
INSIEME

Sergio Pintor

Il nome di questa rivista, “Insieme”, appare particolarmente evocativo e significativo: richiama anzitut-
to lo stare “insieme” di Dio con noi sulla strada esistenziale di Emmaus, la sua comunione salvante con
ogni persona umana in ogni situazione; l’essere e l’agire “insieme” come chiesa, segno e strumento della
comunione amorevole di Dio; e richiama, infine, la necessità dell’essere “insieme” come tessuto relazionale
terapeutico.

È questa una prospettiva che, meglio, può consentire di cogliere il senso e le finalità del Congresso
Nazionale di tutte le realtà ecclesiali operanti nel mondo della salute che ci disponiamo a celebrare nella
primavera del 2001.

Il Congresso ecclesiale, promosso dall’Ufficio CEI con la Consulta Nazionale per la pastorale della
Sanità, infatti, vuole essere prima di tutto un momento forte di comunione e di riflessione sulla nostra
presenza come Chiesa, con la sua molteplicità di soggetti, nel mondo della salute, in questo momento di
profondi mutamenti socio-culturali.

I principali obiettivi che il Congresso avrà presenti saranno:
- la promozione e la crescita di una comunione ecclesiale e pastorale tra i diversi soggetti (persone e
strutture) della pastorale sanitaria;
- lo sviluppo di una maggiore consapevolezza nelle comunità ecclesiali del mandato evangelico di
evangelizzare e curare i malati;
- il dare visibilità sacramentale-testimoniale alla presenza della Chiesa nel mondo della salute;
- la promozione di una cultura rinnovata intorno ai problemi della cura della salute e della malattia;
- l’approfondimento dell’identità delle strutture sanitarie cattoliche e un più effettivo riconoscimento di esse
da parte delle Istituzioni pubbliche.

In particolare, la preparazione e la realizzazione del Congresso ecclesiale nazionale dovrà offrire un
contributo per un rinnovato slancio dell’evangelizzazione del mondo della sanità “come luogo particolar-
mente indicato per diventare un prezioso laboratorio della civiltà dell’amore” (Giovanni Paolo II, Messag-

gio per la Giornata Mondiale del Malato, 11 febbraio 2001).
Il Congresso, in ogni caso, sarà un momento importante di un cammino di verifica e di crescita,

nella misura in cui lo sapremo preparare nelle diverse realtà in cui operiamo e nella misura in cui, suc-
cessivamente ci impegneremo “insieme” per raggiungere alcune mete che dal Congresso stesso certa-
mente scaturiranno. In tutto questo itinerario l’associazione AIPAS, di cui questa rivista è espressione,
potrà rivestire un ruolo attivo e fondamentale.

NELL’ANGOSCIA, LA SPERANZA
MORTE E RISURREZIONE IN DUE TESTI BIBLICI

Calisto Vendrame

Nell’accompagnamento pastorale dei malati e dei loro familiari accade con frequenza di parlare della
risurrezione. Domande oggi sempre più frequenti anche da parte di fedeli cristiani (“Ma ci sarà davvero qualco-
sa dopo la morte?”)  costringono l’operatore pastorale ad interrogarsi lui stesso sugli “eventi ultimi”e ad attinge-
re anzitutto dalla Scrittura la luce per saper meglio rendere ragione della speranza cristiana.

Numerosi sono i testi del nuovo Testamento che aprono nuovi orizzonti a chi soffre,
soprattutto con la visione della risurrezione. Morte-risurrezione è un binomio inseparabile
nella vita e missione del Cristo e, grazie a Lui, anche nella vita e missione del cristiano. Tra
questi testi, la narrazione della risurrezione di Lazzaro (Gv 11) e la dissertazione di Paolo
sulla risurrezione dei morti (1 Cor 15) meritano un approfondimento speciale perché, oltre il
tema centrale, toccano diversi aspetti di grande importanza per la pastorale della salute.



La risurrezione di Lazzaro (Gv 11)

Il cap. 11 di Giovanni, che ha il suo completamento nel capitolo seguente, occupa il centro del
vangelo. Con esso Giovanni passa dai segni della luce e della vita alla realtà della gloria (doxa, kabôd)
che si manifesta chiaramente nella morte-risurrezione di Gesù.

Questo capitolo ha un valore straordinario. Qui vediamo l’atteggiamento di Gesù nei confronti di
un infermo, che egli amava (il discepolo prediletto?), in pericolo di vita, quando egli stesso è minac-
ciato di morte: mettere in salvo la vita dell’amico significava mettere a repentaglio la sua propria vita.
La dichiarazione-rivelazione del v. 25 ci svela il livello più profondo di vita, quello che veramente
conta.

C’è tutta una realtà dietro la storia di Lazzaro. Raccontando il miracolo della risurrezione di Lazzaro,
l’autore ha in mente la risurrezione di Gesù. È interessante notare le analogie: in Gv 20,15 Maria
piange sulla tomba vuota e chiede a Gesù incognito: “dove lo hai posto?”; in Gv 11,34-35, nell’incon-
tro con Maria, Gesù piange e chiede: “Dove l’avete messo?”. In Gv 20,2-7, il discepolo che Gesù
amava corre al sepolcro di Gesù e vede i panni di lino giacenti e il sudario ripiegato, mentre in Gv

11,43, Lazzaro, colui che Gesù ama, viene fuori dal sepolcro ancora legato dalle fasce e col viso
avvolto nel sudario.

Inoltre, il Lazzaro richiamato alla vita ci fa pensare anche al Lazzaro “coperto di piaghe” della
parabola del ricco epulone, riportata da Lc 16,19-31. Dai tormenti dell’Ade, il ricco epulone chiede ad
Abramo di mandare di ritorno alla terra Lazzaro per mettere in guardia i suoi fratelli, e Abramo rispon-
de. “Se non ascoltano Mosè e i Profeti, neppure se qualcuno risorge dai morti saranno persuasi”.
Questa volta Lazzaro risorge, ma quelli che non ascoltano Mosè e i Profeti non ascoltano neanche lui;
anzi, decidono di rimandarlo tra i morti, uccidendolo (12,10), come avevano già decretato di fare con
Gesù (11,53) e dato ordini che fosse segnalata la sua presenza perché lo catturassero (11,57) 1.

Commento

Presentazione dei personaggi principali (vv. 1-2). Marta e Maria sono ricordate in Lc 10,38-42,
dove Marta è nominata per prima e sembra più attiva e intraprendente, mentre Maria sembra godere di
una amicizia più grande con Gesù. Ma anche qui, in seguito, Marta svolge il ruolo principale nel
servizio di accoglienza e nel dialogo illuminante con Gesù. Maria è identificata come quella che aveva
unto il Signore con profumo; la scena però viene narrata dopo (12,3). Lazzaro appare come fratello
delle due sorelle; in Lc (16,19-31) porta il nome di Lazzaro il povero della parabola del ricco epulone.
I personaggi abitano a Betania, un villaggio a 2,8 km. da Gerusalemme, quindi pericoloso per Gesù
che è ricercato a morte e si era rifugiato nella regione al di là del Giordano.

Le due sorelle ( v. 3) informano soltanto (come fa la madre di Gesù nelle nozze in Cana di Galilea
– Gv 2,3) sulla situazione del loro fratello, accennando semplicemente all’amore che Gesù ha per lui.
Certamente si aspettano che Gesù verrà, nonostante il pericolo, ma non vogliono costringerlo con un
invito formale.

Nella risposta di Gesù (v. 4) c’è una ambivalenza che provoca il fraintendimento dei
discepoli. È una caratteristica di Giovanni partire da realtà materiali come simboli di realtà
spirituali. Qui non si riferisce alla morte di Lazzaro, né alla sua, ambedue certe perché Gesù,
con il miracolo della risurrezione di Lazzaro, scatena il processo che porta alla sua elimina-
zione da parte dei giudei. Ma non è per la morte, perché Lazzaro sarà richiamato in vita e
Gesù risusciterà e un nuovo livello di vita sarà possibile a tutti coloro che credono (v. 25-26).
Anzi, la stessa morte di Gesù costituisce la glorificazione sua e del Padre, perché in essa si
manifesta chiaramente l’amore che va fino al punto di dare la vita. E allora il mondo crederà
all’amore e avrà la vita: “quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me” (Gv 12,32; cf. 3,
14-15). Inoltre, con la morte di Lazzaro Gesù dà una nuova opportunità a coloro che vorreb-



bero sentire qualcuno che viene dai morti... (cf. la storia del ricco senza misericordia e del
povero Lazzaro in Lc 16, 19-31).

Gesù amava Lazzaro, e anche le due sorelle (v. 5). La sua andata a Betania non è soltanto per
portare aiuto a Lazzaro, ma anche per confortare le sorelle.

Il v. 6 sembra una contraddizione: Gesù ama le due sorelle e Lazzaro, lo informano che esso è
malato e... allora si trattiene ancora due giorni... E Lazzaro muore! (cf. le lagnanze di Marta al v.21 e
di Maria al v.32). Abbiamo altri casi in cui Gesù in un primo momento sembra rifiutare le richieste di
persone amate (Gv 2,4: della Madre; 4,48: del dignitario regio; 7,3 dei suoi fratelli). Lui segue il
disegno del Padre. L’amore alle volte chiede di non fare la volontà degli amici. In realtà, alla fin fine
Dio fa molto di più di quanto ci si aspetta.

Passati due giorni (vv. 7-8) Gesù comunica ai discepoli la sua decisione di ritornare in Giudea;
non dice precisamente in che parte della Giudea, ma non era facile trovare un luogo sicuro, dal mo-
mento che da tempo era ricercato e la sua notorietà era grande. I discepoli si sentono nel dovere di
ricordarglielo (vedi Gv 8,59; 10,31). Il nome giudei ha quasi sempre una connotazione negativa in Gv:
giudei sono chiamati gli avversari di Gesù. Alle volte però designa semplicemente gli abitanti di
Gerusalemme, come al v. 19, anche se tra i giudei ivi nominati non è mancato chi si sentisse in dovere
di andare a riferire alle autorità, le quali si radunarono e decisero di ucciderlo (v. 46. 53).

Vv. 9-10. In Gv abbiamo spesso questo modo simbolico di esprimersi. In Gv 9, 4-5 troviamo una
espressione simile: “Bisogna che noi operiamo le opere di colui che mi ha mandato, finché è giorno;
viene poi la notte, quando nessuno può operare. Finché sono nel mondo, sono la luce del mondo”. Il
tempo era diviso in 12 ore dal tramonto all’alba e 12 ore dall’alba al tramonto, con la lunghezza delle
ore che variava secondo le stagioni. In un primo senso Gesù intende dire che il pericolo c’è sì, ma il
sole non è ancora arrivato al tramonto, cioè il giorno della sua attività terrena non è ancora finito, l’ora
delle tenebre, l’ora di essere arrestato non è ancora arrivata. Quindi avevano ancora tempo. Ma si
intuisce il senso più profondo della necessità di camminare nella luce della sua presenza. Lui è la via,
la verità, la vita (Gv 14,10) e la luce (8,12).

Segue di nuovo (vv. 11-14) la tecnica letteraria del fraintendimento, cara a Giovanni. Era invalso
nella Chiesa primitiva l’uso di chiamare sonno quello che noi ancora oggi chiamiamo il sonno della

morte. È comprensibile la risposta dei discepoli: il fatto di dormire per un malato grave può essere un
buon segno di ripresa. Ma da questo sonno certamente non occorreva essere svegliato dalla presenza
di Gesù per. Ecco allora il chiarimento: Lazzaro era morto. C’è insistenza su questo fatto in tutto il
racconto. La presenza dei giudei per consolare le sorelle, il lamento di Marta e di Maria sull’assenza di
Gesù nel momento cruciale che poteva essere evitato con un suo intervento e ora non c’è più niente da
fare, l’osservazione di Marta sullo stato di decomposizione del morto. Secondo l’idea corrente, lo
spirito del morto si aggirava ancora intorno al cadavere fino a che incominciava la putrefazione. Al
quarto giorno il corpo era già irriconoscibile. La realtà della morte non è negata né nascosta. Deve
essere affrontata con la visione nuova che Gesù ci ha reso possibile.

Gesù (v. 15) gioisce della sua assenza al momento della morte, in vista della fede che verrà poten-
ziata dalla risurrezione di Lazzaro e dalla sua auto-rivelazione che avverrà in quel contesto e che ci
aiuta ad affrontare questa realtà con una visone più profonda del disegno stupendo di Dio. Tommaso,
sempre realista ma fedele, guarda alla realtà più vicina del pericolo imminente di morte in cui incorro-
no Gesù... e anche i suoi seguaci e si mostra disposto ad affrontarla, anche forse senza aver capito tutta
la visione nuova che la rende meno temibile.

Marta e Maria appaiono qui (v. 20) con caratteristiche simili a quelle che risultano da Lc 10, 38-
42: Marta è più intraprendente, portata all’azione, capace di superare più facilmente le difficoltà.
Maria è più portata all’interiorità, rivolta ai sentimenti, prostrata dal lutto.

Marta (vv. 21-24) crede nel potere di Gesù di curare, crede che Dio gli concede qualsiasi cosa egli
gli chieda, ma è lontana dal pensare che egli intenda richiamare alla vita Lazzaro già in stato di
putrefazione. Infatti fraintende le parole di Gesù: “Tuo fratello risorgerà” e più tardi non capirà perché
Gesù manda a levare la pietra del sepolcro (vv. 39-40). Lei condivideva la fede dei farisei nella risurre-



zione escatologica.
A questo punto (vv. 25-27) abbiamo la sbalorditiva rivelazione di Gesù riguardo il mistero della

sua persona e il suo potere di comunicare fin d’ora la sua vita a chiunque crede in lui. Molto si è scritto
sulle parole “Io sono” che ritornano sulle labbra di Gesù e che fanno ricordare quelle di Dio che si
rivela a Mosè (vedi specialmente Gv 8, 28.58). In Gv, Gesù si identifica con il dono che dà: Io sono il
pane della vita, la luce del mondo, la verità, la risurrezione, la vita. Il senso di vita e di risurrezione dei
versetti 25-26 va oltre quello della risurrezione escatologica e anche di quella che stava per realizzare
richiamando Lazzaro alla vita. È una vita e risurrezione che egli ha il potere di dare hic et nunc, una
vita eterna (aiônios zoé) non soltanto nel senso della sua durata ma per la sua categoria divina. È la
vita che si manifestò nella sua risurrezione, di cui quella ridonata a Lazzaro è soltanto un simbolo. È
una vita che trascende la vita umana e non è soggetta alla morte. Quindi chi la possiede, anche quando
muore fisicamente, continua a vivere (cf. Gv 5,24).

Questa è la vera vita che si deve cercare, come si deve cercare la vera acqua viva che diventa una
fonte zampillante per la vita eterna (Gv 4,10-14), come si deve cercare il vero pane vivente disceso dal
cielo (6,51). È la vita della quale Giovanni disse nel prologo: “In lui era la vita e la vita era la luce degli
uomini”, e a quanti l’hanno accolto, egli “ha dato il potere di diventare figli di Dio” (Gv 1, 4.12). Il
dono di questa vita costituisce il centro della missione e della attività di Gesù: “Gli hai dato potere su
ogni carne, affinché a tutto ciò che gli hai dato, dia loro la vita eterna. Ora la vita eterna è questa, che
conoscano te, l’unico vero Dio e colui che hai mandato Gesù Cristo” (Gv 17,2-3; cf. 10,10). Ed è pure
perché si creda che il Cristo è il Figlio di Dio e affinché credendo si abbia la vita nel suo nome che
Giovanni scrisse i segni del suo Vangelo (cf. 20,31).

Non sappiamo fino a che punto Marta abbia captato la portata della rivelazione di Gesù. Il fatto è
che la sua professione di fede nella persona di Gesù include tutto quello che egli va rivelando, dal
momento che egli è il Cristo, il Figlio di Dio, colui che deve venire. Marta sta per raggiungere preci-
samente quel livello di fede che Giovanni intendeva proporre nello stendere il suo Vangelo.

 Dell’incontro con Maria (vv. 28-32), Gv non dice molte cose, ma lascia intendere molto. È lo
stesso Maestro, ai cui piedi Maria amava sedersi per ascoltarne la parola, che ora la chiama per un
incontro personale con lui, fuori dal rumore dei consolatori sociali che hanno poco da offrire. Marta la
informa molto discretamente, tanto che gli astanti non si accorsero dell’invito personale di Gesù e
credettero che andasse a sfogare il suo dolore al sepolcro. Maria, sfinita dal dolore, tormentata da un
sentimento che non riesce superare, per l’assenza dell’unico amico che poteva essere di aiuto nel
momento cruciale della morte dell’amato fratello, cade ai piedi di Gesù e apre il suo cuore con le
stesse parole di Marta, con cui si era certamente più volte confidata: “Signore, se fossi stato qui, mio
fratello non sarebbe morto”.

A questo punto (vv. 33-38) l’evangelista si sofferma a descrivere i vari sentimenti e le diverse
reazioni dei suoi personaggi, in primo luogo quelli dello stesso Gesù. In un primo momento, vedendo
piangere (klaio) Maria e i giudei, Gesù fremette nello spirito e si turbò (v. 33: enebrimêsato to pneumati

kai etáraxen heautón), poi lacrimò (v. 35: edákrysen). Dopo la reazione dei giudei al suo pianto 2,
Gesù “fremendo di nuovo nel suo spirito” viene al sepolcro. Il verbo embrimaomai (sbuffare) si dice
più propriamente dei cavalli (snort, in inglese) ed esprime una reazione spontanea verso qualcosa che
va proprio contro quello che dovrebbe essere o che ci si aspetta; può allora indicare emozione profon-
da, compassione ma anche rabbia e indignazione. L’evangelista dice che Gesù sbuffò in spirito, cioè
interiormente. Certamente la situazione era molto complessa, atta a suscitare sentimenti i più contra-
stanti: in primo luogo c’è il dolore immenso delle due sorelle e la compassione dei loro veri amici che
commuovono il cuore pieno di tenerezza di Cristo; poi stavano lì, tra i giudei, anche alcuni ipocriti
interessati al suo arresto (v. 46), che lo osservavano e lo criticavano (v. 37). L’altro verbo, tarasso

(turbarsi), si trova anche in Gv 12,27 (nyn he psichê mou tetáraktai) e 13,21, per esprimere la reazione
di Gesù al pensiero della sua propria morte imminente e alla predizione del tradimento di Giuda.

Vv. 39-40. Già i cimiteri erano ritenuti luoghi impuri. Di qui possiamo immaginare come poteva
suonare un ordine di aprire la tomba, tanto più dopo quattro giorni, quando il corpo era in fase avanza-



ta di putrefazione. Le osservazioni di Marta servono a dimostrare la grandezza del potere che Gesù ha
di comunicare la vita. Non rimaneva più nessuna speranza; in quel corpo disfatto non si potrebbe
neppure più riconoscere le sembianze di Lazzaro. La risposta di Gesù a Marta è un invito ad andare
oltre il fatto stesso della risurrezione del fratello: se credi, “vedrai la gloria di Dio” presente e operante
in Gesù, fonte di vita e risurrezione, capace di comunicare fin d’ora la vita eterna a coloro che credo-
no. Di questo livello più alto di vita, la risurrezione di Lazzaro è soltanto un simbolo. Nelle parole
rivolte a Marta, Gesù fa capire chiaramente quello che nel dialogo con lei era implicito o volutamente
ambiguo: la sua decisione di richiamarlo alla vita con un segno nel quale splende la potenza di Dio (cf.
Gv 1,14). Lo scopo della manifestazione della gloria è esplicito nel dialogo con i discepoli (v. 4).

Vv. 41-42. Gesù non chiede mai al Padre di operare miracoli, come farà la Chiesa apostolica (cf.
At 4,30), inoltre egli dispone in proprio della potenza di Dio. La sua preghiera è di azione di grazie e in
favore dei presenti.

