
EDITORIALE

Un passaggio di staffetta

La vita di Insieme per servire, Rivista dell’Associazione Italiana di Pastorale Sanitaria, conta già
quindic’anni. Dalla sua nascita ad oggi, vari direttori l’hanno presa in consegna: A. Brusco, L.
Sandrin. D. Cauzzo. Se la rivista, ora, ha un volto e un nome, lo dobbiamo certo all’Associazione
AIPAS, ex ANCRO, che l’ha fatta nascere, ma soprattutto lo dobbiamo a coloro che concretamente
hanno portato il pondus, e vi hanno investito energie culturali, temporali, tecniche…, alternandosi
alla direzione.

Grazie all’impegno, alla caparbietà e alla costanza di questi “staffettisti” – passi quest’immagine
sportiva nei confronti dei direttori – la rivista si è affermata in Italia e, di riflesso, l’Aipas ne ha
ricevuto prestigio.

A tutti loro un GRAZIE riconoscente.

Un ringraziamento particolare va aggiunto all’ultimo direttore, p. Donato Cauzzo, camilliano,
che mi ha consegnato la staffetta. Chi getta l’occhio sulla raccolta a partire dalla sua nascita a
tutt’oggi, certamente non gli sfugge l’aumento di voluminosità: negli ultimi anni la rivista è
semplicemente triplicata. Se, poi, ci si addentra nelle sue pagine, non ne è da meno la qualità dei
contenuti. A questo si aggiunga la zelante meticolosità con cui p. Donato s’è avventurato nel
controllo ed aggiornamento degli indirizzi. Il suo interessamento raggiungeva, qua e là e secondo le
occasioni, lo stesso destinatario, per sapere se quel numero fosse arrivato a destinazione.

Mi sa che la saggezza evangelica si consolida nella fatica, affrontata con lo zelo di chi crede ad
una causa. E questa causa era, ed è: servire, attraverso quest’organo di stampa, il malato e tutti
coloro che se ne prendono cura.  Si sa che questo nobile scopo avrà la sua ricompensa soltanto che
da Dio, ma è segno di sensibilità evangelica manifestare a p. Donato la nostra gratitudine.

Nel prendere in mano questa “staffetta”, la rivista appunto, avverto da qualche giorno la
responsabilità nel dover assolvere le aspettative, ormai così elevate ed esigenti, dei lettori. Non me
ne vogliano.

Questo numero si presenta con la stessa veste dei precedenti, ma anche con qualche novità.
Sono rimasti, infatti, i vari settori: studi, pastorale, vita dell’associazione e notizie. Inoltre, sono

subentrate altre voci: documenti e testimoni storici. Questo perché la tradizione ecclesiale – non il
tradizionalismo, intendiamoci – è una fonte da cui attingere per favorire la creatività pastorale.

Se altre sezioni in questo numero, o nei successivi, non appaiono, significa che spariscono
momentaneamente per effetto fluviale carsico, ma poi ricompariranno più in là. In questo numero,
ad esempio, appare molto viva, ricca d’iniziative e di contenuti, la “vita dell’associazione”. Essa si
presenta come cronaca viva. Al suo interno si nota l’esistenza di una pastorale sanitaria pienamente
inserita nella pastorale ordinaria delle diocesi. Questo dimostra, nonostante il perdurare di certi
limiti, un agire ecclesiale con-formato, proteso al superamento del particolare, o del settoriale, per
confluire nell’universale.

Auguro a questa piccola rivista di non segnare il passo, ma di precedere con costante regolarità,
grazie alla collaborazione del corpo redazionale e al contributo degli associati ed amici.

Il direttore
Mariano Steffan



Il sacramento della penitenza in S. Alfonso:
luogo dell’incarnarsi misericordioso di Dio nella fragilità umana*

Zdzislaw Klafka, cssr

In questo numero, e successivi, pubblichiamo qualche passaggio dell’estratto della tesi dottorale,
benignamente concesso dall’autore, su un argomento non ancora trattato da questa rivista: il sacramento
della penitenza, che il Catechismo della Chiesa Cattolica colloca, con il sacramento dell’Unzione degli
infermi, tra i sacramenti della guarigione. Un grande maestro, qual è S. Alfonso, ci aiuterà ad avere un
occhio particolare per la guarigione delle anime operata dalla misericordia di Dio. L’argomento concerne tutti
gli operatori pastorali poiché è trattato dal punto di vista della teologia morale.

Il predicare sostanzioso e semplice, strettamente collegato con il confessare misericordioso e

paziente, costituisce per S. Alfonso l’essenziale della sua azione pastorale
1
. Egli, insieme alla prima

comunità redentorista, assegna un ruolo importante, nella formazione delle coscienze, al sacramento
della confessione: «Credasi che il frutto maggiore delle missioni non consiste nel sentir le prediche,
ma nel confessarsi tutti del paese a’ missionarj. Se ciascuno nella missione non aggiusta i conti
della vita passata e non mette sistema alla vita futura colla confessione, poco gli gioveranno le

prediche intese»
2
. Il sacramento della riconciliazione, pertanto, non è fine a se stesso, ma

rappresenta soprattutto uno “spazio” di grande manifestazione dell’amore misericordioso di Dio in
Cristo. Partendo da questa visione del sacramento, egli si dedicò, con tutte le sue forze ed energie,
alla formazione giusta e prudente dei confessori.

Il primo biografo di S. Alfonso attesta, che egli, sin dall’inizio della sua vita sacerdotale,
considerava il ministero del confessare più importante degli altri, perché lo vedeva al servizio della
salvezza delle anime. Possiamo immaginare che, nonostante tutto, non fosse facile per S. Alfonso
mettersi al confessionale. Come avvocato di professione, cartesiano di formazione, doveva –
almeno inizialmente – sperimentare un difficile passaggio dalla dottrina rigida alla verità pratica
della vita. Non possiamo dimenticare che la sua formazione procedeva sulla scia dello spirito del
Concilio di Trento, il quale, tra i punti essenziali della Chiesa, aveva insistito particolarmente sulla
debita amministrazione del sacramento della penitenza. L’obiettivo primario in confessionale
sembrava essere, più che il guarire, quello di emettere un giudizio che rimettesse o ritenesse i
peccati. L’interesse dei confessori, così, si concentrò sull’esame di coscienza e sulle concezioni

giuridiche per ricevere il sacramento della penitenza
3
. Si esaminò la moralità dei singoli atti e, di

conseguenza, si giunse alla conoscenza precisa del singolo casus e anche ad una dottrina casistica
puramente pratica, positiva, con molti esempi. In questo contesto la morale venne a svilupparsi
secondo una dimensione sua propria in quanto dottrina dei casi ai quali si doveva dare una

soluzione, una morale, dunque, per il confessionale
4
.

                                                
*
 L’autore, redentorista polacco, ha appena conseguito all’Accademia Alfonsiana il dottorato con la tesi: Il

Cristo Redentore come Icona della misericordia di Dio Padre: centro della proposta morale cristiana.
Questo articolo è parte del capitolo V che dai professori preposti alla difesa fu indicato per la pubblicazione
dell’estratto ai fini del conseguimento del titolo.
1
 Cf S. MAJORANO, La formazione della coscienza nella tradizione redentorista: i dati delle origini, in Proceedings of

the Third International Congress of Redemptorist Moral Theologians, Pattaya (Thailand) 1995, 191.
2
 Riflessioni utili ai vescovi, Riccio, Napoli 1754, in Opere di S. Alfonso Maria De Liguori, III, Marietti, Torino 1877,

874-875.
3
 Cf H. DENZINGER – P. HÜNERMANN (edd.), Enchiridion symbolorum definitiorum et declarationum de rebus fidei et

morum, EDB, Bologna 1996, nn. 1658-1715.
4
 La produzione casistica in questo periodo fu immensa e le soluzioni date ai casi di coscienza erano diverse secondo i

vari autori o scuole teologiche: «Le scuole teologiche del cinque-sei-settecento, nel preparare i confessori, non
ponevano, come esigenza necessaria, lo studio della teologia dogmatica. I candidati al sacerdozio, che erano non



Alfonso, nel corso del suo ministero, diventava, sempre di più, un uomo esperto in umanità in
quanto si lasciava guidare dall’ispirazione di Dio senza far prevalere le sue convinzioni e i suoi
pregiudizi. Amministrando il sacramento della confessione, inoltre, egli cercava di formulare una
soluzione che non veniva meno alle esigenze del Vangelo e non dimenticava, allo stesso tempo, i

limiti che l’uomo manifesta nell’accostarsi a Dio
5
.

A partire dagli anni 1640-1650 era andata consolidandosi sempre di più l’opposizione ai lassisti
con la conseguente diminuzione del numero dei difensori di un atteggiamento benevolo al
confessionale. Alfonso, malgrado le vivaci critiche di cui fu oggetto, ripropone l’attitudine
all’ascolto e alla comprensione dei penitenti. Per lui non era, tuttavia, facile andare controcorrente
nei riguardi della maggior parte degli scrittori moralisti del tempo per quanto riguardava il
sacramento della riconciliazione, cominciando dal famoso domenicano Daniele Concina, il protetto

di Benedetto XIV
6
. Egli si adoperò, però, lo stesso con tutte le forze a liberare questo sacramento da

una mentalità di paura e di eccessivo rigore
7
. Riteneva, infatti, il sacramento del perdono come il

mezzo necessario dell’evangelizzazione: «Se tutti celebrassero degnamente questo sacramento, tutto
il mondo sarebbe santo, giusto puro, pacifico, contento, ecc.».

Sembrano molto opportune le seguenti espressioni:
Se l’opera della Redenzione scaturisce dal sovrabbondante amore di Gesù per l’uomo, la

celebrazione del sacramento della Riconciliazione deve partire da un cuore pieno di amore e deve
produrre amore e santità nella persona e nella Chiesa. S. Alfonso mostrava molta comprensione
verso la debolezza, ma non scendeva a patti con le persone oziose e tiepide. Nei suoi scritti non
accentua ciò che è proibito, ma ciò che fa progredire e crescere. La sua preoccupazione è stata
quella di formare una coscienza matura che fondata sulla verità e la prudenza, guidasse la persona
ad agire con libertà interiore nella sua vita

8
.

I consigli che Alfonso rivolgeva ai confessori per la loro particolare novità parvero in
quell’epoca rivoluzionari. La nostra riflessione su questi temi la basiamo sull’analisi dei suoi tre
libri considerati più importanti per il sacramento del perdono: Pratica del confessore, Istruzione e
pratica per un confessore e Confessore Diretto.

Presentazione delle opere sulla confessione

A) Pratica del confessore

Lo scopo del Santo nello scrivere la Pratica del confessore
9
 era quello di permettere ai

confessori, che non avessero tempo o possibilità per uno studio più approfondito della morale, di

                                                                                                                                                                 
dotati intellettualmente, cioè incapaci a seguire le speculazioni quidditative sulle verità rivelate, erano mandati ad
casus, cioè al corso di morale casistica, per addestrarsi ad ascoltar le confessioni, distinguere caso per caso ed
assolvere dai peccati, dopo aver ingiunto la penitenza proporzionata ai peccati commessi», in D. CAPONE, Il compito
del confessore, compito di carità in Cristo. Riflessioni pastorali, con S. Alfonso M. de’Liguori, in Seminarium 3
(1973) 778.

5
 Tra la numerosa bibliografia in merito Cf. D. CAPONE, Il compito del confessore, compito di carità in Cristo, cit., 439-

473; ID., Fattualismo o personalismo in morale? , Studia Moralia, 26 (1988) 183-207; A. DIMATTEO, Il differimento
dell’assoluzione in S. Alfonso. Gli abituali o consuetudinari e i recidivi, in Spicilegium Historicum CSSR, 28 (1980)
353-430; S. MAJORANO La formazione della coscienza nella tradizione redentorista… o. c., 189-219; ID., El
carisma de la «Redencíon abundante», in Confer 27 (1988) 401-413; ID., La teologia morale e il ministero
sacerdotale nella visione alfonsiana, in Studia Moralia, 1 (1996) 433-459; ID., Essere Chiesa con gli abbandonati.
Prospettive alfonsiane di vita cristiana, Ed. San Gerardo, Materdomini 1997.

6
 Cf TH. REY-MERMET, Riconciliazione in S. Alfonso e nel suo tempo, in L. ALVAREZ-VERDES- - S. MAJORANO (a cura

di), Morale e redenzione, Roma 1983, 233.
7
 Cf Omelia del Card. M. Giordano, in L’Osservatore Romano, 3 VIII (1988) 5.

