato accanto senza curarsi di loro, maltrattandoli anzi quando era 

stato obbligato a servirli per guadagnarsi le spese mediche. 

 Ma un giorno Camillo, riflettendo sulla miseria del suo stato e guidato da una forte luce 

interiore, aveva scoperto Dio: «che gran cecità è stata la mia a non conoscere prima il mio 

Signore? Perche non hò io speso tutta la mia vita in servirlo?» 6. Sperimentata la misericordia 

divina che lo aveva così a lungo atteso e con il cuore trasformato e infiammato dall'amore per 

lui, era cambiato lo sguardo sulle creature: ogni malato ora era un fratello da amare per Dio, un 

Cristo sofferente e agonizzante da servire e consolare. 

 Ecco il motore che lo spinge a dedicarsi al servizio del prossimo sofferente: il desiderio di 

amare e servire il suo Signore. Ed è ciò che verrà richiesto a quanti desiderano condividere la sua 

avventura. Scriverà infatti nella prima regola che chiunque «ispirato dal Signore Iddio» vorrà 

seguirlo in questo impegnativo servizio di misericordia verso gli infermi, lo farà «per vero amor 

de Dio», per «compiacimento della voluntà de Dio» e «per gloria di Dio» 7. 

 Nell’esercitare questo servizio tanto esigente e radicale, Camillo è guidato dallo Spirito 

alla visione evangelica e soprannaturale dei malati: riconoscere e servire in essi Cristo stesso. Le 

prime due frasi del vangelo citate nella “Formula di vita” sono tratte da Matteo 25: “ciò che 
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avete fatto al più piccolo dei miei fratelli l'avete fatto a me” – “ero infermo e mi avete visitato. 

Venite benedetti, a possedere il regno preparato per voi”. 

 Per la forza di questa visione soprannaturale, la mente, il cuore e perfino i sensi di Camillo 

sono completamente trasformati: egli veramente identifica Cristo sofferente nei malati che 

incontra, fino a chiamarli «miei Signori e Padroni». E a trattarli di conseguenza. E insegna: 

«Ognuno con ogni diligentia possibile si guarderà di non trattar li poveri infermi con mali 

portamenti, cioè usandoci male parole, et altre cose simili, ma piu presto trattare con 

mansuetudine et charità, et haver riguardo alle parole che il Signore ha detto, Quello che avete 

fatto à uno di questi minimi l’havete fatto a me, però ognuno risguardi al povero come à la 

persona del Signore » 8. 

 Conclusa la liturgia dell'altare, egli continuava l'adorazione al letto degli infermi. 

Testimonia il suo primo biografo: «Considerava egli tanto vivamente la persona di Christo in 

loro, che spesso quando gli imb occava (imaginandosi che quelli fussero i suoi Christi) 

dimandava loro sotto lingua (= sottovoce) gratie et il perdono de’ suoi peccati, stando cosi 

riverente nella lor presenza come stasse proprio nella presenza di Christo cibandogli molte volte 

scoperto, et ingenocchiato (...). Quando pigliava alcun di loro in braccio per mutargli le lenzuola 

esso faceva ciò con tanto affetto e diligenza che pareva maneggiasse la propria persona di 

Giesù Christo. Et ancorche l'infermo fusse stato il piu contagioso o leproso dell'Hospitale, esso 

nondimeno lo pigliava in braccio à fiato à fiato (= viso a viso) accostandogli il suo volto alla 

testa come fusse stata la sacra testa del Signore (...) Molte volte nel licentiarsi da loro baciava le 

mani, o la testa, o i piedi, o le piaghe come fussero state le piaghe di Giesù Christo» 9. 

 Anche Camillo, come tanti altri santi e mistici, andava in estasi; ma a lui questo accadeva 

davanti ai malati: servendoli «stava tutto ridente, astratto e rapito in estasi», poiché nei volti di 

quei poveri infermi «esso non mirava altro che il proprio volto del suo Signore» 10. 

 Dobbiamo però aggiungere che in Camillo l’amore al Signore si specifica e si caratterizza 

come amore a Cristo crocifisso, scelto come ideale e riconosciuto nel volto e nelle piaghe dei 

suoi diletti infermi. Il non breve contatto avuto con la vita e la spiritualità cappuccina aveva 

infatti lasciato in lui una profonda devozione per il Crocifisso. Tutta la sua vita interiore ne è 

pervasa: «Nelle sue orationi non andava appresso a certi punti troppo sottili o speculativi, ma 

rinchiudendosi tutto nel S.mo Costato del Crocifisso ivi si tratteneva, ivi domandava gratie, ivi 

scopriva i suoi bisogni, et ivi faceva alti e divini colloquij col suo amato Signore» 11. In diverse 

occasioni egli testimonierà che la fondazione dell'istituto non era opera sua «ma del Crocifisso e 

della piaga al piede». 

 Camillo confida al Crocifisso dubbi e difficoltà quando dà inizio al primo gruppo di 

compagni al s. Giacomo e ogni volta che incontra ostacoli ed è tentato di mollare. Per due volte il 
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Crocifisso, parlandogli in visione (o in sogno) lo incoraggia a continuare nell'opera intrapresa. 

Sceglie il Crocifisso come simbolo distintivo da apporre sulla veste dei suoi Ministri degli 

infermi. Nella già citata “Formula di vita” precisa che chi vuole unirsi a lui sappia che deve vivere 

«solamente per Giesù Crocifisso» e considerare «gran guadagnio morire per il Crocifisso Cristo 

Giesù». È il Crocifisso che egli contempla estasiato sul volto sofferente dei suoi malati. Sul letto 

di morte, contempla a lungo il Crocifisso che egli stesso ha fatto dipingere per averlo sempre 

davanti agli occhi. Infine nel testamento spirituale, dopo aver dichiarato di aver sempre voluto 

vivere e morire come «soldato di Gesù Cristo Crocifisso», affida allo stesso Crocifisso tutto se 

stesso, anima e corpo 12. 

 

LA “PIETANZA GROSSA” 

 

 Nel sentirsi chiamato da Dio al servizio della carità misericordiosa verso gli infermi, 

Camillo è consapevole di aver centrato il cuore stesso del Vangelo, il comandamento dell’amore. 

Con toni entusiasti ricorda ai confratelli che chi si è dedicato con lui al servizio degli infermi ha 

scelto la «pietanza grossa» della carità, cioè la parte migliore, quella che più sta a cuore a Gesù. E 

che vivendo secondo questo carisma si ha un «ottimo mezzo per acquistare la pretiosa margarita 

della Carità», per possedere la quale vale la pena lasciare tutto il resto. Secondo il biografo 

Cicatelli, Camillo «non parlava mai d’altro, ne piu spesso, ne con più fervore che di questa santa 

charità, e l’haverebbe voluta imprimere ne’ cuori di tutti gli uomini» 13. 

 La carità verso gli infermi - dice - va vissuta «con ogni perfettione» e senza 
limiti, «con ogni diligentia possibile», fino anche a rischiare la vita, secondo 
l’insegnamento del vangelo: “Nessuno ha un amore più grande di chi dà la vita per i 
suoi amici”; perché «ella è quella che ci trasforma in Dio, et ci purga d’ogni macula 
di peccato» 14. 
 Una specifica caratteristica della carità verso gli infermi come Camillo la 
intende è quella che la fa assomigliare alle cure di una mamma verso il figlio malato, 
come già aveva intuito al momento della prima ispirazione a raccogliere attorno a sé 
la Compagnia. Così inizia il primo degli “Ordini et modi che si hanno da tenere nelli 
Hospitali in servire li poveri infermi” (un vero e proprio mansionario dell’assistenza 
infermieristica): «Prima ognuno domandi gratia al Signore che gli dia un affetto 
materno verso il suo prossimo acciò possiamo servirli con ogni charità così 
dell’anima, come del corpo, perché desideriamo con la gratia di Dio servir a tutti 
gl’infermi con quell’affetto che suol una amorevol Madre al suo unico figliuolo 
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infermo» 15. Seguono poi dettagliate disposizione sulla maniera di servire gli ammalati, 
sul modo di cibarli, rifare i letti, medicare le piaghe, applicare le terapie, garantire 
l’assistenza spirituale (ma sempre «con consenso però dell’Infermo»), accudire a 
ogni loro più piccolo bisogno. I vari servizi vanno fatti “con charità”, “con ogni 
diligentia possibile”, “con piacevolezza”, “con parole amorevoli”, “secondo che lo 
Spirito santo gl’insegnarà” ma anche “secondo che piacerà a l’infermo”. 
 
Un servizio globale ed esemplare  
 
 Il servizio della misericordia verso gli infermi attuato da Camillo ha poi un altro elemento 

distintivo: si propone come servizio completo a tutta la persona del malato, con attenzione ai 

bisogni sia del corpo che dello spirito. Anche i malati che si rivolgevano a Gesù, oltre ad essere 

curati nel corpo, si sentivano accolti e compresi, sanati anche dalle ferite interiori del peccato, 

illuminati dalla fede, reinseriti nella comunità. Così Camillo, rinnovando la prassi pastorale del 

suo tempo, realizza un servizio globale al malato, unendo la cura delle necessità corporali con la 

cura spirituale. Ancora nella prima “Formula di vita” è ben specificato: «Se alcuno inspirato dal 

Signore Iddio vorrà esercitare l’opre di misericordia, corporali, et spirituali secondo il nostro 

Instituto (...) sappia che ha da vivere (...) a Servigio delli Poveri Infermi, ancorché fussero 

Appestati, ne i bisogni corporali e spirituali» 16. 

 Per poter espletare questo approccio unitariario alla persona sofferente, egli arruola nella 

sua “Compagnia” laici e sacerdoti, infermieri e teologi e musicisti, nobildonne napoletane e 

prelati romani, dotti e illetterati: ognuno offre il suo contributo specifico al bene dell’infermo. E 

sempre nel desiderio di dare completezza all’esercizio della misericordia verso gli infermi, Camillo 

precisa che il carisma dell’Istituto non si esaurisce nel prendersi cura dei malati negli ospedali, 

ma anche nell’accompagnare i moribondi, specialmente nelle case private. 

 Infine, il servizio che Camillo attua sotto la spinta del carisma ricevuto da Dio, non si 

limita alla testimonianza personale della misericordia di Cristo verso gli infermi e i morenti. 

Sempre il fondatore ha avuto cura di insegnare ad altri (agli infermieri dell’ospedale, ai suoi primi 

compagni, ai novizi che via via si univano a lui) come migliorare la loro presenza accanto alle 

persone sofferenti. Con la testimonianza del suo esempio anzitutto, ma anche con espliciti 

insegnamenti, non cessava di ammaestrare ed esortare tutti a prestare il servizio di assistenza 

“con ogni perfezione”. Ammaestrato egli stesso dall’esperienza personale della malattia, dalla 

voce interiore dello Spirito che lo guidava e dall’ascolto dei bisogni dei malati, ha dato inizio ad 

una vera e propria scuola infermieristica, con precise regole assistenziali, che contiene 

indicazioni ancor oggi preziose, esortando ad unire le mani che curano e il cuore che ama («Più 
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cuore in quelle mani, fratello!» dirà un giorno a un confratello troppo tiepido nel servizio), la 

tecnica e l’amore, la competenza professionale e la visione di fede. 

 La chiesa ha riconosciuto come parte del carisma di Camillo questa esemplarità e 

competenza nel servire e nell’insegnare a servire meglio gli infermi. Il papa Benedetto XIV, 

dichiarando Camillo santo nel 1746, lo ha definito «iniziatore di una nuova scuola di carità». E 

l’attuale Costituzione dell’Ordine dei Ministri degli Infermi così sintetizza: «San Camillo (...) fu 

chiamato da Dio per assistere i malati e insegnare agli altri il modo di servirli» 17.  

__________ 
 

Note 
 
 1 S. CICATELLI, Vita del P. Camillo de Lellis, edizione critica a cura di P. SANNAZZARRO, 
Roma 1980, p. 52 (verrà citata con Vms). 
 2 Vms, 48. 
 3 C.C. MARTINDALE, San Camillo de Lellis, Longanesi, 1982, 43 (originale inglese del 1944). 
 4 Vms, 53 
 5 Vms, 70.  
 6 Vms, 46.  
 7 Dalla Formula di vita del 1599, in M. VANTI (a cura di), Scritti di San Camillo, Roma 1964, 
97s. (verrà citato con Scritti). 
 8 Regole della Compagnia delli Servi degli Infermi , XXXIX, in Scritti,  69). 
 9 Vms, 228s.. 
 10 Vms, 376. 
 11 Vms, 248. 
 12 Scritti, 484. 
 13 Vms, 231. 
 14 Formula di vita del 1599 in Scritti, 97. 
 15 Scritti, 67. 
 16 Scritti, 97. 
 17 Costituzione e Disposizioni generali, Roma 1988, n. 8. 
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L’EUCARISTIA E LA SPERANZA 
PER IL MONDO DEL MALATO 

 
Luciano Sandrin 

 
Premessa 
 
 In questo nostro tempo, che vede la caduta delle grandi ideologie e rimossi gli 
slanci utopici della coscienza, sembra pure debole ogni discorso sulla speranza. 
«Non che le speranze siano assenti dal quotidiano dipanarsi delle vite, ma appunto 
sembra che si resti affidati solo ad uno sperare effimero e disperso, diversamente 
assediati e corrotti dal miraggio di un consumo sempre più disponibile: avere 
piuttosto che essere, economie della privatezza piuttosto che impegno in comuni 
attese, cura di presenze cercate e ben presto dimesse piuttosto che consegna alle 
comunioni di storie possibili. Dunque, piccole e fugaci speranze piuttosto che 
richiamo e tensione verso un senso assoluto dell’essere». Sono riflessioni che un 
filosofo pone a prefazione di un piccolo libro sulla speranza, figura «della storicità 
propria dell’uomo, di quel distendersi dal presente al futuro»1.  
 
Il malato e la speranza 
 
 Sono varie le emozioni che il malato vive e che rischiano di fargli perdere il 
controllo della situazione. A volte, specialmente se la malattia è grave o vissuta come 
tale, egli può disperarsi e lasciarsi andare. Ed allora corre più veloce verso la fine. 
Spesso ciò non accade, il controllo rimane, al timone il malato non si sente solo, altri 
lo accompagnano nel suo viaggio e gli danno una mano a trovare una soluzione, 
una direzione, un futuro, a sentirsi inserito in una storia relazionale che continua, e 
cioè a mantenere viva la speranza, incarnata in speranze umane dal respiro corto e 
dalla possibile soddisfazione immediata o in speranze che trascendono i limiti di 
questa vita e parlano il linguaggio nostalgico del ritorno all’Origine. 
 I motivi che danno vita alla speranza e le forme in cui questa si esprime sono 
vari. E la speranza si incarna in piccole o grandi attese che danno vita alla vita. Molti 
di noi sono stati testimoni di casi in cui un paziente è sopravvissuto al di là delle 
aspettative più rosee per portare a termine un progetto, assistere al matrimonio della 
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figlia, trascorrere l’ultimo Natale in famiglia o aspettare l’arrivo di una persona cara 
giunta da lontano.  
 Nel suo libro sulla Biologia della speranza un medico racconta di una 
telefonata di una donna di Pittsburgh che lo chiamò alle cinque del mattino (lavorava 
da un’altra parte degli Stati Uniti e non aveva tenuto conto delle tre ore di differenza 
d’orario)2. «Ho bisogno del suo aiuto, mia sorella vuole sposarsi. Stanno per spedire 
gli inviti a nozze. È tutto molto strano. Stanno mandando gli inviti alle stesse persone 
alle quali fra qualche mese arriverà l’annuncio del funerale. Mia sorella ha un cancro. 
Non c’è molta speranza. Non sa quel che fa. Forse se le parla lei qualcosa cambia. 
Mia sorella è abbonata alla sua rivista. Lei può veramente aiutarci». «Sua sorella sa 
che ha un cancro in fase avanzata?», le chiede il medico. «Sì! e lo sa anche il suo 
fidanzato». «E vogliono sposarsi?», chiede ancora il medico. «Sì!». Il medico le 
disse che avrebbe telefonato a sua sorella. Ed è quello che fece. Ma non cercò di 
dissuaderla dal matrimonio. Si congratulò, invece, con la malata per la sua decisione 
di prendere in mano la sua vita e di ricavarne il meglio che poteva. Le disse che 
aveva una grande ammirazione per lei e per il suo fidanzato e augurava loro un gran 
bene. La coppia procedette con i preparativi del matrimonio che ebbe luogo come 
programmato. Da quel momento i sintomi della malattia diminuirono di gravità.  
 Sono varie le strategie che aiutano il malato a difendersi dall’angoscia e a 
mantenere viva la speranza, ad assicurarsi cioè, magari solo in fantasia, la possibilità 
di un futuro: strategie di difesa che sono quindi anche strategie di speranza3. 
Anche le informazioni che si danno al paziente possono rinforzare o uccidere la 
speranza. Aiuta a mantenere viva la speranza quel modo di comunicare e di dare 
informazione che collega alla diagnosi di una malattia anche grave un senso di “sfida” 
piuttosto che di “condanna a morte”, mobilitando così nel malato tutta una serie di 
risorse e dando a lui un ruolo attivo nel condurre questa battaglia e nel gestire questo 
particolare e difficile momento di vita. Il malato continua a sperare quando vede che 
il suo presente “si distende nel futuro”. Qualunque sia la gravità della malattia, un 
medico saggio lavora con la volontà di vivere del malato e con le sue speranze non 
meno che con un adeguato trattamento terapeutico.  
 La malattia, specie se grave, è soprattutto insicurezza, perdita di controllo e 
chiusura improvvisa di un futuro. Il malato si sente improvvisamente “straniero”, 
senza punti di riferimento sicuri: il tempo improvvisamente si ferma, neanche il suo 
corpo è più affidabile. Dalla fiducia che almeno altri mantengono un controllo della 
situazione (e da una relazione terapeutica che continua) rinasce la sicurezza, la 
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fiducia e la speranza di un futuro. Molte ricerche confermano infatti che la migliore 
relazione terapeutica è quella che sa dare al malato speranza, non tanto con parole 
falsamente consolatorie, ma facendogli scoprire o ri-scoprire la possibilità di un 
controllo (anche parziale) della situazione e l’inserimento relazionale in una comunità 
di appartenenza e in una storia che continua. Specie al malato che muore viene 
spesso trasmesso un messaggio di non-speranza attraverso frasi del tipo “non c’è 
più niente da fare” e tutte quelle forme di isolamento relazionale che anticipano la 
separazione e una “dolce morte”, una vera e propria eu-tanasia sul piano relazionale 
e sociale. Il messaggio di speranza passa invece attraverso le relazioni e 
l'appartenenza sociale e comunitaria. 
 Giovanni Paolo II nell’Evangelium Vitae, nel contesto del discorso 
sull’eutanasia, ci ricorda che «La domanda che sgorga dal cuore dell’uomo nel 
confronto supremo con la sofferenza e la morte, specialmente quando è tentato di 
ripiegarsi nella disperazione e quasi annientarsi in essa, è soprattutto domanda di 
compagnia, di solidarietà e di sostegno nella prova. È richiesta di aiuto per 
continuare a sperare, quando tutte le speranze umane vengono meno» (n. 67)4.  
 