Gesù (vv. 43-44) “urlò a gran voce” come Signore capace di risvegliare i morti. “A un livello più
profondo la sua voce, che riecheggia in tutto il reame della morte, ha come risultato un generale
richiamo alla vita eterna ... In un senso più “compiuto”, il suo ritornare alla vita simboleggia il potere
di Gesù di essere qui e ora la risurrezione e la vita per tutti i credenti”3. Lazzaro esce dal sepolcro sotto
comando di una forza esterna, ancora legato con le fasce, bisognoso dell’aiuto di altri. Quando Gio-
vanni descriverà la risurrezione di Cristo, presente nella sua mente mentre scrive quella di Lazzaro,
avrà cura di notare che la pietra era tolta, che il discepolo, cui Gesù voleva bene, vide i panni giacenti,
il sudario ripiegato in un luogo a parte e credette (Gv 20,1-8).

Infine il risultato previsto da Tommaso (v. 16) si realizza, anche se a poco a poco (vv. 45-57). I
gran sacerdoti e i farisei fanno il loro discernimento... e decretano di ucciderlo, dando ordine che se
qualcuno sapeva dove si trovava lo segnalasse perché fosse catturato. In seguito, decideranno di uc-
cidere anche Lazzaro (Gv 12,10-11).

La risurrezione di Cristo e la nostra (1 Cor 15)

La realtà di una vita futura dà un nuovo senso alla vita presente e apre una speranza all’uomo
sofferente. Già nel giudaismo del tempo di Gesù, la credenza nella risurrezione dei morti era abbastan-
za comune tra i fedeli più osservanti, anche se negata dai sadducei 4. La risurrezione di Cristo, punto
centrale della predicazione della Chiesa apostolica, ha confermato e dato una nuova luce a quella fede
giudaica. Ma va molto oltre; mentre dà una nuova dimensione alla persona umana e cambia il suo
atteggiamento di fronte alla sofferenza e alla morte, la risurrezione illumina il destino dell’umanità e
del mondo. La risurrezione di Gesù è garanzia ed anticipazione di quella pienezza di vita alla quale
tutti gli esseri viventi e il mondo fisico sono destinati 5.

Anche se sono parecchi i passi del Nuovo Testamento che si riferiscono alla risurrezione dei
morti, il capitolo 15 della prima lettera ai Corinzi merita un approfondimento tutto particolare, poiché
ci offre una trattazione articolata dell’argomento e illustra diverse questioni che anche i fedeli del
nostro tempo non cessano di porsi. Specialmente nella pastorale della salute, questo capitolo è di
grande aiuto per risvegliare la fede e la speranza in chi si trova alle soglie dell’aldilà.

Per rispondere alle questioni concrete poste dai fedeli di Corinto, Paolo parte dalle verità basilari
che facevano parte della catechesi apostolica, centrata sulla risurrezione di Cristo; passa poi al tema
della risurrezione dei morti, ne riafferma e prova il fatto e cerca di spiegare il modo in cui essa avvie-
ne; conclude con un canto di speranza, ringraziando Iddio e chiamando i corinzi ad un impegno fedele
e generoso.

La risurrezione di Cristo

Vv. 1-3a: Paolo si rifà al suo vangelo, vangelo che egli ha ricevuto e trasmesso, e che i fedeli
hanno “ricevuto e mantenuto” 6. Esso non cambia. È nella sua cornice e a partire da questo annuncio



fondamentale che si devono vedere le diverse questioni che possono sorgere. Nei versetti seguenti
Paolo ricorda i punti fondamentali del suo vangelo che coincide con la predicazione della Chiesa
apostolica, professata da tutti i fedeli.

Riafferma poi (vv. 3b-7) il suo insegnamento riguardo al fatto indiscutibile della risurrezione di
Cristo, ammesso da tutti i fedeli, e mostra che esso ha il suo fondamento nella Scrittura e fu testimo-
niato da persone qualificate.

“Secondo le Scritture” (vv. 3b-4). L’insegnamento dell’Antico Testamento al riguardo non è così
evidente. Nella sua predicazione riportata dagli Atti, Pietro cita il Sal 16, 8-11 (At 2, 25-31), e Paolo si
richiama al Sal 2,7, a Is 55,3 e al verso 10 del Sal 16 (At 13, 33-35). Parafrasando Loisy, possiamo dire
che non è a partire dalla profezia dell’Antico Testamento che si affermò il fatto della risurrezione di
Cristo, ma fu a partire dalla conoscenza del fatto della risurrezione, tramite la testimonianza di coloro
che ne hanno avuta l’esperienza diretta, che si è riletta la Scrittura e si sono trovati quei passi signifi-
cativi 7.

Dopo i riferimenti alle Scritture, Paolo (vv. 5-11) riporta le prove più vicine e facilmente controllabili.
Non riferisce il fatto della tomba vuota, ma fa l’elenco delle persone responsabili nella comunità e
gruppi di persone, alle quali il Cristo risorto è apparso, senza voler essere completo. Alcune delle
apparizioni da lui ricordate coincidono con quelle riferite dai vangeli, altre no. A quelle conosciute dai
vangeli, aggiunge l’apparizione a Giacomo e quella fatta a lui stesso 8, mentre omette quelle fatte alle
donne.

“Ai Dodici”: in realtà erano undici gli apostoli dopo il tradimento di Giuda e prima dell’elezione
di Mattia. Ma l’espressione Dodici era entrata nell’uso comune per designare gli apostoli, i principali
responsabili della Chiesa, scelti personalmente da Gesù. La lettura “undici” di alcuni codici e della
volgata appare chiaramente come un tentativo di “correzione” dell’originale.

“La maggior parte (hoi pleiones) di essi vive ancora” (v. 6). I testimoni oculari sono ancora vivi e
possono quindi essere consultati per chi dubitasse di quello che Paolo afferma.

“A Giacomo, e quindi a tutti gli apostoli” (v. 7). Non consta da altri passi del NT che Giacomo sia
stato oggetto di una apparizione particolare. Non si sa neppure se si tratta di Giacomo il Minore, il
“fratello del Signore” e quindi membro del collegio dei Dodici e come tale oggetto della apparizione
del v. 5. Il fatto è che si trattava di una persona importante nella guida della Chiesa e con molta
probabilità conosciuta dai Corinzi. Nella espressione “tutti gli apostoli” forse si deve includere anche
altri discepoli molto vicini ai Dodici.

“Appare anche a me” (vv. 8-10). Paolo include anche la testimonianza della sua diretta esperienza
personale del Cristo risorto. Certamente egli si riferisce qui all’apparizione di Cristo sulla strada di
Damasco, raccontata per ben tre volte nel libro degli Atti (At 9, 3-6; 22, 6-11; 26, 12-18), ma non
esclude altre, promessegli dallo stesso Signore (At 26,16b). Paolo si presenta come un aborto, strappa-
to fuori tempo dal seno della sinagoga, ma non meno degno di fede degli altri testimoni che figuravano
nello schema catechistico della Chiesa apostolica.

“Sia io che loro , così predichiamo” (v. 11). Il fatto della risurrezione di Cristo è parte essenziale
della fede unanime della predicazione degli apostoli, pur nella multiformità della loro teologia. La
TOB scrive in nota a questo versetto: “Affermazione preziosa dal punto di vista ecumenico: tutti i
testimoni di Cristo risorto proclamano il medesimo messaggio; e tutti i fedeli professano la medesima
fede. È quindi impossibile non ricercare questa unanimità quando la si è perduta”.

La risurrezione dei morti

“Se si predica che Cristo è risorto, come osano dire alcuni...” (vv. 12-19). Il problema del gruppo
che preoccupa Paolo non riguarda direttamente la fede nella risurrezione di Cristo, ma nella risurre-
zione dei morti. Dopo aver riaffermato la fede comune circa la risurrezione di Cristo, Paolo parte da
questo dato fondamentale, ammesso da tutti i fedeli, per affermare e dimostrare che questa fede ver-
rebbe compromessa se non ci fosse la risurrezione dei morti: “Se non c’è risurrezione dei morti,



nemmeno Cristo è risorto” (13.16.17). E di qui deriverebbe una serie di conseguenze assurde: coloro
che si sono convertiti, nella speranza di trovare in Cristo risorto una nuova vita, continuerebbero nei
loro peccati; i morti sarebbero periti del tutto e per sempre; i cristiani sarebbero i più infelici degli
uomini perché, imbarcati nel miraggio di una felicità futura, perderebbero anche quella presente di cui
godono i pagani. Paolo e colleghi sarebbero una manica di menzogneri ed impostori.

Questa argomentazione mostra che Paolo ha una visione lucida della gravità di quello che predica
e dell’enorme responsabilità che si assume nel presentare questa verità basilare nella rivelazione cri-
stiana che ha come centro la risurrezione di Cristo. Negando essa, crolla tutto. Il punto centrale di tutta
l’argomentazione è l’unità tra Cristo e i cristiani che formano un tutt’uno, come un corpo con le sue
membra. Se il capo risorge, risorgono anche le membra. Se esse non risorgono, nemmeno il capo
risorge. Il capo senza le membra sarebbe un mostro.

“Contro Dio” (katà tou Theou) (v. 15). Dio è la verità e non è usando la menzogna che si presta
servizio a Dio. Questo vale anche per i nostri mezzi di comunicazione sociale che, se negano, occulta-
no o distorcono i fatti, anche se in buona fede per salvare il prestigio e l’autorità, prestano una contro-
testimonianza.

“Siete ancora nei vostri peccati” (v. 17). La risurrezione è il suggello di Dio a quanto Gesù ha
insegnato, insistendo sulla misericordia e il perdono. È dalla risurrezione di Cristo che sorge la vita
nuova, comunicata al cristiano tramite la fede, che fa scomparire il peccato come la luce fa scomparire
le tenebre. Se la risurrezione non è avvenuta, niente di tutto questo è successo.

“Ora, invece, Cristo è risuscitato dai morti, primizia di coloro che sono morti” (v. 20). È l’afferma-
zione che sgorga dalla gioiosa certezza di Paolo, credente e testimone di Cristo risorto. Con Cristo, la
risurrezione è già cominciata: Egli è la primizia, è come la testa nella nascita: dietro di essa viene tutto
il corpo.

Vv. 21-22: nella visione corporativa, il capo rappresenta e in certo modo riassume in sé tutta la
società a cui presiede. Nel pensiero di Paolo, sviluppato nella lettera ai Romani 5, 12-21, Adamo e
Cristo sono i due capi contrapposti che, a loro modo, racchiudono in sé tutta l’umanità. Come per
mezzo di Adamo tutti sono morti, così per Cristo tutti saranno vivificati (zoopoiethesontai). Anche se
qui il verbo sta al futuro, la “vivificazione”, come pure la morte, va intesa nel senso pieno, spirituale e
corporale, nel tempo e nell’eternità.

“Ciascuno però nel suo ordine: prima Cristo, che è la primizia; poi, alla sua venuta (parousia),
quelli che sono di Cristo; poi sarà la fine (telos)” (vv. 23-25). Ci sono due categorie di risuscitati:
prima Cristo, poi coloro che fanno parte del suo corpo mistico. Paolo non si occupa qui di coloro che
non appartengono a Cristo, come qualche interprete voleva invece vedere, traducendo telos (fine) per
resto, costituendo così una terza categoria, quella dei non cristiani o condannati. In altri passi del NT
si parla anche di una “risurrezione” degli ingiusti, come riferisce il libro degli Atti quando riporta il
discorso dello stesso Paolo dinanzi al governatore Felice, in cui egli afferma la conformità della sua
dottrina con la credenza dei farisei: “nutrendo in Dio la speranza, condivisa pure da costoro, che ci
sarà una risurrezione dei giusti e degli ingiusti” (At 24,15; cf. 23,6. Vedi pure Gv 5, 28-29; Mc 9,
43.48; Mt 18,8; 25,46; Ap 14,11; 20,15...). È difficile capire in che senso prendere questa risurrezione
degli ingiusti, se per risurrezione si intende la partecipazione alla vita del Cristo risorto. Sarà una
esistenza tormentata dagli elementi distruttori: dal fuoco e dai vermi. L’Apocalisse la chiama “secon-
da morte”.

In 1 Ts 4, 16-17, Paolo divide la seconda categoria dei risuscitati in due schiere: “…prima risorge-
ranno i morti in Cristo; quindi noi, i vivi, i superstiti, saremo rapiti con loro tra le nubi, per andare
incontro al Signore nell’aria, e così saremo sempre con 9 il Signore”. Se Paolo si pone qui letteraria-
mente tra i viventi non vuol dire che avesse certezza della fine imminente del mondo. In 6,14 si pone
tra coloro che Cristo risusciterà. Egli parla delle due schiere, indipendentemente dal tempo. L’impor-
tante è essere e vivere fin d’ora da salvati e risuscitati, come dirà nella lettera agli Efesini (2, 5-7).

“Poi, alla sua venuta…”. La Vulgata aggiunge delle parole che potrebbero cambiare il senso del-
l’originale: poi quelli che hanno creduto alla sua venuta (deinde ii qui sunt Christi, qui in adventu ejus



crediderunt).
“Dopo aver ridotto al nulla ogni principato e ogni potestà e potenza”. Questi e altri termini, come

“troni e dominazioni!” 10, indicano tutte le forze che si oppongono al regno di Dio. Come nelle lettera-
ture mesopotamica e greca, e un po’ anche in dipendenza da esse, ma ad un livello compatibile con il
monoteismo biblico, nel giudaismo del tempo di Gesù era credenza comune che ogni nazione e ogni
autorità terrestre avessero i loro custodi e protettori celesti. Il mondo cosmico era popolato da spiriti,
buoni e cattivi, da angeli e demoni, ingaggiati in lotte titaniche, coinvolgendo in esse gli esseri umani.
Di questo linguaggio si servono anche gli agiografi per descrivere la vittoria del bene sul male 11, ad
opera di Cristo. Cristo trionfa su tutte le forze, visibili e invisibili, non importa come siano chiamate,
credute, rappresentate o personificate: a lui sono sottomesse e non prevarranno contro il disegno di
Dio, che egli è venuto a realizzare. Chi sono in realtà queste forze? In 1 Cor 2,8 si dice che furono i
dominatori di questo mondo a crocifiggere il Signore della gloria. Le narrazioni dei Vangeli, soprattut-
to quelle della passione, ci fanno vedere chiaramente chi erano questi dominatori del mondo. Con la
risurrezione di Cristo spunta la vittoria che proseguirà attraverso i tempi.

“L’ultimo nemico ad essere annientato sarà la morte” (vv. 26-28). Anche la morte è personificata.
Essa sarà annientata definitivamente con la risurrezione dei morti: Destructio mortis resurrectio

mortuorum (Ambrosiaster).
Il regno di Dio sarà pienamente ristabilito quando Dio sarà tutto in tutti, quando Cristo, re vincito-

re (cf. Sal 110,1; 8,7), come capo del corpo mistico e ricapitolando in sé tutta l’umanità, consegnerà al
Padre un nuovo popolo di veri adoratori, che adorano Dio in spirito e verità 12.

“Altrimenti…” (vv. 29-32). Paolo ritorna al fatto della risurrezione dei morti aggiungendo altri
argomenti a favore, con ricorso a ragioni ad hominem e ad absurdum, ricordando la sua esperienza
personale.

“Battezzati per i morti”. Si hanno poche notizie riguardo a questa strana pratica a cui allude Paolo,
senza pronunciarsi al riguardo. Sappiamo di costumi di sette più tardive nelle quali si poteva battez-
zarsi in sostituzione di un morto. Forse, nella comunità di Corinto, un catecumeno nel suo battesimo
poteva aggiungere l’intenzione di giovare anche a qualcuno che fosse morto prima di essere battezza-
to, come anche oggi si fanno celebrare messe in favore dei defunti. Comunque Paolo fa menzione di
questa abitudine soltanto per mostrare l’assurdo di chi la compie se non crede alla risurrezione del
morto.

“Contro le belve”. In senso metaforico: le belve che lo volevano sbranare erano coloro che non
supportavano la sua predicazione.

“Mangiamo e beviamo, perché domani moriremo”. È uno slogan molto antico presente anche
nella letteratura extra biblica e usato da Isaia per condannare l’atteggiamento dei gaudenti: invece di
unirsi alla sofferenza del popolo e accogliere l’invito del Signore alla conversione “si sgozzano buoi e
si scannano greggi, si mangia carne e si beve vino” (Is 22,13).

Paolo termina ( vv. 33-34) con parole forti contro i corrotti di Corinto che adottano quella filosofia
di vita e riescono a corrompere altri con i loro discorsi. Cita un poeta pagano, Menandro, che dimostra
di avere più senno di questi che ignorano la potenza di Dio.

Come risuscitano i morti

“Ma qualcuno dirà: Come risuscitano i morti? Con quale corpo verranno?” (v. 35). Certamente
una delle maggiori difficoltà per ammettere la risurrezione dei morti era quella che ancora oggi si
solleva quando la si vuole presentare in modo troppo concreto, facendo supporre la raccolta delle
diverse parti e particelle materiali del corpo già disfatto, magari con organi trapiantati in altre persone
o mangiati da animali, oppure cremato. Nel giudaismo in genere si attribuiva ai risorti “le stesse
attività di prima, quali il mangiare, dormire, generare, ecc., ma rinforzate e accresciute; e naturalmen-
te da queste immaginazioni materialistiche scaturivano affermazioni mirabolanti, come quelle di un
rabbino contemporaneo di Paolo secondo il quale le donne risorte partoriranno ogni giorno a somi-



glianza delle galline”13.
Le difficoltà erano ancora maggiori per i greci. Data la loro antropologia, era inconcepibile per

loro ammettere qualsiasi sopravvivenza del corpo, elemento spregevole che serviva soltanto come
contenitore temporaneo dell’anima immortale. La morte segnava la liberazione da questa prigione.
D’altra parte Paolo, con la sua concezione ebraica dell’uomo, secondo la quale il corpo è elemento
costitutivo dell’essere umano, non concepisce la sopravvivenza dell’anima senza il corpo. I versetti
che seguono mostrano con quanta sensibilità egli cerchi di inculturare la visione cristiana nel mondo
ellenistico. Il suo insegnamento è molto sobrio e liberante. Riconosce che si tratta di un mistero. È
piuttosto un problema di Dio. È certo che il corpo risorto sarà di qualità molto diversa di quello di
prima, anche se sostanzialmente viene da quello che si è seppellito – un po’ come succede con il seme
che differisce dalla pianta, ma è della stessa natura di essa ed in certo modo la contiene in sé.

“E Dio gli dà un corpo come ha stabilito, e a ciascun seme il proprio corpo” (v. 38). Fa ricordare
Gn 1, 11-12. È opera miracolosa di Dio che crea la diversità nella identità. Per Lui che ha creato tanti
esseri somiglianti e pur tanto diversi uno dall’altro e che si riproducono ciascuno secondo la propria
specie, niente è impossibile. Egli può stabilire identità e differenze impensabili tra il corpo che muore
e il corpo che risorge 14.

“Si semina corruttibile e risorge incorruttibile; si semina ignobile e risorge glorioso, si semina
debole e risorge pieno di forza; si semina un corpo animale (sôma psichikon), risorge un corpo spiri-
tuale (sôma pneumatikon)” (vv. 42b-44a). Affermata l’identità del risorto con il morto, Paolo accentua
le differenze di ciò che si seppellisce da ciò che risorge, cercando di rendere meno inconcepibile ai
greci il mistero della risurrezione. C’è un crescendo di punti di differenza e di contrasto fino al massi-
mo grado: dallo psichico allo spirituale – dal naturale al soprannaturale, direbbe la teologia scolastica.
Ma è sempre il corpo animato o, meglio, l’essere vivente (Gn 2,7) con la sua storia personale, con il
suo inserimento in Cristo, che subisce questa trasformazione. In altri passi Paolo esprime gli stessi
concetti con parole diverse. In Fil 3,21 dirà che Gesù Cristo “trasfigurerà il nostro misero corpo
rendendolo simile al suo corpo glorioso”. E questa trasformazione è già in atto, mentre siamo rafforza-
ti dal suo Spirito nell’uomo interiore (Ef 3,16). Raccontando la propria esperienza, Paolo dirà: “Se
anche il nostro uomo esteriore si va disfacendo, quello interiore si rinnova di giorno in giorno” (2 Cor

4, 16) 15.
Se Paolo, per meglio farsi capire dai destinatari della lettera, talvolta si esprime secondo

le categorie ellenistiche, il senso soggiacente però è quello della sua visione ebraica dell’uo-
mo. Ma nel caso della risurrezione dei morti il suo nuovo orizzonte cristiano si erge sì sulla
credenza ebraica che aveva uno sfondo apocalittico, ma la sorpassa oltre misura. La risurre-
zione che Paolo predica non consiste nella rianimazione di un cadavere, non è un ritorno ad
una vita spazio-temporale, né è concepita in base a ragionamenti sulla giustizia che esige il
premio del bene e non è ottenuta in questa vita, né su aspirazioni profonde della persona
umana, né perché su di essa abbiamo la testimonianza della sacra scrittura. Il punto fermo
su cui si appoggia la fede-certezza di Paolo è il fatto della risurrezione di Cristo e dell’unione
dei fedeli con Lui, come membra di un corpo il cui capo è già risorto.