8
 Ivi.

9
 La pratica del confessore per ben esercitare il suo ministero fu pubblicata la prima volta nel 1755 «ad usum iuventutis

praefate congregationis» nella seconda edizione della Theologia moralis (Di Simone, Napoli 1753-1755) e nello
stesso anno separatamente con il titolo: Pratica del confessore per ben esercitare il suo ministero. Data in luce dal
R. P. D. Alfonso de Liguori Rettor maggiore della Congregazione del SS. Redentore. Quest’operetta sta già inserita
nell’Opera grande di morale ultimamente stampata dal medesimo in due tomi, ma si è posta a parte per maggior
comodità de’ lettori. In Napoli, MDCCLV. Presso Giovanni di Simone. Con licenza de’superiori. Mi riferisco nella



accedervi ugualmente, in modo pratico
10

. La Pratica sintetizza la prospettiva pastorale dell’ampia

trattazione della Theologia Moralis e ad essa costantemente rinvia
11

. Alfonso stesso descrive così la
struttura dell’opera:

Nella Pratica stampata è tutto. Per 1°, al cap. I, § 1, dal num. 3, si parla dell’officio di padre e
della carità che deve usar il confessore coi peccatori nell’accoglienza, far loro animo, e disporli
per quanto si può all’assoluzione, del che si parla al num. 10. Per 2°, nel capo IV e V si parla
dell’officio di giudice in negare o differire l’assoluzione agli occasionari, o recidivi che non
portano segni straordinari; e si diranno quali sieno i veri segni straordinari. E qui si parla dello
studio necessario al confessore (vedasi alla Pratica, al num. 17); e qui stesso si soggiunga che i
sacerdoti semplici sono obbligati (come ho provato al num. 49, v. Di più, e nel libro, lib. 6 n. 625;
) ad abilitarsi alla confessione, quando la gente del loro paese sta in grave necessità. Per 3°, al 2
del medesimo capo I, nel n. 6, si parla dell’officio di medico e del come dee correggere, dar la
penitenza ed i rimedi per l’emenda

12
.

E g l i ,  c h e  c h i a m a v a  i  s a c e r d o t i  « l u c e  d e l  m o n d o ,  s a l e  d e l l a  t e r r a  e  c o a d i u t o r i  d i  D i o » , 
c o n s i d e r a v a  q u a l e  c o m p i t o  p r i n c i p a l e  d e l  s a c e r d o t e  q u e l l o  dell’amministrazione dei sacramenti,
e in maniera particolare quello della riconciliazione al servizio della salvezza dei credenti. Da
questa convinzione deriva questa sua riflessione:

Com’egli potrà essere scusato da colpa, quando vede le genti del suo paese non avere a chi
confessarsi, e perciò viver molti in peccato con gran pericolo di dannarsi, quando egli rende già
frustraneo il fine del Signore, per cui l’ha fatto sacerdote, non abilitandosi per pigrizia ad
amministrare loro il sagramento della penitenza, che dopo il battesimo è il più necessario alla
salute eterna?

13
.

Il Nostro Santo dava particolare importanza, nel corso delle missioni, all’istruzione circa il
sacramento della riconciliazione per poter liberare la povera gente delle campagne dallo stato di
dannazione causato dai comportamenti sacrileghi. Lo spiega personalmente: «Questa istruzione è
forse la più utile di tutte le prediche; perché giova alla direzione di tutti i penitenti, di cui tanti si
perdono per esser malamente assoluti o malamente mandati senz’assoluzione (…) Questa istruzione

vuole dunque il Padre che non si lasci mai, ancorché si facessero tre giorni d’esercizi»
14

. Alfonso
con ferma decisione sottolinea «che le ammonizioni del confessore sono più efficaci che le prediche
(…) mentre il predicatore non sa le circostanze particolari, come le conosce il confessore; onde

questi assai meglio può far la correzione ed applicare i rimedi al male»
15

.
Le altre sue due opere morali, Istruzione e pratica per un confessore e Confessore diretto per la

gente di campagna, presentano una struttura simile a quella della Theologia Moralis. In questa
impostazione alfonsiana della tematica morale la coscienza apre la porta al «sapere morale». […]

Nelle due opere troviamo la stessa struttura interna. Il discorso morale comincia con la
coscienza, le leggi e segue con i temi degli atti e dei peccati. Nella Theologia Moralis troviamo,
invece, alcuni cambiamenti: e così, per esempio, la trattazione degli atti morali e dei peccati è
inserita nella trattazione dopo i comandamenti e i precetti. Pertanto, ora appare chiaro il motivo
della nostra scelta di queste due opere. Cominciamo con la descrizione storica della loro nascita.

                                                                                                                                                                 
mia ricerca all’edizione critica a cura del G. PISTONI, Modena 1948.

10
 Egli stesso scrive al suo editore: «già sto compiendo, in fine vi ho inserita in questa seconda edizione di Napoli una

breve pratica col titolo: Pratica per ben confessare; mentre l’ho fatta in volgare, per comodità di quelli confessori di
campagna che poco intendono il latino» (Lettere, III, 29).

11
 «In questa pratica io accennerò molte dottrine appartenenti alla medesima; ma per non replicare ciò che ho posto

nell’opera accennata, qui noterò solamente i luoghi del libro, dove il mio lettore troverà poi le dottrine stese più
diffusamente colle loro ragioni, ed autorità dei dottori», in Pratica del confessore, 2.

12
 Lettere, III, 547.

13
 Pratica, 67; egli sottolinea in seguito la grande responsabilità dei sacerdoti per la salvezza degli uomini con le parole:

«Son troppo terribili le parole del Signore contro di questi sacerdoti negligenti nella salute del prossimo: Si dicente
me ad impium: Morte morieris, non adnuntiaveris ei (…) ipse impius in iniquitate sua morietur, sanguinem autem
eius de manu tua requiram (Ez 3,18)», ivi.

14
 Lettere, III, 547-548.

15
 Pratica del confessore, 8.



B) Istruzione e pratica per un confessore
Nell’anno 1757 S. Alfonso scrive la sua terza significativa opera sulla morale: Istruzione e

pratica per un confessore
16

, che, insieme con la Theologia Moralis e Pratica del confessore,

costituisce una grande trilogia sulla sua dottrina morale
17

. Il motivo che lo spinse a scriverla lo
troviamo espresso all’inizio dell’opera, dove l’autore ricorda che la sua grande opera Theologia
Moralis «per essere voluminosa e diffusa, non così facilmente può aversi, o leggersi da molti;

perciò ho pensato di dare in luce la presente operetta»
18

. Alfonso, da buon “pratico”, ha pensato ai

parroci di campagna che avevano dimenticato il latino
19

: «io già le scrissi che perciò io mi metteva
a fare questa fatica, per aiutare i confessori ignoranti, a cui puzza la lingua latina. E la fatica già l’ho

fatta in lingua volgare; onde avrei da trasportare tutto quello che ho fatto»
20

.
Lo scopo preciso del libro ci viene presentato dallo stesso Alfonso, quando dice: «Il mio fine

principale è stato di dare un’istruzione pratica per ben amministrare il sagramento della penitenza;
ma perché in pratica non si possono mai prender come si debbono le confessioni, e ben dirigersi le
anime, se non si ha la notizia de’ principi, ed anche delle dottrine e questioni più principali della

morale»
21

.
Il discorso sulla benignità pastorale di S. Alfonso in questo libro – come d’altronde in altre sue

opere morali – ha una lunga storia nell’ambito della sua stessa vita. Non si riferisce, però, soltanto
alla conoscenza pratica acquistata attraverso la propria l’esperienza di vita, ma anche all’esperienza
di vita degli uomini dotti e, soprattutto, all’esperienza fatta da tante famiglie religiose a suo tempo
coinvolte nell’apostolato specificata missionario. Egli stesso dice a tale riguardo:

Del resto parlando della mia sentenza (…) io ho fatto esaminar il punto da molti dotti, e
specialmente da tutte le congregazioni de’ missionari di Napoli, nelle quali, perché di missionari,
si fa special professione di teologia morale, e vi sta (come ognuno sa) il fiore del clero napolitano,
e tutti concordemente sono stati del mio sentimento. (…) Concedo, non tutti son maestri; ma
essendomi stato risposto dalle suddette congregazioni in nome di tutto il corpo, dee supporsi, che

                                                
16

 Il frontespizio della prima edizione è il seguente: «Istruzione e pratica per un confessore. Data in luce dal R.P. D.
Alfonso de’Liguori Rettor Maggiore della Congregazione del SS. Redentore; colle Avvertenze delle Dottrine più
notabili sopra tutti i Trattati della Teologia Morale, ricavate e ristrette dall’Opera grande dello stesso Autore. In Fine
si aggiungono quattro Appendici: I. Della Guida delle Anime Spirituali. II. Dell’Assistenza a’ Moribondi.
Dell’Esame degli Ordinandi: IV Degli Avvertimenti più importanti a’ Confessori, e Parochi».

17
 Cf R. TELLERIA, San Alfonso María de Ligorio, fundador, obispo y doctor, I, Perpetuo Socorro, Madrid 1950, 653.

18
 Per le citazioni si segue la seguente edizione: Istruzione e pratica per un confessore , in Opere di S. Alfonso Maria De

Liguori, IX, Torino 1855, 7-640 [d’ora in poi userò: Istruzione e pratica].
19

 A. Tannoia ci dà al riguardo le informazioni valide: «Volendo abilitare i Preti meno dotti ad ascoltar le Confessioni, e
veder soccorse le anime ne’ loro bisogni, ritirato che fu in Nocera diede fuori in lingua Italiana la sua Moral
Teologia, ristretta in tre tometti in ottavo. Impinguò quest’opera con nuove dottrine; ci diede altro contorno;
restrinse in accorcio con maggior chiarezza i punti controvertiti, e v’aggiunse tre appendici, ma molto interessanti
per la guida dell’anime. Fu tale l’applauso, con cui quest’opera fu ricevuta nell’Italia, che oltre l’edizione di Napoli,
se ne contano di presente altre dieci in Venezia, e Bassano. Pervenuta la notizia al di fuori dell’Italia, varie Nazioni
riclamando presso il Remondini di voler godere anch’esso della saviezza dell’Autore, costretto si vide Alfonso
voltarla in latino, intitolandola: Homo Apostolicus», in A. TANNOIA, Della vita ed istituto del Ven. S. di Dio Alfonso
M. Liguori, Vescovo di S. Agata e Fondatore della congregazione de’ preti missionari del SS. Redentore, vol. II,
Vincenzo Orsini, Napoli 1798, ristampa anastatica, Materdomini 1982, 265-266; cf ivi, IV, 78.

20
 Cf Lettere, III, 55

21
 Istruzione e pratica, 5. Il contenuto dell’opera lo possiamo, inoltre, già scoprire nel frontespizio della prima edizione:

«Tomo Primo, in cui si contengono le Avvertenze intorno a’ Trattati della Coscienza, delle Leggi, degli Atti umani e
de’ Peccati, ed intorno a’ Precetti del Decalogo, e della Chiesa, e degli Stati particolari, cioè Religioso,
Ecclesiastico, e Laicale. Tomo Secondo, in cui si contengono le Avvertenze intorno a’ Sagramenti, ed alle Censure,
ed Irregolarità. Tomo Terzo, in cui si contiene la notizia di tutti i Privilegi e Facoltà che hanno gli Ecclesiastici, e
specialmente i Vescovi, ed i Regolari; e la Pratica come debba portarsi il Confessore co’ Peccatori, e co’ diversi
generi di Persone. In fine si aggiungono quattro Appendici: I. Della Guida delle animi spirituali. II. Dell’assistenza
a’ moribondi. III. Dell’Esame degli Ordinandi. IV. Degli Avvertimenti più importanti a’ Confessori e Parochi colla
pratica dell’Orazione mentale».



la risoluzione non siasi presa da’soggetti meno savi, ma da’ più periti
22

.
Il campo della sua riflessione morale è, dunque, l’esperienza pratica della vita a partire dalla

quale si può dire qualcosa su Dio e sull’uomo. Egli deduce qualità e attributi di Dio a partire dalla
bontà e dall’ordine presenti nel creato. Essendo impegnato nella ricerca costante della verità morale,
non si accontenta di speculazioni astratte per soddisfare l’intelletto, ma si lascia interpretare dal Dio
che parla nella coscienza della persona.

C) Il confessore Diretto
S. Alfonso nel 1763 compose un altro compendio della sua Theologia Moralis, più breve di

quello stampato nel 1657, sotto il titolo di Confessore diretto per le confessioni della gente di

campagna
23

.
Era convinzione del Nostro Santo che la sua Istruzione e Pratica  per un confessore  fosse ancora

troppo per le capacità di alcuni poveri sacerdoti del tempo. Egli stesso avverte: «Ultimamente poi
ho dato alla luce questo libretto, ove non ho inteso altro, che di dare a’ principianti una generale

notizia delle dottrine più necessarie e più comuni per sentire le confessioni de’ poveri villani»
24

. In
una delle sue lettere a Remondini si esprime in questi termini: «Io nel libro mio, oltre quel che sia
pratica del confessore, vi ho posta, in breve ed in volgare, una bastante notizia di tutte le cose più
principali della Morale. Chi sa questo libretto mio, benché breve, ben può confessare ne’ paesi di
fuori; e perciò io l’ho fatto per utile della mia diocesi»

25
.

Inoltre, il Santo vescovo confessa che tante idee della sua opera le ha attinte dal libro Confessore

di terre e villaggi di un certo autore anonimo
26

. Tutta la struttura di quel libro, infatti, assomigliava
molto a L’istruzione e Pratica del confessore. Al sacramento della penitenza egli ha dedicato due
capitoli: XV e XXI. Il capitolo XV è dedicato al confessore in quanto dottore e giudice; invece il

capitolo XXI al confessore in quanto padre e medico
27

.
Dopo aver accennato un po’ alla storia della nascita delle opere sul sacramento della confessione,

alle sue strutture generali e agli scopi, vogliamo adesso mettere in rilievo la novità del messaggio

contenuto nelle opere
28

.