Tra affidamento e responsabilità 
 
 La speranza è certamente il sentimento che maggiormente caratterizza la persona 
malata. «Se da un lato - scrive Giuseppe Cinà - la malattia colpisce questo 
dinamismo ostacolandone il movimento, dall’altro è proprio questo atteggiamento 
che esprime la reazione tipica della persona inferma». Anche nel mondo della salute, 
visto nel suo insieme, il dinamismo della speranza si esprime in modo particolarmente 
efficace. Il mondo della salute è luogo emblematico del rapporto tra speranza 
teologale e speranze umane. Se questo spinge la Chiesa a precisare le proprie 
competenze e così ritrovare l’originalità del proprio contributo, dall’altra deve 
provocarla a cercare nella sua pastorale, e nella riflessione teologica che la fonda, 
una integrazione con le altre competenze e professioni, in un dialogo vero e comune 
in cui responsabilità e speranza vengano strettamente coniugate. Gesù ha 
trasformato la speranza, l’ha liberata vivendo in se stesso il dinamismo del passaggio 
dalla morte alla vita come primizia della nostra pasqua. Nell’accogliere l’abbandono 
fiducioso e radicale del suo Figlio sulla croce, Dio ha “salvato” le speranze umane, 
legandole alla gloria del Cristo, in modo che fin d’ora ne partecipino. È cambiato 
anche il senso dell’attesa: «quell’attesa d’un superamento delle varie forme del 
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male, quell’inquietudine impaziente di fronte alle situazioni di sofferenza e 
d’inadempimento, quel diffuso e vago sentimento d’un futuro appagamento dei 
profondi desideri di bene, di gioia, di pienezza di vita, è oggettivamente divenuto 
anch’esso speranza. Quel segreto e diffuso lamento, non è annunzio e inizio di 
morte, ma è divenuto il grembo nel quale sta germogliando la vita. Proprio nelle 
oscurità dell’esistenza, nelle sofferenze e nell’apparente disfacimento della vita, è 
all’opera il mistero salvifico del Crocifisso Risorto»5.  
 La speranza cristiana si esprime come affidamento radicale a Dio, certi del 
suo amore e del suo intervenire salvifico, un fidarsi di lui, al di là di quello che può 
essere immediatamente sperimentabile. Essa non nega le speranze umane, ma le 
trascende, assicurando ad esse la realizzazione che non delude. C’è però continuità 
tra speranze umane e speranza teologale. Il modo in cui ci prendiamo cura del malato 
diventa per lui un motivo di speranza umana ma anche un momento di passaggio (un 
momento pasquale) verso Qualcuno che è oltre l’evidente. La nostra relazione di 
cura può diventare per lui sicurezza che la malattia e la morte non hanno l’ultima 
parola.  
 Sono vari i motivi che inducono il malato a sperare, e vari sono i modi in cui il 
malato li scopre. Sono “segni di speranza” che egli legge nel presente. Non può 
essere altrimenti. «Non c’è ragione - ci ricorda Henry Nouwen - per aspettare che 
qualcosa di più importante accada nel futuro se i segni della speranza non sono 
visibili nel presente»6 all’interno dello stesso rapporto di cura, di un prendersi cura 
in cui viene trasmessa una speranza, una possibilità di crescere, di trovare nuovi 
significati e nuove realizzazioni possibili in qualsiasi contesto di malattia, un futuro 
relazionale nell’amore e nel ricordo. Il rapporto di cura può diventare un segno 
“palpabile” di speranza e allo stesso tempo ponte di qualcosa che lo trascende. 
 In modo particolare nel malato è «attraverso e mediante le piccole e povere 
speranze umane... che si arriva alla vera, alla sola speranza che non delude»7. La 
sofferenza legata alla malattia porta spesso il malato all’isolamento, alla solitudine, 
all’incomprensione e alla perdita della speranza. Le relazioni diventano difficili. A 
volte si dispera. «Quando un malato, un handicappato, un essere che soffre, incontra 
qualcuno che l’accetta così com’è, quando si sente accolto, ascoltato, compreso, 
quando egli ritrova così la possibilità di entrare di nuovo in relazione con gli altri, 
magari non è guarito, ma è in via di guarigione. Il cammino sarà forse lungo e le 
ricadute sempre possibili, ma la salute è in vista. Non resta che avanzare accettando 
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la mano tesa. Sarà forse anche la mano di Dio». Il malato avrà allora una ragione per 
sperare... o per non disperare8. 
 Se la malattia è una minaccia alla speranza è anche però una “provocazione” per 
una sua purificazione. Nel malato la speranza in Dio viene messa in crisi, si scontra 
con la paura di morire e la conseguente angoscia di separazione, scompare o più 
spesso non si distingue dai desideri infantili che chiedono immediata soddisfazione. In 
questa situazione di crisi la persona malata può fare un cammino di purificazione che 
nasce da una fiducia nell'amore di Dio, anche quando desideri, attese o sogni non 
vengono immediatamente soddisfatti, perché sente che Lui è presente: come nel 
bambino che ha imparato ad aver fiducia nell’amore della madre, nella sua capacità 
di controllare la situazione, anche quando non è fisicamente presente e non risponde 
immediatamente ai suoi desideri, perché della madre ne ha fatto una presenza amica 
e rassicurante dentro di sé.  
 In questo cammino di purificazione il malato può aver bisogno di qualcuno che lo 
“confronti” con le sue false illusioni, e lo aiuti a fare un viaggio dalla speranza di 
guarire, attraverso personalissime speranze, fino alla speranza che lo trascende. «Si 
tratta - ci ricorda Bruno Forte - di assumere le speranze umane e di verificarle al 
vaglio della resurrezione del Signore, che da una parte sostiene ogni impegno 
autentico di liberazione e di promozione umana, dall’altra contesta ogni 
assolutizzazione di mete terrene. In questo duplice senso, la speranza ecclesiale, 
speranza della resurrezione, è resurrezione della speranza: essa dà vita a quanto 
è prigioniero della morte e giudica inesorabilmente quanto presuma di farsi idolo dei 
cuori e della vita». La meta, che fa i cristiani stranieri e pellegrini in questo mondo, 
non è sogno che alieni dal reale, ma forza stimolante dell’impegno per la giustizia, la 
pace, la salvaguardia del creato, la difesa della vita e la promozione della salute 
nell’oggi del mondo9. 
 L’impegno per la promozione della salute (nella ricchezza delle sue varie 
espressioni) e il rapporto di cura possono diventare quella catena umana del 
prendere su di sé la reciproca fragilità che rispecchia quella corrente calda che viene 
dal Padre. «Credere significa entrare nel gioco delle relazioni eterne, lasciarsi 
contagiare dalla gratuità del Padre, la carità, dalla gratitudine del Figlio, la fede, dalla 
libertà nella comunione dello Spirito, la speranza10. Nella cura ai malati la speranza si 
impegna nell’amore e da esso viene nutrita. E in questo servizio il cristiano dà 
ragione della speranza che è in lui (Pt 1,15). «Il rapporto della speranza cristiana 
coll’amore cristiano (amore indivisibile a Dio e agli uomini) proietta, allora, una luce 



 17

nuova sulla stessa speranza come esigenza intrinseca di incarnarsi nel compito di 
trasformare il mondo a servizio dell’uomo»11. 
 
Il futuro, tempo della speranza 
 
 Una responsabilità importante per chi fa pastorale accanto al malato è quella di 
nutrire in lui la speranza e aiutarlo a far fronte alla disperazione. È questo un suo 
particolare e impegnativo compito sanante. Chi sta vivendo una crisi legata alle varie 
forme di malattie fisiche, psichiche o alle varie disabilità vive “un crollo del futuro” e 
la sua sofferenza dipende in gran parte da un orizzonte che improvvisamente si 
chiude, da un futuro che viene a mancare o è pieno di incognite e di angoscia. 
L’assistente pastorale rappresenta per il malato una presenza-di-speranza, la 
certezza che il futuro di Dio è già presente nelle relazioni umane anche se nella figura 
del “segno”. 
 Per leggere in modo adeguato l’esperienza di speranza che il malato fa, c’è 
bisogno di prendere in seria considerazione un dato antropologico fondamentale: che 
le persone si muovono costantemente in una dimensione futura di temporalità, quella 
dimensione che l’esperienza di malattia tende più o meno improvvisamente ad 
interrompere o a rendere insignificante. «La costruzione di una adeguata teologia 
pastorale della speranza - ci ricorda Andrew Lester - è impossibile senza lo sviluppo 
di teorie sul significato della dimensione-futura della coscienza-del-tempo 
nell’esistenza umana». Un contesto adeguato in cui radicare una teologia pastorale 
della speranza non può non tenere conto di tre aspetti importanti: 1) il concetto di 
temporalità, e cioè il riconoscimento che gli esseri umani esperimentano la loro 
coscienza del tempo come passato, presente e futuro e quindi valutare nel malato la 
capacità di anticipare il futuro per capire l’esperienza umana della sua speranza o 
della sua disperazione; 2) la teoria narrativa che stabilisce che il senso di identità 
della persona è creato dalla storia personale, catturato in storie legate al passato, 
continuamente ricompreso in storie che si formano nel presente e riformulato da 
progetti che aprono al futuro: e questo fa capire come sia importante dialogare con il 
malato e ascoltare le sue narrazioni, le sue storie; 3) la comprensione della 
sofferenza come conseguenza non solo di ferite del passato o di esperienze presenti 
ma anche di problemi (e di angosce) legati al futuro12. 
 C’è una rottura nel processo di speranza ogni volta che il futuro si chiude, 
diventa angosciante o inabitabile. La speranza, anche se radicata nel passato e 
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“agita” nel presente, riceve la sua energia dal futuro. Un’autentica esistenza include 
quindi la capacità di accettare i dati del passato, vivendo con le reali libertà offerte dal 
presente e investendo sulle possibilità offerte dal futuro. La vita, come ha sottolineato 
Gabriel Marcel, può essere vista come un viaggio, in cui il destino finale è la 
partecipazione alla pienezza della vita trascendente di Dio. 
 È proprio quindi della speranza trascendere i particolari oggetti ai quali all’inizio 
sembra attaccata e immaginare un futuro aperto e più grande. Gesù Cristo è 
l’espressione visibile della fedeltà di Dio alla relazione con noi ed è la nostra ragione 
di sperare il “non-ancora del nostro futuro”. La nostra sicurezza su cui nasce la 
speranza diventa quindi la relazione con gli altri e con Dio e non gli eventi particolari. 
La speranza ultima può essere trovata nelle speranze finite ogni volta che le speranze 
finite contengono i segni relazionali del Dio-trinità. Il concetto di viaggio (e di esodo) 
ci parla di una speranza (e quindi di un futuro) basata sulla fiducia dell’alleanza, anche 
quando la fine non è in vista, ma ci sono presenze amiche e rassicuranti accanto a 
noi.  
 C’è una particolare connessione tra l’esperienza del “tempo che è vissuto come 
chiuso” (figura della mancanza di speranza) e la rottura di ogni comunicazione vitale 
con gli altri. La cura per la mancanza di speranza include quindi la “ri-scoperta” delle 
relazioni con gli individui e con la comunità. Nella fiducia relazionale con la madre il 
bambino si apre alla speranza. La mancanza di relazioni significative porta alla 
disperazione.  
 La speranza è nutrita dalle relazioni e nelle relazioni, ed è in stretto rapporto con 
la comunità e particolarmente con la comunità di fede. La Chiesa si offre, in questo 
senso, come comunità di speranza ogni volta che in essa si vivono nelle relazioni 
significative del presente degli “anticipi” del regno d’amore di Dio. E questa 
anticipazione che dà forma al presente come al futuro è celebrata in modo particolare 
nei sacramenti. Sono essi la “memoria del futuro”, il pegno sicuro del suo realizzarsi. 
 
L’eternità nel tempo 
 
 Della speranza che non delude, il Signore ha lasciato un pegno «in quel 
Sacramento della fede nel quale gli elementi naturali coltivati dall’uomo vengono 
tramutati nel Corpo e nel Sangue glorioso di Lui, come banchetto di comunione 
fraterna e pregustazione del convito del cielo» (Gaudium et spes, 38). Nel 
banchetto di comunione che rende presente il passato, il memoriale eucaristico 



 19

anticipa il pegno della gloria futura. Nell’Eucaristia è racchiusa e già in atto la 
speranza che alimenta l’attesa. 
 Nel testo-base del prossimo Congresso Eucaristico internazionale dal titolo 
Gesù Cristo unico salvatore del mondo e pane per la nuova vita, si legge: «La 
fede, nutrita dal “pane di vita” e dal “calice della salvezza” non si stanca di ribadire 
che Gesù è la vera risposta che pone fine alla nostra ricerca del senso della vita e del 
suo futuro: “Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna e io lo 
risusciterò nell’ultimo giorno. Chi mangia questo pane vivrà in eterno” (Gv 6,54.58). 
Soprattutto nei momenti in cui la sofferenza pone domande che richiedono una 
risposta d’amore, ognuno deve avvertire le parole di Cristo: “Prendete e mangiate” 
sono dirette proprio a lui. Il pane eucaristico è la forza dei deboli, il sostegno dei 
malati, il balsamo che risana i feriti, il viatico di chi parte da questo mondo» (n. 11). 
 Ma dal mistero eucaristico nasce anche l’impegno a favore dei malati e di chi 
soffre. L’eucaristia, come “segno di unità e vincolo di carità” ha una particolare 
importanza per la pastorale sanitaria. Il soffrire a causa della malattia è per la persona 
momento di crisi che mette a dura prova tutto il suo essere. La crisi coinvolge, 
spesso drammaticamente, la dimensione sociale e relazionale dell’uomo malato e di 
chi soffre.  
 Chi crede nell’eucaristia, e la vive profondamente come comunione fraterna 
(dono e comandamento), non si sente più solo e inutile. Unito come fratello a fratelli, 
a tutti può offrire il prezioso e insostituibile servizio della sofferenza, vissuta 
cristianamente, come amore che glorifica il Signore e salva l’umanità. 
 L’eucaristia, “pane per il viaggio” che sostiene non solo il malato ma anche chi lo 
assiste e lo cura, costituisce anche uno stimolo ad operare concretamente perché i 
malati e i sofferenti siano veramente dentro la comunione ecclesiale: «l’eucaristia 
rivela, in un modo unico, la permanente ed inviolabile dignità personale del malato e 
del sofferente, dimostrando quale valore abbia agli occhi di Dio ogni uomo, se Cristo 
offre se stesso in eguale modo a ciascuno, sotto le specie del pane e del vino. È 
allora evidente che il nostro culto eucaristico è autentico solo se fa crescere in noi la 
consapevolezza della dignità di ogni uomo». 
 La speranza, donata ed alimentata dall’eucaristia, è senz’altro la speranza 
escatologica che ci fa desiderare e attendere il regno dell’amore e della vita senza 
tramonto, ma è anche quella che si coglie nei segni d’amore e di servizio di ogni 
giorno. La croce del Cristo risorto, misteriosamente rivissuta nell'eucaristia, è 
profezia che anticipa e propone un mondo umano diverso, rinnovato nei rapporti 
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interpersonali dall’amore di Cristo, un mondo che la speranza di ogni giorno 
desidera, attende, prepara e costruisce combattendo ed accogliendo le varie forme 
del soffrire e del morire umano13. 
 Nella comunione eucaristica, intreccio misterioso delle relazioni del Dio trinitario 
con noi e delle relazioni tra di noi, la Chiesa celebra la sua risposta più forte alla 
domanda di futuro che il malato le rivolge nella speranza e impegna coloro che vi 
partecipano a professarne nella vita e nelle professioni il memoriale. Ogni teologia 
sacramentale è teologia della carità e rimanda alla carità (e quindi al servizio e alla 
cura) come alla sua forma propria di manifestazione e di realizzazione14. 
 
Chiesa ed Eucaristia: un rapporto inscindibile 
 
 La missione sanante della Chiesa nasce dall’Eucaristia ed in essa esprime il suo 
punto più alto: risposta donata da Dio alla domanda di comunione che nasce dentro 
all'esperienza del vivere, particolarmente nei momenti “laceranti” del soffrire e del 
morire. «Ogni tentativo di raggiungere una possibile risposta alla domanda del dolore 
è mosso da una nostalgia di unità: oltre la solitudine è un cercare la patria 
dell’incontro, la casa della comunione; oltre la morte è un desiderare la via della vita 
solidale e piena; oltre il dolore è un domandare il conforto della vicinanza”15. 
 Il mistero trinitario non è solamente un’origine da cui veniamo ed una méta finale 
alla quale torneremo: è la storia d’amore che quotidianamente viviamo e dobbiamo 
narrare con scelte di giustizia e di cura, come risposta alla chiamata di Dio. Ed è 
l’Eucaristia che ci prepara a questa missione. In essa «si passa dall’incontro con 
Cristo nel segno del pane, all’incontro con Cristo nel segno di ogni uomo. L’impegno 
del credente non si esaurisce nell’entrare, ma nell’uscire dal tempio. La risposta alla 
chiamata incontra la storia della missione. La fedeltà alla propria vocazione attinge 
alle sorgenti dell’Eucaristia e si misura nell’Eucaristia della vita»16.  
 Nella domanda di salute c’è una speranza di salvezza alla quale solo l’amore 
di Dio può pienamente rispondere. Ma i segni della risposta divina abitano già nelle 
nostre sananti relazioni. Il modello di servizio, e cioè di diaconia, che la Chiesa è 
chiamata ad esprimere oggi nel mondo della salute, come segno del Regno, e che 
nell’Eucaristia trova il suo “segno” più alto, è il modello della “comunione 
ecclesiale”, che tende al pieno inserimento nella comunità del malato, dell’anziano, 
del disabile, della persona debole e vulnerabile, che viene accolta non per quello che 
ha, ma per quello che è, senza barriere e pregiudizi, valorizzando il contributo 
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originale che può dare. È il modello trinitario della reciprocità, nel quale ognuno è 
partner di un annuncio e di una relazione in cui dà e riceve, in cui è sanante e sanato, 
Cristo-samaritano e Cristo-malato. Ed è in questo tipo di Chiesa che 
“sperimentiamo” nella fede la presenza d’amore viva e al tempo stesso sperata di 
Dio che sana le nostre profonde ferite17. 
 C’è uno stretto rapporto tra il mistero della Chiesa e Maria «riconosciuta quale 
sovreminente e del tutto singolare membro della Chiesa e sua figura ed 
eccellentissimo modello nella fede e nella carità» (LG 53). Assunta in cielo, Ella è 
l’immagine definitiva dell’uomo secondo il piano di Dio: è ciò che la Chiesa non è 
ancora, ma sarà. In lei “sua figura ed eccellentissimo modello” la comunità cristiana 
vede il suo futuro e si apre alla speranza. «La Madre di Gesù, come in cielo ormai 
nel corpo e nell’anima, è immagine e inizio della Chiesa che dovrà avere il suo 
compimento, così sulla terra brilla ora innanzi al pellegrinante popolo di Dio quale 
segno di sicura speranza e di consolazione, fino a quando non verrà il giorno del 
Signore (cfr. Pt 3,10)» (LG 68). 
 È lei, Vergine e Madre della speranza, l’immagine viva del nostro futuro e ci 
accompagna, insieme al suo Figlio, nel nostro camminare verso il Padre che solo può 
soddisfare le nostre domande di salute ed essere il porto sicuro delle nostre profonde 
nostalgie. Forte di questa speranza, il mondo della salute può diventare, per chi 
rimane accogliente nella fede, stimolo a scoprire nuove forme di presenza sanante, 
“segni di speranza” umili ma preziosi del regno d’amore di Dio. 
__________ 
 

NOTE 

 
 * Relazione tenuta ai cappellani ospedalieri della diocesi di Roma,  il 25 maggio 2000. 
 1 MELCHIORRE V., Sulla speranza , Morcelliana, Brescia 2000, pp. 7 e 8. 
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of the Human Spirit, Penguin, New York 1989, pp. 49-50. 
 3 Cfr. SANDRIN L., Il cammino della speranza nella persona malata, in AA.VV., Speranza 
dove sei? Le immagini della speranza nel mondo della salute, Camilliane, Torino, 1995, pp. 39-
55. 
 4 Il corsivo è mio. 
 5 CINÀ G., Speranza , in CINÀ G., LOCCI E., ROCCHETTA C., SANDRIN L. (a cura di), 
Dizionario di Teologia pastorale sanitaria, Camilliane, Torino 1997, pp. 1230-1242. 
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L’AMMALATO COME META DEL PELLEGRINAGGIO GIUBILARE 
Una proposta storico-pastorale per il terzo millennio * 

 
Massimo Petrini, Eugenio Sapori 

 
 

Introduzione 
 
 Il significato di Jobel, antica parola ebraica dalla quale deriva la parola 
“giubileo” così come compare nel testo del Levitico (Lv 25, 9), è “montone” o 
“corno di montone”. L’anno giubilare si poneva al termine di sette settimane di anni, 
e quindi nel 50° anno; con il riposo della terra, era proclamata la liberazione per tutti 
gli ebrei: ognuno recuperava la proprietà venduta e la libertà, se era stato venduto o si 
era venduto per pagare i debiti contratti. 
 Il rimettere i debiti, per la dottrina cristiana, assunse poi il preciso significato di 
perdonare i peccati. In particolare, il giubileo cristiano si riferisce al “tempo” di Gesù 
e alla sua missione messianica; è infatti Gesù che annunzia la buona novella ai poveri, 
porta la libertà a coloro che ne sono privi, libera gli oppressi, restituisce la vista ai 
ciechi (cfr. Mt 11, 4-5; Lc 7, 22). Le parole e le opere di Gesù costituiscono in 
questo modo il compimento dell’intera tradizione dei giubilei dell’Antico 
Testamento1. 
 L’introduzione di giubilei o anni santi nella vita della Chiesa è stata tardiva, sarà 
Bonifacio VIII nel 1300 che ufficializzerà il giubileo dandogli carattere universale. Si 
legge nella bolla: «confidando nella misericordia di Dio onnipotente... concederemo e 
concediamo a tutti coloro che nel presente anno 1300… e in qualunque anno 
centesimo che seguirà … non solo piena e più ampia, bensì una pienissima 
perdonanza di tutti i loro peccati…». 
 Negli ultimi cinquant’anni di storia dei giubilei è possibile notare una crescente 
preoccupazione e una notevole attenzione verso i malati ed il mondo della salute, con 
un coinvolgimento sempre maggiore delle varie componenti sia sanitarie che 
ecclesiali. 
 