“Se c’è un corpo animale, vi è anche un corpo spirituale, poiché sta scritto che il primo
uomo, Adamo, divenne un essere vivente, ma l’ultimo Adamo divenne spirito datore di vita...”
(vv. 44b-50). Ritorna la contrapposizione tra i due capi dell’umanità (cf. 21-22; Rm 5, 12.18):
Adamo e Cristo, uno terrestre e l’altro celeste, il primo che ci dà la vita animale (naturale), il
secondo che ci dà la vita spirituale (soprannaturale). E noi apparteniamo a entrambi e portia-
mo l’immagine dell’uno e dell’altro. Se uno porta soltanto l’immagine del primo, se vive sol-
tanto secondo la vita naturale, se non riceve lo spirito di Cristo, che dà la vita, se non possie-
de questa vita che lo rende membro del capo risorto, è come il seme senza vita che non può
trasformarsi in pianta: “la carne e il sangue non possono ereditare il regno di Dio, né ciò che
è corruttibile può ereditare l’incorruttibilità” (v. 50). È quello che, con altro linguaggio, dice
enfaticamente Gesù nell’incontro con Nicodemo, in Gv 3,3: “In verità, in verità ti dico, se uno



non rinasce dall’alto (anôthen: di nuovo, dall’alto) non può vedere il regno di Dio”.
“Ecco, io vi annunzio un mistero: non tutti, certo, moriremo, ma tutti saremo trasformati”

(v. 51). La Vulgata nella versione più comune diceva proprio il contrario: Omnes quidem

resurgemus, sed non omnes immutabimur. Si tratta di lezioni meno sicure, supponendo che
Paolo faccia qui la distinzione tra i fedeli e i condannati. Ma da tutto il contesto risulta chiaro
che Paolo si occupa qui della risurrezione di coloro che sono incorporati in Cristo e che al
momento della sua venuta sono ancora vivi o defunti  16.

Paolo descrive quindi (vv. 52-53) l’incontro decisivo con Cristo adoperando il cliché della
letteratura biblica e apocalittica propria dei momenti solenni, nei quali era di rigore la tromba,
naturalmente in senso simbolico.

“I morti risorgeranno incorrotti e noi saremo trasformati”. Paolo si mette idealmente tra i
viventi nel momento della parusia, assieme ai destinatari della lettera, ma la sua intenzione
è dire cosa accadrà a queste due categorie (viventi e defunti) e non dire chi sarà allora vivo
o sarà morto. Ciò non impedisce che personalmente potesse anche pensare come possibile
la parusia non troppo lontana, senza sapere con certezza quando (cf. 2 Ts 2, 2-3).

Oggi si fanno altre domande riguardo al tempo della risurrezione di ogni singolo indivi-
duo. Se la morte è il passaggio all’altra vita, come d’altronde anche la Chiesa prega nel
prefazio dei defunti: vita mutatur non tollitur, e se “risorgere” è entrare tramite la morte in Dio,
allora morte e risurrezione sono così strettamente unite che una implica l’altra. Succederà
anche ai credenti come è successo a Gesù? Nel vangelo secondo Giovanni, per Gesù esse-
re innalzato sulla croce significò pure essere glorificato 17. Se con la morte si entra nell’eter-
nità, nella sfera di Dio, nella quale non c’è la misura del tempo, è difficile stabilire se e per
quanto tempo l’anima rimane senza il corpo, in attesa della risurrezione.

“Questo corpo corruttibile si vesta di incorruttibilità e questo corpo mortale si vesta di
immortalità” (v. 53). Viene riaffermata e accentuata la fondamentale identità del risorto con
l’essere umano che è morto.

La certezza della risurrezione e trasformazione del cristiano fa infinevibrare di gioia l’apo-
stolo (vv. 54-58), con parole che ci fanno ricordare il canto di speranza di Rm 8, 28-39. La
morte non fa più paura, dal momento che si tratta di un passaggio alla vittoria definitiva, alla
glorificazione con Cristo. Il pungiglione del peccato, la cui puntura produce la morte, e la
legge che produce il peccato (e in nome della quale fu condannato a morte il Cristo), sono
cose del passato. Gesù Cristo, con la sua morte-risurrezione ha stravinto e della sua vittoria
partecipiamo tutti noi. Paolo conclude incoraggiando i corinzi a tenere duro. Rifacendosi ai
vv. 15 e 19 – nei quali scriveva che, nell’ipotesi della mancata risurrezione dei morti, sarebbe
vana la loro fede e i cristiani sarebbero i più infelici di tutti gli uomini – li invita ad essere
costanti e generosi nell’impegno apostolico sapendo che la loro fatica non è vana.
__________
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umana, ma che risale alla parola viva di Dio, che deve essere accolta, fedelmente conservata, vissuta e proclamata.
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d’ora il Padre vuole tali adoratori, alla fine si avrà la piena realizzazione della sua volontà.
13 G. RICCIOTTI, Le lettere di San Paolo, Coletti Ed., Roma 1949, p.124. Secondo i rabbini, si risuscita persino con gli

stessi vestiti. “On enseigne au nome de R. Nathan: C’est l’habit, dans lequel l’homme descend au sheol, qui sort avec
lui...” (Cf BONSIRVEN, Textes rabbiniques, 535).

14  “Nella concezione popolare di quel tempo, la germinazione non è un processo naturale, ma il risultato di un’azione
miracolosa della divinità” (TOB nota n).

15 Vedi L. Cerfaux, L’itinéraire spirituel de Saint Paul, Ed. du Cerf, Paris 1966, pp. 83—86. La terminologia di questo
versetto riflette piuttosto la concezione antropologica greca. L’espressione più o meno equivalente, più usata è uomo

vecchio – uomo nuovo (Ef 4,22-24; Col 3,9-10).
16 Nella nuova Vulgata, il testo, seguendo fonti più attendibili, fu corretto così: Non omnes quidem dormiemus, sed

omnes immutabimur (Nova Vulgata, Editio typica altera, Libreria Editrice Vaticana, 1986. Cf Nestle-Aland, Novum

Testamentum graece et latine, Deutsche Bibelgesellschaft , Stuttgart, neubearbeitete Auflage 1994.
17 Gv 12,32: Io, quando sarò elevato da terra, attirerò tutti a me. M. Zerwick, spiegando il verbo hypsóô (innalzare,

esaltare) commenta: volita ambiguitas de cruce et glorificatione. Cf anche Gv 3,14; 8,28.

P. BENEDETTO MENNI: OSPITALITÀ CON AMORE

Vincenzo Catani

Ricorre tra poco il 1° anniversario della canonizzazione di P. Benedetto Menni (21 novembre 1999), restauratore
dell’ordine ospedaliero di san Giovanni di Dio (Fatebenefratelli) in Spagna e fondatore, insieme a Maria Josefa
Recio e Maria Angustias Giménez, della congregazione religiosa delle Suore Ospedaliere del Sacro Cuore di
Gesù. Riceviamo e volentieri pubblichiamo questo articolo che presenta brevemente un profilo biografico e la
spiritualità del santo.

Il 15 maggio 1861 fra Benedetto Menni fece la prima professione religiosa e come tale promise al
Signore di diventare, per sua grazia, una memoria vivente del modo di esistere e di agire di Gesù di fronte
ai fratelli. Ma non tutti sanno che quel giovane ventenne milanese (nato l’11 marzo 1841) ai tre classici voti
di povertà, obbedienza e castità aggiunse in quell’occasione un quarto voto, quello della ospitalità, un
voto che avrebbe caratterizzato per sempre la sua vita religiosa. Tale voto particolare caratterizza la
professione di ogni fratello religioso di S. Giovanni di Dio, in Italia conosciuti con il popolare nome di
Fatebenefratelli. Si tratta di un Ordine religioso ospedaliero, istituito nel 1537 da S. Giovanni di Dio (1495-
1550), il santo che per primo intuì quale enorme campo d’azione umana e pastorale potevano diventare
quegli orridi agglomerati, gli ospedali e i manicomi, dove la sofferenza si univa spesso allo schiacciamento
di ogni dignità umana. Egli stesso per espiare i suoi peccati si era finto pazzo e fatto rinchiudere nel



manicomio di Granada, dove subì pazientemente il duro trattamento terapeutico allora in uso. Scosso da
quella esperienza volle dedicarsi interamente al mondo ospedaliero. Nel 1537 fondò a Granada il primo
ospedale con metodi igienico-assistenziali rivoluzionari al suo tempo: stabilì reparti distinti per febbricitanti,
contagiosi, paralitici, cronici e pazzi, mettendo un solo malato in ogni letto e a distanza uno dall’altro.
Attorno a lui si raccolsero diversi compagni: a tutti chiese una spiccata carità, una forte fede e una grande
professionalità infermieristica. Alla sua morte la sua istituzione aumentò di numero e dopo un secolo
contava già quasi tremila religiosi che servivano in 262 ospedali. Fino ad oggi i Fatebenefratelli sono stati
a servizio di ospedali, cliniche, manicomi, lebbrosari, asili, a favore di malati, minorati fisici e psichici,
epilettici, rachitici, dementi, minorenni, orfani, senza tetto.

La prima volta che il giovane Angelo Ercole Menni (così si chiamava prima della vita religiosa)
incontrò i Fatebenefratelli fu a diciassette anni, nel giugno 1859: avvenne alla stazione ferroviaria di
Porta Nuova a Milano, dove venivano scaricati i feriti e i moribondi reduci della battaglia di Magenta,
vinta dagli italiani sulle truppe austriache. Il giovane è lì come volontario, spinto da quella pietà
insegnatagli in famiglia dai suoi ottimi genitori. È un giovane che vola un po’ più in alto degli altri,
impegnato a calare la sua fede nel vissuto quotidiano. Da qualche anno si va anche interrogando sul
suo futuro e aspetta solo di consegnare la sua vita al migliore offerente. E furono proprio i frati-
infermieri incontrati in quell’occasione e curvi con amore sui feriti ad attirare la sua attenzione. L’anno
successivo, il 19 aprile 1860, bussava al convento-ospedale di Santa Maria in Aracoeli di Milano e
chiedeva di iniziare il noviziato presso i Fatebenefratelli. Portava con sé tanta buona volontà ed anche
una cosa richiesta come dote ad ogni novizio fatebenefratello: una borsa chirurgica.

Restauratore e fondatore

Queste, rapidamente, le tappe principali della sua vita.
Dopo gli studi filosofici e teologici a Lodi e a Roma, viene qui ordinato sacerdote nella cappella

dell’ospedale dell’isola Tiberina: è il 14 ottobre 1864. Da quel momento p. Benedetto diventa uno
strumento privilegiato nelle mani del Signore.

Su richiesta del papa Pio IX e del Generale dei Fatebenefratelli p. Giovanni Alfieri, P. Menni,
appena ventiseienne, viene inviato a restaurare l’Ordine ospedaliero in Spagna, dove in seguito alle
leggi governative erano stati soppressi tutti gli Ordini religiosi. Nell’udienza del 22 novembre 1866
Pio IX lo incoraggia: “Va’, figlio mio, in Spagna, con la benedizione del cielo a restaurare il tuo
Ordine nella sua stessa culla”.

Il 5 aprile 1867 arriva a Barcellona e alla fine di quello stesso anno prende in affitto una povera
casa per raccogliere dodici bambini rachitici.

Durante la guerra civile spagnola degli anni 1873-1876 il piccolo Asilo di p. Menni subisce irruzioni
e soprusi. Egli subisce un arresto e deve fuggire a Marsiglia.

Il 24 ottobre 1876, finita la guerra civile, p. Menni riprende il suo lavoro di ricostruzione morale:
a Ciempozuelos, nelle vicinanze di Madrid, apre il primo ospedale psichiatrico per poveri e malattie
fisiche in genere. Esso diventerà il centro della restaurazione dei Fatebenefratelli in Spagna, sede
provinciale e casa di Noviziato.

Seguono nuove annessioni e fondazioni all’Ordine: Granada (1878), Siviglia (1880), Valenza (1886),
Saragoza (1889), Gibilterra (1890), Madrid (1892), e poi in Portogallo (1893), Messico (1901) e tante
altre fondazioni.

Il 31 maggio 1881 segna una data particolare nella vita di p. Menni: l’inizio della fondazione della
Congregazione delle Suore Ospedaliere del Sacro Cuore di Gesù, per venire incontro al bisogno di
tante bambine e malate mentali, finora escluse dall’assistenza dei Fatebenefratelli. La Congregazione
femminile costituisce la maggiore occupazione e preoccupazione di p. Menni, parallelamente al lavoro
sempre intenso per l’Ordine maschile. Nel 1892 la S. Sede approva la nuova Congregazione che,
soprattutto in Spagna, aumenta sempre più di numero e con sempre nuovi ospedali, asili, manicomi
aperti e gestiti dalle suore.



Per trentasei anni p. Menni regge la Provincia restaurata dei Fatebenefratelli in Spagna, dal 1867
al 1903.

Alla fine del 1898 e sempre più in seguito, p. Menni è oggetto di critiche e di calunnie sia da parte
di membri interni al suo Ordine che da parte della stampa anticlericale spagnola.

Dal 1903, liberato dalla carica di Provinciale, si dedica maggiormente alla sua Congregazione
femminile. Può così fondare altre case nel mondo, compresa l’Italia (Roma 1905, Viterbo 1907, Nettuno
1911 ).

1909: p. Menni viene nominato dal papa Pio X Visitatore apostolico di tutto l’Ordine. Risiede a
Roma ed emana disposizioni sulla vita spirituale, liturgica, comunitaria e di apostolato ospedaliero,
visitando le più importanti case dell’Ordine.

Il 21 aprile 1911 viene nominato, direttamente dal papa Pio X, Superiore Generale dell’Ordine per
i prossimi sei anni. Ma dopo un anno, nel giugno 1912, dà le dimissioni per una fronda, interna
all’Ordine, ostile alla sua riforma. Vengono eletti responsabili alcuni religiosi contrari al carisma di p.
Menni.

Annullato ogni suo privilegio, p. Menni è destinato prima ad una casa di Parigi e poi (1913) a
Dinan, nel nord della Francia. Muore a Dinan il 24 aprile 1914, lontano dalle sue Suore.

Il 23 giugno 1985 papa Giovanni Paolo II lo proclama Beato e il 21 novembre 1999 Santo.

Ospitalità e carità

Chi ha una certa familiarità con la vita e gli innumerevoli scritti di p. Benedetto Menni rimane
positivamente affascinato dalla sua forte personalità umana e spirituale, una personalità fatta di coraggio,
coerenza, operosità, intraprendenza, lealtà, spirito di sacrificio, il tutto arricchito da una fede forte, da
una speranza granitica e da una carità senza limiti.

È giusto però vedere nella sua sensibilità verso il malato e nel suo profondo senso di accoglienza
verso le persone più fragili la sua caratteristica dominante. La sua santità poggia su un altissimo
concetto della “ospitalità”, intesa come accoglienza piena del fratello, come ampliare, allargare lo
spazio della propria tenda per far posto a chi passa lungo la strada ed è stanco del cammino.

È l’atteggiamento presente in tutta la Bibbia e che parte da Abramo, che ospita senza sapere di
accogliere il suo Dio. È l’atteggiamento delle prime comunità cristiane, del grande monachesimo sia
orientale che occidentale, per cui Benedetto da Norcia vuole che ogni monastero abbia la sua “foresteria”
per ricevere pellegrini e viandanti. È l’atteggiamento che fa costruire i primi “hospitalia” medievali,
programmati per l’assistenza e la cura dei malati, visti come “hospites” che meritano la massima
attenzione e sui letti dei quali deve essere alzato il baldacchino, in onore del Cristo malato. È
l’atteggiamento di S. Giovanni di Dio, che fondando il suo primo ospedale l’organizza in modo da
rispettare la personalità del malato.

P. Menni si situa sulla scia di questa sensibilità: egli apre il suo cuore e tutta la sua intelligenza al
fratello in difficoltà, malato o demente che sia, orfano o coleroso. Da quel primo impatto con i feriti
milanesi di Magenta, egli avrà sempre con sé (o meglio dentro il suo cuore) la classica valigetta
dell’infermiere, dove accanto alle bende e ai disinfettanti metterà sempre una delicatezza inarrivabile
e un’attenzione senza pari. Arde dentro di lui un fuoco d’amore inarrestabile e l’ospedale diventa il
campo del suo zelo apostolico e vuole che i suoi confratelli religiosi e le sue suore ospedaliere ardano
della stessa santa passione. L’attenzione verso il malato fisico e psichico diventa il motivo della sua
frenetica attività di restauratore di un Ordine e fondatore di una Congregazione. Scriverà nelle
Costituzioni delle Suore Ospedaliere: “Il fine principale al quale devono continuamente aspirare le
nostre Suore è la propria santificazione… Il fine secondario è soccorrere, curare ed assistere le inferme
del proprio sesso, sebbene contagiose, specialmente le povere pazze, fanciulle deformi e rachitiche e
le orfanelle povere, procurando così, con vero e fervoroso zelo, al tempo stesso la propria santificazione
e salvazione e anche la salvazione delle anime ed il sollievo degli afflitti: e tutto ad onore e gloria di
Dio” 1.



Il servizio amoroso verso chi è toccato dalla sofferenza e non conta nulla nella società diventa il
mezzo privilegiato della propria santificazione. Interessante, a questo proposito, la voluminosa raccolta
della sua corrispondenza indirizzata alle Suore Ospedaliere (870 lettere, 1262 pagine), edita in italiano
dalla provincia locale nel 1993. Si tratta di un enorme materiale che ci svela il cuore di un Padre che
dialoga con le sue Figlie su ogni argomento, ma che svela soprattutto il carisma forte e dolce del
direttore spirituale. Tutti gli argomenti sono trattati con grande naturalezza e delicatezza, ma avverto
un maggiore calore quando tocca il tema dell’accoglienza delle malate e del servizio che deve essere
fatto con estremo amore.

Scrive alle Suore e Novizie il 15 dicembre 1886: “Figlie mie, se sapessimo comprendere anche un
poco del grande bene che Dio ci ha fatto chiamandoci al suo servizio, resteremmo estasiati e fuori di
noi stessi per la gratitudine sconfinata che dovremmo al Signore” (lettera n. 22). E il 25 marzo 1898:
“Lavorare, morire per Gesù e con Gesù” (lett. 330). E il 5 maggio dello stesso anno: “Siate molto
caritatevoli con le povere malate” (lett. 341). E ancora l’11 settembre 1902: “Vi prego di far mangiare
bene le inferme e trattarle con grande carità; lo raccomando a tutte, tutte, per amore del Signore, tanto
per i pasti come per gli indumenti” (lett. 504).

Nelle malate, e soprattutto nelle dementi, cioè in quelle che corrispondono al servizio solo con
una minima gratificazione umana per la mancanza di un rapporto personale, le Suore devono vedere
specchiato il volto stesso di Cristo, povero, indifeso e umiliato. Scrive il 15 agosto 1898: “Vi invio
questa lettera per dirvi di accettare le povere dementi che stanno nell’ospedale di Madrid ad aspettare
la vostra carità. Figlie mie, gli uomini non meritano che si abbia questa carità, ma Gesù, per amore del
quale ve lo chiedo, merita tutto… Faremo molto bene ai poveri dementi i quali, quanto più sono
sventurati, tanto più rappresentano, al vivo, Gesù, nostro Redentore amantissimo… Sia dunque, figlie
mie, la vostra sete, il vostro desiderio, la vostra aspirazione, imitare il glorioso Padre e Patriarca San
Giovanni di Dio, il quale non mirava ad altro se non a cercare in che modo sacrificarsi per dare
sollievo ai poveri per amore di Gesù Cristo. Figlie mie, quale grande gloria avremo in cielo per ogni
povero che avremo accolto, lavato, curato” (lett. 346).