L’amore misericordioso del Padre come principio del sacramento di penitenza

Con la sua opera, Alfonso sembra mostrare che la miseria morale del peccatore può diventare
“luogo” della scoperta della misericordia di Dio stesso. In altre parole, egli vuole ricordare che
Gesù è venuto per coloro che si sentono peccatori, bisognosi della salvezza, e che il Vangelo è per i
poveri, per coloro che sentono di non farcela, che non hanno sicurezze in questo mondo. In tal
senso, in aiuto all’uomo peccatore viene Cristo Redentore nel sacramento della riconciliazione.
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Alfonso, illuminato dalla luce della divina misericordia, diventa così l’avvocato degli ultimi, dei
peccatori. Nei confronti di questa gente sente, infatti, una particolare compassione: «I poveri
secolari peccano, ma peccano in mezzo alle tenebre del mondo, lontani dai sacramenti, poco istruiti
nelle materie di spirito, occupati negli affari del secolo: poco essi conoscono Dio e perciò poco
vedono ciò che fanno quando peccano»

29
.

Ricorda ai sacerdoti il loro compito di stare sempre vicino a quanti sono nelle tenebre dei
peccati: «le cause che ha da difendere il sacerdote sono le cause dei poveri peccatori, per liberarli
colle prediche, colle confessioni o almeno colle ammonizioni ed orazioni, dalle mani del demonio e
della morte eterna»

30
.

Nella visione alfonsiana il sacerdote – soprattutto in quanto confessore e predicatore – dovrebbe
diventare umile strumento della misericordia del Padre sull’esempio del Cristo: «Gesù venne nel
mondo non ad altro che ad accendere il fuoco del divino amore: Ignem veni mittere in terram; et
quid volo nisi ut accendatur? E il sacerdote questo è quello che ha da procurare in tutta la sua vita e
con tutte le sue forze; non già di acquistar danari, onori e beni di terra, ma di vedere amato Dio da
tutti»

31
.

Con altre belle parole chiama il confessore «prolungato braccio di Dio misericordioso»:
Mentre (sacerdote) coll’io ti assolvo muta nello stesso momento un peccatore da nemico in amico

di Dio, e da schiavo dell’inferno in erede del paradiso. (…) Chi sarà costui che tiene il braccio
simile a Dio e tuona colla voce come tuona Dio? Questi è il sacerdote, che assolvendo usa il
braccio e la voce divina, con cui libera le anime dall’inferno. (…) Diede loro lo spirito suo, cioè,
lo Spirito S. che santifica le anime, costituendoli suoi coadiutori

32
.

Il sacerdote, inoltre, come seguace di Gesù, si caratterizza per un grande desiderio: quello di
servire per la salvezza di tutti i peccatori:

Si quis mihi ministrat, me sequatur. Sequatur; dee seguire Gesù Cristo nel fuggire il mondo, nel
fare amar Dio, nell’estirpare i peccati (…). Il sacerdote ch’è vero seguace di Gesù Cristo prende le
ingiurie fatte a Dio come fatte a se stesso. (…) Ma nel giorno del giudizio come saranno
riconosciuti per veri ministri di Gesù Cristo quei sacerdoti che, in vece d’impedire i peccati degli
altri, essi sono stati i primi a congiurar contro Gesù Cristo? (…) Essi sono i coadiutori di Dio a
procurar la salute delle anime. A questo fine Gesù Cristo donò loro lo Spirito santo, affine di
salvare le anime con rimettere i loro peccati

33
.

È sua ferma convinzione che ogni peccatore merita un’accoglienza tutta particolare e molto
personale. A tale riguardo avverte: «Ma dirà taluno: per far ciò vi vuol molto tempo, e frattanto
s’impediscono gli altri che aspettano. Ma si risponde esser meglio confessare uno come si dee che
molti imperfettamente. E la risposta più propria si è che il confessore non ha da render conto a Dio
degli altri che aspettano, ma solamente di quell’uno di cui ha cominciato già a sentir la
confessione»

34
.

Il concetto-base da cui parte Alfonso per delineare il ministero del confessore è quello della
carità, ribadendo con forza che il compito del confessore è un «compito di carità» in vista del bene
delle anime. La salvezza eterna deve essere, dunque, la preoccupazione principale dei confessori:
«Grande certamente sarà il premio, e sicura la salvazione de’ buoni confessori che s’impegnano

nella salute de’ peccatori”
35

. Nelle parole “Non veni vocare iustos, sed peccatores (Mc 2,17)»
36

Alfonso sottolinea l’atteggiamento usato da Dio Padre, attraverso Cristo, verso il penitente facendo
riferimento alla misericordia, e da qui anche l’atteggiamento del sacerdote nei confronti del
peccatore: configurazione alla misericordia e alla pedagogia divina. Inoltre, sostiene la via giusta dicendo
che: «questa è la via di salvare i peccatori, trattarli quanto si può con carità; altrimenti quelli, se trovano un
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confessore austero che li tratta con modi aspri, e lor non fa animo, pigliano orrore alla confessione,

lasciano di confessarsi e son perduti»
37

.
Non ci si improvvisa, tuttavia, confessori, perché la misericordia è anche frutto di amore, di

mitezza e di prudenza: «Mentrechè il confessore dee dirigere le coscienze altrui, senza errare o per
troppa condiscendenza, o per troppo rigore: dee maneggiar tante piaghe, senza imbrattarsi (…) dee

in somma esser pieno di carità, di mansuetudine, di prudenza»
38

.
Per Alfonso essere i ministri della misericordia richiedeva, inoltre, da questi la santità e

l’adeguata scienza: «piange la chiesa in vedere tanti suoi figli perduti per cagione de’ mali
confessori, poiché principalmente dalla loro mala o buona condotta dipende la salute o ruina de’
popoli. E’ certo che se in tutti i confessori si ritrovasse la scienza e la bontà conveniente a tanto

ministero, il mondo non sarebbe così infangato di peccati, ne’ l’inferno così ripieno di anime»
39

.
Nelle sue opere, che maggiormente caratterizzano la responsabile dignità del sacerdote, egli

sottolinea che «bisogna persuadersi che l’esercizio più giovevole per salvare le anime è l’impiegarsi
nel sentir le confessioni (…) col predicare si gittano le reti, ma col confessare si tirano al lido e si

pigliano i pesci»
40

. Essendo consapevole del loro difficile servizio egli incoraggia così i confessori:
«Non ha dubbio, sacerdote mio, (…) ch’è molto pericoloso il porsi a fare il giudice delle coscienze:
ma incorrerai un maggior pericolo, se per pigrizia o per troppo timore lascerai di far quest’officio

quando il Signore ti chiama a farlo»
41

. Dai testi della sua opera deriva chiaramente la figura di un
confessore che, più che giudice, deve essere un padre che accoglie il figlio prodigo, e il medico che
dà la medicina all’ammalato e lo guarisce.

Etica e Fede per la tutela e promozione della salute

Stefano Bambini, ofm cap
*

- Prima parte -

Premessa

In un mio precedente articolo, mi domandavo se c’è ancora spazio per Dio nel panorama sanità
42
,

un panorama con due orizzonti: la malattia e la salute.
Al primo di questi orizzonti si rivolgeva il mio interrogativo. Con maggior ragione ripeto

l’interrogativo sul secondo orizzonte e cioè: c’è ancora spazio per Dio nel panorama salute? Parlare
di sanità, finora, significava parlare del malato. Un settore dove, nonostante il positivismo della
scienza medica ed il “Welfare State”, la Chiesa ieri ed oggi ancora può rivendicare solide e concrete
testimonianze. Non altrettanta attenzione e sensibilità si ritrova sul tema salute. Molteplici i motivi:
la salute vista come assenza di malattia, la figura del “Christus Medicus” che cura e guarisce, la
tradizione degli ordini religiosi ospedalieri.
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Inoltre una certa diffidenza dell’ascetica verso la cura della salute, vista come attaccamento alle cose
della terra più che a quelle del cielo. Di conseguenza una “Teologia Crucis” che si traduceva in aspre e
gratuite penitenze nei confronti del corpo, non certo positive per la salvaguardia della salute.

«Coloro che si adoprano per la salute – predicava P. Comestoz – non sono alla scuola del Salvatore ma
a quella di Ippocrate”. “Ora è il tempo della salvezza, in futuro sarà quello della salute, quando questo
nostro corpo mortale si rivestirà dell’immortalità»

 43
.

Forse in una società povera non si rifletteva su quanto sacrificio, costanza e coerenza, comporta
un’etica della responsabilità e della sobrietà in una società opulenta.

2. La rivoluzione antropologica

In questi ultimi secoli, l’immanenza che sostituisce la trascendenza, l’ideale della longevità che
ha sostituito quello della immortalità, le speranze faustiane che la dea ragione pone nel progresso
scientifico, hanno provocato una svolta nella concezione dei problemi della vita. Una svolta che,
pur fra tante polemiche e condanne, ha intaccato una staticità culturale ed ha provocato anche nella
Chiesa, attenta ai segni dei tempi, dinamici processi di adeguamento. Un processo non più
aspramente conflittuale e che sta tanto a cuore all’attuale Pontefice. Non si tratta di cedimenti alla
vanità, ma di evoluzione positiva davanti ad una più attenta riflessione sulla parola del Signore, sul
valore dell’uomo nella sua globalità, su un Regno di Dio che, pur nella precarietà, inizia già nel
tempo storico la sua costruzione.

Tempo della salute quindi, e tempo della salvezza già iscritti nel tempo presente in un comune
cammino verso il futuro. Così nel Catechismo della Chiesa Cattolica si parla di salute come «bene
prezioso», della «vita corporale» che non è lecito «disprezzare». Anzi si deve considerare «buono e
degno di onore il proprio corpo»

44
. Il discorso sulla corporeità si arricchisce di significati e la

Pastorale degli Infermi viene tradotta in Pastorale della salute.
I dizionari alla voce “salute” iniziavano immediatamente a parlare di malattia. Con il recente

“Dizionario di Teologia Pastorale Sanitaria”
45
, si aprirà un ampio discorso sulla salute e sulla

Pastorale della salute. Sul tema della salute e della sua prevenzione, non si può, comunque, negare
un ritardo, che non è solo della comunità ecclesiale; un ritardo che rende più difficile affrontarne le
problematiche etiche e pastorali, trovare le parole convincenti, anche per arginare la moda di un
“salutismo” pubblicitario ed invadente, negativo ed effimero come risposta al bisogno di salute.

Preso coscienza di un ritardo, questo va recuperato da una pastorale attenta ai bisogni umani.
Bisogno di salvezza, ma altresì di salute; perché il nostro secolo, nato all’insegna del “più
industria”, muore all’insegna del “più salute”. E questo trasversalmente ad ogni ideologia o fede
religiosa.

Ecco l’invito ad approfondire il concetto di salute come dimensione storica della salvezza, come
evento biografico oltreché biologico, come luogo privilegiato per l’incontro con l’uomo e legato
alla fedeltà alla Legge del Signore e al suo disegno originario. Salute quindi come cammino di
speranza. Un cammino precario, ma sempre legato alla speranza, “ultima dea”, “utopia” che solo
nella salvezza trova una risposta.

Il discorso sulla salute, bene molto prezioso per tutti, si inserisce oggi in quel capitolo della
medicina e della sanità, che va sotto il nome di prevenzione. Il futuro, si dice, è nella prevenzione.
Di fronte alle patologie degenerative e cronicizzanti, che in modo lento e subdolo minano il nostro
organismo, la prevenzione a monte e cioè primaria, appare la via obbligata per contenere patologie
gravi e spesso irreversibili.

Ed è proprio su questa prevenzione a monte che una Pastorale sulla salute ha qualcosa da dire,
senza per questo minimizzare i contributi di una politica sanitaria di prevenzione, così ampiamente
riportati in quel “Patto di solidarietà” per la salute proposto dal “Piano Sanitario Nazionale per il
triennio 1998-2000”.
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È quindi auspicabile un approfondimento sulla teologia della salute, riservato finora alla
Teologia terapeutica e quindi alla sofferenza. Senza voler negare il valore salvifico della sofferenza,
viene da domandarci, di fronte allo spettacolo di dolori interminabili, di angosce e di
preoccupazioni e quindi di crisi di ogni valore, di possibile soppressione della vita, se non sia un
dovere prioritario limitare queste situazioni devastanti.

3. Che cos’è la salute?

Come è ben noto, nella nostra cultura secolarizzata ed immanente, la salute come benessere,
felicità (immortalità?), è il motore di un grande mercato che agita il mondo socio-politico-
scientifico. Si riaffaccia con le biotecnologie il sogno di Faust, anche se ciò dovesse comportare di
vendere l’anima al diavolo.

Nessuna condanna di questo mondo, peraltro ricco di risultati positivi, bensì un maggiore
impegno di studio, di ricerca e di azione per inserirvi gli apporti della Teologia e della Pastorale,
con contributi critici ed insieme propositivi.

In linea teorica è oggi superata la definizione di salute come assenza di malattia. Ma è una
definizione ancora prevalente perché esalta il ruolo primario, assoluto, quasi sacrale, del medico e
della medicina e, sul versante pastorale, il ruolo della Teologia terapeutica.