1. Moribondi e malati nelle Bolle di indizione del Giubileo (1300-1949) 
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 Si tratta di un lungo periodo della storia in cui si nota un lento, ma progressivo 
sviluppo. Da una prospettiva canonica che si preoccupa dell’ottenimento 
dell’indulgenza in caso di morte durante il pellegrinaggio del giubileo, si arriva a 
considerare la persona malata, ed in particolare il suo stato di malattia che gli 
impedisce di adempiere alle prescrizioni penitenziali. È questo il primo sintomo di un 
cambiamento: non è più tanto il morire quanto la sofferenza dell’uomo ad essere 
considerata. 
 La radice storico-religiosa del giubileo è nel pellegrinaggio, ed è proprio dal 
pellegrinaggio che papa Bonifacio VIII nel 1300 prese in considerazione l’idea del 
giubileo, tenuto conto che con l’approssimarsi della fine del secolo XIII un incredibile 
numero di fedeli era giunto a Roma per venerare la nuova e particolare reliquia 
romana, la cosiddetta “Veronica” (da “vera icona”), una sorta di sudario nel quale si 
voleva che il Cristo avesse impresso i tratti del suo volto quando sudò sangue. Nel 
Duecento era divenuta la più venerata tra le reliquie romane. Nel 1208 era stata 
istituita anche una processione solenne che portava l’immagine sacra della Veronica 
dalla Basilica vaticana fino alla vicina chiesa di Santa Maria in Sassia, presso la quale 
il pontefice aveva costruito un nuovo ospedale per infermi, pellegrini e poveri. Inoltre 
sul finire del 1299 si era sparsa la voce nella cristianità che visitando la basilica di San 
Pietro nel primo giorno del nuovo anno si sarebbe ottenuta la piena remissione della 
pena temporale dei peccati. Questa disposizione giubilare di Bonifacio VIII 
corrispose così ad un anelito presente nella società dell’epoca: l’ansia di perdono. 
Qualcuno ha parlato di “uomini della penitenza”; quel che è certo, è che gli uomini e 
le donne del XIII secolo moltiplicarono gli atti penitenziali tesi a trovare il perdono: i 
pellegrinaggi, le elemosine, le opere di carità. Peraltro la Chiesa aveva sempre 
associato perdono e atti penitenziali con pellegrinaggi ed elemosine2. 
 È quindi evidente che in questo scenario del pellegrinaggio, l’attenzione alla 
persona malata rientra nell’attenzione misericordiosa prestata a coloro che per vari 
motivi non potevano prendervi parte, ma che però non dovevano perdere 
l’indulgenza; sarà questa una preoccupazione pastorale sempre presente. 
 Papa Clemente VI nel 1343 stabilisce la celebrazione del giubileo ogni 
cinquant’anni, motivando la necessità del cambiamento temporale riferendosi alla 
legge mosaica dei cinquant’anni, ma anche perché desidera che sia maggiore il 
numero di coloro che partecipano di tale indulgenza, «essendo pochi, in confronto ai 
molti, in grado, per via della brevità della vita umana, di pervenire al centesimo anno 
(d’età)»; inoltre afferma che potranno ottenere l’indulgenza anche coloro che 
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morissero durante il pellegrinaggio senza aver completato il numero stabilito di giorni. 
Successivamente la preoccupazione per la partecipazione al giubileo si estese 
prendendo ancora in considerazione la durata della vita. È per questo che papa 
Urbano VI nel 1389 stabilì che l’intervallo fra un giubileo e l’altro fosse non di 
cinquanta, ma di trentatré anni, in riferimento agli anni di vita terrena di Gesù Cristo e 
alla brevità stessa della vita umana; per tale motivo indisse un giubileo per l’anno 
1390.  
 Se per un certo periodo si è rimasti nell’ambito di una formula legalistica propria 
della religiosità del tempo, con Paolo II possiamo rilevare una maggiore 
preoccupazione per la partecipazione del malato alla indulgenza giubilare: egli, infatti, 
nella bolla Ineffabilis providentia (19.4.1470) riduce definitivamente a 25 anni 
l’intervallo fra due giubilei motivandolo con il fatto che tuttora «brevissimo è lo spazio 
di tempo della vita e, sollecitandole i nostri peccati, frequenti sono le pestilenze, varie 
le malattie mortali, frequenti anche le gravissime persecuzioni dei turchi e degli 
infedeli….»; e si preoccupa che ognuno sia pronto per il momento della morte. 
 Alessandro VI, poi, in preparazione al giubileo dell’anno 1500 tiene nel debito 
conto non solo i pericoli del viaggio e della morte, ma anche la possibilità di non 
poter osservare le disposizioni necessarie. È da notare che con questo giubileo nasce 
un nuovo rito: l’apertura di una porta santa nella basilica di San Pietro, a cui il papa 
assegna il ruolo tradizionale che per secoli aveva svolto la porta aurea di San 
Giovanni in Laterano. La porta santa era stata aperta per la prima volta nel giubileo 
del 1423 proprio nella basilica lateranense, ma Alessandro VI volle peraltro che 
l’apertura delle porte sante fosse prevista in ciascuna delle quattro basiliche (San 
Pietro, San Giovanni, Santa Maria Maggiore, San Paolo fuori le mura) fissate per la 
visita giubilare. Tale iniziativa da questo momento pone dunque al centro della pietà 
giubilare la porta santa e il passaggio attraverso di essa, un gesto la cui origine va 
ricercata nella parola di Gesù che si paragonava ad una “porta”, unica via per la 
salvezza. 
 Papa Gregorio XIII nell’indizione del giubileo del 1575 conferma quanto già 
precedentemente stabilito ma, facendo riferimento esplicito anche allo stato di 
malattia e non solo alla morte, afferma: «Coloro poi che, dopo avere intrapreso il 
viaggio verso la città a motivo di questa devozione, non avranno potuto portarlo a 
termine a motivo di qualche legittimo impedimento, oppure cadranno in malattia, o 
sia per strada sia nella città stessa lasceranno la vita terrena, veramente pentendosi ed 
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essendosi confessati, vogliamo che anche questi per la loro pia e pronta volontà siano 
resi partecipi della stessa indulgenza e dono».  
 Clemente VIII in preparazione al giubileo del 1600, con una formulazione 
ancora più ampia di quella espressa da Alessandro VI, coglie e fa proprio anche il 
solo desiderio (magari non realizzato) di poter lucrare l’indulgenza per tutte quelle 
persone già citate in precedenza; fra queste figurano sia i malati sia coloro che sono 
stati prevenuti dalla morte. Dopo Clemente VIII l’attenzione misericordiosa si apre 
non solo alla persona malata e a quella prevenuta dalla morte, ma tra le cause di 
impedimento comincia ad essere indicata anche la clausura ed il carcere, nonché gli 
anziani, le gestanti, le vergini, le vedove ed altri trattenuti da qualsiasi legittima 
difficoltà. Urbano VIII, nel 1625, nel concedere ai cristiani di Tinos l’indulto di 
ottenere l’indulgenza del giubileo confermava modalità particolari, riducendo gli 
impegni «per le persone inferme, gli anziani, le gestanti, le vergini, le vedove e altri 
trattenuti da qualsiasi altro legittimo impedimento». Ed è ancora lo stesso pontefice 
che concede l’indulgenza plenaria a chi prega per le presenti necessità della chiesa, 
affermando: «concediamo e indulgiamo […] anche a tutti gli altri sia laici sia religiosi 
regolari che si trovano in carcere o trattenuti da qualche malattia del corpo o da 
qualsiasi altro legittimo impedimento che non potranno compiere quanto sopra 
riportato o qualcosa di esso, che il confessore… possa mutare tutte e singole le cose 
predette o qualcuna di esse in altre opere di pietà e ingiungere quelle cose che gli 
stessi penitenti saranno in grado di compiere». Anche il papa Innocenzo X, 
proclamando il giubileo per le Province belghe, ha le medesime attenzioni per le 
persone impedite: tale attenzione continuerà nei vari documenti pontifici (Benedetto 
XIV, Pio VI, Leone XII, Pio IX...). 
 Papa Benedetto XIII, per il giubileo del 1725 dichiara non sospese le indulgenze 
per i «fedeli cristiani che avessero accompagnato con devozione il santissimo 
sacramento dell’eucaristia mentre dovesse venir portato ad infermi...». Papa 
Benedetto XIV per il giubileo del 1750 concede ai penitenzieri la facoltà di 
commutare la visita alle basiliche con altre opere pie proporzionate alle possibilità 
degli infermi; nello stesso documento, si considera che le assoluzioni non possono 
essere esercitate al di fuori dell’atto sacramentale della confessione, né fuori della 
basilica o della chiesa propria di ognuno, eccetto «... nel caso di amministrazione del 
sacramento a qualche infermo che, non potendo a causa di malattia corporale andare 
alle stesse basiliche rispettivamente designate, avrà ritenuto di dover chiamare 
qualcuno di loro, per adempiere la confessione sacramentale al fine del 
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conseguimento, come sopra detto, del giubileo».  C’è da notare che tali disposizioni 
date ai penitenzieri in occasione dell’Anno Santo, per quanto riguarda i malati, 
rimarranno quasi invariate anche con altri pontefici. 
 Papa Leone XII, nella Bolla Charitate Christi del 1825, nell’estendere il 
giubileo a tutta la chiesa raccomanda alla carità i poveri ed i malati, scrivendo: «Tra i 
poveri raccomandiamo particolarmente alla vostra carità coloro all’indigenza dei quali 
si aggiunge insieme o la solitudine o la malattia, affinché vengano con la massima 
diligenza possibile allestite case per nutrire ed educare adolescenti di entrambi i sessi, 
per ricevere invalidi e ammalati sia quanto spetta al corpo e alla situazione familiare, 
sia quanto riguarda l’animo». 
 Con Leone XIII, nel 1899 viene sottolineata invece la necessità di un parere 
medico per mettersi in viaggio quando si è deboli o malati, mentre un’altra attenzione 
è quella riservata agli anziani e a coloro che, per malattia grave, dovessero 
interrompere il pellegrinaggio: appare quindi una nuova sensibilità verso i sofferenti, 
tenendo conto del particolare stato di condizione e salute. 
 Papa Pio XI nella Costituzione Apostolico muneri del 1924, tra le persone 
impedite, oltre ai malati, specifica anche «quelli che in ospedale prestano, per 
assegnazione o essi stessi volontariamente, assistenza agli ammalati con opera 
continuata… infine gli anziani che hanno compiuto il loro settantesimo anno di età». 
C’è da sottolineare dunque come ora la preoccupazione pastorale si estenda a 
coloro che assistono i malati e, in particolare, alla loro opera assistenziale che diventa 
motivo riconosciuto di impedimento. Lo stesso pontefice Pio XI, nella Bolla Qui 
umbratilem vitam del 1933, ha un particolare sguardo di benevolenza nel 
concedere le indulgenze del giubileo alle claustrali e alle persone impedite, a motivo 
delle preghiere e sofferenze che possono procurare frutti celesti al genere umano; la 
stessa indulgenza vale sia per malati e anziani, sia per coloro che li assistono. 
 
2. L’insegnamento dei papi negli anni giubilari dal 1950 al 2000 
 
 Nel magistero pontificio di questi ultimi cinquant’anni si evidenzia un ulteriore 
passaggio, constatabile non solo nella valorizzazione del malato e della sua 
sofferenza, ma anche nel richiamo all’importanza dell’attività assistenziale degli 
operatori sanitari e volontari per la cura della persona nella sua integrità. 
 
Pio XII 
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 L’attività ed il pensiero di Pio XII sono ormai ampiamente documentati. La sua 
attenzione al mondo della salute va ben oltre alle disposizioni per lucrare l’indulgenza 
e stabilire condizioni particolari per gli ammalati e coloro che li assistono. In Pio XII, 
per il giubileo del 1950 è possibile trovare nuove sensibilità nella manifestazione di 
attenzione nei discorsi, nell’azione e nella preghiera. È dai suoi discorsi e 
radiomessaggi che emergono caratteristiche certamente significative anche per la 
pastorale sanitaria. Prima di tutto va messa in evidenza la Giornata della sofferenza 
indetta per la riuscita dell’Anno santo (il 21.11.1949), quando il papa in un 
radiomessaggio esprime il suo pensiero, in maniera confidenziale e paterna, verso 
coloro che vivono una vita di sofferenza: «Quante volte, ricevendo e benedicendo le 
folle di pellegrini raccolti presso il Padre comune dei fedeli, il Nostro ansioso 
pensiero è corso verso gli assenti, verso di voi soprattutto, diletti figli e figlie, infermi e 
malati, d’Italia e di tutto il mondo, impediti come siete di unirvi agli altri, perché 
inchiodati sulla croce dei vostri dolori». 
 Il papa prosegue manifestando il desiderio di essere vicino ad ogni uomo, 
sull’esempio di Cristo: «Quante volte abbiamo sentito stringente nel cuore il desiderio 
di venire a voi, passare in mezzo a voi, in qualche modo come faceva Gesù nella sua 
vita terrena, sulle sponde del lago, lungo le vie, nelle case, e come fa ora nella sua 
vita eucaristica, all’ombra dei grandi Santuari mariani, benedicendo e guarendo». 
Alla impossibilità materiale di compiere simili gesti, il papa trova allora nella radio il 
mezzo per raggiungere ognuno personalmente e per portare tenerezza e conforto: 
«Ma come venire a voi, dispersi su tutta la superficie delle terra, di cui non un solo 
angolo è immune dalla malattia e dalla sofferenza? Allora abbiamo pensato di visitarvi 
con la Nostra parola, di far pervenire la nostra voce fino alle estremità del mondo, 
per raggiungere tutti senza eccezione, dovunque voi siete, negli ospedali, nei sanatori, 
nelle cliniche, nelle case private, parlare a ciascuno di voi, nella intimità, come se 
ognuno di voi fosse il solo, e chini sul vostro giaciglio, farvi sentire tutta la tenerezza 
del Nostro affetto paterno, applicare ai vostri dolori il balsamo che, se non sempre 
guarisce, sempre almeno conforta e solleva, il balsamo della passione del dolce 
Salvatore nostro Gesù Cristo». 
 Lo stesso pontefice esprime anche il desiderio che gli ammalati, oltre a portare la 
croce, seguendo l’esempio di Cristo, possano anche attirare frutti abbondanti sul 
nuovo Anno Santo e per tale motivo si affida con fiducia alle loro preghiere. 
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 Un incontro molto particolare è invece quello con un gruppo di ammalati 
provenienti dalla Francia; Pio XII sosta a lungo tra loro, si porta presso ciascuno, 
mentre a tutti rivolge una Sua parola di conforto e bontà, invoca su di loro, mediante 
l’intercessione della Vergine, Salus infirmorum, la grazia della guarigione o almeno 
del conforto e sopportazione, affinché le sofferenze accettate con amore possano 
essere di beneficio personale e per il prossimo; infine, li prega di portare il suo saluto 
e la sua benedizione a quanti, seppur lontani, vivono le stesse prove di sofferenza. 
 Nelle udienze con le diverse categorie di persone che si dedicano agli ammalati e 
che ha occasione d’incontrare (i Farmacisti cattolici; le Associazioni cattoliche delle 
infermiere e assistenti medico-sociali; i Medici condotti italiani; gli Specialisti delle 
malattie del torace e gli Specialisti italiani di Otorinolaringoiatria), dimostra sempre un 
notevole interesse per tutto ciò che può portare salute, conforto per gli ammalati e 
per quanto riguarda la prevenzione della malattia. Ricorda che il ministero corporale 
e spirituale della carità infermieristica gli è particolarmente gradito, nella misura in cui 
è dedizione per il fratello infermo al quale portare la speranza della guarigione e dei 
beni eterni. Scienza, abilità e cuore poi sono richiesti al medico nel suo incontro con il 
malato; ma non può mancare il conforto morale da dare e, all’occorrenza, il dovere 
di collaborare e agevolare il compito del sacerdote, per poi guardare fiduciosamente 
verso il Medico celeste. 
 Nel radiomessaggio alla fine dell’anno santo 1950 il papa si sofferma su alcuni 
commoventi ricordi dei poveri e dei malati: «Come avremmo allora voluto stringervi 
tutti al Nostro cuore; farvi sentire a tutti come Noi rendevamo tenerezza per 
tenerezza, far penetrare in voi tutti la parola della fiducia e della speranza. A voi 
specialmente, prediletti di Gesù e Nostri, poveri e malati, che in alcuni giorni 
formavate l’ornamento più bello della Basilica Vaticana e nei quali vedevamo sempre 
il più ricco, il più prezioso tesoro della Chiesa». 
 