Le Suore conoscono benissimo le difficoltà che incontrano con le povere dementi. A farne una
prima e tragica esperienza fu la stessa confondatrice della Congregazione, Suor Giuseppina Recio.
Morì appena trentasettenne, il 30 ottobre 1883, in seguito ad una aggressione di una demente, colta da
improvviso raptus. Volle calmarla ma ricevette un fortissimo colpo all’addome, subito degenerato in
peritonite. Le ultime sue parole furono in consonanza con quelle del suo direttore spirituale: “Sorelle
mie, abbiate per le poverette inferme molta carità, assistendole con amore e prodigandovi maggiormente
per le più ripugnanti, riflettendo che rappresentano nostro Signore Gesù Cristo”. Questo piccolo seme
deposto a marcire nel campo del servizio, è solo uno delle migliaia di altri semi deposti da religiosi e
religiose ospedaliere nella quotidianità di un lavoro oscuro e silenzioso.

Padre Menni conosce le “impertinenze delle povere inferme” e le difficoltà di un approccio normale,
ma stimola le sue Suore a “soffrire con amore”. Quest’ultima frase è certamente la più ripetuta in tutto
l’epistolario, un vero fondamento dell’intera sua opera educativa e della missione delle sue Religiose.
Scrive da Roma il 3 luglio 1907: “Figlie mie, con dolore dell’anima mia, non potrei chiamare figlia
mia, alla presenza del Giudice Supremo, colei che non avesse pazienza e carità nel sopportare le
numerose impertinenze delle povere inferme; colei che operasse con loro con cuore vendicativo; colei
che non si facesse carico che la nostra missione è precisamente questa, soffrire a causa dei loro capricci,
delle loro pretese irragionevoli, poiché stoltezza sarebbe il nostro inquietarci con loro, quando
commettono cose irragionevoli. Ripeto dunque, figlie mie, Gesù e Maria ci aspettano, ci guardano, per
vedere se per amore loro sopportiamo le povere inferme, diversa non sarete delle vere Suore Ospedaliere;
da questo vi liberi il Signore, poiché preferisco vedere morte tutte le mie figlie, prima di vederle
infedeli alla loro santa ed angelica vocazione” (lett. 661).

Se difficile poteva essere la relazione con le “povere malate”, ancor più difficile apparve il rapporto
con le autorità civili spagnole. I Fatebenefratelli, grazie all’opera restauratrice di p. Menni, si erano
ormai imposti all’opinione pubblica e la loro presenza era in benedizione presso ospedali e manicomi



di tutta la Spagna, compresa Madrid. Ma il laicismo di certi settori interessati e di certa stampa (“El
Paìs” e “El Motin”) lanciarono, alla fine del 1898, una campagna di assurde calunnie contro p. Menni
e la sua opera ospedaliera. In realtà volevano eliminare le Suore Ospedaliere dal manicomio madrileno.
E questi attacchi si ripeteranno spesso, costringendo p. Menni a difendersi non tanto per mantenere il
suo onore quanto per “difendere e proteggere” le sue malate. Scrive il 7 agosto 1908: “Ho dovuto
sostenere grandi lotte e il Signore, per provare la nostra fede, ha permesso che le cose arrivassero al
punto tale da sembrare una situazione umanamente senza rimedio per i poveri infermi, che sarebbero
stati scacciati dalla Casa del Signore, e il peggio era che tale decisione veniva sostenuta al fine di un
maggior bene, come un provvedimento sensato; come se fosse volontà di Dio e dunque più prudente
per noi non preoccuparcene tanto, non imporci tanti sacrifici, né esporci a passare guai per difendere
e proteggere l’infelice nella Casa di Dio, perché fosse assistito non solo nel corpo, ma anche e
particolarmente nell’anima, tanto sensibile al bene in questa vita, e in modo speciale per la vita eterna,
come faceva il nostro Santo Padre Giovanni di Dio, il quale infatti ammetteva nella sua casa un gran
numero di poveri, e li ammetteva fino a riempirla; e se non aveva letti, li sistemava su un carretto senza
aspettare che ci fossero tutte le comodità, come suggerisce la prudenza umana: non ammettiamo i
poveri se non possiamo tenerli con le grandezze dei ricchi. Questa è astuzia infernale che, sotto l’aspetto
di una grande carità, vuole negare a tanti sventurati il rifugio della religione, tanto benefica per
l’abbandonato, per l’ammalato o per l’infelice alienato” (lett. 706).

Competenza e professionalità

L’ospitalità sincera si esplica in un servizio reso nel migliore dei modi. Conosciamo tutti la situazione
igienico-sanitaria di certi ospedali dell’Ottocento e soprattutto dei manicomi, che spesso erano più
simili a lager punitivi che ad ospedali. P. Menni ha a che fare con questa realtà ospedaliera e fra i
compiti del suo mandato non solo vede la riorganizzazione dell’Ordine Ospedaliero dei Fatebenefratelli,
ma anche un maggiore senso di professionalità da parte dei suoi confratelli e delle Suore da lui fondate.
La formazione che devono ricevere il Fratello o la Sorella Ospedalieri è insieme di ordine spirituale e
tecnico-scientifica e p. Menni unisce alla sua passione di formatore di coscienze anche quella di
insegnante professionista. Dirà più tardi una Suora durate il processo di beatificazione: “Il Padre
soleva istruire noi Religiose sulla pratica della medicina” (Sacra Congregazione dei Riti, Positio). E
saranno stampati infatti alcuni piccoli manuali, scritti da p. Menni, sotto il titolo di Praticas del Instituto

de las Hermanas Hospitalarias (Barcellona 1915) 2, una specie di piccola enciclopedia pedagogica,
frutto della grande esperienza esercitata sul campo.

Nelle Costituzioni dell’Istituto si dice chiaramente che “l’obiettivo principale sarà di lavorare
concretamente con mezzi all’avanguardia per ottenere la cura delle ammalate mentali” (Constituciones

n. 82) 3.
Tali mezzi oggi sono di pacifica acquisizione, ma alla fine del secolo scorso era già una conquista

la separazione in reparti secondo la gravità della malattia, la pulizia asettica, le medicine appropriate,
il diario clinico, la scelta e la selezione dei medici, l’alimentazione adeguata. I Religiosi e le Religiose
Ospedalieri sono in prima linea in fatto di assistenza ai malati di ogni tipo, pertanto devono diventare
anche un esempio di conoscenza degli sviluppi della medicina, delle terapie innovative e quindi di
vera professionalità: “Dato lo sviluppo progressivo degli studi di psicologia morbosa e neurologica,
s’impone che le nostre sorelle acquistino quelle conoscenze necessarie che queste scienze hanno
segnalato agli infermieri, affinché il trattamento nei nostri manicomi e sanatori, si svolga
convenientemente e i nostri servizi caritativi non risultano una remora al progresso scientifico, portando
i nostri Stabilimenti alla stessa stregua degli altri” (Praticas, pp. 90-91) 4.

Nel Prontuario del Enfermero, stampato a Ciempozuelos (Madrid) dal dott. Josè Rodrigo nel
1902 e scritto per i Religiosi e Religiose Ospedalieri, p. Menni, nella sua qualità di Commissario
generale, scrive nella presentazione: “Concedo la mia autorizzazione per la stampa, che serva di testo
ai nostri giovani fratelli neoprofessi. Chiedo ai reverendi padri priori, maestri e vicemaestri dei novizi



e altri religiosi costituiti in autorità, che diano a questo ramo dell’istruzione tutta quella importanza
che richiede il quarto voto dell’ospitalità che professiamo”5.

Torna il concetto dell’ospitalità, come virtù necessaria per la santificazione, come vera carità che
porta ad essere attenti, rispettosi, delicati e professionalmente validi. La vera ospitalità non alza barriere,
ma guarda anzitutto l’uomo e lo accoglie così com’è. È commovente questa frase che si legge nel
Prontuario del Enfermero relativamente al comportamento verso i malati mentali: “Si parli loro come
a uomini ragionevoli, con educazione e rispetto, si abbia compassione dello stato della sua malattia
mentale e si cerchi di addolcirgli la sua esistenza già tanto compromessa” (p. 212). I malati e le malate
mentali sono “veri figli adottivi” e le Suore dovranno accudirle continuamente “con sollecitudine di
vere madri”, preoccupate della loro “assistenza sanitaria, religiosa, alimentare, igienica, di ricreazione
e occupazione e assistenza disciplinare” (Costituzioni nn. 80 e 81). “Figlie, - scriverà in Praticas –
rivestitevi di viscere materne e comportatevi con le povere ammalate come una buona madre. Imitate
il nostro glorioso padre S. Giovanni di Dio nell’esercizio della più fervente carità. Non dimenticate
che una vita santamente religiosa è il primo e più importante mezzo per la pratica della carità con il
prossimo. Se pensassimo che Gesù riceve come fatto a se stesso quanto facciamo per i poveri, ci
riterremo molto fortunate quando potremo accontentarle, anche se ci costeranno molti sacrifici. Teniamo
sempre a mente che questo è il nostro ufficio principale e che se lo realizziamo bene, la grazia di Dio
ci aiuterà potentemente per portare alla perfezione tutti gli altri obblighi del nostro santo stato; però
siate sicure, che se in questo fossimo distratte ci andrà male anche il resto della nostra vita religiosa e
saremo meritevoli di sentire quella terribile parola che durante la sua vita disse S. Giovanni di Dio ad
una persona che non trattava bene i poveri: “Vi cito davanti al supremo tribunale di Cristo e io stesso
sarò il vostro accusatore””6.

Presso i primi cristiani l’ospitalità viene spesso chiamata “humanitas” o “publica species
humanitatis” (Ambrogio, De Abraham I, 5,32; Agostino, Serm. 355, I,3), come la virtù che meglio
esprime la mitezza, la benevolenza, la cortesia, la sensibilità, la bontà, la tenerezza d’animo, ed è
considerata come l’estrinsecazione più autentica della virtù della carità. Addirittura lo scrittore Clemente
assegna all’ospitalità il primo posto dopo la fede (I Clem. 10,7). Nel corso della vita bimillenaria della
Chiesa molti cristiani anonimi e santi conosciuti hanno espresso al massimo livello l’humanitas nel
nome di Cristo, tenerezza dell’amore del Padre. Fra costoro un posto eminente lo occupa p. Benedetto
Menni, testimone qualificato dell’ospitalità-humanitas. La Chiesa ora l’ha proclamato santo, modello
da imitare, fratello maggiore che contemplava il volto amoroso di Dio e ora partecipa della vittoria di
Cristo sulla morte. E Cristo lo ha accolto nel Regno del Padre suo, perché… “ero malato e sei venuto
a visitarmi”.
__________

Note

1 Costituzioni della Congregazione Religiosa delle Suore Ospedaliere del Sacro Cuore di Gesù,
Roma, Tipografia Pol. “Cuore di Maria”, 1927, n. 4 e 5.

2 Praticas del Instituto de las Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús, Barcelona, Luis Gili, 1915, 268
pp.; Madrid, 2ª ed. Gráficas Sebastián, 1943, 270 pp.

3 Constituciónes de las Hijas de Nuestra Señora del Sagrado Corazón de Jesús, 1882 (manoscritto), 78 pp.
4 Praticas del Instituto de las Hermanas…, op. cit., pp. 90-91.
5 D. J. RODRIGO GONZALES (Director Facultativo de los manicomios de Ciempozuelos), Prontuario del Enfermero,

Ciempozuelos, Tipografia del Manicomio de San José, 1902, p. 8.
6 Praticas del Instituto de las Hermanas…, op. cit., pp. 90-91.



IL MORIRE OGGI:
TABÙ E CONTRADDIZIONI

Salvino Leone

Nell’ambito del Giubileo del malato e degli operatori sanitari celebrato dalla Conferenza episcopale
piemontese sabato 13 maggio scorso, si è svolto un convegno regionale di pastorale sanitaria dal titolo:
“Società e sanità dinanzi alla morte: tabù, contraddizioni e speranze”. Gli atti sono stati pubblicati nella
“Rivista Diocesana Torinese” n. 5, maggio 2000, da dove prendiamo l’intervento del dott. Salvino Leone.

L’evoluzione storico-culturale del morire

Nel corso dei secoli le problematiche relative alla cultura della morte hanno contribuito a delinearne
una certa “idea” o ancor meglio un diverso modo di “viverla” in rapporto alla diversa sensibilità
culturale di un dato periodo storico. Non tanto una riflessione intellettuale, dunque, quanto piuttosto
un diverso vissuto che ha condizionato differenti atteggiamenti nei confronti di un avvenimento di per
sé immutato.

Lo storico che, meglio di ogni altro, ha studiato il problema è stato Philipe Ariès il cui testo è
ormai un luogo di riferimento obbligato 1. Nella sua indagine egli identifica quattro grandi periodi.

a. Il primo è quello della morte addomesticata. Praticamente ha la durata di millenni e si estende
fino al Medioevo. L’uomo sa che deve morire e aspetta l’evento con una certa tranquillità, spesso sa
che gli rimane poco tempo da vivere ma non se ne angoscia. A volte, addirittura, si prepara ad attendere
la morte con gesti rituali (incrocia le braccia sul petto, si distende volto a Gerusalemme, ecc.). L’evento
non è vissuto nella più cupa solitudine, anzi è quasi una cerimonia pubblica, organizzata.

“La camera del moribondo si trasformava allora in luogo pubblico. Si entrava liberamente. I medici
della fine del secolo XVIII che scoprivano le prime regole di igiene si lagnavano del sovraffollamento
delle camere degli agonizzanti. Ancora all’inizio del XIX secolo i passanti che incontravano per strada
il piccolo corteo del prete che portava il Viatico lo accompagnavano ed entravano dietro di lui nella
stanza del malato. Era necessario che i parenti, gli amici, i vicini fossero presenti. Si conducevano i
bambini: fino al XVIII secolo non esiste immagine di una stanza di agonizzante senza qualche bambino.
Quando si pensa alle precauzioni che si prendono oggi per allontanare i bambini dalle cose della
morte! Infine, ultima conclusione, la più importante: la semplicità con cui i riti mortuari venivano
accettati e compiuti, in modo cerimonioso, certo, ma senza carattere drammatico, senza eccessiva
emozione”2.

b. Dal XII al XVIII secolo la dimensione così “socializzata” della morte inizia a restringersi,
coinvolgendo in via sempre più esclusiva il singolo individuo: è quella che Ariès chiama la morte di

sé.

“Alle raffigurazioni tombali del passato genericamente apocalittiche si sostituiscono elementi
“personalizzati” come il giudizio sulle proprie opere, Cristo giudice, la Madonna e i Santi che
intercedono ai suoi piedi, il “libro” delle opere appeso al collo, ecc. Nell’iconografia le camere dei
moribondi si affollano di nuovi personaggi: potenze angeliche e infernali che si contendono la sua
anima. Anche per l’influsso degli Ordini mendicanti acquista sempre più rilievo la valutazione delle
opere compiute in vita. Infine, compaiono i “temi macabri”: teschi, ossa, cadaveri, immagini lugubri e
tenebrose. È il segno di un “orrore” che comincia a farsi strada e che sottolinea l’elemento del “distacco”
dai beni goduti in vita. In pratica “è avvenuto un riavvicinamento fra tre categorie di rappresentazioni
mentali: quelle della morte, della conoscenza da parte di ciascuno della propria biografia, dell’amore
appassionato per le cose e gli esseri posseduti durante la vita. La morte è divenuto il luogo in cui
l’uomo ha preso meglio coscienza di se stesso””3.

c. A partire dal XVIII secolo la morte subisce un nuovo processo di socializzazione, che non
recupera la scontata asetticità della “morte addomesticata” ma sviluppa, integra e proietta il vissuto
della “morte di sé”: è la morte dell’altro.



“La morte nel proprio letto, come avveniva una volta, aveva la solennità, ma anche la banalità
delle cerimonie stagionali. Tutti se l’aspettavano e si prestavano ai riti previsti dalla consuetudine.
Invece, nel XIX secolo, una passione nuova s’è impadronita degli astanti. L’emozione li agita, piangono,
pregano, gesticolano. Non rifiutano i gesti dettati dall’uso, al contrario, ma li compiono privandoli del
loro carattere banale e consueto. Oramai questi gesti sono descritti come se fossero inventati per la
prima volta, spontanei, ispirati da un appassionato dolore, unico nel suo genere. Certo l’espressione
del dolore dei sopravvissuti è dovuta a un’intolleranza nuova per la separazione. Ma il turbamento non
sopravviene solo al capezzale degli agonizzanti o al ricordo degli scomparsi. La sola idea della morte
commuove”4.

d. L’ultimo periodo, che va dal XIX secolo ad oggi, è quello della morte proibita, frutto di un
vasto movimento culturale probabilmente originatosi in America e da lì estesosi perlomeno ai Paesi
del mondo occidentale5. Ne è derivato un profondo mutamento di sensibilità, atteggiamenti e
comportamenti nei confronti della morte che, date le ripercussioni sui problemi etici che ne derivano,
merita una più approfondita analisi.

Tabù e contraddizioni come coordinate dell’attuale comprensione

La morte tabù

- Negazione. Si esprime essenzialmente in vari tipi di “censure” a cui l’odierna cultura ha sottoposto
la morte. Innanzi tutto censure sociali per cui, come dice un’espressione molto efficace di uno studioso,
oggi si è instaurata una vera “pornografia” della morte6. Quello che un tempo era il tabù del sesso ora
è il tabù della morte: si è solo spostato l’oggetto tabuizzato.

Da questo scaturiscono varie censure verbali: non sono più i bambini a nascere sotto i cavoli, ma
i nonni a partire per un lungo viaggio o a passeggiare in un grande giardino7. Della morte non si parla,
non si tratta, non si discute; il suo stesso nome viene eufemisticamente mascherato ed evitato: la
persona cara “non c’è piu , “se n’è andata”, è stata “persa”.

Il mascheramento della morte si fa ancora più evidente nelle censure visive che si realizzano di
fatto nella comune prassi americana del maquillage dei cadaveri, per cui il morto non deve apparire
tale ma quasi un vivente che dorma.

Anche in questa luce potrebbero essere interpretate le censure fisiche che si concretizzano oggi
nella crescente preferenza per la cremazione al posto della più consueta inumazione, quasi a voler
testimoniare il rifiuto di una corporeità destinata al disfacimento.

Ma il massimo della tabuizzazione lo si raggiunge certamente nelle censure conoscitive, laddove
la morte viene nascosta allo stesso morente. Da un giusto criterio di “proporzionalità psicologica”, di
adeguamento alle capacità recettive del soggetto si è passati, infatti, all’arbitraria e ormai pressoché
universale consuetudine di nascondere la gravità di uno stato patologico o dell’imminente possibilità
di decesso allo stesso interessato. Il timore di nuocergli (ma in che cosa?) provoca così una certa
“espropriazione” dell’evento che appartiene a lui e che ha il diritto di vivere con piena consapevolezza.
Questa lodevole ma superficiale delicatezza nei confronti del morente spinge perfino alla richiesta da
parte dei familiari di un comatoso di “non parlare perché può sentire” o alla costruzione di
complicatissimi intrighi di bugie che coinvolgono anche il medico, pregato dai familiari di “stare al
gioco”.

- Privatizzazione. La morte di un tempo era una morte estremamente partecipata. Il vicinato
esprimeva sensibilmente la sua solidarietà provvedendo per più giorni al vitto, o sbrigando le faccende
domestiche. Vicini negli eventi gioiosi (matrimoni, nascite, battesimi), gli altri lo diventavano anche
nel momento del dolore.