Si ritrovano in sintonia il binomio “salute-medicina” e “salute-conforto religioso”. Aspetti,
questi, più immediati e gratificanti sia per il mondo tecno-scientifico, sia per quello caritativo e
religioso.

Binomi che, sia pure indirettamente, inducono a sminuire il binomio “salute-responsabilità”,
“salute-progetto di vita”, per concentrarsi più sul lenimento dei mali, piuttosto che sulla loro
prevenzione.

Come è dunque definibile il concetto di salute?
Nell’accostamento tra due parole: salute come felicità. Due parole che concordano con quanto

dice il Catechismo della Chiesa Cattolica: «l’uomo aspira all’infinito ed alla felicità»
46
, che, come

scrive Montaigne, «è fuoco che dà gioia ed entusiasmo e che si traduce in valore spirituale e
mentale»

47
. Dire salute, infatti, è dire benessere totale, in prospettiva felicità e quindi qualità di vita,

rigoglio fisico, psichico, spirituale, relazionale e tensione verso un dinamismo creatore ed uno
sviluppo del proprio essere.

Ne deriva che l’obiettivo salute fluisce da una armonizzazione di una multiforme e complessa
struttura antropologica

48
.

Già Pitagora nel V sec. a. C., considera la salute come armonia e la malattia come disarmonia
della persona. Così Socrate, Platone, Ippocrate e l’antica medicina cinese.

Nell’ampio significato di questa concezione della salute si muove lo slogan della Giornata
Mondiale del Malato del 1999

49
 e il Convegno AIPAS 1998

50
. Dunque, una crescente

sensibilizzazione per ricordare che Dio ha qualcosa da dire e da offrire di fronte all’attuale disagio
esistenziale.

3.1. Salute olistica in crisi?
Mi pare doveroso cogliere segni di crisi attorno a quel concetto di salute che coinvolge tutte le

dimensioni della persona umana. Si fa strada, sorretto da un tecnicismo e biologismo avanzante, una
forma più subdola di riduzionismo antropologico. Secondo una recente ricerca del CENSIS, in
questo “benessere-salute” da conquistare si sta affievolendo la dimensione sociale (e quindi l’etica
della responsabilità?), il rapporto olistico corpo-anima-psiche a favore di una concezione di salute
individualistica, efficientista, farmacologica. Una concezione di salute, quindi, come “un sentirsi in
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forma”, “efficienti” a scapito di una salute come equilibrio psico-fisico e come dovere nei confronti
del prossimo, come merce che non si compra ma si conquista, come “narrazione biografica” della
nostra vita

51
.

3.2. Salute: bene assoluto?
L’elogio per la salute e l’impegno per la salute necessitano di un chiarimento per evitare il rischio di

emarginare o di sottovalutare chi gode di poca salute. Bene lo slogan dell’OMS “Salute per tutti nell’anno
2000”; ma attenzione ai rischi di una ideologia salutista. Ci basti ricordare il nazismo! Ottimo l’obiettivo per
una “qualità di vita”, purché non si consideri vita soltanto quella che risponde a determinati parametri di
qualità. Giustamente quindi il Catechismo richiama sì al rispetto “della vita corporea”, ma non ne fa tuttavia
un valore assoluto. La concezione cristiana della vita corporea

«si oppone ad una concezione neo-pagana che tende a promuovere il culto del corpo, a
sacrificargli tutto, a idolatrare la perfezione fisica ed il successo sportivo. A motivo della scelta
selettiva che tale concezione opera tra i forti ed i deboli, essa può portare alla perversione dei
rapporti umani»

52
.

3.3. Salute: utopia o realtà?
La salute che, come abbiamo detto, si coinvolge con la felicità è indubbiamente una utopia, una splendida

utopia che anima la vita dei singoli e della società. E il motore della storia nel bene e nel male.
Trova però davanti a sé un ostacolo insormontabile: la nostra precarietà e la precarietà e la

limitatezza di ogni cosa; il dramma dell’esistenza umana sta proprio qui: nel limite da una parte e
nell’aspirazione all’infinito ed alla felicità dall’altra.

La salute resta comunque un magnifico obiettivo, un cammino senza un traguardo storico
definitivo e proprio per questo chiamato alla scoperta di un itinerario di salvezza metastorica.

3.4. A chi compete la tutela e promozione della salute?
La definizione di salute come sopra enunciato, credo corrisponda ad un pensiero prevalente,

anche di fronte a tendenze limitative. Da tale definizione ne consegue che la salute non appartiene
alla sola medicina ma ad un complesso multidisciplinare che coinvolge il mondo della cultura, della
medicina, della scuola, della famiglia, delle aggregazioni sociali, della Chiesa, ed ovviamente del
potere politico ed amministrativo.

Lascio in disparte quanto concretamente è compito di questi vari soggetti, per domandarmi se in
questo appello per la salute c’è posto anche per Dio, e quindi per un’etica come base di uno stile di
vita e di una etica che permane come senso e progetto di vita.

Entriamo così a parlare della pastorale nella tutela della salute. Un ruolo che parte da un
itinerario etico e non si conclude nell’etica ma in quello che chiamerei meta/etica e cioè oltre
l’etica.

4. Un’etica per la salute

Non c’è dubbio che l’uomo moderno vive una crisi etica e, quindi, occorre andare “alla ricerca
dell’etica perduta” (E. Scalfari). Ma quale etica nell’attuale ambiguità morale, nella complessità dei
criteri di valutazione? E come proporla quest’etica perché sia recepibile? Come proporre, quale base
di prevenzione della propria ed altrui salute, “l’etica della responsabilità” (Hans Jonas)?

Tra i fattori più importanti per tutelare la salute individuale e collettiva vi è il modo di vivere e
cioè, come indica l’OMS, “lo stile di vita”. Uno stile di vita che trae le sue prime e concrete
indicazioni da una conoscenza, anche elementare, della fisiologia del nostro corpo, delle funzioni e
delle finalità dei suoi organi. Finalità e funzioni ben precise e non modificabili a nostro piacimento.

Ma poiché la complessità della persona umana va ben oltre la dimensione corporea e poiché
nell’uomo vi è quel segno altissimo dell’immagine divina che è la libertà

53
, che oggi pretendiamo
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illimitata, ecco che l’uomo viene sovente a trovarsi in conflitto con le finalità biologiche del suo
corpo e con i richiami della sua mente e della sua coscienza.

Egli si crea una sua “verità personale” spesso non coincidente con la “verità oggettiva”.
A questo punto, nella storia dell’uomo, fin dalle origini, fa capolino quella scienza del

comportamento che chiamiamo “etica”, termine più laico e razionale, o “morale”, termine più
legato ad un credo religioso, più predicatorio, più colpevolizzante e quindi meno accetto dalla
odierna mentalità.

L’etica, dunque, – partendo dalla complessità della persona, da una riflessione su “ciò che
l’uomo è”, dalla sua inevitabile collocazione in quell’altra complessità che è il “corpo sociale” – si
propone di indirizzare l’uomo verso il retto e il giusto al fine di conseguire il massimo benessere
individuale e sociale nel tempo storico. Quindi l’etica si presenta come una conquista, una
assunzione di responsabilità, un confronto tra la nostra verità e la “Verità”.

Tengo a sottolineare che l’aspetto più autentico dell’etica sta nell’alterità – iustitia est ad alterum
– nel primato della relazionalità. Altrimenti si ridurrebbe ad una forma, sia pur splendida, di
isolamento egoistico.

L’educazione alla salute, e quindi una prevenzione seria, trovano nell’etica la propria radice ed
anche la propria forza di convincimento, perché l’etica ci conduce a riflettere sulla verità del vivere
umano e sulla sua responsabilità.

Va premessa una constatazione non del tutto incoraggiante. Oggi la domanda di etica è corale. Si
riconosce che una società fondata sulla immoralità dei rapporti blocca ogni progresso, sia
economico, sia politico, sia, soprattutto, umano. Questa lodevole domanda di etica si concentra sui
rapporti economici e politici, ma appare assente quando si parla di quel problema prioritario di una
società che è la tutela e la promozione della salute. Una assenza che si riscontra sia nella
esternazione di luminari della scienza medica e sia nelle innumerevoli pagine dei mass-media.

Propongo quindi una riflessione sulle ragioni culturali di questo silenzio e anche sulle ragioni di
convenienza di questo silenzio. Occorre prendere consapevolezza della necessità di un grande salto
teorico per passare dalla educazione sanitaria alla educazione alla salute che non è tanto e non solo
trasmissione di conoscenze, bensì di orientamento

54
.

4.1. I maestri del pensiero filosofico
Ho parlato genericamente del ruolo etico nell’ambito della prevenzione, e sta bene. Ma occorre

precisare che il linguaggio etico non è univoco. La rivoluzione antropologica provocata dai maestri
del pensiero dell’epoca moderna, la rivoluzione scientifica e politica hanno intaccato le basi etiche
con conseguenze radicali nell’ambito della cultura e nell’ambito dei comportamenti.

I grandi interrogativi destinati a ripercuotersi nella concezione della vita e, quindi, nella
educazione alla vita sono affrontati dall’attuale Pontefice nella Veritatis Splendor, dove ci si chiede:
Quale verità sull’uomo? Quale il rapporto tra verità e libertà?

Come ci è ben noto, il pensiero filosofico moderno e, via via, il pensiero scientifico e politico si è
distaccato o, se vogliamo, liberato dalla metafisica e quindi da un Assoluto che può essere Dio o la legge
della natura. Siamo alla frantumazione dell’etica, lasciata al soggettivismo degli individui

55
. Potremmo

domandarci se, assieme alla morte di Dio, non siamo di fronte alla morte dell’etica, proclamata da Nietzsche.
Se vi è una speranza di ricostruire un’etica laica – Guarini non ci spera

56
, ci spera, invece, E.

Scalfari
57
 –, mi  chiedo: Ma, può reggere un’etica fondata sull’istinto?

Pur salvando la retta intenzione di tanti maestri, un pluralismo etico così elaborato scivola
inevitabilmente verso il mito del potere e, crollate le ideologie, verso un’etica dominata
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dall’individualismo, dall’amplificazione dei diritti e dalla soppressione dei doveri, dall’edonismo,
dalla liberalizzazione dei costumi: il più grande pericolo per la salute individuale e collettiva.

Si è così smarrito il concetto dell’unità della vita nelle sue molteplici espressioni, dell’unità del
corpo sociale, con ricadute negative sul dovere della solidarietà e della responsabilizzazione.
Scompare l’elenco delle virtù, quasi dileggiate, e predomina l’elenco delle passioni, quasi esaltate.

La relativizzazione dei principi naturali ha portato allo sbandamento etico e imposto verità di
convenienza, di potere o di interessi. L’etica dei desideri è diventata l’etica imperante. La qualità di
vita sta diventando un punto di riferimento discriminante per stabilire se una vita è vita e se la vita
ha un senso e, quindi, se debba essere rispettata o distrutta.

Si parla addirittura dell’avanzamento di una cultura di morte
58
.

4.2. I maestri del pensiero medico
A dire il vero, e senza volerne sminuire gli alti meriti, il pensiero e la prassi medica non aiutano

le istanze etiche. Consideriamo pure paradossali le parole di I. Illich che vede la medicina più che
una difesa un incentivo alla malattia. Ma la salute – è sempre pensiero di questo autore – è una
virtù, un compito personale anche se, a discolpa dei medici, sono le singole persone cui fa più
comodo delegare la propria salute

59
.

Materialismo e positivismo e quindi riduzionismo antropologico, che stanno alla base della
medicina scientifica hanno favorito la tecnicizzazione e medicalizzazione quale tutela della salute,
respingendo, sia pure indirettamente, le istanze etiche, e non parliamo delle istanze sacre che una
volta avvolgevano l’esistenza.

Date queste premesse, anche la medicina diventa incapace ad educare.
Illuminante in materia, è il pensiero di G. Cosmacini:

«La prassi di una medicina slegata da ogni connessione filosofica... amputata delle sue componenti
antropologiche e sociali, l’affermarsi della figura del medico filosoficamente neutrale favorirà

l’ipertrofia ex vacuo delle sue componenti tecnologiche»
60

.
Il progresso tecnico, la pubblicità dei medicinali inducono a credere di poter fare a meno di riflettere sul

proprio sistema e sul proprio tenore di vita, da cui dipende in gran parte la resistenza alle malattie.
Con tutto il rispetto per i loro apporti benefici, oserei dire che oggi la situazione va aggravandosi

sotto l’aspetto etico. Genetica, psichiatria, psicologia, inducono sia pure indirettamente, a scalzare
le radici morali di estrazione religiosa o naturale. Principi e valori che hanno caratterizzato la nostra
civiltà, sono bollati come obsoleti. Bene e male, vizio e virtù, e quindi etica della responsabilità,
sono destinati a scomparire.

Rimane il linguaggio del patrimonio genetico, dei disturbi di comportamento e di personalità
(anche S. Tommaso elencava disturbi reali), che tendono a far scomparire tout court l’idea di colpa.
L’etica esce dalla sfera religiosa

61
.