Paolo VI 
 
 Per il giubileo del 1975, ci sono diversi documenti preparatori ed un 
cambiamento di prospettiva della celebrazione: l’Anno santo, infatti, viene 
promulgato prima per il mondo intero, per concludersi poi a Roma, nella scadenza 
ormai tradizionalmente venticinquennale. 
 Nella lettera che aveva per argomento gli “Obiettivi dell’anno santo: 
rinnovamento e riconciliazione”, Paolo VI afferma: «È necessario però che il 
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Pellegrino sia accompagnato, oltre che dalla preghiera e dalla penitenza, anche 
dall’esercizio della carità fraterna che è chiara dimostrazione dell’amore di Dio (cfr. 
1Gv 4, 20-21; 3,14), e deve esprimersi, da parte dei singoli fedeli, delle loro 
associazioni, delle comunità e istituzioni ecclesiali, in opere di misericordia spirituale e 
corporale, in favore dei fratelli più bisognosi» e aggiunge che per il dono 
dell’indulgenza «beneficeranno anche quei Nostri figli che, non potendo partecipare 
al Pellegrinaggio perché impediti da malattia o da altra grave causa, vi si uniranno 
spiritualmente con l’offerta delle loro orazioni e delle loro sofferenze». 
 Incontrando gli infermi assistiti dall’Unitalsi, il 23 aprile 1975, il papa li saluta con 
affetto in occasione della loro partecipazione all’Anno Santo «ben conoscendo 
quanto siano preziosi, nella economia della salvezza, il contributo delle vostre 
sofferenze e l'offerta che di esse fate quotidianamente al Signore, per adempiere 
quello che manca alla Passione di Cristo». 
 Alle Associazioni cattoliche delle professioni sanitarie d’Italia (Amci, Uci, 
Acipsa, Firo), il 3 maggio 1975, il papa afferma che una presenza veramente 
cattolica significa «presenza viva, attiva, sommessa, instancabile, serena, premurosa, 
caritatevole, dimentica di sé, china sulle necessità altrui». 
 Ma, indubbiamente, gli incontri più rilevanti in questo Anno Santo sono quelli 
con gli ammalati, per gli specifici argomenti che li coinvolgono più strettamente. Un 
primo momento importante è il Messaggio a tutti gli infermi del mondo del 16 
settembre 1975, in cui il papa esprime il suo saluto e ringraziamento per la 
partecipazione all’Anno Santo attraverso la loro sofferenza che li pone in un posto 
privilegiato nella Chiesa, soprattutto quando il dolore è vissuto nella partecipazione 
alla Croce di Cristo. Ma il momento più saliente è certamente il 5 ottobre, quando il 
papa si ritrova nella basilica di S. Pietro per la Messa giubilare degli ammalati e 
celebra, per alcuni, il sacramento dell’unzione degli infermi. Durante l’omelia il papa, 
pur ricordando che la sofferenza è segno di grazia per chi crede in Cristo, tuttavia 
non manca di ringraziare Dio - il quale ha messo nella natura i rimedi contro le 
malattie - ma anche ringrazia gli scienziati, i medici, gli assistenti e gli infermieri. Viene 
ricordato che il corpo risusciterà trasfigurato, mentre il sacramento dell’Unzione degli 
Infermi è segno efficace dell’amore redentore di Cristo per lo spirito e per il corpo e 
torna a ribadire che nulla meglio della sofferenza inserisce nella spiritualità dell’Anno  
Santo; infatti le forze del bene consacrate dall’immolazione agiscono per il mondo 
mentre la forza di Cristo aiuta a superare la sofferenza, ed il valore della sofferenza 
serve per l’incremento della Chiesa. 
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 Un altro momento particolare è il commovente incontro con gli handicappati, 
promosso dall’Associazione “Foi et lumière” alla quale invierà poi una lettera in cui 
esprime ammirazione per gli handicappati, mentre indirizza toccanti parole ai genitori 
ed agli educatori per la loro tenerezza, pazienza e tenacia nell’aiuto dato a questi 
infermi, poiché tutto ciò fa pensare al grande amore che Dio ha manifestato in Cristo 
per tutti i poveri. 
 Il 28 ottobre 1975, ricevendo circa 1500 non vedenti appartenenti 
all’Associazione cattolica internazionale ciechi, il papa si esprime in questo modo: «È 
con particolare commozione che riceviamo stamane la grande famiglia dei non 
vedenti in occasione del suo pellegrinaggio giubilare… non possiamo fare a meno di 
immaginare che una più vivida luce interiore si è illuminata nel vostro cuore, nel 
vostro spirito: quella della maggior vicinanza a Dio, che è Vita e Luce senza alcuna 
tenebra; del più intenso amore a lui e, per Lui, ai fratelli; ... per implorare la 
conversione a chi, pur vedendo, non vede, e vive nella oscurità più tremenda di ogni 
altra, quella del peccato, soffocando la luce e l’amore nelle tenebre dell’anima…». 
 L’insegnamento di Paolo VI durante l’Anno Santo 1975 si può sintetizzare con 
le parole del suo messaggio del 31 dicembre, il cui pensiero fondamentale è quello di 
far sentire profondamente il dovere di promuovere la civiltà dell’amore. C’è da porsi, 
secondo il papa, una domanda: «se questo fosse il nostro destino di professarci 
“medici” di quella civiltà che andammo sognando, la civiltà dell’amore? Il no stro 
primo dovere è appunto questo: di dedicarci alla cura, al conforto, all’assistenza, 
anche con sacrificio nostro, se occorre, per il bene dell’umanità, che vorremmo 
vedere civile e felice; e se così, non sarebbe bene orientato il nostro programma? 
Sì, fratelli! Allora la patologia sociale è il primo campo del nostro cristiano interesse. 
Bisogna avere sensibilità ed amore per l’umanità che soffre, fisicamente, socialmente, 
moralmente».  
 
Giovanni Paolo II 
 
 È il papa che in questi ultimi cinquant’anni ha preparato, celebrato e aperto ben 
due anni giubilari: nel 1983, e nella notte di Natale del 1999 per il Grande giubileo 
del 2000. 
 Nella Bolla Aperite portas Redemptori (6.1.1983) con la quale Giovanni Paolo 
II ha indetto l’Anno Santo straordinario della Redenzione, l’attenzione per il malato è 
attestata quando, riguardo i pellegrinaggi, si afferma che: «Quanti per motivi di salute 
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malferma, non possono recarsi ad una delle chiese indicate dall’ordinario locale, 
potranno acquistare il giubileo compiendo la visita alla propria chiesa parrocchiale. 
Per gli infermi impediti di compiere tale visita, basterà che si uniscano spiritualmente 
all’atto per l’acquisto dell’indulgenza del giubileo compiuto dai propri familiari o dalla 
propria parrocchia, offrendo a Dio le loro preghiere e le loro sofferenze. Analoghe 
facilitazioni sono concesse agli ospiti degli istituti geriatrici e dei penitenziari, ai quali 
dovranno essere rivolte accurate attenzioni pastorali alla luce di Cristo redentore 
universale». 
 Notevole è il magistero di questo papa nell’anno giubilare; nell’80° anniversario 
della fondazione dell’Unitalsi, l’11 febbraio 1983, Giovanni Paolo II presiede una 
concelebrazione nella basilica Vaticana e, durante l’omelia, ha occasione di parlare 
della gioia in senso cristiano, anche per chi vive nel dolore: «Parlare di gioia a voi, 
cari ammalati, può sembrare strano e contraddittorio; eppure proprio in questo sta lo 
sconvolgente valore del messaggio cristiano. Gesù portando la luce della Verità 
mediante la Rivelazione e la salvezza dal peccato mediante la Redenzione, ha donato 
all’umanità il tesoro della vera gioia [...]. È una gioia interiore, misteriosa, talvolta 
anche solcata di lacrime, ma sempre viva, perché nasce dalla certezza dell’amore di 
Dio, che sempre è Padre, anche nelle circostanze dolorose ed avverse della vita, e 
del valore meritorio ed eterno dell’intera esistenza umana, specialmente di quella 
tribolata e senza umane soddisfazioni». Il papa affida l’Anno Santo della Redenzione 
e gli altri avvenimenti importanti dell’anno, alle preghiere e alle intenzioni dei malati. 
 In altre occasioni Giovanni Paolo II elabora il tema della vicinanza particolare a 
Cristo del malato; afferma infatti: «Passando in mezzo a voi [malati] ho avvertito una 
speciale presenza di Cristo, di Cristo che ha sofferto e che ci ha redento con la sua 
croce. Ecco, questo nostro incontro è veramente pieno del mistero della 
Redenzione... La vostra sofferenza vi pone nel cuore di questo mistero: vi pone, 
dunque, nel cuore del mondo, perché voi siete vicinissimi a Cristo crocifisso»; e in 
tale circostanza non può e non vuole dimenticare gli assenti. Ma per portare conforto 
ad ogni sofferente non è sufficiente la parola umana: occorre la forza dello Spirito; 
ognuno ha bisogno dell’aiuto di Cristo. 
 Il 3 luglio, il papa si reca in visita all’ospedale San Camillo di Roma ed ha 
ulteriori pensieri da sviluppare riguardo l’importanza dell’anno giubilare: «Anche 
l’odierno incontro vuole essere un’occasione di salutare riflessione, ed anzi un 
momento forte nella celebrazione dell’Anno Santo della Redenzione. Sappiamo e 
crediamo che il volto dell’uomo sofferente è il volto di Cristo stesso. Gli infermi e 
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quanti si muovono intorno ad essi conoscono questa misteriosa e preziosa 
configurazione col Signore, il quale redime nella sofferenza e mediante la sofferenza». 
Papa Giovanni Paolo sottolinea ulteriormente: «Una singolare coincidenza storica 
merita di essere rilevata e fatta oggetto di riflessione. Camillo de Lellis nacque 
nell’Anno Santo del 1550 e si convertì, a 25 anni, da una vita dissipata, nell’Anno 
Santo 1575. Noi ci incontriamo oggi, in questo luogo così carico di richiami 
all’eredità spirituale camilliana, per celebrare l’Anno Santo della Redenzione. Non 
v’è forse motivo di chiedersi se Camillo de Lellis non abbia qualcosa da dirci a 
proposito di questo Anno di grazia che stiamo celebrando? Egli ha, in effetti, un 
messaggio ed un messaggio importante per noi. Egli ci ricorda che vi è un rapporto 
strettissimo tra la sofferenza, spirituale e corporale, e la finalità primaria dell’Anno 
Santo, costituita dai fondamentali impegni della conversione e del rinnovamento». Ed 
aggiunge infine: «Questo odierno incontro, carissimi, non rimanga un momento 
isolato, anche se vissuto con commossa partecipazione. Sollecitato e sostenuto dallo 
spirito dell’Anno Santo della Redenzione, segni l’inizio di un rinnovato impegno 
dell’intera Famiglia sanitaria così che da essa parta un messaggio verso i “sani”, i 
quali devono sentire la presenza degli infermi come parte viva della loro esperienza 
comunitaria, umana e cristiana». 
 Durante il suo pellegrinaggio dal 14 al 15 agosto a Lourdes, meta tradizionale di 
pellegrinaggi di malati, il papa si unisce idealmente ancora una volta a tutti loro per 
ricordare, innanzitutto, la premura del Redentore per tutti i sofferenti e per ripetere 
ancora una volta, se fosse necessario, quanto sia difficile vivere la sofferenza, di 
fronte alla quale molte volte è meglio il silenzio. Tuttavia il papa ha una triplice 
consegna per tutti gli ammalati, ricordando di prendere coscienza della malattia, 
accettandola ed offrendola. 
 
3. Il Giubileo del 2000 
 
 Ma alle mete tradizionali nella storia dei Giubilei, ora, nel “Grande Giubileo del 
2000” Giovanni Paolo II ha voluto aggiungerne una nuova, ma estremamente 
significativa: il pellegrinaggio verso Cristo presente nei poveri. Infatti, si potrà ottenere 
l’indulgenza giubilare se ci si recherà a rendere visita per un congruo tempo ai fratelli 
che si trovano in necessità (infermi, carcerati, anziani in solitudine, handicappati ecc.), 
ottemperando alle consuete condizioni, che sono la confessione sacramentale e la 
comunione eucaristica, la partecipazione a una celebrazione liturgica (Santa Messa, 
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Lodi, Vespri) o a un esercizio di pietà (via Crucis, Rosario , recita dell’inno mariano 
Akathistos); oppure un congruo tempo passato in adorazione eucaristica o in 
meditazione; oppure la recita del Credo e del Padre nostro (per le intenzioni del 
papa), come testimonianza di comunione con al Chiesa; infine il compimento di opere 
di carità e di penitenza. 
 Inoltre il papa, già nel messaggio per la Giornata mondiale del malato dell’11 
febbraio 2000, aveva ricordato: «Alla vigilia del nuovo millennio, è auspicabile che 
anche nel mondo della sofferenza e della salute si promuova una “purificazione della 
memoria” che porti a riconoscere le mancanze compiute da quanti hanno portato e 
portano il nome di cristiani… La comunità ecclesiale è chiamata ad accogliere, anche 
in questo campo, l’invito alla conversione legato alla celebrazione dell’Anno Santo»3. 
 
Il Giubileo del malato 
 
 Sia il pellegrinaggio che la Porta Santa non sono altro che “segni” sulla strada 
che conduce a Cristo, ma Gesù lo possiamo trovare “in maniera specialissima” negli 
ammalati4. 
 È per questo che «gli infermi e i sofferenti, in occasione del giubileo, sono invitati 
a compiere insieme alla comunità cristiana e a suo vantaggio, un’esperienza 
significativa della presenza di Cristo; diventano soggetti di evangelizzazione, testimoni 
del posto centrale che, nella vita e nella missione di una Chiesa fedele a Cristo, 
devono ricoprire i piccoli e il mondo del dolore; e aiutano la comunità a interrogarsi 
sulla propria testimonianza dell’amore preferenziale verso i poveri». 
 Già nel 1975 papa Paolo VI aveva celebrato il giubileo del malato con la 
celebrazione del sacramento dell’unzione degli infermi per un gruppo di ammalati, ma 
con Giovanni Paolo II questo incontro ha assunto un significato più ampio: il giubileo 
degli ammalati e degli operatori sanitari. Infatti ha affermato nell’omelia dell’11 
febbraio 20005: «Cari ammalati, è questo il momento culminante del vostro Giubileo! 
Varcando la soglia della Porta Santa, unitevi a tutti coloro che, in ogni parte del 
mondo, l’hanno già varcata ed a quanti la varcheranno durante l’Anno giubilare. 
Passare attraverso la Porta Santa sia segno del vostro ingresso spirituale nel mistero 
di Cristo, il Redentore crocifisso e risorto, che per amore “si è caricato delle nostre 
sofferenze ha portato i nostri dolori” (Is 53, 4)». E ancora: «La Chiesa entra nel 
nuovo millennio stringendo al suo cuore il Vangelo della sofferenza, che è annuncio di 
redenzione e di salvezza. Fratelli e Sorelle ammalati, voi siete testimoni singolari di 
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questo Vangelo. Il terzo millennio attende dai cristiani sofferenti questa testimonianza. 
La attende anche da voi, operatori della pastorale sanitaria, che con ruoli diversi 
svolgete accanto ai malati una missione tanto significativa ed apprezzata, 
apprezzatissima». Ha quindi continuato: «Cristo sia la Porta per voi, cari ammalati 
chiamati in questo momento a sostenere una croce più pesante. Cristo sia anche la 
porta per voi, cari accompagnatori, che vi prendete cura di loro. Come il buon 
Samaritano, ogni credente deve offrire amore a chi vive nella sofferenza. Non è 
consentito “passare oltre” di fronte a chi è provato dalla malattia. Occorre piuttosto 
fermarsi, chinarsi sulla sua infermità e condividerla generosamente, alleviandone i pesi 
e le difficoltà». 
 L’attenzione a queste tematiche ha fatto sì che l’acquisto dell’indulgenza 
giubilare nell’ambito della pastorale della salute, nello spirito della Bolla per 
l’indizione del Grande Giubileo dell’anno 2000 Incarnationis mysterium, è per i 
pellegrini «in ogni luogo, se si recheranno a rendere visita per un congruo tempo ai 
fratelli che si trovino in necessità o difficoltà (infermi, carcerati, anziani in solitudine, 
handicappati, ecc.) quasi compiendo un pellegrinaggio verso Cristo presente in loro 
(cfr. Mt 25, 34-36)…»6. 
 Si è affermato che il malato è a tutti gli effetti «la persona privilegiata del 
Giubileo»7. La Chiesa va incontro a lui anche per l’acquisto dell’indulgenza. 
 Una iniziativa poi che attesta, ancora una volta, la preoccupazione giubilare per il 
malato è la preghiera con e per i malati che si celebra nella Basilica di Santa Maria 
Maggiore, a Roma, ogni ultimo martedì del mese. Una iniziativa che Giovanni Paolo 
II, nell’Angelus del 23 gennaio 2000, ha voluto presentare personalmente 
affermando: «Significativa è la scelta di Santa Maria Maggiore come sede degli 
incontri: all’intercessione della Madre di Dio sarà affidata la preghiera per il buon 
esito del giubileo e per la salute fisica e spirituale dei sofferenti. Invito tutti i malati e 
quanti li assistono a tenere presente tale iniziativa, per unirsi spiritualmente ad essa 
dalle loro abitazioni o dalle case di cura»8 . 
 
Il dono dell’indulgenza 
 
 Nel sussidio Pellegrinaggio ai luoghi di sofferenza nell’anno giubilare 2000, 
il Pontificio Consiglio per la Pastorale della Salute ricorda come per acquistare 
l’indulgenza occorrono determinate condizioni: la confessione sacramentale, la 
comunione eucaristica, il pellegrinaggio, la preghiera secondo le intenzioni del Santo 
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Padre, la visita a luoghi di cura od altri, le attività e azioni di carità e di penitenza 9. In 
questo ambito allora per ricevere il dono dell’indulgenza è importante riscoprire: 
l’importanza della preghiera nelle sue varie forme a favore dei malati, delle loro 
famiglie e di coloro che li hanno in cura; si tratta di pregare per e con i malati, gli 
operatori pastorali e sanitari in famiglia, in ospedale e negli altri luoghi di cura. 
L’ospedale e gli altri luoghi dove si trovano gli ammalati diventano come una delle 
mete del pellegrinaggio nell’arco dell’intero giubileo; è un pellegrinaggio verso Cristo 
presente nei fratelli sofferenti; la stessa persona malata, bisognosa, è come un luogo 
di predilezione spirituale per la comunità cristiana: “ero malato e mi avete visitato” 
(Mt 25, 36). Di conseguenza, aggiunge ancora il Pontificio Consiglio per la Pastorale 
della Salute, occorre promuovere iniziative che avvicinino le comunità cristiane ai 
malati, cercando di: conoscere meglio la realtà sanitaria (missione, programmi, 
problemi); contribuire in qualche modo a trovare rimedi e soluzioni ai problemi 
individuali; dedicare particolare attenzione ai malati affetti da speciali patologie (ad 
es. tumore, tossicodipendenza, aids, ecc.); offrire il proprio tempo libero per 
accompagnare gli ammalati, evitando loro solitudine ed emarginazione. 
 Ma per ricevere il dono dell’indulgenza è anche importante promuovere lo 
spirito di penitenza attraverso iniziative concrete di generosità, di condivisione e di 
solidarietà fraterna, quali ad esempio: 1) l’astensione da consumi superflui per 
devolvere una somma di denaro ai malati di aids, a ricerche sui tumori e patologie 
varie, a costruzioni e attrezzature di ospedali, o in favore di enti e associazioni del 
mondo della sofferenza e della salute per le diverse necessità; 2) il sostegno alle 
opere socio-caritative di carattere religioso, con particolare sollecitudine per bambini 
affetti da gravi patologie (tumore, tossicodipendenza, disabilità, ecc.); 3) la 
realizzazione di un gesto concreto di carità rispondente a una particolare esigenza nel 
territorio (ad es. predisposizione di accoglienza per i parenti di malati, organizzazione 
di turni di volontariato, aiuto economico per sostenere la cura di un malato indigente, 
ecc.). 
 
Indicazioni pastorali 
 
 Il Pontificio Consiglio per la Pastorale della Salute, nel Sussidio già citato per 
l’anno giubilare 2000, dà alcune indicazioni e suggerimenti pastorali per la visita ad un 
ospedale, una casa di cura o una casa con un malato in famiglia: con lo spirito di 
compiere un pellegrinaggio verso Cristo presente nei sofferenti: malati, handicappati, 
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anziani in solitudine, ecc. (cfr. Mt 25, 34-36). Si potrebbero prevedere alcuni 
momenti significativi come: una celebrazione eucaristica oppure una celebrazione 
liturgica (le Lodi, i Vespri), o un altro pio esercizio di pietà (la Via Crucis, il Rosario 
mariano, la recita dell’inno Akathistos in onore della Madre di Dio). È bene che la 
celebrazione renda protagonisti i malati e gli operatori sanitari che vi partecipano 
(lettura della parola di Dio, formulazione delle intenzioni della preghiera dei fedeli, 
segni offertoriali, testimonianze, ecc.). Per meglio manifestare i segni di solidarietà e di 
vicinanza, potrebbero essere visitati alcuni reparti specifici della struttura sanitaria da 
parte di tutti i pellegrini o di alcuni del gruppo. Si potrebbe anche organizzare un 
momento di riflessione e di approfondimento su un tema riguardante la cura della 
salute o il significato salvifico della stessa sofferenza. Se le circostanze lo consentono, 
si può realizzare un momento conviviale e di festa. 
 