Tutto questo va progressivamente scomparendo. Il dolore, ma anche la morte come evento “sociale”,
si va intimizzando sempre più, al punto che l’“altro” un tempo ricercato per il suo conforto e il suo
aiuto adesso disturba: “si dispensa dalle visite”. L’uomo del XX secolo vuole essere lasciato solo con



il suo dolore ma soprattutto solo con la sua morte.
Tale privatizzazione, poi, non investe solo la sfera individuale ma anche quella sociale. Se da un

lato si vuole essere lasciati soli con il proprio dolore, dall’altro non si sente il bisogno di segnalarlo
alla collettività: scompare (e anzi infastidisce) il lutto, non vi sono più necrologi murali, spesso neanche
si comunica la morte di un congiunto. Oggi il rito funebre (non intendo con questo termine solo quello
strettamente religioso) si semplifica sempre di più: si vuole la bara semplice, il funerale semplice, la
tomba semplice, la cerimonia semplice. Scompaiono i baldacchini davanti alle chiese, gli otto giorni di
lutto, i lunghi “accompagnamenti”. Le “pompe” funebri, d’altra parte, si trasformano anche
linguisticamente in “imprese funebri”.

- Solitudine. Su un altro versante, tuttavia, tale radicale privatizzazione è anche espressione della
solitudine che circonda il morente. Da lui fuggono tutti. Innanzi tutto i familiari, sia perché spesso
estenuati anch’essi dall’assistere impotenti a una lunga sofferenza, o perché emotivamente incapaci di
trasmettere alla persona cara l’ineluttabilità dell’evento.

In secondo luogo i sanitari. Sotto questo aspetto andrebbe radicalmente rovesciato l’annoso
problema sulla verità da dire o non dire al malato. Troppe volte si tratta, infatti, di un falso problema
che nasconde in realtà la difficoltà, l’imbarazzo o la vera e propria incapacità, da parte del medico, di
comunicare una prognosi infausta o di esser pronto a rispondere ai tanti perché che per tale
comunicazione il malato potrà porre.

Infine l’intera comunità, non solo civile ma anche ecclesiale. Si diceva prima del fastidio che
provoca oggi una visita di condoglianze o il farsi in qualche modo presenti a chi è nel lutto. Tale
disagio continua anche dopo, nelle fasi successive, in cui la comunità dovrebbe essere determinante
nel favorire l’elaborazione del lutto stesso che, invece, il più delle volte viene abbandonato ai suoi
ritmi propri indipendentemente da qualsiasi positivo aiuto da parte degli altri. Ma anche la Chiesa,
bisogna ammetterlo, non è da meno. Manca un’organica e ricca pastorale dei defunti. Nelle comunità
parrocchiali i vari gruppi presenti si occupano di tante attività, tutte lodevoli beninteso, ma trovano
assai poco spazio per accompagnare al trapasso i malati della parrocchia.

- Secolarizzazione. Avendo toccato il tasto delle responsabilità ecclesiali non possiamo non
evidenziare un’altra carenza, per certi versi anche più grave. Il processo di secolarizzazione che ha
pervaso la nostra società ha avuto delle indubbie ripercussioni sulla concezione della vita, della morte,
dell’aldilà.

Non è questa la sede per analizzare le eventuali responsabilità ecclesiali in tale processo. Quello
che certamente dobbiamo evidenziare è come da tutto ciò sia derivato, anche in ambito teologico-
pastorale, un affievolirsi della originaria tensione escatologica del messaggio cristiano. Naturalmente
questo non vuole dire assolutamente che si debbano rimpiangere o riproporre gli esercizi della buona
morte, le tuonanti prediche sul fuoco dell’Inferno, l’offuscamento della gioia cristiana e così via, ma si
devono trovare nuove vie con saggia creatività pastorale per ridare slancio a una escatologia in formato
Terzo Millennio. Fondata sulla risurrezione più che sul castigo eterno, ma informante di sé tutto il
cammino esistenziale dell’uomo.

Forse a tale vuoto catechetico dobbiamo attribuire anche un indubbio impoverimento del culto dei
defunti, prevalentemente “cimiteriale” e ridotto qualche volta a semplice culto dei cadaveri. Non è
escluso che alcune perplessità che ancora suscita la donazione d’organi alberghino proprio in tale
retroterra culturale.

Contraddizioni

- Medicalizzazione. È uno degli aspetti più tristi e “disumani” della morte contemporanea.
L’allungamento della vita media, le conquiste della medicina, l’aumentato benessere individuale e
sociale fanno sì che sempre più raramente si muoia in casa e sempre più frequentemente in ospedale,
essendo la morte non più l’evento conclusivo di una lunga vita ma l’evento terminale della malattia8.
La validità generale di questa affermazione diventa ancora più attuale se applicata alla morte di individui



giovani o, in ogni caso, al di sotto della cosiddetta “terza età”, per cui ogni cura medica, anche la più
estrema viene cercata, richiesta, pretesa con ogni mezzo.

Per contro la “morte in casa” viene riservata ai malati terminali per cui “non c’è più niente da fare”
o agli anziani rifiutati dagli ospedali o abbandonati a se stessi dall’indolenza dei parenti. In ogni caso
diventa un evento quasi anomalo. Si può dire che non esista più una morte “naturale”.

La disumanizzazione “medica” della morte, poi, non è solo ambientale ma anche relazionale. Voglio
dire: non solo è in qualche misura “innaturale” medicalizzare fino a tal punto la morte ma anche
gestirla in modo disumano quando, per forza di cose, non si può fare a meno di tale assistenza. Entra,
qui, in gioco l’humanitas del medico e la sua capacità di empatizzare con il malato (in questo caso col
morente) e con i suoi familiari senza allontanare l’uno dagli altri. Si tratta pertanto di un fenomeno
molto complesso, ma è di primaria importanza che l’assoluta e doverosa asetticità del medico-tecnico
(che non può e non deve essere assolutamente disturbato da fatti emotivi) si sposi con la calda
relazionalità del medico-uomo pienamente e qualificamente coinvolto dall’evento cui assiste.

- Oggettivazione. Se in passato la morte era un evento profondamente coinvolgente la soggettività
dell’individuo e non oltrepassante tale limite, oggi essa si presenta nella sua dimensione “oggettiva” e
come tale è possibile viverla. Il primo colpo di timone è stato dato nel secolo scorso dai progressi
dell’anatomia patologica. La morte non viene più solo accettata ma viene indagata, analizzata, definita.
Si cercano le cause del suo determinarsi, la si studia al tavolo anatomico, la viva esistenzialità di un
individuo si trasforma nella fredda oggettualità di un cadavere. Lungi dal voler demonizzare il benefico
avvento di tali conquiste, è indubbio che esse incidono su quella intangibile sacralità del defunto
molto più di quanto non avessero già fatto i semplici studi anatomici. Quelli, infatti, si limitavano al
riscontro descrittivo di una corporeità non più vitale, questi scavano all’interno di tale corporeità per
scoprire le cause della morte.

Un secondo elemento oggettualizzante è venuto dalla finzione rappresentativa. Certo il teatro ha,
da tempi immemorabili, rappresentato la morte, ma solo con l’avvento del cinema e della televisione
la finzione ha raggiunto un livello di così alta e raffinata verosimiglianza. Il risultato è quello di
un’abitudine alla, sia pur finta, morte dell’altro tranquillamente visionata in poltrona. Da qui ad assistere
a una vera “morte in diretta” il passo è breve e in occasione di alcune calamità naturali questo è stato
compiuto, con grande esecrazione esteriore certo, ma di fatto con assoluta indifferenza dello spettatore
medio.

L’ultimo contributo a tale processo di oggettivazione viene ancora una volta dalla scienza, in
particolare dalla medicina dei trapianti. La più elementare delle riflessioni etiche (che, d’altra parte, si
sovrappone al più comune buon senso) ritiene elemento indispensabile per procedere al prelievo di
organi unici e vitali come il cuore, il fegato, il pancreas che l’individuo sia “morto”. Tuttavia se da un
lato la morte deve essere certa, dall’altro non può essere così avanzata da non permettere più
l’utilizzazione dell’organo. Da qui l’esigenza di definire con assoluta certezza lo stato di morte: da un
lato senza incorrere in tragici errori di morti solo cliniche ma non cerebrali (pubblicisticamente divulgate
come “morti apparenti”), dall’altro senza superare il limite temporale dell’indisponibilità biologica
dell’organo. D’altra parte l’equazione: “non respira più = è morto” con i moderni progressi della
rianimazione non è più sostenibile, per cui occorre ancora una volta “anatomizzare la morte” definendone
gli elementi caratteristici al di sotto dei quali c’è la vita, al di sopra la sua irreversibile perdita.

- Paradossi. Accanto a tutti i comportamenti prima analizzati tendenti a censurare, allontanare,
negare, occultare la realtà della morte, ne troviamo altri in cui questa si fa protagonista e oggetto
specifico dell’agire umano. In primo luogo nel desiderio di infliggerla. Non parlo tanto del criminale
omicida o dell’assassino psicopatico, quanto del grandissimo numero di persone assolutamente
favorevoli alla pena di morte. Questa, peraltro, non viene vista come una sia pur dolorosa ma inevitabile
necessità, quanto piuttosto come una giusta punizione delegando allo Stato la vendetta personale e
l’impossibilità a farsi giustizia capitale da soli.

Paradossale negazione della morte può essere, invece, il suicidio in cui la richiesta di morte a volte
è solo richiesta di senso e, quindi, desiderio di vita, di una vita bella, piena, gioiosa, che non si riesce



ad ottenere: non è la vita ad essere negata ma, in un certo senso, la componente di morte che questa
comporta.

Così pure costituisce una sorta di confronto con la morte, quasi un volerla sfidare in competizione,
quella di alcuni consapevoli comportamenti a rischio come i “giochi di morte” (la roulette russa, lo
sdraiarsi sulle autostrade, il gareggiare in moto a fari spenti, ecc.) o i più innocui, ma simbolicamente
non diversi, “sport estremi”. Per certi versi, anche se solo implicitamente, una componente di questo
tipo possiamo trovarla anche nella tossicodipendenza.

Infine non deve sfuggire, nel globale contesto culturale di rifiuto della morte ma anche, come si
diceva prima, dell’assenza di un’escatologia forte, il prepotente risorgere di nuovi animismi non più
nella forma dello spiritismo di un tempo o dell’esoterismo occultista, quanto piuttosto nella componente
animistica della parapsicologia o di tante filosofie orientaleggianti. Basti vedere quanta popolarità
suscitino in televisione personaggi che insegnano a “comunicare con l’aldilà” o “testimonianze” della
vita ultraterrena che sotto varia forma sono presenti sui mass media.

Per concludere

Ovviamente non potrà mai dirsi concluso il discorso che abbiamo appena abbozzato. Ma dovendo
trovare una qualche formula conclusiva, vorrei farlo con quella che il regista Ingmar Bergman raffigura
mirabilmente nel Settimo sigillo. Com’è noto, il film trae il titolo dalla descrizione che troviamo
nell’Apocalisse in merito all’apertura dell’ultimo sigillo con cui è chiuso il rotolo che l’Agnello apre.
Dice il testo: “Quando l’Agnello aprì il settimo sigillo, si fece silenzio in cielo per circa mezz’ora...”
(Ap 8,1). Il film di Bergman è giocato proprio in questa strana “attesa” che la mezz’ora di silenzio
esprime. L’azione è ambientata nel Medioevo e un cavaliere incontra la morte che è pronta a prenderne
la vita, ma questi la sfida a scacchi chiedendole di mantenerlo in vita finché durerà la partita. Se poi
vincerà lui lo lascerà libero, se vincerà lei si arrenderà al suo destino. La morte accetta il patto. Il
giocatore approfitta così di questo intervallo di tempo per sanare varie situazioni della sua esistenza
dandole il tempo stesso che prima non aveva saputo o voluto dare. In uno degli episodi descritti si
confessa, ma in realtà il confessore è la morte travestita da frate che gli chiede come farà a vincere la
partita. Il giocatore gli rivela allora che ha una mossa segreta. A questo punto la morte si disvela,
conosce il segreto del cavaliere e ne prenderà la vita. Ecco, in questo alternarsi di paura di un evento
ineluttabile ma al tempo stesso di una strana pattualità che si instaura con esso mi sembra di ravvisare
tutti i tabù e le contraddizioni di cui s’è detto. L’ultima è proprio quella che il film di Bergman, riletto
in positivo, ci propone: la vittoria sulla morte non consiste nel vincerla materialmente, perché in
questo la partita sarà sempre perdente, ma nel vincerla esistenzialmente dando senso a quella vita da
cui può trarre tutta la sua positività.
__________

Note

1 Ph. ARIÉS, Storia della morte in Occidente, Milano 1980.
2. Ibid., 24-25.
3 Ibid., 24-25.
4 Ibid., 53.
5 Ibid., 68.
6 È questa la tesi esposta da G. GORER sul suo The pornography of death (“Enconter”, ottobre 1955) in cui praticamente

sostiene che oggi “la morte occupa il posto del sesso nell’area dell’indicibile”.
7 Ph. ARIÉS, op. cit., 73 (in cui, però, riporta il pensiero di Gorer).
8 Ch. A. MALLIANI, La morte improduttiva, in AA.VV., La morte oggi, Milano 1985, 102-10606; cfr. pure I. ILLICH,

Nemesi medica, Mondadori, Milano 1977, 214-233, il quale parla addirittura di una “paura della morte immediata” (op.

cit., 112).



MESSAGGIO DEL SANTO PADRE
per la IX Giornata Mondiale del Malato

11 febbraio 2001

In preparazione alla prossima Giornata mondiale del malato, la cui celebrazione principale
si svolgerà in Australia, a Sidney, proponiamo i due sussidi principali: il Messaggio del Santo
Padre (già pubblicato da “L’Osservatore Romano”) e il testo predisposto come ogni anno
dall’Ufficio nazionale della CEI per la pastorale della sanità e pubblicato dalle edizioni
Camilliane. Questo secondo sussidio in particolare ha lo scopo di stimolare nelle parrocchie,
nei consigli pastorali ospedalieri, nelle associazioni professionali e dei malati, ecc. una
tempestiva preparazione alla Giornata, in modo che essa risulti momento culminante di un
cammino di sensibilizzazione, anche mediante l’approfondimento di un tema rilevante di
pastorale sanitaria.

1. Arricchita dalla grazia del Grande Giubileo e dalla contemplazione del mistero del Verbo
incarnato, nel quale il dolore umano trova “il suo supremo e più sicuro punto di riferimento” (Salvifici

doloris, 31), la Comunità cristiana si appresta a vivere, l’11 febbraio 2001, la IX Giornata Mondiale
del Malato. È la Cattedrale di Sydney, in Australia, il luogo designato per celebrare così significativa
ricorrenza. La scelta del continente australiano con la sua ricchezza culturale ed etnica pone in luce lo
stretto vincolo della comunione ecclesiale: essa supera le distanze, favorendo l’incontro tra identità
culturali diverse, fecondate dall’unico annuncio liberante della salvezza.

La Cattedrale di Sydney è dedicata alla Vergine Maria, Madre della Chiesa. Questo sottolinea la
dimensione mariana della Giornata Mondiale del Malato, che da nove anni ormai si rinnova nel giorno
della memoria della Madonna di Lourdes. Maria, come Madre amorosa, farà sentire, ancora una volta,
la sua protezione non soltanto verso i malati del continente australiano, ma anche verso quelli di tutto
il mondo, come pure verso quanti mettono al loro servizio la propria competenza professionale e
spesso l’intera esistenza.

La Giornata sarà inoltre, come in passato, un’occasione di preghiera e di sostegno per le
innumerevoli Istituzioni dedite alla cura dei sofferenti. Sarà motivo d’incoraggiamento per tanti
sacerdoti, religiosi, religiose e laici credenti, che a nome della Chiesa cercano di rispondere alle attese
delle persone ammalate, privilegiando i più deboli e lottando perché venga sconfitta la cultura della
morte e trionfi ovunque la cultura della vita (cfr Evangelium vitae, 100). Avendo condiviso anch’io, in
questi anni, a più riprese l’esperienza della malattia, ho compreso sempre più chiaramente il suo
valore per il mio ministero petrino e per la vita stessa della Chiesa. Nell’esprimere affettuosa solidarietà
a coloro che soffrono, li invito a contemplare con fede il mistero di Cristo, crocifisso e risorto, per
arrivare a scoprire nelle proprie vicende dolorose l’amorevole disegno di Dio. Solo guardando a Gesù
“Uomo dei dolori, che ben conosce il patire” (Is 53,3), è possibile trovare serenità e fiducia.

2. In questa Giornata Mondiale del Malato, che ha per tema La nuova evangelizzazione e la dignità

dell’uomo sofferente, la Chiesa intende porre l’accento sulla necessità di evangelizzare in modo rinnovato
questa sfera dell’esperienza umana, per favorirne l’orientamento al benessere integrale della persona
e al progresso di tutte le persone in ogni parte del mondo.

L’efficace trattamento delle varie patologie, l’impegno per l’ulteriore ricerca e l’investimento di risorse
adeguate costituiscono obiettivi lusinghieri perseguiti con successo in vaste aree del Pianeta. Pur plaudendo
agli sforzi compiuti, non si può tuttavia ignorare che non tutti gli uomini godono delle stesse opportunità.
Rivolgo, pertanto, un pressante appello perché ci si adoperi per favorire il necessario sviluppo dei servizi
sanitari nei Paesi, ancora numerosi, che si trovano nell’impossibilità di offrire ai loro abitanti decorose
condizioni di vita e un’idonea tutela della salute. Auspico, inoltre, che le innumerevoli potenzialità della
moderna medicina vengano poste al servizio effettivo dell’uomo ed applicate nel pieno rispetto della sua
dignità.



Nel corso di questi duemila anni di storia, la Chiesa ha sempre cercato di sostenere il progresso
terapeutico in vista di un sempre più qualificato aiuto ai malati. Nelle diverse situazioni essa è intervenuta
con ogni mezzo a sua disposizione perché fossero rispettati i diritti della persona e fosse perseguito
sempre l’autentico benessere dell’uomo (cfr Populorum progressio, 34). Anche oggi, il Magistero,
fedele ai principi del Vangelo, non cessa di proporre i criteri morali che possono orientare gli uomini
della medicina nell’approfondimento degli aspetti della ricerca non ancora sufficientemente chiariti,
senza violare le esigenze che scaturiscono da un autentico umanesimo.

3. Ogni giorno mi reco idealmente in pellegrinaggio negli ospedali e nei luoghi di cura, dove
vivono persone di ogni età e di ogni ceto sociale. Vorrei soprattutto sostare al fianco dei degenti, dei
familiari e del personale sanitario. Sono luoghi che costituiscono come dei santuari, nei quali le persone
partecipano al mistero pasquale di Cristo. Anche il più distratto è lì portato a porsi domande sulla
propria esistenza e sul suo significato, sul perché del male, della sofferenza e della morte (cfr Gaudium

et spes, 10). Ecco perché è importante che mai manchi in tali strutture una presenza qualificata e
significativa dei credenti.

Come non rivolgere allora un pressante appello ai professionisti della medicina e dell’assistenza,
affinché imparino da Cristo, medico delle anime e dei corpi, ad essere per i fratelli autentici “buoni
Samaritani”? In particolare, come non auspicare che quanti si dedicano alla ricerca operino senza
sosta per individuare i mezzi idonei a promuovere la salute integrale dell’essere umano ed a combattere
le conseguenze dei mali? Come non augurare, inoltre, a coloro che si dedicano direttamente alla cura
dei malati di essere sempre attenti alle necessità di chi soffre, coniugando nell’esercizio della loro
professione competenza e umanità?

Gli ospedali, i centri per ammalati o per anziani, ed ogni casa dove sono accolte persone sofferenti,
costituiscono ambiti privilegiati della nuova evangelizzazione, che deve impegnarsi per far sì che
proprio lì risuoni il messaggio del Vangelo, apportatore di speranza. Solo Gesù, il divino Samaritano,
è per ogni essere umano in cerca di pace e di salvezza la risposta pienamente appagante alle attese più
profonde. È Cristo il Salvatore di ogni uomo e di tutto l’uomo. Per questo la Chiesa non si stanca di
annunciarLo, perché il mondo della malattia e la ricerca della salute siano vivificati dalla sua luce.

È dunque importante che all’inizio del terzo millennio cristiano sia dato rinnovato impulso
all’evangelizzazione del mondo della sanità come luogo particolarmente indicato per diventare un
prezioso laboratorio della civiltà dell’amore.