Nuove terapie, amplificate dal potere suggestivo dei mass-media, creano inoltre un alone di
eroismo attorno alla medicina curativa, a scapito del più modesto impatto e redditività di un’etica
del comportamento.
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I medici, il cui potere è sempre enorme, sono particolarmente interpellati. Guarire la vita per prevenire,
ma anche per guarire la stessa malattia. Non avere paura della metafisica, della morale, della fede, senza
per questo pregiudicare il rigore scientifico. Altrimenti si rifugge in una medicina alternativa. Credo sia nociva
per l’uomo la dissociazione tra scienze della natura e scienze dello spirito e delle culture, perché si integrano
a vicenda, come diceva Einstein.

«La medicina è l’arte del consigliare»
62
. Il medico è innanzitutto un maestro, altrimenti troppo

spesso viene degradato a semplice compilatore di ricette o a lettore settoriale di reperti tecnologici,
perdendo di vista l’uomo come soggetto. È proprio partendo dall’etica che il medico recupera il
soggetto e può integrare il suo sapere scientifico con una vera cultura della salute.

(continua)

Istruzione circa le preghiere per ottenere da Dio la guarigione

Congregazione per la Dottrina della Fede

Introduzione

L’anelito di felicità, profondamente radicato nel cuore umano, è da sempre
accompagnato dal desiderio di ottenere la liberazione dalla malattia e di capirne il senso
quando se ne fa l’esperienza. Si tratta di un fenomeno umano, che interessando in un
modo o nell’altro ogni persona, trova nella Chiesa una particolare risonanza. Infatti, la
malattia viene da essa compresa come mezzo di unione con Cristo e di purificazione
spirituale e, da parte di coloro che si trovano di fronte alla persona malata, come
occasione di esercizio della carità. Ma non soltanto questo, perché la malattia, come altre
sofferenze umane, costituisce un momento privilegiato di preghiera: sia di richiesta di
grazia, per accoglierla con senso di fede e di accettazione della volontà divina, sia pure di
supplica per ottenere la guarigione.

La preghiera che implora il riacquisto della salute è pertanto una esperienza presente in ogni
epoca della Chiesa, e naturalmente nel momento attuale. Ciò che però costituisce un fenomeno per
certi versi nuovo è il moltiplicarsi di riunioni di preghiera, alle volte congiunte a celebrazioni
liturgiche, con lo scopo di ottenere da Dio la guarigione. In diversi casi, non del tutto sporadici, vi si
proclama l’esistenza di avvenute guarigioni, destando in questo modo delle attese dello stesso
fenomeno in altre simili riunioni. In questo contesto si fa appello, alle volte, a un preteso carisma di
guarigione.

Siffatte riunioni di preghiera per ottenere delle guarigioni pongono inoltre la questione del loro
giusto discernimento sotto il profilo liturgico, in particolare da parte dell’autorità ecclesiastica, a cui
spetta vigilare e dare le opportune norme per il retto svolgimento delle celebrazioni liturgiche.

E’ sembrato pertanto opportuno pubblicare una Istruzione, a norma del can. 34 del Codice di
Diritto Canonico, che serva soprattutto di aiuto agli Ordinari del luogo affinché meglio possano
guidare i fedeli in questa materia, favorendo ciò che vi sia di buono e correggendo ciò che sia da
evitare. Occorreva però che le determinazioni disciplinari trovassero come riferimento una fondata
cornice dottrinale che ne garantisse il giusto indirizzo e ne chiarisse la ragione normativa. A questo
fine è stata premessa alla parte disciplinare una parte dottrinale sulle grazie di guarigione e le
preghiere per ottenerle.

I. Aspetti dottrinali

1. Malattia e guarigione: il loro senso e valore nell’economia della salvezza
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«L’uomo è chiamato alla gioia, ma fa quotidiana esperienza di tantissime forme di sofferenza e
di dolore»

63
. Perciò il Signore nelle sue promesse di redenzione annuncia la gioia del cuore legata

alla liberazione dalle sofferenze (cf. Is 30,29; 35,10; Bar 4,29). Infatti, Egli è «colui che libera da
ogni male» (Sap 16,8). Tra le sofferenze, quelle che accompagnano la malattia sono una realtà
continuamente presente nella storia umana e sono anche oggetto del profondo desiderio dell’uomo
di liberazione da ogni male.

Nell’Antico Testamento, «Israele sperimenta che la malattia è legata, in un modo misterioso, al
peccato e al male»

64
. Tra le punizioni minacciate da Dio all’infedeltà del popolo, le malattie trovano

un ampio spazio (cf. Dt 28,21-22. 27-29. 35). Il malato che implora da Dio la guarigione, confessa
di essere giustamente punito per i suoi peccati (cf. Sal 37; 40; 106,17-21).

La malattia però colpisce anche i giusti e l’uomo se ne domanda il perché. Nel libro di Giobbe
questo interrogativo percorre molte delle sue pagine. «Se è vero che la sofferenza ha un senso come
punizione, quando è legata alla colpa, non è vero, invece, che ogni sofferenza sia conseguenza della
colpa e abbia carattere di punizione. La figura del giusto Giobbe ne è una prova speciale nell’Antico
Testamento. (...) E se il Signore acconsente a provare Giobbe con la sofferenza, lo fa per
dimostrarne la giustizia. La sofferenza ha carattere di prova»

65
.

La malattia, pur potendo avere un risvolto positivo quale dimostrazione della fedeltà del giusto e
mezzo di ripagare la giustizia violata dal peccato e anche di far ravvedere il peccatore perché
percorra la via della conversione, rimane tuttavia un male. Perciò il profeta annunzia i tempi futuri
in cui non ci saranno più malanni e invalidità e il decorso della vita non sarà più troncato dal morbo
mortale (cf. Is 35,5-6; 65,19-20).

Tuttavia è nel Nuovo Testamento che l’interrogativo sul perché la malattia colpisce anche i giusti
trova piena risposta. Nell’attività pubblica di Gesù, i suoi rapporti coi malati non sono sporadici,
bensì continui. Egli ne guarisce molti in modo mirabile, sicché le guarigioni miracolose
caratterizzano la sua attività: «Gesù andava attorno per tutte le città e i villaggi, insegnando nelle
loro sinagoghe, predicando il vangelo del regno e curando ogni malattia e infermità» (Mt 9,35; cf.
4,23). Le guarigioni sono segni della sua missione messianica (cf. Lc 7,20-23). Esse manifestano la
vittoria del regno di Dio su ogni sorta di male e diventano simbolo del risanamento dell’uomo tutto
intero, corpo e anima. Infatti servono a dimostrare che Gesù ha il potere di rimettere i peccati (cf.
Mc 2,1-12), sono segni dei beni salvifici, come la guarigione del paralitico di Betzata (cf. Gv 5,2-9)
e del cieco nato (cf. Gv 9).

Anche la prima evangelizzazione, secondo le indicazioni del Nuovo Testamento, era
accompagnata da numerose guarigioni prodigiose che corroboravano la potenza dell’annuncio
evangelico. Questa era stata la promessa di Gesù risorto e le prime comunità cristiane ne vedevano
l’avverarsi in mezzo a loro: «E questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono: (...)
imporranno le mani ai malati e questi guariranno» (Mc 16,17-18). La predicazione di Filippo a
Samaria fu accompagnata da guarigioni miracolose: «Filippo, sceso in una città della Samaria,
cominciò a predicare loro il Cristo. E le folle prestavano ascolto unanimi alle parole di Filippo
sentendolo parlare e vedendo i miracoli che egli compiva. Da molti indemoniati uscivano spiriti
immondi, emettendo alte grida e molti paralitici e storpi furono risanati» (At 8,5-7). San Paolo
presenta il suo annuncio del vangelo come caratterizzato da segni e prodigi realizzati con la potenza
dello Spirito: «non oserei infatti parlare di ciò che Cristo non avesse operato per mezzo mio per
condurre i pagani all’obbedienza, con parole e opere, con la potenza di segni e di prodigi, con la
potenza dello Spirito» (Rm 15,18-19; cf. 1 Ts 1,5; 1 Cor 2,4-5). Non è per nulla arbitrario supporre
che tali segni e prodigi, manifestativi della potenza divina che assisteva la predicazione, erano
costituiti in gran parte da guarigioni portentose. Erano prodigi non legati esclusivamente alla
persona dell’Apostolo, ma che si manifestavano anche attraverso i fedeli: «Colui che dunque vi
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concede lo Spirito e opera portenti in mezzo a voi, lo fa grazie alle opere della legge o perché avete
creduto alla predicazione?» (Gal 3,5).

La vittoria messianica sulla malattia, come su altre sofferenze umane, non soltanto avviene
attraverso la sua eliminazione con guarigioni portentose, ma anche attraverso la sofferenza
volontaria e innocente di Cristo nella sua passione e dando ad ogni uomo la possibilità di associarsi
ad essa. Infatti, «Cristo stesso, che pure è senza peccato, soffrì nella sua passione pene e tormenti di
ogni genere, e fece suoi i dolori di tutti gli uomini: portava così a compimento quanto aveva scritto
di lui il profeta Isaia (cf. Is 53,4-5)»

66
. Ma c’è di più: «Nella croce di Cristo non solo si è compiuta

la redenzione mediante la sofferenza, ma anche la stessa sofferenza umana è stata redenta. (...)
Operando la redenzione mediante la sofferenza, Cristo ha elevato insieme la sofferenza umana a
livello di redenzione. Quindi, anche ogni uomo, nella sua sofferenza, può diventare partecipe della
sofferenza redentiva di Cristo»

67
.5

La Chiesa accoglie i malati non soltanto come oggetto della sua amorevole sollecitudine, ma
anche riconoscendo loro la chiamata «a vivere la loro vocazione umana e cristiana ed a partecipare
alla crescita del Regno di Dio in modalità nuove, anche più preziose. Le parole dell’apostolo Paolo
devono divenire il loro programma e, prima ancora, sono luce che fa splendere ai loro occhi il
significato di grazia della loro stessa situazione: “Completo quello che manca ai patimenti di Cristo
nella mia carne, in favore del suo corpo, che è la Chiesa” (Col 1,24). Proprio facendo questa
scoperta, l’apostolo è approdato alla gioia: “Perciò sono lieto delle sofferenze che sopporto per voi”
(Col 1,24)»

68
. Si tratta della gioia pasquale, frutto dello Spirito Santo. E come san Paolo, anche

«molti malati possono diventare portatori della “gioia dello Spirito Santo in molte tribolazioni” (1
Ts 1,6) ed essere testimoni della risurrezione di Gesù»

69
.

2. Il desiderio di guarigione e la preghiera per ottenerla

Premessa l’accettazione della volontà di Dio, il desiderio del malato di ottenere la guarigione è
buono e profondamente umano, specie quando si traduce in preghiera fiduciosa rivolta a Dio. Ad
essa esorta il Siracide: «Figlio, non avvilirti nella malattia, ma prega il Signore ed egli ti guarirà»
(Sir 38,9). Diversi salmi costituiscono una supplica di guarigione (cf. Sal 6; 37; 40; 87).

Durante l’attività pubblica di Gesù, molti malati si rivolgono a lui, sia direttamente sia tramite i
loro amici o congiunti, implorando la restituzione della sanità. Il Signore accoglie queste suppliche
e i Vangeli non contengono neppure un accenno di biasimo di tali preghiere. L’unico lamento del
Signore riguarda l’eventuale mancanza di fede: «Se tu puoi! Tutto è possibile per chi crede » (Mc
9,23; cf. Mc 6,5-6; Gv 4,48).

Non soltanto è lodevole la preghiera dei singoli fedeli che chiedono la guarigione propria o
altrui, ma la Chiesa nella liturgia chiede al Signore la salute degli infermi. Innanzi tutto ha un
sacramento «destinato in modo speciale a confortare coloro che sono provati dalla malattia:
l’Unzione degli infermi»

70
. «In esso, per mezzo di una unzione, accompagnata dalla preghiera dei

sacerdoti, la Chiesa raccomanda i malati al Signore sofferente e glorificato, perché dia loro sollievo
e salvezza»

71
. Immediatamente prima, nella Benedizione dell’olio, la Chiesa prega: «effondi la tua

santa benedizione, perché quanti riceveranno l’unzione di quest’olio ottengano conforto, nel corpo,
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nell’anima e nello spirito, e siano liberi da ogni dolore, da ogni debolezza, da ogni sofferenza»
72
;  e

poi, nei due primi formulari di preghiera dopo l’unzione, si chiede pure la guarigione dell’infermo
73
.

Questa, poiché il sacramento è pegno e promessa del regno futuro, è anche annuncio della
risurrezione, quando «non ci sarà più la morte, né lutto, né lamento, né affanno, perché le cose di
prima sono passate» (Ap 21,4). Inoltre il Missale Romanum contiene una Messa pro infirmis e in
essa, oltre a grazie spirituali, si chiede la salute dei malati

74
.

Nel De benedictionibus del Rituale Romanum, esiste un Ordo benedictionis infirmorum, nel
quale ci sono diversi testi eucologici che implorano la guarigione: nel secondo formulano delle
Preces

75
, nelle quattro Orationes benedictionis pro adultis

76
, nelle due Orationes benedictionis pro

pueris
77
, nella preghiera del Ritus brevior

78
.

Ovviamente il ricorso alla preghiera non esclude, anzi incoraggia a fare uso dei mezzi naturali
utili a conservare e a ricuperare la salute, come pure incita i figli della Chiesa a prendersi cura dei
malati e a recare loro sollievo nel corpo e nello spirito, cercando di vincere la malattia.
Infatti,«rientra nel piano stesso di Dio e della sua provvidenza che l’uomo lotti con tutte le sue forze
contro la malattia in tutte le sue forme, e si adoperi in ogni modo per conservarsi in salute»

79
.