Conclusioni 
 
 Il giubileo è per la Chiesa un kairòs, un tempo favorevole di grazia. È così che 
il “luogo della sofferenza” diventa luogo di “pellegrinaggio”. C’è un pellegrinaggio 
non solo verso la casa di Dio, ma anche verso Dio presente nel fratello che soffre. 
Non basta sentire compassione; il sentimento deve tradursi in azione e diventare 
aiuto e conforto. 

 Pa
rlare di giubileo e malato non significa sottolinearne un aspetto, ma riaffermare il 
legame strettissimo tra il dolore e l’amore, tra la sofferenza e la solidarietà umana. 

 Pe
r farsi uomo, il Figlio di Dio ha scelto la condizione di sofferente, predetta da Isaia 
nei Canti del Servo di Jahvé (Is 49-53), attuata da Cristo nell’assunzione della 
condizione di schiavo (Fil 2, 9-11). Non solo, ma nell’annuncio il Signore ha scelto 
la pedagogia del Maestro che cura i malati, dà speranza al loro sgomento, li sana nel 
corpo per rinnovarli nello spirito (Mt 13, 55). 

 L’
ultima parola non è la croce, ma la Risurrezione. La croce, allora, come tutte le croci, 
il male, la morte sono parole penultime, parole vere e terribili, ma sempre penultime. 
La parola ultima è la Risurrezione, la vita, la salvezza, l’eternità beata. 
 Ma anche la visita all’ammalato, soprattutto nell’Anno Giubilare, deve essere il 
primo e più impegnativo pellegrinaggio, sull’esempio della Vergine Maria, che lasciò 
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la sua casa nella Galilea per andare verso le montagne della Giudea, presso la casa 
della parente Elisabetta, bisognosa di aiuto10. 
 L’incontro con il malato e con gli operatori sanitari è stato in definitiva parte 
integrante del magistero di questi ultimi papi, che soprattutto hanno insegnato 
facendo. Un esempio ed uno sprone non solo per i singoli, ma anche per le varie 
comunità locali (diocesi, parrocchie, ospedali...) a cogliere anche questa sfida non 
solo per l'attuale giubileo, ma anche per il nuovo millennio: riscoprire Cristo come 
porta di salvezza e di misericordia nella persona del malato e sofferente, che diventa 
un nuovo luogo di pellegrinaggio per il bene dell’umanità e della Chiesa. 
__________ 
 
Note 
 
 * L’articolo costituisce la sintesi di uno studio più ampio e documentato apparso nella 
rivista “Camillianum” 21 (2000), pp. 63-126, a cura degli stessi Autori. 
 1 Cfr. GIOVANNI PAOLO II, Lettera apostolica Tertio millennio adveniente, nn. 11-12. 
 2 Fra le varie iniziative possiamo annoverare anche i “Perdoni” spesso legati alla fondazione 
o al mantenimento di determinati ospedali anche in città molto importanti come Milano, Pavia, 
Genova… Si trattava di una singolare “indulgenza plenaria” accordata ai fedeli che visitavano 
l'ospedale e la chiesa annessa in determinate solennità, lasciando un'elemosina in favore del pio 
luogo e degli infermi. Il pellegrinaggio all'ospedale, al quale partecipavano tutte le classi sociali, 
nobili e popolani, rappresentava nel giorno del perdono un significativo atto di fede e di carità. 
Cfr. SANNAZZARO P., I primi cinque capitoli generali, Roma, Curia Generalizia, 1979, p. 16. 
 3 Messaggio del Santo Padre per la Giornata Mondiale del Malato: 11 febbraio 2000, in 
“Dolentium hominum. Chiesa e salute nel mondo” 3 (1999), p. 6. 
 4 Intervista a mons. J. Lozano Barragan in: AQUILI M., Il medico del Terzo Millennio, 
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OLTRE IL LINGUAGGIO VERBALE: 
QUANDO IL CONTATTO SI FA DIALOGO 

 
Ornella Scaramuzzi 

 
 Chi ha seguito un programma di educazione pastorale clinica (CPE) ha 
imparato ad utilizzare uno strumento formativo chiamato “verbale”: consiste 
nel rapporto scritto di una conversazione con un malato, stesa con la maggior 
fedeltà possibile, analizzata dall’operatore stesso e a volte letta e discussa in 
gruppo, sotto la direzione di un supervisore. Ciò permette di comprendere più 
a fondo la ricchezza del colloquio, mettendone in luce gli elementi positivi e le 
possibili inadeguatezze, allo scopo di migliorare le attitudini relazionali degli 
operatori pastorali. 
  
Informazioni 
 
 È il primo pomeriggio di una bella giornata di sole e approfitto della controra per 
andare a trovare al Policlinico, al reparto di oncoematologia pediatrica, nella calma 
indotta dal sonnecchiare pomeridiano, una mia paziente di dodici anni, affetta da 
tumore inoperabile della base cranica. 
 Ha subito un intervento palliativo e due cicli di chemioterapia. Ora viene 
mantenuta in coma vigile: cateterizzata, con sondino nasogastrico perché non può 
deglutire e flebo continuamente attaccata. Ha una valvola applicata per scaricare un 
po’ la pressione liquorale endocranica. 
 Marina è una bambina di dodici anni, che sembra molto più grande della sua età 
perché già ben sviluppata in altezza. Mi conosce molto bene perché sono la sua 
pediatra e qualche giorno fa mi ha mandato un bacio, accennando appena con la 
mano, attraverso una volontaria che doveva incontrarmi. 
 Ho recepito il messaggio come una richiesta d’incontro e sono corsa da lei. 
Prima però ho pensato a che dono portarle. Non si va da una bambina a mani vuote. 
Ma cosa si regala ad una bambina in coma? 
 E d’improvviso l’idea: l’olfatto e il tatto sono gli ultimi sensi ad affievolirsi. 
Dunque un profumo e qualcosa da toccare. Compro infatti un profumo delicato che 
ha accanto un piccolo porcellino rosa di stoffa soffice, grande quanto il palmo di una 
mano. 
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VERBALE D’INCONTRO 

 
O.1  Buon giorno (dico sommessamente alla mamma e poi subito mi rivolgo 

alla bambina). Ciao Marina, sono O. la tua dottoressa, ti ricordi di me? 
M.1 

 Gu
arda Marina chi è venuta a trovarti! (Solleva le palpebre della figlia con le 
sue dita perché possa guardare). 

  Marina sbircia, certamente vede qualcosa, non parla, ma la sua testolina 
pelata ha un tremolio prolungato, come se forzasse i muscoli del collo, 
intenzionalmente, per rivolgersi a me. Le faccio una carezza sulla 
guancia, poi sulla mano sinistra, affusolata e bianca e sull’avambraccio, 
fin dove poi è attaccata la flebo. 

 
 Le 
parlo piano per accertarmi che comprenda e cerco di trasmetterle i miei sentimenti 
attraverso il contatto. 
O.2  Vedo che ti fa piacere vedermi. 
M.2 

 Ce
rto, l’altro giorno le ha mandato un bacio. 

O.3  Per questo sono qui, per stare un po’ con te, per capire come ti senti 
(continuo ad accarezzarle la mano) e per ringraziarti del bacio ti ho portato 
un dono. Sai, nulla da mangiare! Che c’importa. Potremmo ingrassare e tu sei 
già così grande, bella mia! (Di nuovo il suo collo trema per lo sforzo di 
seguirmi). Ecco (dico aprendo il pacchetto): qui c’è un porcellino di stoffa 
rosa. Senti quanto è morbido! 

M.3  In 
quella mano, sì (La madre mi indica la mano sinistra). Questa non la muove 
affatto. 
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O.4  (Metto il porcellino nella sua mano sinistra e le chiudo le dita, perché 
si renda conto della forma e della morbida sensazione). È piccolo e 
caldo e ha bisogno di te. 

  Marina muove le dita, si sta rendendo conto e stringe il pupazzetto. È 
segno che le piace. 

M.4 
 Gr
azie. Grazie, vuoi dire, vero Marina? (Silenzio). 

O.5  E qui c’è ancora un’altra sorpresa per te. Un bel profumo che mamma ti 
metterà: così ti ricorderai di me anche quando non ci sono (Le mostro la 
boccettina e la madre usa sempre lo stesso sistema per sollevarle le 
palpebre. È evidente che la mamma si è accorta che così può vedere). E 
poi per una bella signorina come te, il profumo è proprio chic (Le do un 
buffetto sul nasino). 

  Marina fa uno sforzo visibile per tenere aperte le palpebre: è davvero 
incuriosita. È invece difficile per lei l’espressione del sentimento, perché 
la mimica è quasi bloccata. Chiedo sommessamente notizie alla mamma, 
avvisandola che, secondo me, Marina vede e ascolta, anche se linguaggio 
e attività motoria sono assenti. 

  Mi conferma che anche a lei sembra che la chemioterapia abbia 
migliorato la situazione riducendo l’edema cerebrale, per cui le pare che 
risponda almeno ad alcuni stimoli. 

M.5 
 Gu
ardi dottoressa: Marina, dai un bacio a mamma! (avvicina il suo volto alla 
bocca della bambina, che stringe le labbra per baciarla, sentendo il 
contatto). Ecco ha visto, lo fa! Io vedo qualche riflesso (è tenerissima questa 
madre nella quale la speranza diventa sensibilità ad ogni possibile 
miglioramento). 

O.6  Sì, è vero. Gli stimoli affettivi le fanno bene. Conviene continuare così: questo 
la fa soffrire anche meno, perché, anche se non può parlare, si sente capita e sa 
di essere costantemente aiutata dal suo calore e dalla presenza rassicurante 
(Osservo intanto che Marina continua a stringere il porcellino rosa non 
passivamente, ma come se volesse apprezzarne la forma e gli stimoli 
tattili. 
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  Toccatela spesso, non soltanto per farle cambiare posizione o per compiere 
gesti di utilità pratica, ma proprio perché abbia la percezione del suo corpo 
attraverso il vostro contatto. E parlatele, parlatele sempre, perché Marina 
ascolta le voci care e si conforta. 

M.6  Ora vogliono proprio mandarci via (si riferisce all’atteggiamento del 
personale sanitario del reparto) perché dicono che non possono tenerla (il 
suo tono di voce è angosciato). Si mostrano insofferenti e quando 
l’anestesista stamattina non ha permesso di fare ulteriori esami invasivi, perché 
Marina aveva la febbre, e l’ha detto a noi genitori, i medici del reparto si sono 
urtati per il contrattempo e mi hanno detto di fare la mamma e che invece le 
decisioni spettavano a loro, nemmeno all’anestesista. 

O.7  Assolutamente no! (La interrompo con decisione, perché non è più il 
momento di blandire e di avere atteggiamenti accomodanti. Il personale 
sanitario deve conoscere i diritti del malato ed essere consapevole delle 
effettive carenze del sistema assistenziale territoriale ad affrontare 
patologie così complesse, come questa. Dunque non può reagire come se 
stesse difendendo il sistema e non il malato). Lei chieda sempre, con 
gentilezza. Ha tutto il diritto di sapere cosa sta per fare la piccola e perché. 
Non si spaventi! Ciò che conta è Marina, che non potrebbe avere a casa cure 
come queste, perché non c’è qui alcuna assistenza domiciliare integrata per 
l’infanzia e per casi come questo, che richiedono un’équipe con costante 
presenza di personale specializzato (Pare che la ASL darebbe un’infermiera 
per un’ora al giorno per applicare la flebo). 

M.7  Sa che a volte muove un poco le gambe? (La madre coglie ogni segnale di 
attività della bambina). E loro dicono che non può migliorare affatto. 

  Frattanto, nel parlare di questi argomenti, ci siamo un po’ allontanate 
dalla visuale di Marina, che ci mostra quanto è interessata a noi, facendo 
uno scatto con il collo per vederci e ruota così la testa. 

O.8  Brava Marina! Ecco, siamo qui! Ci vuoi vedere! (Mi avvicino nuovamente e 
l’accarezzo con la voce e con le mani). Adesso vado via e questa volta il 
bacio te lo do io (La bacio teneramente sulla fronte e il suo collo trema di 
nuovo). Ciao Marina! Ecco, ti scrivo “ciao” sulla mano (Le apro il palmo 
della mano sinistra, tolgo il porcellino e col mio dito le scrivo CIAO 
delicatamente e lo ripeto verbalmente sillabandolo). Hai capito Marina? 
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  Subito, senza difficoltà, anzi quasi con un’energia che mi stupisce, piega 
ritmicamente le falangi della mano. Mi sta dicendo “ciao”. Sono 
commossa, ma non è il momento di piangere. È il momento opportuno 
invece per continuare a lottare, come Marina stessa, con la vitalità 
inconscia dei suoi dodici anni, ci sta dicendo. 

 
Confortare con la presenza 
 
 A cosa può servire stimolare una piccina in condizioni disperate e certamente 
irreversibili? A rispondere alla sua voglia di vita, presente in lei, come si è visto, 
indipendentemente dalla salute fisica residua. 
 Nel bambino infatti non ci sono le domande di senso, formulate nel modo tipico 
degli adulti: “Perché proprio a me? Che ho fatto di male? Dovrò morire?”, in parte 
anche perché il sensorio è obnubilato; ma certamente c’è una profonda domanda di 
affetto, una richiesta di vicinanza, di tenerezza viscerale, di stimoli sensoriali 
rassicuranti, insostituibile àncora per questo corpicino travolto dalla malattia. 
 E la risposta alla irrazionalità della situazione e al dolore innocente è ancora una 
volta un contatto di amore. 
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L’ACCOMPAGNAMENTO AL PAZIENTE MORENTE 
Riflessioni e proposta d’interventi * 

 
Agostino Russo 

 
Introduzione 
 
 In questa nostra epoca di marcato individualismo e di evoluta professionalità 
medica, l’aspetto più doloroso della sofferenza, per chi si approssima alla morte, è 
sicuramente la profonda solitudine in cui si trova a vivere il paziente. 
 Come cristiani e figli di Dio, dobbiamo essere più attenti al bisogno di aiuto di 
questi fratelli e non possiamo trascurare le implicazioni profonde che la morte 
consumata nell’isolamento, nella paura e nell’impotenza comporta. In tutte le nostre 
azioni, dobbiamo sostenere l’appello alla vita che si esprime anche attraverso il 
lamento della persona che soffre. 
 Per raggiungere una visione più realistica e umile della dignità umana, che 
consiste nella capacità di esercitare la compassione, di fronte alla morte dobbiamo 
imparare a liberarci, giorno per giorno, delle nostre personali convinzioni, dando ai 
morenti la libertà di esprimere il loro dolore senza la paura di essere male interpretati 
e offrendo loro quanto di meglio la nostra fede e la nostra intelligenza ci suggerisce.  
 In tema di dignità umana, di compassione e di cose da fare, può accadere che 
non sempre si riesca a trovare un accordo comune sui contenuti delle azioni da 
praticare. La mia personale esperienza mi fa ipotizzare che ciò avviene perché, 
affrontando l’argomento “assistenza al paziente morente”, troppo spesso ci limitiamo 
a considerarne i concetti generali, “la filosofia del da farsi”, senza entrare nel 
particolare del come porsi e dei gesti che esprimono la vera compassione e il 
coinvolgimento: non sempre riteniamo importanti la riflessione sulle esperienze fatte, 
l’analisi delle azioni praticate, la sistematicità del confronto, la ricerca del consenso. 
 E così ci convinciamo di aver fatto tutto ciò che si poteva fare e a volte, 
addirittura, diamo l’impressione di non lasciarci implicare nella dimensione umana e 
sociale della sofferenza di chi muore e di coloro che ne vivono il lutto. 
 Partendo da quanto è patrimonio culturale corrente, questo articolo affronta il 
problema dell’accompagnamento al morente e suggerisce una serie d’interventi 
pratici, declinati in azioni che persone ben individuate dovrebbero svolgere per 
assicurare un buon accompagnamento alla morte. A tale scopo, propongo alcune 
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schede, sicuramente non esaustive, che potrebbero costituire la base di un futuro 
protocollo operativo. 
 Si tratta, come si vedrà, di un punto di partenza, della presentazione di uno 
strumento orientato a codificare l’operatività e, soprattutto, finalizzato a stimolare il 
confronto e nuove proposte; di un contributo per la definizione e la realizzazione di 
risposte coerenti e misurabili a fronte di un mistero (la morte) che suscita e permette 
di esercitare la virtù della compassione. 
 L’invito alla programmazione e alla pianificazione degli interventi orientati al 
“buon morire” persegue l’obiettivo di modalità operative omogenee che, confrontate 
con le esperienze e i risultati di quanti riterranno opportuno muoversi nella stessa 
direzione, potrebbero permettere la formulazione di linee guida di riferimento, scevre 
dal rischio dell’autoreferenzialità.    
 