4. In questi anni, è andato crescendo l’interesse per la ricerca scientifica in campo medico e per la
modernizzazione delle strutture sanitarie. Non si può che guardare con favore a tale tendenza, ma va
ribadita al tempo stesso la necessità che essa sia sempre guidata dalla preoccupazione di recare un
effettivo servizio al malato, sostenendolo efficacemente nella lotta contro la malattia. In questa
prospettiva, si parla sempre più di assistenza “olistica”, cioè attenta alle necessità biologiche,
psicologiche, sociali e spirituali del malato e di quanti lo circondano. Segnatamente, in materia di
farmaci, terapie e interventi chirurgici, è necessario che la sperimentazione clinica avvenga nell’assoluto
rispetto della persona e nella chiara consapevolezza dei rischi, e conseguentemente dei limiti, che essa
comporta. In questo campo i professionisti cristiani sono chiamati a testimoniare le loro convinzioni
etiche, lasciandosi costantemente illuminare dalla fede.

La Chiesa apprezza lo sforzo di chi, impegnandosi con dedizione e professionalità nella ricerca e
nell’assistenza, contribuisce ad elevare la qualità del servizio stesso che viene offerto agli ammalati.

5. L’equa distribuzione dei beni, voluta dal Creatore, costituisce un imperativo urgente anche nel
settore della salute: deve finalmente cessare la perdurante ingiustizia che, soprattutto nei Paesi poveri,
priva gran parte della popolazione delle cure indispensabili alla salute. È questo un grave scandalo, di
fronte al quale i Responsabili delle Nazioni non possono non sentirsi impegnati a porre in essere ogni
sforzo, perché a quanti hanno penuria di mezzi materiali sia data la possibilità di accedere almeno alle



cure sanitarie di base. Promuovere la “salute per tutti” è un dovere primario per ogni membro della
Comunità internazionale; per i cristiani, poi, è un impegno intimamente connesso con la testimonianza
della loro fede. Essi sanno di dover proclamare in maniera concreta il Vangelo della vita, promuovendone
il rispetto e rifiutando ogni forma di attentato contro di essa, dall’aborto all’eutanasia. In questo contesto,
si situa pure la riflessione sull’uso delle risorse disponibili: la loro limitatezza esige la fissazione di
chiari criteri morali atti ad illuminare le decisioni dei pazienti o dei loro tutori dinanzi a trattamenti
straordinari, costosi e rischiosi. In ogni caso si dovrà evitare di indulgere a forme di accanimento
terapeutico (cfr Evangelium vitae, 65).

Vorrei qui rendere merito a quanti, individui e strutture e specialmente Istituzioni religiose, svolgono
un generoso servizio in questo settore, rispondendo con coraggio alle necessità urgenti di persone e
popolazioni in Regioni o Paesi di grande povertà. La Chiesa esprime loro un rinnovato apprezzamento
per l’apporto che continuano ad offrire in questo vasto e delicato campo apostolico. Vorrei esortare, in
particolare, i membri delle Famiglie religiose impegnate nella pastorale della salute, affinché sappiano
rispondere con audacia alle sfide del terzo millennio, seguendo le orme dei loro Fondatori. Di fronte ai
nuovi drammi ed alle malattie che hanno sostituito le pestilenze del passato, è urgente l’opera di
“buoni Samaritani” capaci di prestare ai malati le cure necessarie, non facendo mancare loro, al tempo
stesso, il sostegno spirituale per vivere nella fede la loro difficile situazione.

6. Un particolare affettuoso pensiero va alla grande schiera di Religiosi e Religiose, che in ospedali
ed in centri sanitari “di frontiera”, insieme ad un numero sempre crescente di laici e di laiche, stanno
scrivendo pagine stupende di carità evangelica. Spesso lavorano fra impressionanti conflitti bellici e
rischiano ogni giorno la vita per salvare quella dei fratelli. Non pochi sono purtroppo coloro che
muoiono a causa del loro servizio al Vangelo della Vita.

Desidero altresì ricordare le numerose Organizzazioni non Governative, sorte in questi ultimi
tempi per venire in soccorso dei meno favoriti nel campo della salute. Esse possono contare sull’apporto
di volontari “sul campo”, come pure sulla generosità di una larga fascia di persone che sostengono
economicamente la loro azione. Tutti incoraggio a proseguire in questa benemerita opera, che in molte
nazioni sta producendo una significativa sensibilizzazione delle coscienze.

Mi rivolgo infine a voi, cari malati e generosi professionisti della salute. Questa Giornata Mondiale
del Malato si svolge a pochi giorni dalla conclusione dell’Anno Giubilare. Essa costituisce, pertanto,
un rinnovato invito a contemplare il volto di Cristo, fattosi Uomo duemila anni or sono per redimere
l’uomo. Cari Fratelli e Sorelle, proclamate e testimoniate con generosa disponibilità il Vangelo della
vita e della speranza. Annunciate che Cristo è conforto di quanti vivono nelle angustie e nelle difficoltà;
è forza per chi attraversa momenti di stanchezza e di vulnerabilità; è sostegno per chi opera
appassionatamente al fine di assicurare a tutti migliori condizioni di vita e di salute.

Vi affido a Maria, Madre della Chiesa, a cui, come all’inizio ricordavo, è dedicata la Cattedrale di
Sydney, centro ideale della IX Giornata Mondiale del Malato. La Vergine della Consolazione faccia
sentire la sua materna protezione a tutti i suoi figli nella prova; aiuti voi a testimoniare al mondo la
tenerezza di Dio e vi renda icone viventi del Figlio suo.

Con questi auspici, imparto a voi ed a quanti vi stanno a cuore una speciale Benedizione Apostolica.

Da Castel Gandolfo, 22 agosto 2000.

COSTRUIRE PONTI, NON SOLITUDINI

Ufficio nazionale CEI per la pastorale della sanità



Il bisogno di comunicazione

Oggi viviamo in un’epoca fondata sulla comunicazione. Allo stesso tempo, mai come oggi, la
solitudine si è trasformata in malattia. Si è soli in un condominio dove vivono centinaia di persone, si
è soli nei negozi più affollati, si è soli sui treni e per le strade.

Si è circondati da rumori di ogni tipo o legati a Walkman molte ore del giorno però, dentro, ci si
sente vuoti.

Il nostro tempo rivela una realtà paradossale: da una parte, tramite la televisione, i giornali, i
telefonini, internet, si è ampliata a dismisura la capacità dell’uomo di comunicare, abbattendo distanze
geografiche e culturali e, dall’altra, si assiste a un crescente vuoto di comunicazione, all’assenza di
dialogo. Inoltre, i mezzi di comunicazione di massa hanno contribuito ad alimentare atteggiamenti di
passività, spersonalizzazione e dipendenza e hanno mortificato lo spazio della creatività umana.

L’espropriazione della relazione ha paradossalmente prodotto la pungente solidarietà della
solitudine.

Molti sono soli perché non hanno mai ascoltato, sono solo abituati a parlare e ritengono dialogo
quello che è monologo. Altri sono soli perché si sono chiusi nel proprio nido isolandosi dal prossimo,
emarginandosi dalla vita e vivendo all’ombra delle proprie preoccupazioni.

Altri ancora, e sono la maggior parte, sono soli perché non si sentono accettati, amati, ascoltati.
Ma il mondo è anche pieno di persone motivate a costruire ponti di speranza, ad offrire il dono di

una presenza sanante e di un’attenzione benefica.

Dio che dialoga con l’uomo

Al cuore della religione cristiana c’è un Dio che dialoga con l’uomo e si rivela all’uomo. Il Dio dei
cristiani non è il Dio del silenzio, ma il Dio della Parola.

È il Dio che prende l’iniziativa di amare l’uomo, prima ancora di essere amato dall’uomo. È il Dio
che attraverso il mistero della Creazione rivela il suo progetto d’amore e di speranza. È il Dio che
attraverso il mistero della Trinità rivela la ricchezza della comunione.

È il Dio che attraverso il mistero dell’Incarnazione si fa Parola: “E il Verbo si fece carne e venne
ad abitare in mezzo a noi” (Gv 1,14).

Gesù stabilisce una nuova alleanza tra Dio e gli uomini, è il grande comunicatore dell’amore
divino: “Questo è il disegno di Dio: fare di Cristo il cuore del mondo” (dalla Liturgia delle Ore).

Le pagine del vangelo propongono lo stile di relazione di Gesù. Il suo modo di dialogare è attento
all’identità e ai bisogni degli interlocutori.

A volte guarisce il corpo, come con la suocera di Pietro (Lc 4,38-39); talora privilegia il colloquio
che risponde ai quesiti della mente, come nel caso di Nicodemo (Gv 1,1-21); talvolta si mette in
sintonia con i bisogni del cuore, come nel dialogo con la Samaritana (Gv 4,1-41); altre volte risponde
alle esigenze di perdono e riscatto interiore, come nella vicenda della donna colta in adulterio (Gv 8, 2-
11).

Egli coniuga l’approccio relazionale con le esigenze di chi gli sta dinanzi e, di volta in volta, educa
ad osservare le persone (Lc 7,36-50); a comprenderle (Gv 5,1-9 – Lc 7,11-16); a sintonizzarsi con il
loro grido (Mc 10,46); a confrontarle (Mc 11,27-33 – Mt 16,23).

Al centro del suo messaggio c’è una visione globale dell’uomo e dei suoi rapporti fondamentali:
“Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutte le tue forze e con
tutta la tua mente, e il prossimo tuo come te stesso” (Lc 10,27). Le piste maestre della tradizione
cristiana includono l’amore verso Dio, il prossimo e se stessi, e le modalità per viverlo abbracciano la
sfera fisica (con tutte le forze), intellettuale (con tutta la mente), emotiva (con tutto il cuore) e spirituale
(con tutta l’anima).

Il malato, una persona assetata di comunicazione



Uno dei bisogni fondamentali dell’uomo è di parlare e di comunicarsi. Nell’arco dell’esistenza,
dai primi vagiti all’ultimo respiro, l’uomo avverte l’esigenza di farsi conoscere e di esprimersi.

È soprattutto nella stagione della sofferenza e della vulnerabilità che questa esigenza si fa più
pressante.

Si ha bisogno di dare voce alla propria ansietà, al proprio cordoglio, ai propri pensieri e sentimenti.
L’impatto con una malattia che turba l’esistenza, sconvolge la progettualità e produce perdite

fisiche o affettive, è accompagnato dal bisogno dei protagonisti di dare voce al proprio travaglio
esistenziale. Si ha la necessità di confidare a qualcuno il racconto della propria storia cambiata. Spesso
i familiari o gli amici intimi sono i primi destinatari di messaggi intrisi di incertezza, paura o speranza.

Sovente, sono gli operatori sanitari a cui il paziente si rivolge per prestazioni diagnostiche,
terapeutiche o riabilitative, gli intermediari primari del suo bisogno di comunicarsi e sapere.

Per alcune persone l’aspetto più importante della comunicazione è l’informazione, dato che vogliono
conoscere la propria condizione per essere protagonisti a pieno titolo delle scelte che li riguardano. In
molti ambienti, particolarmente dinanzi a diagnosi infauste, prevale ancora un atteggiamento medico
paternalistico, che si affida al presupposto che le persone siano incapaci di gestire le verità che li
riguardano, per cui si ricorre alla cosiddetta “congiura del silenzio” o alla “falsificazione sistematica
della verità”.

Il criterio di comunicazione di una diagnosi deve basarsi sulla conoscenza della maturità e delle
risorse della persona, non sulle paure dei familiari o sull’incompetenza dei medici a comunicare,
aspetti che mortificano la dignità del soggetto interessato. Egli non può elemosinare la verità, che gli
è dovuta per diritto.

Allo stesso tempo, la verità – anche la più amara – deve essere comunicata con amabilità, con
gradualità e con speranza, perché non spetta a nessuno il definire i tempi o gli sviluppi di un evento
patologico.

Per altri malati non è tanto la conoscenza di una diagnosi che è importante, quanto quell’insieme
di informazioni quotidiane sul perché di una dieta, di un farmaco, di un’attesa, di una procedura
medica, che li aiuta  a instaurare rapporti di fiducia con gli operatori sanitari.

Per tutti, la comunicazione significa soprattutto poter narrarsi e sentirsi capiti e accettati.
L’impatto improvviso o permanente con l’infermità può produrre sconcerto o rabbia, depressione

o paura, ribellione o senso di colpa. La relazione sanante non comporta solo la cura della parte malata
della corporeità, ma anche il dialogo con la persona per comprenderne la storia, recepirne i meccanismi
di difesa, avvertirne i pensieri e le preoccupazioni, accoglierne i sentimenti, individuarne le risorse e i
valori.

L’attenzione globale permette di passare dal contesto limitato della guarigione biologica
all’orizzonte più vasto della guarigione biografica, che abbraccia l’interezza della persona.

Comunicare a questi livelli è offrire salute, significa scoprire che in ogni malato abita un medico
interiore, per cui la sfida rivolta ai professionisti della medicina e dell’assistenza è di educarsi ad
individuarlo e a portarlo alla luce.

Apprendere questo linguaggio sanante risulta più facile quando l’operatore sanitario è consapevole
del malato che porta in sé, malato rappresentato dai propri limiti e fragilità, per cui è più capace di
accostarsi a chi soffre con atteggiamenti di umanità e di parità.

Il mosaico della sofferenza

Il Santo Padre, nel messaggio per la IX Giornata Mondiale del Malato, indica il mondo della
sanità come un luogo privilegiato per diventare un prezioso laboratorio della civiltà dell’amore:
“Gli ospedali, i centri per ammalati o per anziani, ed ogni casa dove sono accolte persone sofferenti,
costituiscono ambiti privilegiati della nuova evangelizzazione, che deve impegnarsi per far sì che
proprio lì risuoni il messaggio del vangelo, apportatore di speranza”.



Il termine sofferenza abbraccia un orizzonte ampio quanto la storia umana. Ogni tipo di sofferenza
è comunicazione di un’esperienza di limite, che invoca rispetto e solidarietà.

C’è chi sperimenta la sofferenza mentale, che si manifesta in squilibri comportamentali legati,
spesso, al patrimonio genetico o ad episodi traumatici vissuti a livello personale o familiare.

Altri devono fare i conti con la sofferenza psicologica, che si può esprimere nel groviglio di
sentimenti che accompagnano un distacco o una separazione, nella perdita dell’autostima o nella
difficoltà a gestire i conflitti o le relazioni.

Altri ancora sono provati dalla sofferenza spirituale che trova espressione nel vuoto interiore,
nella crisi di scopo e di ideali, nel senso di inutilità e disperazione, nell’alienazione da Dio, dagli altri
o da se stessi.

Altri, infine, si sentono prigionieri della sofferenza fisica le cui molteplici espressioni portano il
nome della dialisi, dell’Alzheimer, dell’AIDS, del cancro, di un infarto, di un grave handicap, per
citarne alcuni.

Ogni forma di sofferenza può provocare momenti di stanchezza e di impazienza, giorni di
smarrimento e di sfiducia, sia per quanti la vivono in prima persona, i familiari o chi si prende cura di
loro. Poi, prevale una scelta di fondo che porta a vivere l’esperienza in modo positivo o negativo.

A seconda dell’atteggiamento assunto, la malattia può condurre alla maturazione o alla disperazione.
C’è chi, nel dolore, si apre agli altri e chi si chiude sempre più in se stesso, chi trasforma la

sofferenza in testimonianza di amore e di speranza, e chi la ritiene inaccettabile e si sente vittima di
un’ingiustizia.

Qualsiasi sia la reazione, il dolore esige comprensione e rispetto, non facili giudizi.
“Il mondo dell’umana sofferenza invoca, per così dire, senza sosta un altro mondo: quello dell’amore

umano” (Salvifici Doloris, n. 29). Un’espressione peculiare dell’amore consiste nel permettere all’altro
di esprimersi, come condizione per riconciliarsi ed assumere gradualmente la propria vulnerabilità.

I benefici di una comunicazione sanante

Nelle ultime due decadi si sono moltiplicate le iniziative tese ad assicurare spazi di accoglienza ed
ascolto delle persone.

Sono sorti così nelle parrocchie “centri di ascolto” e si sono diffusi i corsi di “relazione di aiuto”
e di “comunicazione e ascolto”.

La convinzione di fondo è che una comunicazione sana promuove la salute, genera apertura,
rafforza l’autostima.

Il mondo della salute, intriso delle tensioni e delle frustrazioni umane, reclama canali espressivi
per veicolare in modo costruttivo e fecondo l’energia psichica e mentale. L’opportunità di comunicarsi
comporta diversi benefici, tra cui:
- fare chiarezza: il dare voce a ciò che si prova, si sente o si spera permette di guardare alle situazioni
con maggior lucidità e obiettività, diventa occasione per una migliore autoconoscenza;
- ridimensionare i problemi: spesso, mettere in parole le angustie aiuta a sdrammatizzarle, a vederle
sotto una luce diversa, ad accoglierne aspetti rimasti precedentemente ignorati;
- elaborare il cordoglio: comunicare a qualcuno il travaglio che accompagna le perdite è un modo
sanante per far fronte alla realtà;
- ritrovare la serenità e l’equilibrio: un buon colloquio non è solo un modo per liberarsi, ma anche per
recuperare l’equilibrio interiore, sentirsi meno soli, creare vincoli di comunione e solidarietà;
- riguadagnare fiducia: il sentirsi ascoltati fa bene, dà un senso di dignità personale e diventa un
mezzo di crescita;
- liberare le tensioni: il reprimere le emozioni può nuocere alla salute, produrre disagi psico-somatici
e, talvolta, travisare la lettura della realtà.

Gli ostacoli alla comunicazione



Saper ascoltare è un’arte che si coltiva con umiltà e saggezza; di fatto, sono più evidenti le carenze
o i comportamenti limitanti nella comunicazione.

Non risulta facile incorporare l’ascolto nella pratica professionale a causa di una serie di fattori,
tra cui:
- il disinteresse
- la fretta
- gli atteggiamenti di superiorità
- l’impazienza
- il giudizio
- la banalizzazione
- la superficialità
- l’invadenza
- l’egocentrismo
- gli atteggiamenti predicatori.

L’insieme di questi atteggiamenti ostacolanti aiuta ad apprezzare il seguente messaggio di un
malato:

“Quando ti chiedo di ascoltarmi
e tu inizi a darmi consigli,
non hai fatto ciò che ti ho chiesto.

Quando ti chiedo di ascoltarmi
e tu cominci a dirmi
perché non dovrei sentirmi così,
non hai rispettato i miei sentimenti.

Quando ti chiedo di ascoltarmi
e tu ti senti in dovere
di fare qualcosa
per risolvere i miei problemi,
in realtà non mi hai aiutato.

Forse è per questo che la preghiera
consola molte persone:
perché Dio tace,

non dà consigli,

né cerca di sistemare le cose.

Lui solo ascolta
e ha fiducia che le cose,
pian piano,
si risolvano”.

Atteggiamenti che promuovono la comunicazione

Il dialogo diventa terapia e medicina sanante quando è fondato sui seguenti atteggiamenti:
- l’apertura: onorare la persona significa riconoscerne l’unicità e la novità creando le condizioni e il
clima favorevoli alla condivisione. Ognuno ha una storia diversa da raccontare legata alle proprie
radici culturali, familiari, religiose, professionali. L’apertura favorisce che i colori del mosaico interiore
vengano alla luce;
- la centralità dell’altro: è nella misura in cui si affida all’altro il protagonismo dell’incontro, che si
realizza la vera comunicazione. L’ascolto e l’accoglienza permettono di individuare non solo le difficoltà
e le problematiche che l’interlocutore vive, ma anche le risorse che possiede perché siano poste a
servizio della salute e della speranza;



- l’empatia: questa capacità relazionale aiuta a mettersi in sintonia con l’altro, a vedere il mondo dalla
sua prospettiva e a comprenderne gli stati d’animo. Si trasmette attraverso il rispecchiamento dei
sentimenti e la riformulazione dei contenuti. L’atteggiamento empatico promuove nell’altro la capacità
di esprimersi con libertà, ne favorisce il benessere psicologico e ne matura il senso di responsabilità;
- l’uso di una varietà di risorse: la comunicazione sanante è alimentata da gesti di incoraggiamento,
verbali e non verbali, da stimoli alla riflessione attraverso domande aperte piuttosto che chiuse, da
manifestazioni di affetto quali un sorriso o una carezza, che possono dire di più di mille parole.