3. Il carisma di guarigione nel Nuovo Testamento

Non soltanto le guarigioni prodigiose confermavano la potenza dell’annuncio evangelico nei
tempi apostolici, ma lo stesso Nuovo Testamento riferisce circa una vera e propria concessione da
parte di Gesù agli Apostoli e ad altri primi evangelizzatori,di un potere di guarire dalle infermità.
Così nella chiamata dei Dodici alla prima loro missione, secondo i racconti di Matteo e di Luca, il
Signore concede loro «il potere di scacciare gli spiriti immondi e di guarire ogni sorta di malattie e
d’infermità» (Mt 10,1; cf. Lc 9,1), e dà loro l’ordine: «Guarite gli infermi, risuscitate i morti, sanate
i lebbrosi, cacciate i demoni» (Mt 10,8). Anche nella missione dei settantadue discepoli, l’ordine del
Signore è: «curate i malati che vi si trovano» (Lc 10,9). Il potere, pertanto, viene donato all’interno
di un contesto missionario, non per esaltare le loro persone, ma per confermarne la missione.

Gli Atti degli Apostoli riferiscono in generale dei prodigi realizzati da loro: «prodigi e segni
avvenivano per opera degli apostoli» (At 2,43; cf. 5,12). Erano prodigi e segni, quindi opere
portentose che manifestavano la verità e forza della loro missione. Ma, a parte queste brevi
indicazioni generiche, gli Atti riferiscono soprattutto delle guarigioni miracolose compiute per
opera di singoli evangelizzatori: Stefano (cf. At 6,8), Filippo (cf. At 8,6-7), e soprattutto Pietro (cf.
At 3,1-10; 5,15; 9,33-34.40-41) e Paolo (cf. At 14,3.8-10; 15,12; 19,11-12; 20,9-10; 28,8-9).

Sia la finale del Vangelo di Marco sia la Lettera ai Galati, come si è visto sopra, ampliano la
prospettiva e non limitano le guarigioni prodigiose all’attività degli Apostoli e di alcuni
evangelizzatori aventi un ruolo di spicco nella prima missione. Sotto questo profilo acquistano uno
speciale rilievo i riferimenti ai «carismi di guarigioni» (cf. 1 Cor 12,9.28.30). Il significato di
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carisma, di per sé assai ampio, è quello di «dono generoso»; e in questo caso si tratta di «doni di
guarigioni ottenute». Queste grazie, al plurale, sono attribuite a un singolo (cf. 1 Cor 12,9), pertanto
non vanno intese in senso distributivo, come guarigioni che ognuno dei guariti ottiene per se stesso,
bensì come dono concesso a una persona di ottenere grazie di guarigioni per altri. Esso è dato in un
solo Spirito, ma non si specifica nulla sul come quella persona ottiene le guarigioni. Non è arbitrario
sottintendere che ciò avvenga per mezzo della preghiera, forse accompagnata da qualche gesto
simbolico.

Nella Lettera di san Giacomo si fa riferimento a un intervento della Chiesa attraverso i presbiteri
a favore della salvezza, anche in senso fisico, dei malati. Ma non si fa intendere che si tratti di
guarigioni prodigiose: siamo in un ambito diverso da quello dei «carismi di guarigioni» di 1 Cor
12,9. «Chi è malato, chiami a sé i presbiteri della Chiesa e preghino su di lui, dopo averlo unto con
olio, nel nome del Signore. E la preghiera fatta con fede salverà il malato: il Signore lo rialzerà e se
ha commesso peccati, gli saranno perdonati» (Gc 5,14-15). Si tratta di un’azione sacramentale:
unzione del malato con olio e preghiera su di lui, non semplicemente «per lui», quasi non fosse altro
che una preghiera di intercessione o di domanda; si tratta piuttosto di un’azione efficace
sull’infermo

80
. I verbi «salverà» e «rialzerà» non suggeriscono un’azione mirante esclusivamente, o

soprattutto, alla guarigione fisica, ma in un certo modo la includono. Il primo verbo, benché le altre
volte che compare nella Lettera si riferisca alla salvezza spirituale (cf. 1,21,- 2,14; 4,12; 5,20), è
anche usato nel Nuovo Testamento nel senso di «guarire» (cf. Mt 9,21; Mc 5,28.34; 6,56; 10,52; Lc
8,48); il secondo verbo, pur assumendo alle volte il senso di «risorgere» (cf. Mt 10,8; 11,5; 14,2),
viene anche usato per indicare il gesto di «sollevare » la persona distesa a causa di una malattia
guarendola prodigiosamente (cf. Mt 9,5; Mc 1,31; 9,27; At 3,7).

4. Le preghiere per ottenere da Dio la guarigione nella Tradizione

I Padri della Chiesa consideravano normale che il credente chiedesse a Dio non soltanto la salute
dell’anima, ma anche quella del corpo. A proposito dei beni della vita, della salute e dell’integrità
fisica, S. Agostino scriveva: «Bisogna pregare che ci siano conservati, quando si hanno, e che ci
siano elargiti, quando non si hanno»

81
. Lo stesso Padre della Chiesa ci ha lasciato la testimonianza

di una guarigione di un amico ottenuta con le preghiere di un Vescovo, di un sacerdote e di alcuni
diaconi nella sua casa

82
.

Uguale orientamento si osserva nei riti liturgici sia Occidentali che Orientali. In una preghiera
dopo la Comunione si chiede che «la potenza di questo sacramento... ci pervada corpo e anima»

83
.

Nella solenne liturgia del Venerdì Santo viene rivolto l’invito a pregare Dio Padre onnipotente
affinché «allontani le malattie.., conceda la salute agli ammalati»

84
. Tra i testi più significativi si

segnala quello della benedizione dell’olio degli infermi. Qui si chiede a Dio di effondere la sua
santa benedizione «perché quanti riceveranno l’unzione di quest’olio ottengano conforto nel corpo,
nell’anima e nello spirito, e siano liberi da ogni dolore, da ogni debolezza, da ogni sofferenza»

85
.

Non diverse sono le espressioni che si leggono nei riti Orientali dell’unzione degli infermi.
Ricordiamo solo alcune tra le più significative. Nel rito bizantino durante l’unzione dell’infermo si
prega: «Padre santo, medico delle anime e dei corpi, che hai mandato il tuo Figlio unigenito Gesù
Cristo a curare ogni malattia e a liberarci dalla morte, guarisci anche questo tuo servo dall’infermità
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del corpo e dello spirito, che lo affligge, per la grazia del tuo Cristo»
86
. Nel rito copto si invoca il

Signore di benedire l’olio affinché tutti coloro che ne verranno unti possano ottenere la salute dello
spirito e del corpo. Poi, durante l’unzione dell’infermo, i sacerdoti, fatta menzione di Gesù Cristo
mandato nel mondo «a sanare tutte le infermità e a liberare dalla morte», chiedono a Dio «di guarire
l’infermo dalle infermità del corpo e a dargli la via retta»

87
.

5. Il «carisma di guarigione » nel contesto attuale

Lungo i secoli della storia della Chiesa non sono mancati santi taumaturghi che hanno operato
guarigioni miracolose. Il fenomeno, pertanto, non era limitato al tempo apostolico; tuttavia, il
cosiddetto «carisma di guarigione» sul quale è opportuno attualmente fornire alcuni chiarimenti
dottrinali non rientra fra quei fenomeni taumaturgici. La questione si pone piuttosto in riferimento
ad apposite riunioni di preghiera organizzate al fine di ottenere guarigioni prodigiose tra i malati
partecipanti, oppure preghiere di guarigione al termine della comunione eucaristica con il medesimo
scopo.

Quanto alle guarigioni legate ai luoghi di preghiera (santuari, presso le reliquie di martiri o di
altri santi, ecc.) anch’esse sono abbondantemente testimoniate lungo la storia della Chiesa. Esse
contribuirono a popolarizzare, nell’antichità e nel medioevo, i pellegrinaggi ad alcuni santuari che
divennero famosi anche per questa ragione, come quelli di san Martino di Tours, o la cattedrale di
san Giacomo a Compostela, e tanti altri. Anche attualmente accade lo stesso, come, ad esempio da
più di un secolo, a Lourdes. Tali guarigioni non implicano però un «carisma di guarigione», perché
non riguardano un eventuale soggetto di tale carisma, ma occorre tenerne conto nel momento di
valutare dottrinalmente le suddette riunioni di preghiera.

Per quanto riguarda le riunioni di preghiera con lo scopo di ottenere guarigioni, scopo, se non
prevalente, almeno certamente influente nella loro programmazione, è opportuno distinguere tra
quelle che possono far pensare a un «carisma di guarigione», vero o apparente che sia, e le altre
senza connessione con tale carisma. Perché possano riguardare un eventuale carisma occorre che vi
emerga come determinante per l’efficacia della preghiera l’intervento di una o di alcune persone
singole o di una categoria qualificata, ad esempio, i dirigenti del gruppo che promuove la riunione.
Se non c’è connessione col «carisma di guarigione», ovviamente le celebrazioni previste nei libri
liturgici, se si realizzano nel rispetto delle norme liturgiche, sono lecite, e spesso opportune, come è
il caso della Messa pro infirmis. Se non rispettano la normativa liturgica, la legittimità viene a
mancare.

Nei santuari sono anche frequenti altre celebrazioni che di per sé non mirano specificamente ad
impetrare da Dio grazie di guarigioni, ma che nelle intenzioni degli organizzatori e dei partecipanti
hanno come parte importante della loro finalità l’ottenimento di guarigioni; si fanno per questa
ragione celebrazioni liturgiche (ad esempio, l’esposizione del Santissimo Sacramento con la
benedizione) o non liturgiche, ma di pietà popolare incoraggiata dalla Chiesa, come la recita
solenne del Rosario. Anche queste celebrazioni sono legittime, purché non se ne sovverta
l’autentico senso. Ad esempio, non si potrebbe mettere in primo piano il desiderio di ottenere la
guarigione dei malati, facendo perdere all’esposizione della Santissima Eucaristia la sua propria
finalità; essa infatti «porta i fedeli a riconoscere in essa la mirabile presenza di Cristo e li invita
all’unione di spirito con lui, unione che trova il suo culmine nella Comunione sacramentale»

88
.

Il «carisma di guarigione» non è attribuibile a una determinata classe di fedeli. Infatti è ben
chiaro che san Paolo, allorché si riferisce ai diversi carismi in 1 Cor 12, non attribuisce il dono dei
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«carismi di guarigione» a un particolare gruppo, sia quello degli apostoli, o dei profeti, o dei
maestri, o di coloro che governano, o qualunque altro; anzi è un’altra la logica che ne guida la
distribuzione: «tutte queste cose è l’unico e il medesimo Spirito che le opera, distribuendole a
ciascuno come vuole» (1 Cor 12,11). Di conseguenza, nelle riunioni di preghiera organizzate con lo
scopo di impetrare delle guarigioni, sarebbe del tutto arbitrario attribuire un «carisma di guarigione»
ad una categoria di partecipanti, per esempio, ai dirigenti del gruppo; non resta che affidarsi alla
liberissima volontà dello Spirito Santo, il quale dona ad alcuni un carisma speciale di guarigione per
manifestare la forza della grazia del Risorto. D’altra parte, neppure le preghiere più intense
ottengono la guarigione di tutte le malattie. Così san Paolo deve imparare dal Signore che «ti basta
la mia grazia; la mia potenza, infatti, si manifesta pienamente nella debolezza» (2 Cor 12,9), e che
le sofferenze da sopportare possono avere come senso quello per cui «io completo nella mia carne
ciò che manca ai patimenti di Cristo, a favore del suo corpo che è la Chiesa» (Col 1,24).

II. Disposizioni disciplinari

Art. 1 – Ad ogni fedele è lecito elevare a Dio preghiere per ottenere la guarigione. Quando
tuttavia queste si svolgono in chiesa o in altro luogo sacro, è conveniente che esse siano guidate da
un ministro ordinato.

Art. 2 – Le preghiere di guarigione si qualificano come liturgiche, se sono inserite nei libri
liturgici approvati dalla competente autorità della Chiesa; altrimenti sono non liturgiche.

Art. 3 – § 1. Le preghiere di guarigione liturgiche si celebrano secondo il rito prescritto e con le
vesti sacre indicate nell’ Ordo benedictionis infirmorum del Rituale Romanum

89
.

§ 2. Le Conferenze Episcopali, in conformità a quanto stabilito nei Praenotanda, V., De
aptationibus quae Conferentiae Episcoporum competunt

90
,  del medesimo Rituale Romanum,

possono compiere gli adattamenti al rito delle benedizioni degli infermi, ritenuti pastoralmente
opportuni o eventualmente necessari, previa revisione della Sede Apostolica.

Art. 4 – § 1. Il Vescovo diocesano
91
 ha il diritto di emanare norme per la propria Chiesa

particolare sulle celebrazioni liturgiche di guarigione, a norma del can. 838 § 4.
§ 2. Coloro che curano la preparazione di siffatte celebrazioni liturgiche, devono attenersi nella

loro realizzazione a tali norme.
§ 3. Il permesso per tenere tali celebrazioni deve essere esplicito, anche se le organizzano o vi

partecipano Vescovi o Cardinali. Stante una giusta e proporzionata causa, il Vescovo diocesano ha
il diritto di porre il divieto ad un altro Vescovo.