Questioni relative alla fine della vita umana 
 
 La morte è un evento che condiziona pensieri, emozioni e comportamenti; il 
significato che essa assume, sia a livello individuale, sia a livello collettivo, è in gran 
parte riconducibile alla cultura del tempo e alla visione che l’uomo ha del mondo. 
 Nelle società premoderne, scarsamente dotate di tecnologie e più ispirate a 
valori religiosi, la morte era considerata un evento vicino e familiare, una condizione 
che, aprendo le porte di una vita migliore, liberava dai mali di un’esistenza spesso 
difficile e, sebbene temuta, era accettata perché vissuta come un “passaggio” più che 
la “fine” di un percorso. 
 Oggi, in una società dominata da valori profani che esaltano la corporeità e il 
possesso di beni materiali, il rapporto tra l’uomo e la morte ha perso gran parte del 
significato olistico secondo cui l’uomo realizza se stesso nell’esistenza ultraterrena e 
la morte è avvertita come “perdita”, come “distacco” da ciò cui si vorrebbe sempre 
restare uniti. Si assiste così alla tendenza di espellere il pensiero della morte dal 
contesto quotidiano: è necessario non parlare di morte, si rifiuta il vecchio, spesso si 
muore nell’anonimato, gli eventi che arrecano morte, se non toccano in prima 
persona, quasi non fanno più impressione. Nella fretta che caratterizza la società 
contemporanea, la scomparsa di persone care troppo spesso si consuma nella 
solitudine della coscienza individuale, rapidamente, senza segni esteriori di lutto. 
 La riscoperta della morte è un passo importante verso la dimensione spirituale 
dell’uomo e la cultura della “dignità del morire”; è un elemento, questa riscoperta, 
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capace di far accettare la morte come “limite” della condizione terrena e “passaggio” 
verso la pienezza di vita che non annulla i valori della corporeità.  
 Intesa come evento meccanicistico che conclude la vita, la morte è un 
accadimento naturale iscritto nel corredo genetico di ogni specie vivente. Di solito 
essa consegue a situazioni negative più o meno presenti che accompagnano il finire 
della vita: malattia, disabilità e solitudine sono, infatti, condizioni quasi semp re presenti 
nel processo che porta alla morte e, spesso, costituiscono una sfida capace di 
mettere in crisi anche le convinzioni più radicate. 
 L’assistenza, la cura e l’accompagnamento alla morte sono il grande aiuto che 
permette di gestire le difficoltà e di soddisfare nel morente (e nei suoi familiari) la 
ricerca di speranza, di amore e, se necessario, di perdono. La sensibilità assistenziale 
e la cura spirituale, capaci di dare risposte al malato terminale, rendono la morte 
qualcosa che può essere accettata dall’uomo, un evento che dà senso alla vita, un 
“passaggio” verso la ricostruzione di ciò che per un momento sembra infrangersi 
nella strettoia che porta all’attesa della risurrezione. 
 In passato si moriva nella propria casa, magari senza grandi attenzioni sanitarie, 
ma con la presenza affettuosa dei propri familiari ai quali erano manifestate le ultime 
volontà, con le visite discrete di conoscenti e di amici e il conforto del ministro di 
culto. 
 Oggi l’isolamento e, spesso, la solitudine nei quali il paziente viene a trovarsi in 
punto di morte è il risultato, per alcuni versi paradossale, di maggiori possibilità di 
cura. In linea con la cultura corrente, la famiglia delega all’ospedale ciò che 
l’ospedale può solo in parte assicurare e di conseguenza, in più di qualche caso, la 
volontà del paziente di terminare i suoi giorni nell’ambiente da lui desiderato non è 
rispettata: si realizza così un senso di abbandono che rende la morte più triste e, a 
volte, tragica. 
 Indipendentemente dal luogo dove si muore, ciò che comunque aiuta a rendere 
meno triste la morte è il clima di amore per la vita ed il sostegno morale e spirituale 
che le varie persone, parte integrante dell’ambiente nel quale il paziente muore, sanno 
assicurare. 
 Ritengo pertanto che, nelle nostre Case e in tutti i luoghi dove l’uomo si incontra 
con la morte, i religiosi e tutto il personale chiamato al servizio della persona 
debbano seguire norme e modi di accompagnamento capaci di esprimere favorire 
serenità e rispetto per la dignità umana.  
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 POSSIAMO RITENERE COME PRINCIPI GENERALI PER UN BUON 

ACCOMPAGNAMENTO DEL PAZIENTE MORENTE I SEGUENTI: 

- fare il possibile per ridurre la sofferenza fisica del paziente; 
- fornire assistenza psicologica al paziente; 
- sostenere i familiari del morente; 
- prendere coscienza dei propri orientamenti nei confronti della morte. 
 Questi principi, considerati alla luce dei bisogni dei pazienti nella fase conclusiva 
della loro vita, non possono prescindere dalle condizioni socio ambientali nel quale 
l’evento morte si verifica, dalla cultura esistente nel gruppo etnico, dalla 
composizione familiare, dall’umanità, formazione e professionalità del personale 
curante, dalle cause e dalle modalità del decesso. 
 I bisogni, naturalmente, variano da situazione a situazione (la morte in ospedale, 
in residenza sanitaria assistenziale, al proprio domicilio; la morte della persona 
intellettivamente integra, della persona demente, dell’anziano, del bambino…), i 
principi ispiratori rimangono comunque sempre validi e immutati. Le azioni che ad 
essi si ispirano sono lasciate alla sensibilità, all’intelligenza e all’amore che ciascuno 
mette nelle svariate circostanze in cui, esse stesse si realizzano. 
 Nella pratica, un modo razionale per rendere quotidianamente operativi i principi 
per un buon accompagnamento si realizza attraverso la codificazione dei bisogni del 
paziente morente e l’individuazione di coloro che sono chiamati a realizzare gli 
interventi. 
 
La pratica dell’accompagnamento al paziente morente  
 
 Quanto segue è un elenco, ordinato per obiettivi e interventi, delle azioni e delle 
persone che realizzano un buon accompagnamento alla morte. 
 Si tratta di alcune schede-obiettivi che mettono in sequenza predisposizioni e 
gesti che hanno come scopo quello di aiutare il paziente a morire serenamente e di 
dare il supporto necessario ai familiari che si trovano a vivere l’imminenza della fine 
del loro congiunto. Le schede, elaborate sulla scorta della riflessione personale e dei 
riscontri in letteratura, contengono un insieme di parametri sui quali misurare 
l’operatività. La realizzazione pratica delle indicazioni contenute nelle schede 
permetterà di verificare la compassione, l’assistenza e il rispetto della dignità umana di 
cui noi e le nostre strutture di assistenza siamo capaci di fronte al paziente morente. 
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 Si tratta dunque di uno strumento di lavoro, per nulla definitivo, meritevole di 
essere discusso, che vuole avere la pretesa di stimolare e favorire la riflessione, il 
confronto, la condivisione. 
 Di seguito schematizzo quelli che in letteratura sono considerati fattori di un buon 
accompagnamento del morente, per poi illustrare le schede, orientate per obiettivi, 
che a mio parere potrebbero costituire parametro di riferimento su cui misurare i 
nostri interventi.   
- Soddisfazione dei bisogni fisiologici del paziente; 
- Qualità dell’assistenza infermieristica data al paziente; 
- Etica: valutazione della soglia terapeutica; 
- Compassione e rispetto della dignità umana; 
- Ambiente; 
- Sicurezza data al paziente; 
- Certezza di appartenenza data al paziente; 
- Aiuto al paziente nella stima di sé; 
- Aiuto spirituale dato al paziente; 
- Rapporto tra personale e famiglia del paziente. 
 

OBIETTIVO N. 1: SODDISFARE I BISOGNI FISICI E FISIOLOGICI DEL MORENTE 

 
Bisogno del 
paziente 

Risposte, interventi, condizioni Personale 
coinvolto 

Trovare sollievo 
al dolore fisico 

Assicurare al paziente tutte le cure necessarie 
farmacologiche (compresi gli analgesici mag-
giori) e non farmacologiche (mobilizzazione, 
cambio di posizione, ecc.); 
somministrargli la terapia antalgica prescritta 
prima che il dolore si aggravi  

Personale 
medico 
e infermieristico, 
addetti 
all’assistenza  

   
Avere 
le cure necessarie 

Procedere agli approfondimenti diagnostici e 
alle cure necessarie dopo consenso informato 
ed evitando l’accanimento terapeutico; 
richiedere e assicurare prontamente le cure 
mediche necessarie  

Personale 
medico 
e infermieristico 
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Essere aiutato 
o supplito nelle 
proprie incapacità 
o impossibilità  

Curare l’igiene del paziente; 
mobilizzarlo e posizionarlo con attenzione e 
frequenza, e in maniera adeguata; 
somministrargli acqua, farmaci o quanto altro 
desiderato, compatibilmente con le indicazioni 
mediche  

Tutto il personale 
di assistenza, 
familiari, volontari 

   
Essere soccorso 
In tutte le altre 
situazioni che 
determinano 
disagio 

Facilitare il respiro al paziente liberandolo dal 
catarro e dalle secrezioni bronchiali; 
soccorrerlo contro l’anoressia, la nausea e il 
vomito, asciugargli il sudore; 
fare in modo che non senta freddo, caldo o sia 
disturbato da rumori, illuminazione, voci inop-
portune 

Tutto il personale 
di assistenza, 
familiari, volontari 

   
Conservare 
la propria energia 

Incoraggiare e aiutare ogni gesto del paziente, 
espressione della sua volontà di essere ancora 
“capace di fare” 

Tutto il 

personale di 

assistenza, 
familiari, volontari 

 

OBIETTIVO N. 2: DARE SICUREZZA AL MORENTE 

 
Bisogno del 
paziente 

Risposte, interventi, condizioni Personale 
coinvolto 

Poter verbalizzare 
le proprie paure 

Ascoltare e permettere al paziente di espri-
mere le sue ansie, le sue preoccupazioni, le 
sue attese, i suoi sogni;  
saper tacere quando è necessario;  
stabilire relazioni terapeutiche rendendosi di-
sponibili a farsi coinvolgere;  
accettare il paziente, i suoi desideri, i suoi sen-
timenti, il suo comportamento, evitando di 
formulare giudizi  

Tutto il 

personale di 

assistenza, 
familiari, volontari 
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Percepire 
sicurezza 
In tutto ciò che 
è fatto per lui 

Assicurare un livello di assistenza che 
permetta al paziente di conservare la fiducia 
nei sanitari che lo hanno in cura; 
non discutere o commentare davanti al pa-
ziente pensando che egli non è in grado di 
capire; 
rassicurarlo della presenza e del coinvolgi-
mento dei familiari 

Tutto il 

personale di 

assistenza, 
familiari, volontari 

   
Avere 
la sensazione che 
ciò che gli è detto 
è la verità  

Porre attenzione al proprio mondo interiore 
(valori, tensioni, convinzioni) per trovare in 
esso le risposte più consone alle domande del 
paziente;  
saper parlare il linguaggio del tatto;  
saper usare la comunicazione non verbale; 
se necessario, saper tacere 

Tutto il 

personale di 

assistenza, 
familiari, volontari 

 

OBIETTIVO N. 3 : DARE AL MORENTE AMORE E CERTEZZA DI APPARTENENZA  

 
Bisogno del 
paziente 

Risposte, interventi, condizioni Personale 
coinvolto 

Amare 
ed essere amato 

Darsi un tempo, da trascorrere con il paziente, 
che vada oltre al tempo di assistenza dei suoi 
bisogni fisici; 
compiere gesti d’amore realizzando anche 
interventi non richiesti; 
considerare il paziente con grande rispetto; 
essere premuroso di fronte alle sue richieste di 
aiuto, accettare i suoi sentimenti e il suo rin-
graziamento  

Tutto il 

personale di 

assistenza, 

familiari, 

volontari 

   

Essere capito Assumere un atteggiamento adeguato alle 
reazioni del paziente di fronte alla morte; 
mantenere un alto senso del rispetto; 
trasmettere con sollecitudine le sue richieste; 
aiutare il paziente a fare la retrospettiva della 
sua vita  

Personale 
medico e 
infermieristico, 
addetti 
all’assistenza, 
familiari, volontari 
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Morire in presenza 
di chi è importante  
per sé 

Assicurare al paziente la presenza delle per-
sone care; 
rispettare la necessità di privacy e sapersi 
ritirare di fronte al bisogno del paziente di 
restare solo 

Tutto il personale 
di assistenza, 
familiari, volontari 

 

OBIETTIVO N. 4: AIUTARE IL MORENTE AD AVERE STIMA DI SÉ 

 
Bisogno del 
paziente 

Risposte, interventi, condizioni Personale 
coinvolto 

Conservare 
la propria dignità 
nonostante la 
debolezza 

Ricordare al paziente l’importanza delle cose 
fatte nella vita; valorizzare le sue potenzialità 
spirituali e di fede; 
dare senso alla sua sofferenza; contrastare le 
sue preoccupazioni, i timori e le paure di aver 
fallito tutto nella vita;  
assicurare la possibilità di una stanza singola 
quando il paziente desidera uno spazio di soli-
tudine per morire  

Tutto il personale 
di assistenza, 
ministri di culto, 
familiari, 
volontari, 
amministratori 

   
Conservare 
la propria 
identità personale  

Evitare, se possibile, le terapie che comportano 
sedazione e obnubilamento 

Personale 
medico e 
infermieristico 

   
Conservare 
la propria 
autonomia 

Assecondare il paziente nella sua volontà di 
fare testamento;  
trasmettere con sollecitudine le sue richieste; 
risolvergli, nei limiti della propria competenza e 
disponibilità, i problemi pratici, affrontando le 
reazioni; 
permettere al paziente di “fare gli addii” aiu-
tandolo a mantenere il contatto con la realtà  

Tutto il personale 
di assistenza, 
familiari, volontari 

 

OBIETTIVO N. 5: AIUTARE IL MORENTE A REALIZZARSI 
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Bisogno del 
paziente 

Risposte, interventi, condizioni Personale 
coinvolto 

Capire il 
significato 
della morte 

Convincersi che solo avendo chiaro il pro-
blema della morte e del morire è possibile 
sostenere ed aiutare il paziente;  
esplorare, interiorizzare e condividere con lui le 
proprie convinzioni e i propri sentimenti relativi 
alla morte e al morire;  
evitare di trasmettere eventuali sentimenti 
negativi 

Tutto il personale 
di assistenza, 
familiari, volontari 
e ministri di culto  

   
Poter accettare 
e superare la 
tappa 
inevitabile della 
morte 

Dare conforto, speranza e certezza di 
perdono; 
rassicurare il paziente che dopo la sua “fine” 
ci sarà comunque qualcuno che si prenderà 
cura di ciò che lui ha amato; 
offrire al morente l’aiuto spirituale di cui ha 
bisogno: aiutarlo ad aver fiducia in Dio; 
testimoniargli l’amore di Dio attraverso i gesti 
e le opere che esprimono una fede viva; 
assicurargli l’assistenza spirituale  

Tutto il personale 
di assistenza, 
familiari, volontari 
e ministri di culto  

 

OBIETTIVO N. 6: INFORMARE, SOSTENERE I FAMILIARI E FORNIRE LE ULTIME CURE 

ALLA SALMA 

 
Risultati da 
conseguire  

Risposte, interventi, condizioni Personale 
coinvolto 
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Informazione 
e rispetto 

Dare puntuale e tempestiva informazione ai 
familiari del paziente delle condizioni di salute 
e delle volontà del loro congiunto; 
informare di eventuali dichiarazioni firmate del 
paziente defunto; 
fare presente al ministro di culto le richieste 
del defunto e dei suoi familiari; 
rispettare le norme funerarie relative alla con-
fessione religiosa del defunto  

Responsabile 
del reparto, 
personale 
medico e infer-
mieristico, 
addetti 
all’assistenza, 
ministri di culto 

   

Sostegno 
ai familiari 

Comprendere che i familiari possono espri-
mere lo stato emotivo del lutto prima della 
morte del loro congiunto; 
comprendere che le reazioni dei familiari di 
fronte alla morte o alla sua imminenza possono 
essere diverse e sostenere le reazioni di 
ciascuno; 
essere consapevoli che la dimostrazione di 
interesse e l’adeguata assistenza aiutano i 
familiari ad affrontare il lutto 

Tutto il personale 
di assistenza 

   

Assicurare dignità, 
rispetto e 
assistenza alla 
salma  

Composizione della salma: nel caso in cui siano 
presenti pazienti o visitatori, spiegare loro la 
delicatezza della situazione e invitarli ad uscire; 
lavare il corpo del defunto secondo le neces-
sità;  
chiudere gli occhi del defunto; 
se i familiari devono visitare il defunto, coprire 
la salma con un lenzuolo pulito; 
apporre i cartellini di identificazione come 
previsto dalla procedura in uso; 
vestire o avvolgere nel lenzuolo funebre la 
salma, assicurandone il corretto allineamento; 
raccogliere gli oggetti del defunto sistemandoli 
in luogo stabilito per consegnarli poi ai familiari  

Personale 
infermieristico, 
personale 
dell’impresa 
funebre 

 
Carta dei diritti del morente 
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 PER SENSIBILIZZARE IL PERSONALE SANITARIO AL RISPETTO DEL PAZIENTE IN 

FIN DI VITA SONO STATE EMANATE DA PARTE DI ALCUNE ASSOCIAZIONI, 

IMPEGNATE NELLA DIFESA DEI DIRITTI UMANI, DELLE CARTE DEI DIRITTI DEL 

MORENTE DI CUI SI RIPORTA UN ESEMPIO (DA F. CAVAZZUTI E G. CREMONINI, 

“ASSISTENZA GERIATRICA OGGI”, CASA EDITRICE AMBROSIANA, MILANO 1998): 

- HO DIRITTO DI ESSERE TRATTATO COME UN UOMO VIVENTE FINCHÉ NON SIA 

MORTO; 

- Ho il diritto di conservare un senso di speranza qualunque cosa accada; 
- Ho il diritto di essere curato da coloro che possono conservare un senso di 
speranza qualunque cosa accada; 
- Ho il diritto di esprimere a mio modo i miei sentimenti e le mie emozioni per 
l’avvicinarsi della mia morte; 
- Ho il diritto di partecipare alle decisioni riguardanti la mia esistenza; 
- Ho il diritto di attendermi continue attenzioni mediche e infermieristiche finché 
l’obiettivo di cura non debba essere mutato nell’obiettivo del conforto; 
- Ho il diritto a non morire da solo; 
- Ho il diritto a essere liberato dal dolore; 
- Ho il diritto a risposte oneste alle mie domande; 
- Ho il diritto a non essere ingannato; 
- Ho il diritto ad avere aiuto dalla e per la mia famiglia affinché sia accettata la mia 
morte; 
- Ho il diritto di morire in pace con dignità;  
- Ho il diritto di conservare la mia identità e di non essere giudicato per le mie 
decisioni, se contrarie alle opinioni altrui; 
- Ho il diritto di discutere e approfondire le mie esperienze religiose e/o spirituali, 
indipendentemente da ciò che possono significare per gli altri; 
- Ho diritto al sacro rispetto per il mio cadavere; 
- Ho il diritto di essere preso in cura da persone sensibili, affettuose ed esperte, che 
siano disponibili a comprendere e ad assecondare i miei bisogni e che traggono 
soddisfazione nell’aiutarmi di fronte alla mia morte. 
 Le carte dei diritti del morente trovano autorevole riscontro nelle 
raccomandazioni dell’Assemblea del Consiglio d’Europa (1976). Le 
raccomandazioni vogliono che il personale curante – medici, infermieri, ministri di 
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culto, assistenti sociali e addetti all’assistenza – ricevano la formazione di base 
necessaria per poter affrontare i problemi delle persone vicine alla propria fine e 
assicurino l’assistenza dovuta. 
 