Ecco il messaggio lasciato da una morente al giovane cappellano, che l’aveva accompagnata fino
alla morte:

“Queste parole sono per te
perché nessuno lo saprà mai
nessuno penserà di chiedertelo
nessuno si preoccuperà di ringraziarti.

Ma tu mi sei stato vicino
quando sentivo il bisogno di qualcuno.
Nei momenti di paura la tua gentilezza mi ha confortato
nei momenti di tristezza il tuo sorriso mi ha rasserenato
nei momenti di scoraggiamento la tua premura mi ha
rincuorato
nei momenti di stanchezza la tua preghiera
mi ha accompagnato.

Ti ringrazio per l’amore che hai avuto per me,
per non avermi mai abbandonato
per aver portato alla luce i miei segreti interiori
per aver rispettato i miei silenzi
per avermi ricordato che non cammino sola
per aver dato dignità ai miei ultimi giorni.

Queste parole di grazie sono per te
perché nessuno saprà mai quanto hai fatto per me
nessuno si sognerà di chiedertelo
nessuno penserà di ringraziarti.

Che Dio ti accompagni e resti sempre con te!”.

L’ascolto del malato guarisce i sani

“Ci sono benedizioni di Dio che entrano rompendo i vetri” (Louis Veuillot).
Il dolore non ha solo il potere di turbare il cuore e di logorare la resistenza fisica, ma anche di

contribuire, più di qualsiasi altro evento, alla maturazione interiore della persona:
“Allorché questo corpo è profondamente malato, totalmente inabile e l’uomo è quasi incapace di

vivere e di agire, tanto più si mettono in evidenza l’interiore maturità e grandezza spirituale, costituendo
una commovente lezione per gli uomini sani e normali” (Salvifici Doloris, n. 26).

Il mondo dei sani non deve considerare il malato solo come beneficiario di aiuto e oggetto di
prestazioni sanitarie, ma come maestro di vita che imparte lezioni quotidiane di saggezza, attraverso
la sua presenza e testimonianza.

La Chiesa si è fatta spesso portavoce di questa consapevolezza:
“Spetta alla comunità cristiana valorizzare la presenza dei malati, la loro testimonianza nella Chiesa

e il contributo specifico che essi possono dare alla salvezza del mondo” (Nota CEI La pastorale della

salute nella Chiesa italiana, 1989, n. 26).
Ma in che modo l’ascolto dei malati guarisce i sani?
Ecco alcuni messaggi evangelizzanti.



- Il valore della riflessione

L’esperienza di malattia o di morte induce alla riflessione sulle verità della vita: l’uomo si interroga
e interpella Dio; cerca il senso dei propri limiti, della vecchiaia e della morte, il perché del patire e
dello sperare.

È un viaggio interiore, compiuto talvolta nel silenzio e spesso nel dialogo con qualcuno, che porta
a scoprire ciò che è essenziale nella vita, quando si è svestiti delle false certezze e delle proprie maschere.

- La libertà interiore

Molti ritengono che la felicità dipenda dalla bellezza, dalla ricchezza e dalla giovinezza. L’infermità
costringe a riesaminare la scala dei valori e promuove una nuova libertà interiore che si manifesta nel
distacco dalle cose effimere, nel coraggio di assumere atteggiamenti costruttivi dinanzi alle prove, nel
trasformare il venerdì santo della sofferenza in occasione di resurrezione e risveglio spirituale.

- La spiritualità della provvisorietà

L’esperienza di limite e di fragilità fa toccare con mano la precarietà di ogni bene umano e materiale,
mette in crisi il castello delle proprie sicurezze, richiama il mistero e la precarietà di ogni cosa.

La consapevolezza della caducità fa sbocciare una nuova spiritualità che guida a valorizzare le
piccole cose, a far tesoro di ogni giorno, a coltivare la relazione con Dio e con gli altri, a ridimensionare
le preoccupazioni materiali.

- Una sana interdipendenza

La malattia mette a nudo quanto sia fragile la ricerca di indipendenza.
L’ospedalizzazione richiama quanto bisogna dipendere dagli altri, quanta solitudine produca

l’orgoglio o una falsa autonomia, quanto sia necessario vivere in un clima di apertura reciproca.
La sofferenza rende più realistica la visione esistenziale e infonde quella sana umiltà che porta ad

essere più umani, più comprensivi e tolleranti nei riguardi del prossimo.

- La centralità del sofferente

È importante ricordarsi che l’ospedale è più un luogo di cura per i malati che non un posto di
lavoro per i sani, che la tecnologia è a servizio dell’uomo e non l’uomo a servizio della scienza.

“Porre il malato al centro significa pensare prima di tutto a lui nell’organizzazione del sistema
salute, nel disegnare le strutture sanitarie e la loro ubicazione, nello stabilire gli orari dei pasti e delle
visite, nella distribuzione delle risorse umane  ed economiche. Alla centralità del malato si sono sostituiti,
sovente, altri protagonisti di ordine politico, sindacale, amministrativo, organizzativo, e si nota
un’evidente incoerenza tra l’obiettivo manifesto di promuovere la sua salute e la priorità di altri interessi,
che vengono privilegiati.

Oggi la trasformazione dell’ospedale in azienda punta sull’efficienza e sui risultati. E’ un modello
di organizzazione sanitaria che s’ispira ai criteri dell’efficientismo e della concorrenza e premia
l’incentivo economico e scientifico piuttosto che quello umano” (A. Pangrazzi,  Sii un girasole accanto

ai salici piangenti,  Ed. Camilliane, Torino 1999, pag. 31).
L’umanità di una struttura sanitaria dipende dalle relazioni che si instaurano tra degenti e operatori

sanitari.
Un ospedale senza umanità è come un matrimonio senza amore o una Chiesa senza fede.

Insieme per servire meglio

L’esperienza quotidiana insegna quanto sia importante la collaborazione e il lavoro in équipe ai
fini della cura e della guarigione.

La comunicazione è il termometro che misura le condizioni di salute o di malessere di un’istituzione:
quando è attiva diventa un filo che unisce idealmente le intenzioni e l’impegno di quanti operano nel
mondo della salute. Quando è carente o viene strumentalizzata ai propri fini, genera barriere, inasprisce



i rapporti, instaura un clima di rivalità e competizione tra gli operatori sanitari. Non è infrequente che
la collaborazione da tutti invocata sia ostacolata perché prevalgono atteggiamenti di individualismo e
autosufficienza, per cui ognuno reclama autonomia di azione provocando la frammentazione del
servizio. Il desiderio di primeggiare, la ricerca di prestigio o di vantaggi personali fa sì che si offuschino
quei valori umani e spirituali che, in passato, avevano spesso contribuito a creare un “clima di famiglia”
all’interno della struttura sanitaria.

Il “mosaico terapeutico” si costruisce quando gli altri sono percepiti come collaboratori, non
avversari.

Il lavoro in équipe nasce dalla consapevolezza dei propri limiti dinanzi alla complessità della
sofferenza umana e dalla capacità di valorizzare ogni contributo per lenirla.

Allora la comunicazione diventa sinergia di sforzi che onora l’apporto delle diverse professioni e
beneficia il malato.

Altrimenti il rischio è di una “spartizione” del malato attraverso interventi che ne mortificano la
cura integrale.

Alcuni sono portati  a preoccuparsi di “che cosa”, non di “chi” curare, privilegiando l’attenzione
al problema e trascurando la persona.

Altri si accostano al malato con la propria agenda: chi per raccoglierne la storia clinica, chi per
fargli un’iniezione o un prelievo, chi per sottoporlo ad una terapia, chi per offrirgli i sacramenti.

Il processo di guarigione si realizza attraverso la cooperazione di tanti contributi e la comunicazione
aiuta ad armonizzare il mosaico degli interventi per il miglior bene del malato.

Fortificati dalla fede

La realtà della sofferenza rammenta, da vicino, come gli sforzi umani debbano coniugarsi con
l’azione e la grazia di Dio che opera nella quotidianità, in modi misteriosi e sempre attuali. È il malato
stesso che, spesso, attraverso le sue riflessioni e la sua testimonianza, riconduce i sani a recuperare
l’orizzonte spirituale.

Il Santo Padre si fa portavoce di questa verità invitando ad attingere luce alla fede cristiana dinanzi
alle prove della vita:

“Annunciate che Cristo è conforto di quanti vivono nelle angustie e nelle difficoltà; è forza per chi
attraversa momenti di stanchezza e di vulnerabilità; è sostegno per chi opera appassionatamente al
fine di assicurare a tutti migliori condizioni di vita e di salute.

La Vergine della Consolazione faccia sentire la sua materna protezione a tutti i suoi figli nella
prova; aiuti voi a testimoniare al mondo la tenerezza di Dio e vi renda icone viventi del Figlio Suo”
(dal Messaggio del Santo Padre per la IX Giornata Mondiale del Malato).

“FORSE MI MERITO TUTTO QUESTO”

Adriana Nardin

Nell’ambito del programma di educazione pastorale clinica (CPE) viene utilizzato 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 poi 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

Nel reparto di emato-oncologia dell’ospedale pediatrico “Burlo Garofolo” da tempo è presente,
con ricoveri clinici per chemioterapia, Simone, un bel bambino di circa tre anni affetto da
neuroblastoma diffuso e metastatizzato. È un bimbo vivace, socievole, attento, accattivante; spesso
è pure nervoso e prepotente; conosce perfettamente il susseguirsi dei farmaci e il funzionamento
delle pompe d’infusione. Gioca molto volentieri con pistole e soldatini, ma guarda con interesse
pure la televisione, in particolare i cartoni animati oppure videocassette. Sa tenersi a distanza dalle
persone e invita chi lo avvicina a mettere la mascherina, soprattutto se ha “i bianchi bassi”, cosa che
succede molto spesso. È felice quando conclude la terapia, perché “staccano il tubicino e vado a
casa”.

Raffaella è la mamma di Simone; è una donna giovane e bella, scura di carnagione e con occhi
neri, vivacissimi, che spesso mandano “lampi”. È dinamica, apparentemente sicura di sé, socializza
volentieri e con semplicità, cerca di mostrarsi serena e spesso ride e parla ad alta voce. È molto
attenta a Simone, ad ogni suo bisogno e cerca di intrattenerlo e distrarlo il più possibile e con ogni
mezzo. Quando può allontanarsi dal capezzale del figlio scende in chiesa, o cerca qualche angolo
tranquillo. Sovente l’ho trovata in preghiera.

Il papà di Simone è un uomo taciturno, buono e forte: va e viene silenziosamente, senza farsi
notare; è benvoluto e amato da tutti. Trovo anche lui molto spesso in chiesa a pregare, soprattutto a
recitare il rosario.

Fin dall’inizio si è instaurato con Raffaella un rapporto semplice e fiducioso, che le ha dato la
possibilità di aprirsi e di comunicare le sue angosce e le sue vicende dolorose. Quello che mi ha
colpito all’istante, di questa mamma, è stata la sua conoscenza della prassi terapeutica e del reparto
di degenza, come di tutto il personale medico e paramedico che a sua volta la trattava con
familiarità. Già nel corso del primo dialogo, infatti, tra le lacrime e con molta sofferenza, mi ha
comunicato che era stata degente in quello stesso reparto con la sua prima figlia, Giada, morta lì
all’età di ventidue mesi per leucemia mieloblastica.

Successivamente mi ha confidato un altro dramma: al momento della diagnosi di neuroblastoma
per Simone, lei era incinta da circa tredici settimane. Distrutta dal dolore e in preda al panico,
influenzata da persone che si sono definite amiche (e con le quali ha poi tagliato ogni rapporto) e
non trovando altro tipo di sostegno, in accordo col marito ha interrotto la gravidanza
volontariamente. Quando me l’ha comunicato Raffaella era nella più grande disperazione, perché si
rendeva conto dell’errore ed essendo cristiana praticante, la consapevolezza di “aver ucciso” ha
aumentato la sua angoscia e alimentato un doloroso senso di colpa.

Più volte siamo tornate su questo argomento, finché si è accostata al sacramento della
riconciliazione. Nonostante ciò rimane convinta di aver commesso “un peccato troppo grosso” per
essere perdonata; e il rammarico, che è anche rabbia, per essersi lasciata condizionare, per non aver
cercato e trovato persone per un sostegno diverso, è grande.

Fino ad oggi ho incontrato Raffaella e Simone, ma anche il papà, molte volte, credo più di una
trentina. Ciò mi ha dato la possibilità di conoscere questa famiglia, di accogliere gli sfoghi, gli
interrogativi, la rabbia, le angosce…

Il dialogo che mi accingo a descrivere è avvenuto durante uno degli ultimi ricoveri di Simone.
Sono rientrata da alcuni giorni di vacanza e sapevo di trovarlo ricoverato, reduce da un ennesimo
intervento chirurgico per togliere la massa tumorale recidiva. Quando sono entrata nel reparto
oncologico, era pomeriggio inoltrato e pochi i bambini degenti. Dopo aver salutato il personale ed
essere stata informata di alcune situazioni, mi sono avviata verso la stanza dove si trovavano
Simone e Raffaella. Il bimbo, pallido e inquieto, è circondato da giochi. Raffaella è seduta accanto
al figlio e cerca pazientemente di farlo giocare, ma è evidente che nessuno dei due ne ha voglia.

Colloquio (O = operatrice; R = Raffaella; S = Simone)



O1 Ciao Simone. Buona sera Raffaella.
R1 Buona sera suor Adriana. Simone, su saluta (toccandolo).
S1 (Mi guarda) Ciao… ciao suora (pronunciando a modo suo).
O1 Come stai?
S2 (Ride e si butta sui cuscini) Quando staccano il tubicino?
R2 (Rivolta al figlio) Fra poco. (Rivolta a me) Così così… Sai, andiamo a casa…
O3 Davvero! O è uno scherzo!
R3 No no. Hanno tolto i punti e il professore ha detto che possiamo andare. Torniamo fra qualche

giorno per un controllo e poi decideranno il nuovo programma… Aspetto mio marito.
O4 Sono contenta che andiate a casa. Mi pare che siate un po’ stanchi di questa degenza, più lunga

del solito (Solitamente dopo due o tre giorni di permanenza in ospedale Raffaella inizia a
stancarsi e quindi ad innervosirsi).

R4 Sì, ma non mi va di andare… Andrei da qualsiasi parte fuorché a casa. (Sospira e siccome io la
guardo in silenzio, dopo un attimo continua) Sì, tu mi vedi così, apparentemente tranquilla, ma
dentro sono nella disperazione più nera (il tono della sua voce è calmo e normale e sarà così
per tutto il dialogo). Mi sento morire al pensiero di andare a casa e allo stesso tempo non
voglio rimanere qui.

O5 (Prendo la sedia e mi siedo accanto a lei; comprendo lo stato d’animo di Raffaella e penso di
poterle dedicare del tempo. Simone è intento a guardare un cartone animato e non bada a noi.
Guardo Raffaella in volto, le lacrime spuntano dai suoi occhi) È proprio nera…

R5 Sì, nera… pece, sono sul fondo. Vorrei vederti io… (silenzio).
O6 Posso sapere dove!
R6 Al posto mio. Andare a casa e sentirti dire dagli altri: “Bene, ora tutto è finito”, “Dai, adesso

Simone è guarito!”. Già, perché tutti credono che una volta operato sia anche guarito (sospira).
E invece non è vero niente. E io devo fare il sorriso, dire “Sì, grazie” e far finta di niente. Sono
così stanca di mentire… stanca più che mai (singhiozza, ma si riprende subito e continua). Lo
sai, era tutto in sospeso, è tutto in sospeso. Ci può essere una ricaduta, anzi ci sarà. È vero, con
l’intervento hanno cercato di togliere tutto, ma purtroppo è uno dei tumori più brutti. Proprio il
peggiore si doveva prendere, da questo tipo non c’è scampo… (sospira) e allora l’intervento
non sarà servito a nulla.

O7 Mi pare di capire che i medici ti hanno detto qualcosa di non bello.
R7 Purtroppo sì. Lo sapevo già, ma fino a che non si sono pronunciati una debole speranza c’era.

Ora anche quella è… (silenzio).
O8 È sparita.
R8 (Dopo un breve silenzio e con fatica) Vedi, non mi sento pronta per affrontare nuovamente

tutto. Tutto come prima… tutto fino alla fine.
O9 Hai già sperimentato cosa significhi tutto questo.
R9 Sì… e quando ti muore un figlio muore una parte di te, suor Adriana. Qualche cosa di te se ne

va, si stacca per sempre. Io so tutto questo e non sono pronta… (esitante guarda Simone).
O10 … a morire la seconda volta!
R10 No, non sono pronta (sempre guardando il figlio), ma dovrò prepararmi comunque. Ora però

non ci voglio proprio pensare, non ce la faccio. È stato terribile l’altra volta… tanto duro,
troppo.

O11 (Simone si è addormentato e lei lo guarda con dolcezza. Le prendo la mano e dico) Raffaella,
ti senti di parlarmi della tua bambina?

R11(Dopo un respiro profondo) Si chiamava Giada e a nove mesi si è ammalata…
(Con semplicità, a voce bassa e quasi sempre guardando Simone, mi ha raccontato la sua
esperienza e i mesi di angoscia trascorsi nel reparto, in isolamento, senza contatti esterni. Le
sofferenze di Giada, le interminabili terapie, le febbri elevatissime, le infezioni… Tutto questo



per un intero anno, fino alla morte della bimba).
R12 Sai, questa volta tutto sommato va meglio, perché in isolamento siamo stati poco e tra un ciclo

e l’altro di terapia siamo stati a casa abbastanza tempo. Però ho tanta paura…È come se un
destino avesse segnato Simone fin dalla nascita, sono troppe le coincidenze.

O12 Coincidenze!
R13 Eh sì. Intanto la somiglianza (mi mostra la foto di Giada e noto che è identica a Simone), poi

la stessa macchia sulla schiena (mi racconta tante piccole cose che per lei sono importanti e
segno di predestinazione). Sono sfortunata come madre…

S3 (Veniamo interrotte da Simone che nel frattempo si era svegliato, ma pareva intento a guardare
la tv che era rimasta accesa a basso volume. Con la sua vocina entra nel dialogo) Dov’è
Giada? È in cielo mamma? Quando la vado a trovare? (Detto questo, si volta indifferente verso
la finestra, da dove in lontananza si vede il luccichio delle giostre in funzione).

R14 Vedi? Ogni tanto, così all’improvviso, esce con queste espressioni che mi spaventano. Pare
quasi che lui senta, capisca che non c’è più nulla da fare… Mamma mia (si copre il volto con
le mani), sono disperata. Forse mi merito tutto questo!

O13 Mi vuoi dire che ti senti punita per qualche cosa.
R15 Esatto. Ho sbagliato e ora pago.
O14 (Comprendo che si riferisce alla IVG fatta precedentemente, ma so anche che si è confessata)

Raffaella, hai compreso il tuo sbaglio e hai chiesto perdono. Dio è Padre buono, perdona e usa
misericordia, ti ama come prima, come sempre. Sono convinta che lui non punisce (mi guarda
perplessa e scuote il capo in silenzio). Non sei convinta del perdono di Dio, lo sento… lo
leggo nei tuoi occhi.

R16 È troppo semplice, compiere errori così grossi e poi pretendere che lui faccia finta di niente.
Ho chiesto perdono, è vero! Sono andata a confessarmi: era il minimo che potevo fare. Ma ti
rendi conto? (lo dice con forza) Io cattolica, credente, praticante, che vado a messa, partecipo
alla vita parrocchiale. Io… (si punta il dito al petto) io mi sono lasciata vincere dalla
debolezza e ho ucciso… ho ucciso la vita che era dentro di me. Sono già morta la seconda
volta, suor Adriana. È per questo motivo che ti ho detto che non ce la farò quando Simone mi
verrà a mancare.