Art. 5 – § 1. Le preghiere di guarigione non liturgiche si realizzano con modalità distinte dalle
celebrazioni liturgiche, come incontri di preghiera o lettura della Parola di Dio, ferma restando la
vigilanza dell’Ordinario del luogo a norma del can. 839 § 2.

§ 2. Si eviti accuratamente di confondere queste libere preghiere non liturgiche con le
celebrazioni liturgiche propriamente dette.

§ 3. È necessario inoltre che nel loro svolgimento non si pervenga, soprattutto da parte di coloro
che le guidano, a forme simili all’isterismo, all’artificiosità, alla teatralità o al sensazionalismo.

Art. 6 – L’uso  degli strumenti di comunicazione sociale, in particolare della televisione, mentre
si svolgono le preghiere di guarigione, liturgiche e non liturgiche, è sottoposto alla vigilanza del
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Vescovo diocesano in conformità al disposto del can. 823, e delle norme stabilite dalla
Congregazione per la Dottrina della Fede nell’Istruzione del 30 marzo 1992

92
.

Art. 7 – § 1. Fermo restando quanto sopra disposto nell’art. 3 e fatte salve le funzioni per gli
infermi previste nei libri liturgici, nella celebrazione della Santissima Eucaristia, dei Sacramenti e
della Liturgia delle Ore non si devono introdurre preghiere di guarigione, liturgiche e non liturgiche.

§ 2. Durante le celebrazioni, di cui nel § 1, è data la possibilità di inserire speciali intenzioni di
preghiera per la guarigione degli infermi nella preghiera universale o “dei fedeli”, quando questa è
in esse prevista.

Art. 8 – § 1. Il ministero dell’esorcismo deve essere esercitato in stretta dipendenza con il
Vescovo diocesano, a norma del can. 1172, della Lettera della Congregazione per la Dottrina della
Fede del 29 settembre 1985

93
 e del Rituale Romanum

94
.

§ 2. Le preghiere di esorcismo, contenute nel Rituale Romanum, devono restare distinte dalle
celebrazioni di guarigione, liturgiche e non liturgiche.

§ 3. È assolutamente vietato inserire tali preghiere di esorcismo nella celebrazione della Santa
Messa, dei Sacramenti e della Liturgia delle Ore.

Art. 9 – Coloro che guidano le celebrazioni di guarigione, liturgiche e non liturgiche, si sforzino
di mantenere un clima di serena devozione nell’assemblea e usino la necessaria prudenza se
avvengono guarigioni tra gli astanti; terminata la celebrazione, potranno raccogliere con semplicità
e accuratezza eventuali testimonianze e sottoporre il fatto alla competente autorità ecclesiastica.

Art. 10 – L’intervento d’autorità del Vescovo diocesano si rende doveroso e necessario quando si
verifichino abusi nelle celebrazioni di guarigione, liturgiche e non liturgiche, nel caso di evidente
scandalo per la comunità dei fedeli, oppure quando vi siano gravi inosservanze delle norme
liturgiche e disciplinari.

Il Sommo Pontefice Giovanni Paolo lI, nel corso dell’Udienza accordata al sottoscritto Prefetto,
ha approvato la presente Istruzione, decisa nella riunione ordinaria di questa Congregazione, e ne
ha ordinato la pubblicazione.

Roma, dalla sede della Congregazione per la Dottrina della Fede, 14 settembre 2000, festa
dell’Esaltazione della Santa Croce.

Ë Joseph Card. RATZINGER

Prefetto

Ë Tarcisio BERTONE, S.D.B.
Arciv. emerito di Vercelli
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Segretario

Don Antonio Provolo:
il prete che fece parlare e cantare i sordi95

Pelloso M. P. – Zecchini A.

Contesto storico

È una Verona divisa in due quella che accoglie la nascita di don Antonio Provolo (17/02/1801 –
04/11/1842), sacerdote diocesano di Verona e fondatore della Compagnia di Maria per
l’Educazione dei Sordomuti. Storicamente siamo nel cuore delle campagne belliche di Napoleone e
da otto giorni la casa natale della famiglia Provolo è passata dal territorio austriaco al territorio
francese in forza della pace di Libreville che spaccava letteralmente in due la città di Verona,
facendo coincidere il confine con il percorso dell’Adige. Qualche anno dopo la città tornava ad
unirsi con il trattato di Campoformio.

Il padre, Stefano, era un venditore di frutta, e la madre una lavandaia. La loro casa apparteneva
alla parrocchia di San Pietro Incarnario. La povertà, che segnò la sua infanzia, si accentua ancor più
alla morte del padre, scomparso prematuramente quando Antonio ha da poco compiuto 15 anni.

È la povertà dunque la sua scuola di vita, una scuola in cui apprende i veri valori umani e
cristiani e in cui va formandosi ad una fede profonda, salda, semplice e schietta. Sua prima maestra
in questa scuola è la mamma Antonia che, con il suo silenzioso esempio, il profondo amore materno
e i notevoli sacrifici per mantenere gli studi del figlio, educa Antonio alla sensibilità, alla pietà, alla
generosità... e soprattutto ad una illimitata fiducia nella Provvidenza.

Antonio compie gli studi elementari presso le scuole dei Carmelitani Scalzi, dove confida al
proprio maestro padre Isidoro Testori il suo desiderio di divenire sacerdote. In seguito alla
soppressione napoleonica degli Ordini religiosi, egli passa poi alle scuole comunali di San
Sebastiano.

Proprio in questi anni in cui s’affaccia all’adolescenza, conosce don Giovanni Battista Frisoni,
vicario parrocchiale della chiesa di San Lorenzo, che diviene il suo confessore e padre spirituale e
che avrà un ruolo determinante nella futura sua Opera a favore dei sordomuti.

Nel novembre del 1815 Antonio veste l’abito clericale nella chiesa di san Lorenzo. Frequenta il
Seminario vescovile e il 18 dicembre 1824 riceve la Sacra Ordinazione a Vicenza per mano del
vescovo mons. Peruzzi.

La sua bellezza fisica era lo specchio della sua bontà d’animo Per questo i veronesi, nel loro
caldo e schietto dialetto, lo chiamarono sempre «il prete dal bel cuore». Un cuore bello, buono e
generoso, capace di pulsare intensamente per il prossimo bisognoso, capace di parlare il linguaggio
di Dio. Parlare il linguaggio di Dio significa mettersi sulla lunghezza d’onda di un infinito silenzio,
significa saper pregare con un cuore senza parole più che con parole senza cuore, significa saper
elevare l’animo nella sfera di una divina armonia. E il Provolo sapeva pregare in un modo
particolare anche grazie ad una innata e singolare attitudine: il canto.

Possedeva una voce angelica, una voce che egli dispiegava in un delicato canto solo in chiesa: al
di fuori di essa egli non cantò mai neppure quando, in periodo di carestia, pur soffrendo la fame, gli
veniva offerta qualche possibilità di cantare guadagnandosi un buon stipendio. Fin dall’età di sedici
anni egli fu compositore di musica sacra. Grazie alle sue conoscenze musicali egli sarà in grado di
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apportare geniali innovazioni nel metodo di istruzione di quella categoria di persone delle quali la
Provvidenza lo avrebbe chiamato ad occuparsi: i sordomuti.

Servire il Signore in pienezza e in un apostolato specifico

Ordinato sacerdote, i Superiori lo invitano a rimanere in Seminario per l’insegnamento, ma vi
rimane solo per un anno, poi rinuncia. Si sente attratto verso un altro apostolato: la cura della
gioventù nell’Oratorio, l’insegnamento dei principi cristiani, la predicazione della Parola di Dio... Il
Vescovo accoglie la sua ferma decisione e lo assegna alla chiesa di San Lorenzo. L’attività del
Provolo è fervida, instancabile, intelligente e viva. Predica, confessa, istruisce, consiglia,
concentrando la sua attenzione soprattutto sulla formazione umana e cristiana della gioventù.

Ovunque si impegna con dedizione, carità, diligenza, mettendosi in atteggiamento di attesa e di
disponibilità per capire con chiarezza in quale campo di apostolato il Signore lo avrebbe chiamato.
Di certo, egli si sente particolarmente attratto verso la gioventù, specie la più disagiata,
materialmente e moralmente.

Un avvenimento contingente lo porta ad imboccare un cammino di apostolato specifico:
l’educazione dei sordomuti.

In Verona, don Ludovico Maria De Besi aveva iniziato, sul finire degli anni ‘20, ad istruire
alcuni sordomuti, che aveva raccolto in pochi locali attigui alla chiesa di San Pietro Incarnario. Ma,
dopo non molto tempo, dovette partire per Roma per entrare in «Propaganda Fide». Quei timidi
tentativi di dar avvio ad un’opera tanto benefica si sarebbero, dunque, interrotti. Il Provolo ne venne
a conoscenza e, mosso a pietà, nel suo cuore grande e generoso decise di proseguire quest’opera e
far germogliare quel seme gettato.

Si recò allora da don Giuseppe Venturi, sacerdote dotto e insigne poliglotta veronese che, per
alcuni mesi, era stato a Parigi dove aveva seguito le lezioni ai sordomuti tenute dall’abate Sicard,
successore del noto istruttore De L’Epée. In questa scuola essi avevano messo a punto un metodo di
istruzione che si basava sui gesti e che fu detto quindi ‘metodo mimico’, o ‘metodo francese’.

Rientrato a Verona, il Venturi aveva insegnato i principi didattici fondamentali del metodo
francese al De Besi. Il Provolo lo apprende dal Venturi stesso, quindi raccoglie i pochi sordomuti
lasciati dal De Besi nella sua casa, situata allora in via San Nicolò (attuale via Enrico Noris). È
l’ottobre del 1830: sono questi i primi inizi dell’Opera di don Provolo. Una lapide posta sulla casa
ricorda ancor oggi l’evento: «Antonio Provolo, prete di ammirevole virtù, in questa casa istituì fra i
primi in Italia, nell’ottobre del 1830, una scuola per sordomuti, cui donava col canto la vita della
parola».

I sordomuti: «senza udito e senza favella sono ragionevoli al pari di noi»

Don Provolo si avvicina ai sordomuti con la grande carica di carità che accampa nel suo bel
cuore e che traduce operativamente la sua profonda fede. Ma si avvicina ad essi anche con
l’intelligenza geniale dell’uomo di scienza, della vera scienza a servizio dell’umanità. Egli è certo
che i sordomuti pur «senza udito e senza favella» sono però intellettivamente normali.

Ai tempi del Provolo era difficile non solo una valutazione esatta della percentuale di sordomuti,
ma anche una precisa determinazione del sordomutismo stesso. Secondo il Provolo i sordomuti in
Verona sarebbero stati più di duecento, più di duemila nel Lombardo-Veneto, costretti a vivere ai
margini di una società che li rifiutava perché non li considerava in grado di ricevere un’istruzione.
Così, essi crescevano e vivevano in un terribile isolamento morale, chiusi in un silenzio di tristezza
e solitudine, senza sapere il senso della propria esistenza e, soprattutto, senza sapere che c’è un Dio
che li ama. Il Provolo comprende tutta la gravità dell’infelice loro condizione e avverte l’urgenza di
questa macroscopica istanza. Deciso a far qualcosa per reinserirli nella società, combatte
innanzitutto gli infondati pregiudizi e l’opinione errata del tempo circa l’impossibilità di impartire
un’istruzione ai sordomuti.



Sente tutti i limiti del metodo francese, in quanto esso non è in grado di reinserire in modo
completo a livello sociale il sordomuto. Studia altre metodologie didattiche, le analizza nelle loro
applicazioni pratiche, negli obiettivi e nei risultati.

Trova che il ‘metodo orale’ o ‘metodo tedesco’, messo a punto dallo studioso Samuele Heinicke
nella scuola di Lipsia, sia quello più idoneo a reinserire socialmente il sordomuto. Basandosi sul
principio di «dare la parola con la parola stessa», il metodo orale era in grado, attraverso complesse
e faticose fasi di demutizzazione, di trasformare i sordomuti in sordoparlanti, capaci di parlare e di
intendere le parole leggendole dalle labbra altrui. In tal modo il sordomuto veniva messo in grado di
parlare con chiunque e, soprattutto, intendere gli altri.

Convinto della superiorità di un tal metodo, don Provolo lo studia, lo applica nell’istruzione dei
suoi sordomuti, e vi apporta alcune originali innovazioni e modifiche, tra cui l’insegnamento del
canto e della musica. Quest’ultima, secondo il Provolo, offriva notevoli valenze didattiche, tra cui,
ad esempio, aveva lo scopo di raddolcire l’animo dei sordomuti, ma soprattutto aveva la capacità di
rendere più armoniosa la parola che usciva dal labbro del sordomuto. Se la sordità impediva
all’allievo di sentire il suono musicale, non gli impediva di sentire il tempo e il moto. Grazie alle
sue ottime conoscenze musicali, il Provolo fu in grado di mettere a punto nella sua scuola
l’insegnamento del canto e della musica applicati al sordo.

Ma l’intenso programma di don Provolo non si fermava qui: «egli voleva portare le anime a Dio
e Dio alle anime, anche a quelle dei sordomuti».