Considerazioni finali 
 
 Nella nostra società, capillarmente medicalizzata, la morte sembra appartenere 
più alla medicina che non all’uomo, e il morire è un evento drammatico che la 
tecnologia ancora non riesce a contrastare. 
 In data 14 luglio 1995 il Comitato nazionale per la Bioetica ha pubblicato un 
documento sulle implicazioni bioetiche relative alla fine della vita e in esso si afferma 
che la morte non può essere considerata alla stregua di un mero evento biologico o 
medico. La persona morente è frequentemente lasciata a se stessa, senza risposta 
alle sue domande, spesso affidata a sofisticate strumentazioni mediche o alla 
disattenta, routinaria operatività di coloro che la assistono, e la sua fine spesso si 
consuma nel dolore e nell’angoscia. Di fronte a una malattia inguaribile il dolore, la 
rabbia e la ribellione possono prendere il sopravvento, la dignità umana può 
soccombere e l’angoscia, la solitudine e il disinteresse possono abbrutire gli ultimi 
giorni dell’esistenza. 
 Nello stesso documento del Comitato di cui sopra, si legge che la morte è 
portatrice di un significato nel quale va ravvisata la radice della dignità stessa 
dell’uomo e che le cure al malato terminale non devono avere la sola, a volte 
illusoria, pretesa di strappare il paziente alla morte; l’accompagnamento al malato 
morente deve pertanto tendere a non lasciare solo il paziente e deve aiutare il 
paziente stesso a vivere la sua ultima esperienza nel modo più umano possibile, sia 
dal punto di vista fisico, sia dal punto di vista spirituale. 
 Esiste una stretta connessione tra il concetto di morte e quello di perdita; a volte 
non è tanto l’evento morte ciò che preoccupa, quanto piuttosto la paura del perdere 
la propria autosufficienza e morire nel dolore e nella solitudine. Quando il declino 
inarrestabile delle funzioni vitali, la resistenza e il tentativo di compensazione 
dell’organismo e dello spirito diventano vane, e per il paziente è giunto il momento di 
congedarsi dalla vita, il rispetto e la capacità di riconoscere le volontà della persona 
che muore sono le uniche cose capaci di orientare scelte e comportamenti. 
 Se la morte è separazione, separazione non è solo “perdita”, ma è anche 
“affidare ad altri” l’immagine della propria identità, della propria fede e della propria 
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vitalità. L’educazione al possesso di questi valori deve interessare la famiglia e quanti 
sono vicini al morente. Benché sia piuttosto comune la convinzione che nell’ultima 
fase della vita si desideri rimanere soli con se stessi, è di facile riscontro l’enorme 
desiderio del paziente di avere accanto, nel momento del distacco dall’esistenza, la 
presenza rassicurante di una persona che lo ha amato. Educare la famiglia alla 
presenza aiuta il paziente, attenuando parte della sua possibile angoscia, e 
contemporaneamente aiuta gli stessi familiari ad attenuare il senso di colpa che può 
derivare loro dall’aver affidato all’istituzione la cura e il sostegno della persona 
amata. 
 L’Ospitalità da noi professata c’impegna a “difendere e vegliare sui diritti della 
persona” e, di fronte all’accompagnamento alla morte, chiama anche noi ad una 
profonda riflessione e ad un’attenta operatività.  
 In particolare, per quanto si riferisce all’accompagnamento spirituale del 
morente, come sottolineato dal Comitato nazionale per la Bioetica, con il termine 
“spirituale” si deve intendere quell’atteggiamento che nasce da una radicata 
convinzione che ogni persona umana esprime qualche aspetto irripetibile e singolare 
della ricchezza stessa della vita.  
 La coerenza con queste convinzioni deve suggerirci piani di assistenza al morente 
capaci di soddisfare i suoi bisogni e di dare sicurezza, amore e senso di 
appartenenza. È importante anche avere una grande attenzione anche al nostro 
mondo interiore al fine di trarre da esso energie, convinzioni e sicurezze da 
trasmettere. 
 Il rispetto per l’altro possiamo renderlo concreto con la capacità di riconoscere 
dignità, desideri e volontà della persona che muore; l’attenzione al nostro mondo 
interiore (valori, tensioni, reazioni emotive e spirituali) si realizza con scelte e 
comportamenti coraggiosi, visibili e coerenti. Il rifiuto di considerare ragioni, 
preoccupazioni, silenzi e paure di chi muore (e di chi è affettivamente a lui legato) 
costituiscono povertà di accettazione. Le parole falsamente rassicuranti spesso 
innervosiscono, gli incoraggiamenti artificiali scatenano rabbia e aggressività.  
 Aprirsi all’ascolto di colui che è vicino alla morte è certamente una delle forme 
più efficaci di rispetto; saper parlare al morente sapendo che spesso le uniche parole 
a lui gradite sono alcune invocazioni religiose, recitate anche dal personale sanitario, 
e dosate con intelligente sensibilità è sicuramente un modo per sostenerlo nella 
difficoltà. Tutto ciò però non basta; vanno anche assicurati gli interventi necessari per 
limitare il danno della malattia, significativi per il contenimento o supplenza dei disagi 
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e delle incapacità, importanti per sottrarre dall’insulto del dolore fisico, dell’incertezza 
e della paura. 
 Questo tipo di accompagnamento implica una volontà decisa di non frapporre tra 
noi e chi vive il morire lo schermo delle nostre convinzioni, per quanto giuste esse 
possano essere ritenute; esso richiede piuttosto la disponibilità e la generosità di 
riuscire a cogliere e soddisfare i bisogni secondo le modalità e l’ideologia propria di 
chi sta morendo. 
 
Conclusioni 
 
 La morte è un fatto che tocca tutti tragicamente e che a tutti incute timore per 
l’impossibilità di spiegarne sino in fondo la sua essenza: 
- gli eventi che accompagnano la morte (perdita, dolore, malattia), 
indipendentemente dalle visioni del mondo e dal destino trascendente, sono una 
grande sfida alla dignità dell’uomo; 
- è difficile morire con dignità quando la malattia, il dolore e la perdita delle cose che 
più si sono amate nella vita affliggono e costringono a porsi domande alle quali 
spesso non è facile rispondere; 
- l’accompagnamento alla morte è quell’espressione solidale di assistenza al morente, 
orientata alla speranza, al sostegno della persona in difficoltà e alla presa di coscienza 
che la fine della vita terrena va vissuta con coraggio e nel modo meno traumatico; 
- il morire è un fatto soggettivo che investe emozioni e comportamenti di chi muore, 
ma è anche un evento che coinvolge l’affettività dei familiari, la professionalità e le 
convinzioni di chi si prende cura del morente, l’attenzione di tutti coloro che si 
interrogano sul destino dell’uomo; 
- poiché nessuno da solo possiede tutte le risposte a tutti i bisogni della persona 
morente, l’accompagnamento alla morte è un lavoro di équipe che coinvolge ruoli e 
professionalità diverse in un processo che investe aspetti fisici, psicologici, sociali e 
spirituali; 
- grande è l’importanza dell’ambiente nel processo di accompagnamento alla morte, 
l’ambiente va qui inteso come spazio fisico, come contesto psicologico, procedure 
operative; 
- la cura della persona morente, come peraltro tutte le cure mediche, dovrebbe 
essere guidata dai valori e dalle scelte del paziente; 
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- la cura della persona morente non può limitarsi ad alleviare il dolore, ma deve farsi 
carico di tutti i bisogni a cui si deve rispondere sia con mezzi farmacologici sia con 
mezzi non farmacologici; 
- tutti gli operatori professionali che assicurano accompagnamento al morente 
dovrebbero ricevere in ogni fase della loro formazione direttive concrete, chiare, 
mirate alla sensibilità sulla persona e sulle migliori modalità di cura del paziente;  
- dovrebbero essere forniti adeguati finanziamenti per la ricerca di sempre migliori 
modalità assistenziali della persona morente. 
 È importante perciò il monitoraggio di tutti questi eventi per osservare gli effetti 
degli interventi posti in essere e ricercare le risposte assistenziali più idonee. Le 
schede proposte, con gli obiettivi indicati e i risultati attesi potrebbero essere uno 
strumento che merita di essere sperimentato. 
 Un buon accompagnamento alla morte sarà misurato sulla capacità di:  
- offrire un ambiente dignitoso e rispettoso della privacy; 
- rispondere ai bisogni fisici e di cura del dolore; 
- stabilire una comunicazione adeguata con il morente; 
- aiutarlo ad esprimere le proprie emozioni negative; 
- aiutarlo a mantenere la stima di sé e un certo controllo sugli eventi; 
- aiutarlo a conservare le sue forze e la sua energia; 
- aiutarlo a fare la retrospettiva della sua vita; 
- mantenergli viva la speranza; 
- permettergli di “fare gli addii” e di morire in pace, con l’aiuto spirituale di cui ha 
bisogno. 
 Di fronte alla morte, sarà così più facile affermare che il paziente ha lasciato la 
vita serenamente e che sono stati esercitati nei suoi confronti e nei confronti dei suoi 
familiari la compassione e il rispetto che si meritano la sofferenza e la dignità umana. 
__________ 
 
 * L’articolo è ricavato dalla tesina presentata dall’autore alla fine del Biennio di Pastorale 

sanitaria dell’Ospitalità 1999-2000 dei Fatebenefratelli di Brescia. 
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LA CURA PASTORALE IN UN OSPEDALE PEDIATRICO 
 

ADRIANA NARDIN 

 
 

 Nel marzo 1992, dopo aver frequentato il biennio accademico al “Camillianum” 
di Roma, sono stata inserita come “assistente religiosa” (operatrice pastorale), 
all’interno dell’Istituto per l’Infanzia “Burlo Garofolo” di Trieste. 
 L’inizio di questo servizio è stato imprevisto, burrascoso ma anche 
provvidenziale: posso dire che è frutto di una grave urgenza, di “un bisogno grande ed 
estremo”, come direbbe santa Bartolomea C., fondatrice della Congregazione alla 
quale appartengo. Il cappellano di allora, molto anziano, da tempo aveva ridotto la sua 
presenza all’interno dell’ospedale: presenza sempre più faticosa, fino a lasciare il 
servizio “scoperto”, prima per lunghi periodi, poi totalmente. Durante quel periodo il 
Vescovo di Trieste, nel corso di un’assemblea congiunta tra Vescovi e Superiori 
maggiori di Istituti religiosi del Triveneto, ha fatto presente questa emergenza (simile 
anche in altri ospedali di Trieste), lanciando un accorato appello ai presenti. 
 La mia superiora provinciale ha risposto prontamente, mettendomi a 
disposizione e favorendo, di fatto, l’inserimento della figura femminile nella cura 
pastorale del malato. 
 Dopo un lungo e anche faticoso cammino, questo servizio all’interno del “Burlo 
Garofolo” è stato ufficializzato e regolamentato (in precedenza c’erano solo accordi 
verbali) dal mandato del Vescovo (1 gennaio 1993), da una Convenzione stipulata 
fra l’amministrazione dell’ospedale e la Curia vescovile (1 gennaio 1995) e da una 
Convenzione fra la Curia e la mia Congregazione religiosa (18 febbraio 1997). 
 Da circa tre anni un sacerdote salesiano, della vicina parrocchia, ha ricevuto la 
nomina come cappellano dell’ospedale: la sua presenza è a tempo parziale e fatica a 
coinvolgersi nella realtà della struttura e ad essere presente nei momenti di bisogno. 
 L’Istituto per l’Infanzia “Burlo Garofolo” (che conta circa 280 posti letto) è una 
struttura di ricovero e cura a carattere scientifico, specializzata in ambito pediatrico 
ed ostetrico-ginecologico. In essa confluiscono bambini e donne da ogni parte 
d’Italia e da altri stati, in particolare dall’est europeo. Tutti, piccoli e grandi, sono 
seguiti e curati con umanità e competenza. Le risorse e le tecnologie messe a 
disposizione sono all’avanguardia e vengono usate per lottare contro la malattia e la 
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morte, ma anche contro la vita (diagnosi prenatale = aborto terapeutico; interruzione 
volontaria di gravidanza secondo la legge 194 art. 6). 
 Questa realtà sanitaria risente grandemente del particola re contesto storico, 
politico e sociale triestino, ampiamente laico e laicizzato, non facile da comprendere 
e che rende faticoso l’inserimento. Inoltre la notevole pluralità etnico-religiosa 
richiede attenzione, collaborazione e una larga visione ecumenica per poter essere 
una presenza adeguata ed efficace nel momento della sofferenza e della malattia. 
 In questa struttura sono presente a tempo pieno: ogni giorno cerco di attuare il 
servizio-ministero affidatomi attraverso la visita capillare e assidua, accostando 
ciascuno nella sua reale situazione. Nei reparti dove ci sono bambini gravemente 
malati o signore con degenze problematiche e lunghe, mi reco per la visita ogni 
giorno. In altri reparti vado solo alcune volte: complessivamente però, nell’arco della 
settimana, riesco ad avvicinare tutti, anche il personale, e a visitare tutte le Unità 
operative e i servizi. 
 La visita per me è sempre, in primo luogo, un incontro umano nel quale cerco di 
essere totalmente presente alla persona che ho davanti, per farmi partecipe delle sue 
vicissitudini e per condividere il suo stato d’animo di quel momento, in quella precisa 
situazione. 
 Non sempre è facile... 
 Anzitutto cerco di stabilire un rapporto familiare attraverso il saluto, la 
presentazione, spiegando il motivo della mia presenza, che viene accolta quasi 
sempre con gratitudine. Generalmente sono invitata a fermarmi e a tornare: è un 
invito nel quale non mi è difficile cogliere la necessità di condividere ansie e preoccu-
pazioni, gioie e sofferenze, paure e rabbia. Spesso ricevo confidenze dolorose, 
sofferte, sfoghi amari, che mi rivelano l’impotenza della persona di fronte alle 
situazioni di dolore, di sofferenza, di malattia, di morte, ma anche la volontà di 
credere, di sperare e il bisogno di essere amata, accolta, e ascoltata. 
 Nel corso di questi incontri quotidiani sperimento come la mia presenza di 
donna, e donna consacrata, faciliti l’apertura ad un rapporto di dialogo fiducioso e 
liberante, soprattutto con le mamme. Il desiderio di condividere il dolore e le 
angosce, mi porta spesso all’espressione di gesti umani come l’abbraccio, la carezza, 
l’asciugare una lacrima, offrire una spalla per un pianto disperato. Soprattutto mi 
porta alla comprensione di quanto sia importante acquisire una paziente capacità di 
ascolto perché colei/colui che ho davanti possa capire che è così importante per me 
da farmi spendere tempo senza limiti e preoccupazioni. 
 La persona malata, in particolare i bambini e i ragazzi, avverte se il mio è un vero 
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interessamento, dove non ha importanza la religiosità, il titolo di studio, la tonalità 
della voce, i tratti del volto, i segni impietosi della malattia. Lei, la sua sofferenza, la 
sua preoccupazione devono essere al centro della mia attenzione e compassione: 
devo “stare” con lei rispettando i suoi tempi e le sue esigenze. 
 Ogni giorno tocco con mano quanto il tempo della malattia possa essere un 
momento molto importante nella vita di tutti, anche in un ospedale pediatrico come 
questo. 
 La sofferenza e la malattia dei bambini (piccoli e grandi) sono una realtà che 
troppo spesso non vogliamo conoscere, di cui non si vuol parlare. Eppure è una 
realtà che ci tocca con sempre più frequenza e “durezza”, che fa riflettere 
profondamente. L’esperienza del dolore e della malattia è traumatica per tutti, a 
maggior ragione per i bambini e ragazzi: essi però hanno la capacità di affrontarla con 
una determinazione e un coraggio esemplare. 
 Quotidianamente incontro volti sereni ed espressivi, occhi limpidi e innocenti nei 
quali leggo e imparo molto, in particolare il valore e il significato della vita. Volti con 
lo sguardo dolce, scrutatore, carico di mille interrogativi, dove è percepibile non solo 
la paura per quello che stanno affrontando, ma anche le attese della vita, la gioia, la 
speranza di tornare alla normalità, alla spensieratezza del quotidiano. La capacità di 
affrontare tutto la dimostrano in mille modi: con il sorriso, nel parlare, nel raccontarsi, 
nello scrivere, nel disegnare, nel rapportarsi con gli altri, con le cose, con la realtà, 
ecc... 
 La realtà della sofferenza e della malattia dei bambini produce una sostanziale 
modifica di tutto l’equilibrio familiare, di qualunque genere esso sia. Me ne rendo 
conto quotidianamente, ascoltando soprattutto le mamme: sono loro le più presenti 
accanto al figlio malato, spesso giorno e notte. L’impegno è, allora, di adattare la mia 
presenza, la cura pastorale al singolo paziente e agli altri componenti della famiglia 
nella loro specifica situazione. Dedico molto tempo all’ascolto e nei casi difficili sono 
presente in modo discreto, rispettoso, spesso silenzioso, ma nella totale disponibilità. 
Il sostegno e l’accompagnamento nelle varie fasi della malattia di un figlio, o di un 
altro familiare, è impegnativo e spesso coinvolgente. Solitamente conosco bene 
pazienti, genitori, fratelli, ecc...: le mie visite nel corso della degenza (lunga o ripetuta 
nel tempo) permettono l’istaurarsi di un rapporto familiare anche con i più giovani. 
 Aiutare chi mi sta davanti a dare una risposta agli interrogativi sul dolore, sulla 
malattia, sulla morte, che ciascuno pone a se stesso e a Dio, anche in ambito di fede, 
non è possibile. Ricercarne insieme il significato, però, diventa stimolo e cammino 
anche per me. 
 Anche se all’inizio, magari per un periodo prolungato, la malattia è vissuta come 
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una punizione, un castigo per una colpa commessa, il ricorrere a Dio nei modi più 
svariati diventa fondamentale, quasi necessario. Molte volte viene messa in 
discussione l’esistenza stessa di Dio, oppure egli può apparire lontanissimo, non più il 
Dio che si credeva di conoscere. Eppure proprio in questi momenti così bui, Dio è 
riconosciuto e riscoperto in un rapporto nuovo, più vero, che aiuta ad accogliere con 
serenità ciò che sta capitando. Ed è in questi momenti che entra in gioco la credibilità 
della mia presenza e l’importanza del ministero che svolgo. 
 Molti genitori chiedono i sacramenti per i loro figli (battesimo, cresima...). Oltre 
alla preparazione, da parte mia vi è il costante impegno a lasciarli essere protagonisti 
insieme ai figli. Questo avviene più facilmente se capiscono che i sacramenti non 
vanno amministrati all’ultimo momento, ma prima: anche questo comporta un 
cammino di accompagnamento. Inoltre per la notevole pluralità etnico-religiosa degli 
utenti, sono in contatto e collaboro con i ministri di molte confessioni religiose 
cristiane e non, presenti a Trieste. 
 Le visite ai reparti di Ostetricia e Patologia ostetrica normalmente assorbono 
molto del tempo che ho a disposizione, per restare vicina alle signore ricoverate. 
Esse sono numerose ed eterogenee, non solo per i motivi inerenti al ricovero, che 
sono molteplici, ma anche per età, cultura, provenienza geografica, etnia, religione,  
condizioni sociali le più varie, situazioni di coppia spesso irregolare, ecc... 
 Gran parte delle signore vengono ricoverate per gravidanze a rischio, o 
problematiche, e la loro degenza si protrae spesso per lunghi periodi. Queste 
gravidanze si concludono quasi sempre con parto cesareo pretermine, quando non si 
interrompono naturalmente o volontariamente (IVG art. 6 legge 194). 
 L’avvicinare queste donne, queste future mamme richiede, oltre a una buona 
preparazione teologico-pastorale ed etico-professionale, molta delicatezza ed 
“elasticità” per sapersi adattare e accogliere, volta per volta, la situazione che la 
persona vive e che può evolversi in qualsiasi modo o momento. Ogni donna che, 
decide di portare avanti una gravidanza a rischio, o di interromperla, ha dentro di sé 
un mondo sommerso, vasto e complesso, fatto di solitudine, disagio, preoccupazioni, 
sofferenze, problemi sociali e d economici... per lo più ignorati. Un mondo, se si 
vuole, a disposizione dell’operatrice pastorale, nel quale essa può trovare ampio 
spazio per un accompagnamento adattato alla persona e al momento che vive. In 
questo caso un “mondo” a mia completa disposizione dove, più tempo trascorre, più 
imparo ad essere attenta a ciò che la persona vive nel suo intimo e a riconoscerne i 
bisogni. Questo si rivela molto importante: la donna, la futura madre, sentendosi al 
centro dell’attenzione è stimolata ad aprirsi e ad instaurare un dialogo nel quale poter 
condividere tutto il suo mondo interiore, tutto quello che non può o non ha il coraggio 
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di dire ad altri. 
 In più, la lunga degenza molto spesso genera angoscia, solitudine, preoccupa-
zioni, soprattutto se ha lasciato altri figli a casa. 
 Dopo aver conosciuto e condiviso problemi, angosce, speranze, la mia presenza 
mira sempre ad aiutare l’ammalata a far emergere le risorse positive, valori “forti” 
come l’amore, la speranza, la fede... che ha dentro di sé; a far sì che possa dare un 
senso al “sacrificio” di mesi di inattività, di degenza lontano da casa..., nella 
consapevolezza che la vita è sempre e comunque un dono. Un’altra forma di aiuto 
che posso dare è quella di favorire il contatto con altre persone che possono essere 
di sostegno: altre mamme che hanno già vissuto o stanno vivendo la stessa 
esperienza, o le diverse figure professionali (caposala, psicologa, assistente sociale), i 
centri di aiuto alla vita, il consultorio... Tutti mezzi che possono contribuire a far 
riacquistare fiducia, a trovare risposta a domande difficili, a scoprire le risorse 
positive che ciascuna possiede e può mettere in atto. 
 Accompagnare queste future mamme fino al traguardo non è facile. I momenti 
duri e di sconforto, inevitabili in simili situazioni, minano la fortezza e la costanza, ad 
esempio in quelle che, accogliendo la diagnosi di malformazioni incompatibili con la 
vita del loro bambino, decidono comunque di proseguire con la gravidanza. L’aiuto 
della fede, quasi sempre riscoperta durante la degenza, la preghiera e più tardi i 
sacramenti, diventano validissimi ed essenziali aiuti per superare le difficoltà con 
serenità anche se nella sofferenza. 
 Naturalmente durante questo cammino incontro anche il marito, o il partner della 
donna, se c’è. Ho constatato quanto essi faticano ad assumersi le proprie 
responsabilità, a lasciarsi coinvolgere nei momenti forti e decisivi, ad affrontare le 
conseguenze, belle o brutte che siano, fino a volte a lasciar sola la donna. 
 L’accompagnamento non si esaurisce con la conclusione della gravidanza, o con 
il parto, ma prosegue durante il periodo di degenza del bambino nel reparto di 
neonatologia. Forte della conoscenza e del cammino già compiuto, ho la possibilità di 
modificare e adattare la cura pastorale alla nuova situazione, nella quale insorgono 
ben altri e diversi problemi, ansie e preoccupazioni. Oppure posso aiutare la 
mamma, o la coppia, ad accettare ed elaborare, in modo possibilmente sereno, la 
perdita del proprio figlio. 
 L’elaborazione del cordoglio e del lutto è difficile, ma molto importante. Molte 
mamme, o genitori, dopo la morte del figlio (neonato, bambino, ragazzo) 
mantengono i rapporti mediante lo scritto o il telefono, soprattutto per sfogarsi, per 
parlare del loro figlio, per ricevere ancora ascolto e consolazione. Il cammino 
continua. 
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 Per concludere, un accenno alla presenza accanto agli operatori sanitari, che 
cerco di non trascurare e che considero importante, perché anch’essi sono 
destinatari della cura pastorale. Il rapporto di collaborazione e di fiducia che ho 
cercato di instaurato con loro fin dall’inizio con semplicità, è in costante crescita. Da 
un po’ di tempo, e in numero sempre maggiore, richiedono l’incontro personale per 
un cammino di fede, per chiarificazioni in campo etico, per dar sfogo alle tensioni, 
per essere aiutati a gestire stress emozionali causati dal lavoro, per dialogare e 
condividere pesi... 
 In questo ultimo periodo, ad esempio, alcune infermiere colpite da malattie 
tumorali hanno richiesto espressamente la mia presenza: il rapporto di vicinanza e 
amicizia instauratosi ha reso, e rende, possibile un cammino di serena accettazione e 
di dono reciproco. 
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L’IMPATTO CON L’ALZHEIMER 
 