O15 (Mi alzo, la prendo per le spalle e la attiro a me. Lei contro di me piange e singhiozza.
Rimaniamo per un po’ così, poi l’accarezzo e dico) Sento quanto dolore hai dentro di te,
Raffaella, e quanto ti sia difficile perdonarti (alza lo sguardo e ci fissiamo negli occhi). Sento
che tu sai che Dio ti ha perdonato, ma non perdoni te stessa…

R17 (Raffaella nasconde il volto sul mio petto e singhiozza più forte di prima. Simone, che era
rimasto affacciato alla finestra, si gira e abbraccia la mamma. Lei si riprende, alza lo sguardo
e dice) Sì, cosa vuoi Simone? Non è niente, la mamma ti vuole bene, è solo un po’ stanca.
(Guardando me) Vedi, bado solo a me stessa e non a lui che ha bisogno!

O16 Anche tu hai bisogno, Raffaella!
R18 Già… Badi tu a me?
O17 Se vuoi… e lo ritieni utile.
R19 Devo pur sfogarmi con qualcuno. Non ho nessuno (mi ricorda la situazione familiare, che

conosco) e non posso prendermela sempre con mio marito. A volte lo faccio ma, poveretto,
anche lui ha bisogno e non posso scaricare i miei umori neri solo su di lui.

O18 Bene, allora sono a tua disposizione.
R20 Ok. Ma ora ti conviene andare, altrimenti ti prendo in parola e ti prendo a pugni, perché è

questo che ora farei!
O19 Beh, posso prendere un cuscino e proteggermi mentre tu picchi (parlando mi sono spostata e

ho preso il cuscino dal letto accanto), pensando a quello contro cui ora provi rabbia.
R21 (Raffaella pare divertita, anche Simone che ci guarda incantato. Sferra qualche pugno sul

cuscino mormorando qualche cosa, poi tutt’e tre scoppiamo a ridere, attirando l’attenzione



delle infermiere che si affacciano alla porta) Grazie, suor Adriana! Ci vediamo fra una
settimana circa. Ricordami perché a casa non mi prenda la disperazione. Se almeno avessi
un’amica, una vera… che ci venisse a trovare…

O20 (Mi viene un’idea) Potresti telefonare a Cinzia. Se Antonio ha i valori buoni può venire a
trovarti (Cinzia è la mamma di Antonio, malato di tumore, e abita a soli 2 km dalla casa di
Raffaella; si sono conosciute in reparto).

R22 Hai ragione, lo farò. Mi trovo bene con Cinzia… mi calma. E poi lei è sempre serena,
nonostante tutto (ci salutiamo ed esco dalla stanza per andare da un’altra mamma che si era
fermata sulla porta ad aspettarmi).

Riflessione pastorale

Sapevo di incontrare Raffaella e Simone e avevo pensato alla possibilità di fermarmi con loro,
avendo del tempo a disposizione.

All’inizio mi sono sentita sollevata nel trovarla di buon umore e per un momento ho pensato
che la mia visita si risolvesse nello spazio di pochi minuti. Il repentino passaggio dalla gioia –
apparente - per la dimissione, al dirmi di essere nella disperazione più nera mi ha sorpresa e anche
un po’ allarmata, ma poi ho percepito il suo bisogno di parlare e così mi sono seduta accanto a lei.

La tranquillità di Simone, dell’ambiente, tutto il contesto di quel momento hanno favorito lo
sfogo calmo e profondo.

Sono consapevole di essermi più volte commossa con Raffaella: penso non l’abbia capito,
perché era semibuio e perché spesso guardava il figlio. Questo mi ha messo a mio agio: cosciente sì
del coinvolgimento, ma anche della opportunità di essere con Raffaella. Poteva parlare, esprimere
tutta la sofferenza che aveva dentro: poteva fidarsi. Questo ho desiderato far sentire a Raffaella, che
ha potuto così dirmi cose tenute sempre nascoste e confidare i risvolti più personali della sua storia.

Ripensando a questo incontro, mi sono resa conto di tutte le volte che ho allontanato il mio
senso di limite e impotenza per non poter fare di più. Se mi fossi lasciata prendere da questo, avrei
certamente rovinato la capacità di ascolto e di vicinanza che ho tentato di far emergere da me stessa,
per dare a Raffaella la possibilità di esprimersi nella sua verità e nei suoi sentimenti. Ho lasciato che
fosse lei la protagonista del dialogo, sforzandomi di accompagnarla e restare in sintonia con quanto
esprimeva, anche se  alcuni miei commenti (come in O8 e O10) forse erano un po’ troppo diretti

Non ho sfruttato appieno l’opportunità – che lei stessa mi ha dato – per parlare dell’amore
misericordioso di Dio Padre, della sua bontà, accennando magari ad esempi semplici e concreti,
traendoli per esempio dal Vangelo, soprattutto quando ha parlato della sua esperienza di peccato
(R16). Un’altra occasione mancata che avrei potuto utilizzare meglio è stata quando Simone ha
abbracciato la mamma (R17): poteva essere proposto come segno dell’abbraccio di Dio per lei.

Negli incontri successivi più volte Raffaella mi ha espresso il desiderio di “fulminare il tumore”
di Simone. Perciò mi sono proposta di aiutarla a far emergere la sua rabbia, trovare un modo perché
la possa scaricare e poi affrontare nel modo migliore le successive tappe della malattia del figlio e la
sua eventuale perdita.

ACCOMPAGNAMENTO DELLE PERSONE CON HIV/AIDS:

ASPETTI SPIRITUALI

Arnaldo Pangrazzi

Nei giorni 9-11 dicembre 1999 si è svolto in Vaticano un convegno internazionale sul tema: “La Chiesa
cattolica e la sfida dell’hiv-aids”, promosso dal Pontificio Consiglio per la pastorale della salute. Nel n. 43 di
“Insieme per Servire” (gennaio-marzo 2000) abbiamo pubblicato l’intervento di fr. José Carlos Bermejo



sull’accompagnamento pastorale di questi malati. Ora proponiamo il contributo di p. Arnaldo Pangrazzi
sull’accompagnamento spirituale (NB: gli Atti di questo convegno sono ora pubblicati in “Dolentium Hominum”
44, pp. 5-100, da dove prendiamo l’intervento di p. Pangrazzi).

La storia di ogni persona è un mosaico di relazioni e fallimenti, amori e tradimenti, opportunità colte e realtà
perdute, gesti di fedeltà e incoerenze. In questo quadro si colloca anche la storia delle persone con hiv/aids i cui
bisogni spirituali sono da leggere attraverso il filtro della loro autobiografia.

Nell’ottica dei bisogni interiori ci sono tre orizzonti entro cui possiamo situare l’esperienza di
questi malati:
- l’orizzonte religioso: è rappresentato da coloro che, bene o male, fanno riferimento a un’esperienza
di fede ricevuta, combattuta o recuperata e che avvertono il bisogno della preghiera, della riconciliazione
con Dio e con la Chiesa e il desiderio di affrontare temi religiosi;
- l’orizzonte spirituale: è rappresentato da coloro che coltivano una propria spiritualità i cui elementi
includono la ricerca di senso nella malattia e nella morte, il bilancio della propria vita, il senso del
limite e l’accettazione di sé, la valorizzazione del trascendente, l’affermazione di valori quali la pace
e l’altruismo, la gioia di relazioni profonde, il bisogno di dire addio. Oggi è particolarmente urgente il
compito di costruire ponti con questo linguaggio spirituale, che mette a contatto con i valori e il cuore
delle persone;
- l’orizzonte umano: è rappresentato da coloro che non credono né in Dio né nella Chiesa, rifiutano la
presenza e il discorso religioso, snobbano quanti cercano di dare un significato alla sofferenza o alla
morte, ridicolizzano l’idea dell’aldilà, assumono atteggiamenti aggressivi e di fuga. Anche a costoro
occorre offrire il dono dell’umanità senza colpevolizzarli né cercando di convertirli ma testimoniando,
attraverso la comunicazione rispettosa, la loro dignità umana e aiutandoli a varcare il tunnel della
protesta per costruire la loro identità di uomini.

Nei diversi percorsi, la ricerca spirituale non consiste tanto nell’addentrarsi nella fragilità del malato per orientarlo
a Dio, quanto nell’adeguarsi al suo linguaggio, nel vegliare accanto al suo mistero di uomo sofferente per scoprire il
mistero di Dio operante in lui. Dio non è schiavo dei nostri schemi, ma sa plasmare con le sue mani l’argilla umana.

Il mettersi in ascolto di queste persone provate aiuta a comprendere tre ferite che, spesso,
accomunano chi ha contratto l’hiv/aids.

La ferita della condanna. L’aids è, spesso, provocato da comportamenti sessuali promiscui o
trasgressivi. Le vittime sono con frequenza omosessuali e tossicodipendenti, anche se oggi è in aumento
il numero di coloro che contraggono la malattia attraverso rapporti eterosessuali. Di conseguenza
questi malati si sentono giudicati, in particolare dalla Chiesa, e tendono ad avere immagini di Dio
negative, sperimentandolo come giudice severo, sadico, vendicativo. Questo intensifica il senso di
colpa, alienazione e risentimento.

A livello spirituale, il dolore di questa ferita si lenisce diventando testimoni di accoglienza, così come rappresentato
dall’icona del figliol prodigo che si sente abbracciato e festeggiato dal Padre, senza che gli si rivolga nessuna domanda
sul suo passato.

La ferita dell’isolamento. Nel contesto relazionale le persone con hiv/aids sperimentano, spesso,
un senso di emarginazione e segregazione dalla società. Chi li rifiuta è, in primo luogo, la famiglia che
non accetta la scelta di un figlio o si sente stigmatizzata dalla sua malattia. In qualche occasione, il
rifiuto si manifesta nel divieto di tornare tra le mura domestiche, in altre nel tagliare con loro ogni
contatto, per sempre.

In secondo luogo, c’è anche l’isolamento dalla società, l’abbandono da parte della Chiesa,
l’emarginazione dal lavoro, il tradimento degli amici, la spersonalizzazione dei rapporti con il personale
sanitario.

Al cuore del cristianesimo c’è l’ingiunzione di Gesù: “Ogni volta che avete fatto queste cose a uno
solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me” (Mt 25,40).

A livello spirituale, il dolore dell’isolamento e della solitudine si leniscono diventando testimoni

di vicinanza così come evidenziato dall’icona di Gesù con il lebbroso che, con il suo contatto umano,
lo restituisce alla comunità umana. L’isolamento si cura promuovendo progetti di speranza e di
solidarietà, dissipando le false paure di contagio che sono ingigantite dall’ignoranza, coltivando gesti



di tenerezza e di calore che aiutano il malato a recuperare un senso di appartenenza e sicurezza e a
sentirsi amato.

La ferita del cordoglio e della morte. L’evoluzione della malattia comporta un crescente numero
di perdite da affrontare: la perdita di salute e sicurezza, la perdita d’immagine, la perdita di un lavoro
o della produttività, la perdita d’indipendenza, la perdita del futuro o della propria progettualità, fino
all’ultima perdita della morte. Ogni perdita ha un suo prezzo a seconda di ciò che i diversi distacchi
rappresentano.

Dinanzi al graduale sfaldarsi di tasselli del mosaico personale, la cura spirituale consiste nel dare
ascolto ai diversi sentimenti di collera e smarrimento, colpa e tristezza, angoscia e turbolenza che
accompagnano queste separazioni.

Il distacco non è solo un vissuto psicologico, ma spirituale... È il venerdì santo delle persone.
All’ombra dei sentimenti si annidano ricordi e disappunti, la consapevolezza di opportunità perdute e
di sogni incompiuti. Nell’elaborazione del cordoglio emerge la spiritualità travagliata della creatura
che sperimenta la sua fragilità e mortalità  ed esprime la sua nostalgia di salute e di salvezza.

A livello spirituale, il dolore per il graduale susseguirsi di queste perdite si lenisce diventando
testimoni di ascolto e comprensione, così come evidenziato dall’icona di Emmaus in cui Gesù si fa
compagno di cammino dei pellegrini guidandoli dallo sconforto alla speranza.

S. Paolo ci rammenta bene il travaglio dell’esistenza: “Noi abbiamo questo tesoro in vasi di
creta...siamo infatti tribolati da ogni parte, ma non schiacciati; siamo sconvolti, ma non disperati;
perseguitati ma non abbandonati; colpiti, ma non uccisi, portando sempre e dovunque nel nostro corpo
la morte di Gesù” (2 Cor 4, 7-10).

Il viaggio nella malattia: un viaggio interiore

La persona con hiv/aids guarisce quando il viaggio nella malattia si trasforma in un viaggio interiore e lungo
questo percorso incontra buoni Samaritani che l’aiutano a riscattare la storia personale, a recuperare la propria
dignità, a dare un significato nuovo a una vita cambiata, a scoprire immagini positive di Dio percepito come vicino,
compassionevole, buon pastore, guaritore, provvidente.

Questi testimoni della bontà di Dio rispettano le sue credenze, accolgono i suoi stati d’animo e i suoi silenzi, lo
aiutano a morire in pace e, dove le condizioni sono favorevoli, lo accompagnano con la preghiera, i sacramenti o il
conforto delle promesse della fede.

Concludo con le parole che un tossicodipendente che stava morendo di aids rivolse al pastore che lo visitava:
“Ero abituato a pensare che Dio mi avesse punito con questa malattia, ora ho iniziato a pensare che mi ama veramente
se mi ha mandato un amico come te”.

Che queste parole ispirino anche il nostro modo di essere presenti accanto a loro.

Città del Vaticano – XV Conferenza internazionale su “Salute e società”

Dal 16 al 18 novembre 2000 avrà luogo la XV Conferenza internazionale organizzata dal Pontificio
Consiglio per la pastorale della salute, sul tema: “Salute e società. Le sfide tecnologiche e
l’umanizzazione della medicina”. I lavori si svolgeranno in Vaticano, presso la nuova aula del Sinodo,
e proporranno interventi di personalità ecclesiastiche impegnate nel mondo della salute, eminenti
professionisti sanitari, docenti di teologia e di etica, esperti provenienti da varie parti del mondo.

Scrive mons. Javier Lozano Barragán nella brochure di presentazione della conferenza: “Si ritiene
che siano quattro gli elementi fondamentali inerenti ai sistemi sanitari nazionali: l’amministrazione
generale o management, i finanziamenti, la prestazione dei servizi e la fornitura delle risorse. Di fatto,
è necessario un forte orientamento dei sistemi sanitari: un’equa distribuzione sociale dei costi,
un’efficace prestazione dei servizi sanitari e un’adeguata allocazione delle risorse umane e tecnologiche.
Vogliamo esaminare l’importanza di tutti questi elementi alla luce della Parola di Dio e della situazione



attuale di globalizzazione. Ci interrogheremo sulle ultime frontiere raggiunte dalla tecnologia biomedica,
le nuove strutture alternative nell’offerta di salute, i nuovi profili professionali degli operatori sanitari,
i nuovi servizi offerti ai malati, le malattie emergenti. Non c’è dubbio che la medicina debba rispondere
alle sfide culturali del tempo presente, e allo stesso tempo essere illuminata dalla teologia, dalle nuove
risposte offerte dalla teologia morale e dalle prospettive del dialogo interreligioso con il Giudaismo,
l’Islam, l’Induismo e il Buddismo”.

“Come sarà l’ospedale del nuovo millennio? Come comportarsi di fronte alle nuove frontiere
della tecnologia biomedica? Quali caratteristiche avrà la formazione dei futuri professionisti della
salute, degli operatori della pastorale sanitaria, dei gruppi di volontariato? Sono problemi cui il Pontificio
Consiglio per la pastorale della salute dedica grande attenzione, nel suo impegno di rendere presente
la Chiesa nel mondo della salute, per rafforzare le attitudini di misericordia e compassione degli operatori
professionisti sanitari in favore dei fratelli malati”.

Il programma prevede quattro sessioni: I – Prospettiva teologica: la medicina oggi alla luce della
Parola di Dio; II – Realtà contrastante: le frontiere della tecnologia, i nuovi luoghi di cura (casa, ospedale,
territorio), i nuovi operatori della sanità, i nuovi ammalati, le nuove malattie emergenti; III – Illuminazione
della realtà: la medicina nei cambiamenti di cultura, nuova visione teologica (teologia e medicina), problemi
attuali di teologia morale, luce nel dialogo interreligioso; IV – Azioni da realizzare: la cura pastorale nella
medicina oggi, l’ospedale del duemila (carità antica e tecnologia moderna), le nuove frontiere, formazione
dei professionisti della salute, formazione dei volontari, formazione dei cappellani. Alla fine di ogni sessione
verrà lasciato spazio al dialogo fra i partecipanti.

Ulteriori informazioni sulla conferenza e le modalità di iscrizione si possono ottenere tramite la
Segreteria generale: tel. 06.6988.3138 – 6988.4720 – e-mail opersanit@htlwork.va.

Roma – Convegni interregionali

In sostituzione del consueto incontro nazionale dei direttori e responsabili degli Uffici di pastorale
sanitaria, quest’anno l’Ufficio CEI per la pastorale della sanità ha promosso tre convegni interregionali
per il nord, il centro e il sud, come momento di incontro delle diverse realtà ecclesiali operanti nel
mondo della salute: i vescovi delegati delle Conferenze episcopali regionali, i direttori degli Uffici
diocesani, i cappellani ospedalieri e altri collaboratori delle cappellanie miste, i parroci più sensibili
alla pastorale con i malati e i loro collaboratori, come diaconi e ministri ausiliari della comunione, i
religiosi e le religiose degli Istituti impegnati nella sanità, i responsabili delle scuole di pastorale
sanitaria, le associazioni dei professionisti sanitari di ispirazione cristiana, le associazioni di volontariato
socio-sanitario, le associazioni dei malati, i responsabili delle strutture sanitarie cattoliche. I convegni
interregionali rappresentano anche una tappa importante del cammino di preparazione al Congresso
nazionale di tutta la sanità cattolica, previsto per la primavera del 2001.

Questi i luoghi e le date in cui si svolgeranno i tre convegni:
- per le regioni del nord (Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Triveneto, Emilia Romagna): 9-11
novembre a Verona – coordinatori: mons. Italo Monticelli e don Roberto Vesentini;
- per le regioni del centro (Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Marche, Sardegna): 23-25
novembre a Chianciano Terme – coordinatori: mons. Sergio Mangiavacchi e p. Donato Cauzzo;
- per le regioni del sud (Puglia, Basilicata, Campania, Calabria, Sicilia): 15-17 novembre a Acquappesa
(CS) – coordinatori: mons. Antonio Martello e p. Leonardo Di Taranto.

I tre incontri seguiranno una traccia comune concordata insieme, attorno al tema: “In ascolto della
realtà, con gli occhi e il cuore del malato”. Momenti principali del programma:  l’introduzione di
mons. Sergio Pintor: “Un cammino di comunione e di collaborazione” - una meditazione biblico-
teologica: “Se tu mi ascoltassi” – una relazione sulle linee di tendenza della sanità nelle regioni
interessate: “La cura della salute nelle realtà regionali” – la condivisione sulla presenza e l’azione
della Chiesa nel mondo della salute nelle rispettive regioni – una sintesi conclusiva sugli appelli e le
sfide che l’attuale mondo della salute presenta alla Chiesa – infine la presentazione di un “foglio di
lavoro” per la preparazione del Congresso ecclesiale del prossimo anno.



CEI – La nuova Commissione episcopale

La Conferenza Episcopale Italiana nella sua ultima assemblea generale ha costituito la nuova
“Commissione episcopale per il servizio della carità e della salute”, alla quale faranno riferimento gli
organismi nazionali, regionali e diocesani della Caritas e della pastorale sanitaria. La Commissione è
costituita dai seguenti vescovi:
- presidente: mons. Benito Cocchi, arcivescovo di Modena-Nonantola;
- membri: mons. Roberto Amadei, vescovo di Bergamo – mons. Armando Brambilla, vescovo ausiliare
di Roma – mons. Carmelo Ferraro, vescovo di Agrigento – mons. Giuseppe Merisi, vescovo ausiliare
di Milano – mons. Francesco Montenegro, vescovo ausiliare di Messina-Lipari-Santa Lucia del Mela
– mons. Mario Paciello, vescovo di Altamura-Gravina-Acquaviva delle Fonti.