Tina Rumi 
 
 Hai mai provato la sensazione che in quel preciso istante il tuo mondo ti si è frantumato 
addosso? Tu sei lì come un automa, impietrito, incapace di muovere un solo muscolo. Niente e 
nessuno può sfiorarti. Ciò che ti raggiunge rimbalza e rotola all’esterno, lontano da te. 
 Ho provato questo estremo disagio il giorno in cui una sentenza inesorabile, crudele, 
buttata lì da un luminare della neuropsichiatria affermò: «Non c’è niente da fare! Suo marito 
peggiorerà sempre più. Non c’è cura che tenga. È una malattia degenerativa, irreversibile». «Lei 
però non è Dio», obiettai. «La mia è una diagnosi perfetta, signora. Ma non c’è una cura 
specifica». 
 Ho odiato quello specialista, che non ho più voluto né sentire né consultare. Purtroppo 
altri medici, altri geriatri confermarono quel tremendo giudizio, ma mi regalarono un poco di 
speranza parlandomi di ricerca. Cominciavo a conoscere l’Alzheimer. Non avevo mai sentito 
parlare prima d’allora di questa terribile malattia e quel nome, duro da pronunciare, mi risuonava 
nella testa procurandomi paura e togliendomi a poco a poco la voglia di vivere, di fare progetti. 
 Da qualche tempo il rapporto con mio marito si stava deteriorando: lui era cambiato! 
Avevamo sempre fatto tutto insieme, in perfetta armonia, quasi complici. Ora lui si comportava 
come se io non esistessi. Tornavo dal lavoro e lui aveva già pranzato. Aprivo il portone per 
uscire con la macchina e lui partiva in quarta lasciandomi, indispettita, a piedi; prelevava i soldi 
col Bancomat e non li portava a casa. E mi accusava in continuazione. Giustificava la sua 
mancanza di memoria con una mia improbabile colpa. Ed io non capivo che la colpa era 
dell’Alzheimer! Un giorno Vito tornò con un occhio nero e pesto: era caduto senza un apparente 
motivo. Il suo passo diventava sempre più incerto e laterale. Ma l’umiliazione più cocente fu il 
doversi arrendere al pannolone. 
 La mente di mio marito cominciava a vedere cose e persone inesistenti in quel determinato 
spazio: zingare che si accapigliavano sotto il nostro portico; formiche che camminavano sul 
fondo della sua tazza della colazione. Nel letto pareva un blocco di cemento e faticavo a farlo 
voltare su un fianco. «Chiamami se hai bisogno di qualche cosa». Non mi ha mai chiamata, 
anche se era nel bisogno estremo: ne era incapace. Lo accudivo 24 ore su 24. Anche radersi la 
barba diventava un problema: Vito usava il rasoio in maniera contraria. Non gustava più il cibo e 
spesso tossiva perché un boccone gli era andato di traverso. Al mattino, da sempre, c’era il rito 
della lettura del giornale. Ora, stando sulla sedia a rotelle, guardava a più riprese la prima pagina, 
ma il giornale era capovolto. Lui, così veloce e preciso nel contare mentalmente, non sapeva più 
quanti anni avesse, anche se ricordava la data di nascita. Pian piano si stava chiudendo in un 
mondo tutto suo. In un mondo dove non c’era posto per nessun altro. Né la fisioterapia né le 
cure farmacologiche, allora conosciute, fermarono questa demenza senile. 
 L’Alzheimer ti ruba tutto: la memoria, le forze, le capacità intellettive e spirituali, la speranza. 
Ti lascia solo la tua dignità di persona. Oggi però, grazie alla ricerca, anche questa malattia è una 
sfida possibile anche se difficile. «È una malattia degenerativa cerebrale che provoca un declino 
progressivo e globale delle funzioni intellettive associato ad un deterioramento della vita di 
relazione»: questa è la definizione che ho letto su un dépliant che proponeva alcune conferenze 
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esplicative sugli effetti dell’Alzheimer. Purtroppo la diffusione di questa malattia è in continuo 
aumento, e la regione dove noi viviamo, la Lombardia, sembra esserne la “capitale” indiscussa. 
 È un morbo che non perdona e che ha aspetti diversi. Ogni paziente ha la sua storia, i suoi 
tempi, le sue limitazioni. C’è chi è affetto da vagabondaggio e chi s’inferma. Chi urla in 
continuazione e chi non parla più. Chi diventa violento e chi è dolcissimo. Tutti, però, sentono 
l’affetto. Tutti desiderano la presenza di una persona amica. 
 Intanto per mio marito tutto diventava più problematico: dalla comprensione al linguaggio; 
dalla deambulazione all’orientamento; dal riposo al nutrimento e all’incapacità di relazionarsi. 
L’unica certezza che avevo in quel periodo era la sofferenza di Vito. Io ero impotente e disperata. 
Si rese necessario il ricovero in ospedale, nell’ospedale della ricerca Alzheimer di Brescia: il 
posto più qualificato per diagnosticare e tentare di curare una demenza senile. 
 Al momento del ricovero un brutto pensiero mi attanaglia: è l’inizio della fine! 
Un’improvvisa polmonite e un concatenarsi di alterazioni organiche peggiora rapidamente la 
condizione fisica e mentale di mio marito. Nel giro di pochi giorni Vito perde molte delle sue 
funzioni. Ha bisogno del catetere e si nutre col sondino. Incomincia il calvario delle piaghe da 
decubito. Non si muove più e non dice più una parola, e lentamente si rattrappisce. Le sue mani 
si chiudono a pugno nascondendo il pollice. Spesso si piagano anche le orecchie e il sondino 
rovina le pareti delicate del naso. Le febbri per infezione da catetere sono frequenti e micidiali. 
 Medici e infermieri, però, fanno a gara per migliorare la qualità di vita di mio marito. 
L’assistenza medica e umana, qui, è unica e in me s’accende un sentimento di gratitudine per 
questi operatori ospedalieri veramente speciali, altruisti, carismatici: veri seguaci di san Giovanni 
di Dio. 
 Nella stanza d’ospedale accanto a Vito c’è un signore, giovane, che soffre di allucinazioni e 
non tollera di essere toccato. Ha bisogno di essere imboccato e parla da solo per lunghe ore. Il 
terzo letto è occupato da un coetaneo di Vito. Questi si strappa all’improvviso il catetere e una 
macchia di sangue spicca sul candore del copriletto. Non si ode un lamento. Il paziente viene 
portato in sala operatoria, ma dopo alcuni giorni il malato ripete lo stesso gesto. In risposta alla 
mia incredulità e stupore, un medico commenta: «Forse lui non sente il dolore». 
 Il corridoio del reparto è uno spaccato di umanità varia: c’è chi continua a ripetere un nome, 
chi si spoglia, chi si strappa il pannolone, chi cerca l’uscita perché deve tornare dalla mamma o 
deve andare al lavoro, chi si dispera perché non trova più il suo portafoglio. Qui ogni paziente 
manifesta la sua sofferenza in maniera unica, personale, struggente. 
 Il familiare che vive questa dimensione in modo privatistico rischia di soccombere, di 
rendere sterile il dolore suo e del malato. Se invece il dolore è condiviso con altri familiari, con gli 
operatori sanitari, con i volontari e il cappellano, il cammino diventa un percorso rischiarato 
dalla solidarietà, dall’umanizzazione, dalla condivisione, dal conforto. Le giornate si tingono di 
una luce nuova, fatta di speranza. Perché le giornate trascorse accanto a un malato di Alzheimer 
sono lunghe, interminabili. Paiono fatte di 36 ore! Sono 36 ore di attesa, di angoscia, di 
stanchezza mitigata solo dal sorriso di un’infermiera, dal cordiale saluto del medico, da una 
buona parola del cappellano. 
 L’Alzheimer è una malattia tremenda non solo per chi ne è affetto, ma anche per i familiari 
direttamente coinvolti. Ho trascorso 28 mesi in ospedale accanto a Vito e la paura mi è stata 
compagna inseparabile. Vivevo solo in funzione di Vito, ormai irriconoscibile. Attorno a te si fa il 
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vuoto: perdi parenti ed amicizie. Pensi e ripensi e ti trovi, senza saperlo,  a pregare, a promettere, 
a barattare le tue povertà per un po’ d’aiuto. La tua introspezione si affina e cerchi una risposta 
alla sofferenza. «Se sei un Dio buono, non puoi essere contento del nostro dolore. Fa’ 
qualcosa!», imploravo. Ma i miracoli non avvengono come noi li desideriamo. 
 Però ora so che un miracolo c’è stato. Un miracolo d’amore fatto dalle persone che 
curavano mio marito con mani esperte, pietose, fraterne. Di riflesso hanno curato anche le ferite 
del mio spirito, ridandomi fiducia nel prossimo e speranza per un futuro più consapevole. 
 Ricordo con quale ansia aspettavo la visita giornaliera, o quasi, del cappellano che mi 
chiedeva: «Come stai, Tina?». Non credevo alle mie orecchie. Nessuno, da tempo, s’interessava 
a me. Le domande che la gente mi rivolgeva riguardavano solo la salute di mio marito. Accettavo 
come un dono e come una benedizione la presenza benefica del cappellano e nelle sue parole 
trovavo condivisione e comprensione. E ritrovavo la forza per riprendere ogni giorno il mio 
posto accanto a Vito, cui tenevo a lungo la mano per comunicargli quel calore e quella familiarità 
cui era abituato. L’unico punto di comunicazione era ormai il tatto. Vito non riconosceva più il 
mio volto, la mia voce, il mio sorriso. Il suo sguardo era vuoto, lontano e non dava segno di 
recepire una frase, una domanda. «La malattia è caratterizzata dall’accumulo nel cervello di una 
proteina anomala, l’amiloide, che ne impedisce il corretto funzionamento». Ed è terribilmente 
triste vedere la persona che è parte integrante di te spegnersi lentamente. In lui spegni ogni tuo 
desiderio, ogni progetto, ogni canto. 
 E quando meno te l’aspetti, un’ospite indesiderata ti ruba l’ultimo scampolo di speranza: la 
morte in punta di piedi entra nella stanza, siede sul letto di mio marito e, approfittando della mia 
momentanea assenza, lo incanta con promesse di luce e di benessere. 
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16° Convegno nazionale AIPAS  
 

IL LAVORO IN ÉQUIPE 
NELLE ISTITUZIONI E SUL TERRITORIO 

9-13 ottobre 2000 
 

ARNALDO PANGRAZZI 

 
 «È un buon sacerdote, ma non ha certo la capacità di lavorare con gli altri» - «È stato 
formato questo gruppo di lavoro, ma quando il cappellano ci convoca ci comunica le sue 
direttive, ha la sua agenda prestabilita e non ha tempo per ascoltarci» - «Il responsabile del 
gruppo ha uno stile autoritario e impositivo, diversi hanno lasciato perché non se la sentivano 
di partecipare in quelle condizioni» - «Qui tutto è dettato dall’impulsività, manca qualcuno che 
coordini in modo efficiente le diverse forze presenti in ospedale» - «Ma perché la Chiesa non 
educa i suoi pastori a lavorare bene con altri, così da non disperdere i doni presenti nella 
comunità?». 
 Questa pioggia di commenti e considerazioni aiuta a comprendere il perché il Consiglio 
nazionale AIPAS abbia scelto il tema “Il lavoro in équipe” come prioritario per migliorare l’azione 
e la testimonianza degli operatori pastorali. 
 Educarsi alla collaborazione permette di costruire il mosaico delle forze creative presenti 
nelle istituzioni e sul territorio e di mettere i doni dei singoli a servizio del bene comune, in un 
clima di costruttivo supporto e di sano confronto. 
 Il lavoro in équipe non si improvvisa: richiede umiltà, capacità di ascolto e confronto, 
progettualità d’insieme. L’umiltà, innanzitutto, di passare da un modello di operatività isola ta a un 
altro di azione partecipata, da un modello di centralizzazione a un altro di condivisione e delega, 
da un modello di protagonismo accentuato a un altro di responsabilità condivise.  
 Lavorare insieme significa, in secondo luogo, educarsi ad ascoltare gli altri per recepirne la 
sensibilità, accoglierne i contributi, valorizzarne le intuizioni, nel dinamismo di scambi fecondi e 
costruttivi. Dall’ascolto nasce il rispetto, l’apprezzamento reciproco, lo spirito comunitario, il 
processo di maturazione delle idee e delle iniziative. 
 Da queste premesse si sprigiona la progettualità pastorale che parte dalla riflessione, si 
consolida nella scelta di priorità alla luce dei bisogni e delle risorse presenti e sfocia nella 
realizzazione di iniziative e programmi. 
 Lo spirito di collaborazione permette di dilatare le potenzialità umane in sintonia con il noto 
aforisma brasiliano: «Quando si sogna da soli il sogno rimane tale, quando si sogna insieme il 
sogno diventa realtà». 
 Il prossimo Convegno intende offrire apporti formativi e pastorali per aiutare i partecipanti 
a diventare più efficaci animatori di gruppo, in modo da favorire l’azione dello Spirito che ispira 
la crescita dei singoli nelle comunità e dinamizza la presenza creativa dei gruppi nella società, 
nella Chiesa e nel mondo della salute. 
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PROGRAMMA 

 

Lunedì 9 ottobre  
 
 
 Arrivi e sistemazione 
18,00
 Commissione di formazione per i nuovi soci 
20,00
 Cena (buffet con specialità portate dai soci)  
 

Martedì 10 ottobre  
 
7,15 Celebrazione eucaristica 
8,15 Colazione 
9,00 Saluto del Presidente 
9,15 Genesi di un Consiglio pastorale (1ª parte) 
11,00 Il 
Consiglio pastorale: strumento di collaborazione interdisciplinare (2ª parte) 
12,15
 Testimonianze – C. Arice – N. Staro – L. Di Taranto 
13,00
 Pranzo 
16,00 Il 
ruolo della comunicazione nel lavoro in équipe (1ª parte) – F. Calamo Specchia 
18,00 Comunicazione: stili, metodi e strumenti per lavorare insieme (2ª parte) – F. Calamo 

Specchia 
19,30
 Vespri 
20,00
 Cena 
20,45
 Trattenimento 
 

Mercoledì 11 ottobre  
 
7,15 Celebrazione eucaristica 
8,15 Colazione 
9,00 Un modello di lavoro in équipe sul territorio: la comunità di Sant’Egidio  
11,15
 Comunicazioni: 
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  * 
Ufficio CEI per la pastorale della sanità – S. Pintor 
  * 
La presenza dei diaconi nel mondo della salute – M. Brunetti 
  * 
Suore assistenti religiose – A. Nardin 
  * 
La formazione dei ministri dell’Eucaristia – A. Mihajlovic 
12,00
 Assemblea generale AIPAS 
13,00
 Pranzo 
15,00
 Giubileo ad Assisi – Basilica di S. Francesco e S. Damiano 
20 
 Cena 
 

Giovedì 12 ottobre  
 
7,15 Celebrazione eucaristica 
8,15 Colazione 
9,00 I comitati etici in ospedale: esperienze e problemi (1ª parte)- R. Pegoraro  
11,00
 Presentazione di un caso con discussione di un comitato etico interdisciplinare (2ª parte) 
13,00
 Pranzo 
16,00 La testimonianza di un trapiantato di fegato e dell’équipe di trapianto. Implicazioni 

umane e pastorali – F. De Macedo – G. Tisogne – B. Comandino 
18,15
 Riunioni per gruppi di appartenenza 
19,30
 Vespri 
20,00
 Cena 
 

Venerdì 13 ottobre  
 
7,15 Celebrazione eucaristica 
8,15 Colazione 
9,00 Quando Dio lavora in équipe: 
  * 
prospettiva biblica (1ª parte) 
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  * 
prospettiva teologica (2ª parte) – S. Leone 
11,30
 Conclusione 
 
 Pranzo – Partenze 
 

Note organizzative 
 
* Quota d’iscrizione: £ 75.000. 
* Spese inclusive di vitto e alloggio: camera singola £ 350.000 – camera doppia: £ 300.000. 
* Le iscrizioni vanno presentate non oltre il 15 settembre (fino ad esaurimento dei posti) 
* Il numero dei posti è limitato. Per evitare disagi ai partecipanti, si consiglia di iscriversi per 
tempo presso i referenti dei gruppi (cf. sotto). 
* I sacerdoti portino l’occorrente per celebrare. 
* Referenti dei gruppi: 
- per i Camilliani: Centro Camilliano di Pastorale - Via C. Bresciani, 2 - 37124 Verona - tel. 
045.8344916 - fax 045.8347864; 
- per i Frati Minori: P. Lorenzo Bufarini - Via Passeri, 98 - 61100 Pesaro - tel. 0721.31378; 
- per i Fatebenefratelli: Centro Pastorale Provinciale - Via Pilastroni, 4 - 25123 Brescia - tel. 
030.3501209 - fax 030.348255; Fra Elia Tripaldi - Ospedale S. Pietro - Via Cassia, 600 - 00189 Roma 
- tel. 06.33553570 - fax 06.33581 
- per i Cappuccini: P. Stefano Bambini - Osp. S. Martino - V.le Benedetto XIV - 16132 Genova - 
tel. e fax 010.587851; 
- per il Clero diocesano: Don Antonio Martello - Via Tramonti, 15 - 87063 Cariati CS - tel. e fax 
0983.968655; 
- per le Suore: Sr. Elisabetta Notari - Via S. Stefano Rotondo, 6 - 00184 Roma - tel. 06.70476780; 
- per i Laici: M. Vittoria Ferraro - Via Ceoldo, 1 - 35128 Padova - tel. 049.755384. 
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