Tramite una didattica che si sviluppava in un crescendo di nozioni – ad iniziare
dall’apprendimento delle vocali, delle consonanti, delle sillabe, per arrivare alla comprensione delle
parole, ai verbi, alle frasi – era possibile fornire all’allievo l’apprendimento dei concetti, partendo
dai più semplici e giungendo ai più astratti. A questo punto si inseriva l’apprendimento del concetto
dell’esistenza di Dio. E quando i sordomuti comprendono finalmente che c’è un Padre che li ama,
per cui la loro vita stessa ha un fine preciso, allora, come afferma il Provolo, è una consolazione
vedere i loro cuori trasformati e assetati di conoscere di più questo Padre amorosissimo.

Era questo in fondo lo scopo dell’opera del Provolo: non solo impartire un’istruzione ai
sordomuti, ma soprattutto un’educazione morale e spirituale, innalzandoli così alla dignità che ogni
essere umano ha e deve avere di fronte a Dio.

Sviluppi dell’Opera

In via Enrico Noris, don Provolo si dedica con impegno e carità non solo all’educazione dei
sordomuti, ma anche verso un’altra categoria di persone a quel tempo bisognosa di istruzione: i
poveri artigiani. Si tratta di giovani che durante il giorno sono impegnati nelle botteghe e nelle
officine per lavorare o per apprendere un mestiere, ma gran parte di loro sono in uno stato di
povertà non solo socio-economica, ma anche morale. È necessario far qualcosa per loro. Il Provolo
dà vita per questi artigianelli ad una scuola serale allo scopo di fornire loro «cogli elementi del
leggere, dello scrivere e del conteggiare, anche una qualche istruzione nel buon vivere cristiano».
L’iniziativa si rivela felice in quanto, con l’andar del tempo, affluiscono sempre più allievi.

Anche il numero dei sordomuti accolti ed istruiti da don Provolo va aumentando.
Nel frattempo alcuni sacerdoti e laici, attratti dal suo spirito di profonda carità, di umiltà e di

dedizione completa al prossimo bisognoso, prestano aiuto nell’Opera da lui avviata. L’affluire degli
allievi e dei primi collaboratori rende però necessaria la ricerca di nuovi spazi più capaci ed idonei
per ospitare la piccola famiglia, per la quale sono indispensabili una casa, una chiesa, un orto.

Don Provolo si adopera nella ricerca. Ma se la necessità lo esige e lo spinge a farlo, certo... i
mezzi economici mancano. Povero qual è, don Provolo pensa allora di rivolgersi ad un facoltoso
nobile di Milano, particolarmente sensibile alle opere di bene, magari facendosi raccomandare da
persona conosciuta per famoso e potente casato, come la marchesa Maddalena di Canossa. In
Verona ella aveva fondato, nel quartiere di San Zeno, uno dei più poveri della città, la
Congregazione delle «Figlie della Carità», dando vita ad un’opera educativa a favore delle bambine
e ragazze povere. Don Provolo già la conosce e si reca da lei per esporre il suo intento. Ella si offre
in prima persona per aiutarlo nella ricerca di una opportuna sistemazione logistica.



Grazie all’interessamento della marchesa, don Provolo riesce ad acquistare, pur tra sacrifici e
difficoltà soprattutto economiche, due casette, un orticello e la piccola chiesa di Santa Maria del
Pianto, detta dei Colombini, situate nelle vicinanze della chiesa di San Bernardino. Il periodo di
collaborazione con la Canossa permetterà a don Provolo di «sentire» sempre più chiara la sua
vocazione e di acquisire la certezza che la missione specifica a cui il Signore lo aveva chiamato era
l’opera a favore dei sordomuti.

Fedele alla sua vocazione, dopo un fecondo periodo di attivo ed operoso contributo nell’opera
della Canossa, segue con decisione la propria strada, scrivendo in una lettera: «Io non posso
cambiare vocazione, le vocazioni vengono da Dio... Le Figlie della Carità vogliono una cosa, e Dio
ne vuole un’altra; in queste cose... veggo più chiaro della luce del mezzogiorno.., perciò io non
posso, non debbo, non voglio... Conosco che incontrerò molte contraddizioni, ma io mi eleggo ben
volentieri di andare incontro a tutte le contraddizioni possibili facendo la volontà del Signore
piuttosto che avere tutto il mondo favorevole e operar contro al volere di Dio... ora non posso
cambiar vocazione».

Ai Colombini la scuola si perfeziona

Agli inizi dell’anno 1832 la piccola Famiglia si trasferisce nel nuovo alloggio presso la chiesa di
S. Maria del Pianto. Ma quanta povertà la caratterizza e quanto spogli e in cattive condizioni sono
quei pochi locali! Il Provolo e i suoi confratelli non si perdono d’animo: affrontano sacrifici, lavoro
e difficoltà per adattare l’ambiente, nel quale, fin dalle prime settimane, continuano la scuola.
Anche la chiesetta, che verrà ristrutturata. Don Provolo e i suoi pochi collaboratori devono vivere in
condizioni di estrema ristrettezza economica.

Ma la scuola per sordomuti procede molto bene ed ottiene sempre maggiori consensi. I benefici
effetti dell’originale metodologia didattica adottata si possono apprezzare nel corso dei pubblici
Saggi, cioè dimostrazioni pratiche che don Provolo fa tenere dai suoi allievi sordomuti, divenuti
sordoparlanti. Un sempre maggior numero di studiosi e di Autorità vi assistono e la fama della
scuola si diffonde sempre più.

Tra gli ospiti d’eccezione spicca l’Imperatore Ferdinando I d’Austria e l’Imperatrice Marianna,
nel settembre 1838, che rimangono particolarmente colpiti per i risultati davvero prodigiosi del
metodo, nonché commossi nell’udire gli allievi cantare.

Per l’occasione un sordomuto, chiamato l’Anonimo perché raccolto nell’Istituto e privo di ogni
identità, canta un inno all’Imperatore, composto dal Provolo, tra la meraviglia dei presenti. Questo
nobile traguardo è anche un tocco di delicatezza e di profonda umanità del Provolo. Egli, infatti,
desidera che i suoi figli, prigionieri del silenzio, abbiano tutti egual dignità e possibilità nella vita.

Don Provolo espone i principi della sua originale didattica nelle «Prefazioni» ai pubblici Saggi e
in un prezioso Manuale per la scuola dei Sordo-Muti di Verona», che pubblica nel 1840, in cui
illustra le fasi evolutivo-didattiche del metodo nella sua applicazione pratica. In tali scritti traspare
la sua robusta conoscenza, il suo moderno concetto di scienza, il desiderio di perseguire una schietta
collaborazione tra studiosi per progredire nella conoscenza, ma soprattutto il suo amore per i
sordomuti, basato sulla comprensione profonda e totale di un tal tipo di handicap. Tale amore è
tanto grande che egli mette a servizio di questi fratelli ogni sua capacità e dote. In questi fratelli
vede Gesù, al quale dedica ogni suo pensiero, ogni sua energia, ogni suo palpito del cuore.

La «Compagnia di Maria per l’Educazione dei Sordomuti»

Gli efficaci risultati e gli ampi consensi che la scuola per sordomuti andava conseguendo, i
benèfici effetti ottenuti nella cura alla gioventù raccolta nell’Oratorio e i felici risultati della scuola
serale per gli artigianelli, davano a don Provolo la certezza, sempre più radicata nel suo cuore, che
l’Opera era voluta da Dio. Ragion per cui egli andava meditando il seguente pensiero: «Se questo
bene fosse fatto da persone che non avessero altro che le distraesse e se il facessero per obbedienza,
segregandosi dal mondo, in una Congregazione religiosa, oh quanto più grande dovrebbe essere!».



E più il tempo passava, più egli sentiva che questo era il cammino da seguire, o, per usare le sue
parole: «Mi sentivo in cuore che io dovevo far questo e che questa era la mia vocazione».

I sacerdoti e i laici che, attratti dallo spirito della nascente Opera, si raccoglievano sempre più
numerosi intorno al Provolo, «uniti insieme con santo vincolo di carità», gli diedero l’input per
concretizzare con chiarezza le linee caratteristiche dell’identità di questa nascente Famiglia. Una
Famiglia che don Provolo desiderava essere formata parte da sacerdoti, parte da secolari, desiderosi
di attendere alla «gioventù più povera, più ignorante, più abbandonata». Desiderava che la piccola
Comunità fosse animata da un profondo spirito di carità, di unità d’intenti, di umiltà e di
obbedienza, dedita allo scopo primario di «ammaestrare i poveri sordomuti, massime nella santa
Religione perché imparino a conoscere e ad amare il Signore», ed aperta anche ad altre opere
caritative, soprattutto nei confronti dei giovani bisognosi di istruzione e di educazione morale e del
popo1o bisognoso di sentire l’amore di Dio nel proprio cuore.

Egli fece presente al Santo Padre questo suo desiderio per ottenere l’approvazione della
Congregazione. La sua Opera, nominata Compagnia di Maria, s’ispirava alla «Gran Madre di Dio e
Madre nostra Maria Vergine Santissima ed è posta singolarmente sotto il validissimo patrocinio di
Lei». La devozione alla Madonna Addolorata costituisce, infatti, un aspetto importante e
fondamentale nella spiritualità di don Provolo: alla Madre di Dio egli affida se stesso, i suoi
confratelli e i suoi sordomuti che, come afferma nel suo testamento, «sono sotto la protezione di
Maria Santissima».

L’Opera avviata da don Provolo a favore dei sordomuti era diretta ai maschi. Ma segni
provvidenziali porteranno il Provolo nella determinazione di avviare anche per le sordomute quanto
aveva fatto per i sordomuti. Furono, in particolare, due illustri personaggi a fornire a don Provolo
tale input: l’Imperatrice Marianna con il suo consorte che, in occasione di un suo ritorno a Verona,
fece convocare don Provolo, gli donò una generosa somma e lo invitò ad avviare anche per le
sordomute l’Opera intrapresa per i sordomuti; e il vescovo Pietro Aurelio Mutti che lo incoraggiò
ad estendere la sua Opera alle sordomute.

Il 9 ottobre 1841, solennità della Maternità di Maria, in vicolo Pero, nella parrocchia di San
Luca, ha inizio ufficialmente il piccolo Istituto della Comunità femminile. Due giovani, Giulia
Avanzi e Fortunata Gresner, che già da tempo avevano confidato a don Provolo la loro aspirazione
a consacrare la propria vita a Dio, si prodigarono con impegno e dedizione nell’Opera. Queste due
religiose ed altre che si unirono a loro più tardi, seppero riflettere nel loro cuore le meravigliose
virtù che caratterizzavano il loro Fondatore e Padre spirituale con spiccata sensibilità femminile.

Il carisma di don Provolo

La devozione alla Madonna Addolorata fu assai radicata nel cuore di don Provolo ed illuminò
tutta la sua breve vita di sacerdote. Proprio l’amore per Maria divenne dominante ed informò tutta
la sua vita spirituale. Anzi, con l’andar del tempo, mentre la sua Opera si consolidava ed egli
acquisiva sempre maggior chiarezza nella sua vocazione, questa intensa spiritualità mariana andò
orientandosi verso l’amore per la Madonna, soprattutto nella meditazione dei suoi dolori.

Per cercar di comprendere le ragioni di tale devozione, abbastanza frequente in quel tempo,
dobbiamo soffermarci sulla particolare vocazione di don Provolo, orientata verso il mistero del
dolore. Il suo cuore sensibile e generoso ha tocchi di tenera commozione quando immagina il
bambino sordomuto in braccio alla mamma che accortasi del suo grave handicap, lo abbraccia, lo
stringe al seno, «gli imprime sul volto caldi baci d’amore, invitandolo col suo parlare a scioglier la
tenera lingua innocente», ma poi, vedendo che il suo piccolo non riesce a parlare, «trafitta da acerbo
cordoglio si sfoga in dirottissimo pianto e lo guarda sempre con occhio di compassione e di dolore».
È questa un’immagine di madre addolorata che non è azzardato ritenere il preludio di quella Madre
Addolorata per eccellenza che fu la Mamma di Gesù.

Quando don Antonio Provolo contempla l’Addolorata in quella meravigliosa, toccante immagine
della Pietà, le sue parole lasciano trasparire una pallida eco di quella precedente pietà costituita
dalla mamma del sordomuto. Alcune sue parole che rivelano questa mistica contemplazione: «Gesù
è morto e riposa sulle spalle e tra le braccia di Maria sua Madre... Già ella lo stringe addolorata al



seno, già siede sopra un duro sasso, lo adora, lo abbraccia, lo bacia...». Solo la delicatezza del «bel
cuore» del Provolo può cogliere il dolore e l’amore materno! Più intenso è l’amore e più profondo è
il dolore: l’Addolorata, mamma per eccellenza, Colei che per amare ha pronunciato il suo fiat, è il
simbolo anche del dolore ai piedi della Croce.

Inoltratosi nel mistero del dolore con la forza della sua intelligenza geniale, ma anche con la fede
profonda di sacerdote tutto di Dio, egli seppe illuminare sempre il suo pensiero scientifico e la sua azione
concreta con la luce della fede e dell’abbandono in Dio e nella Sua Provvidenza.

La sua sensibilità per il dolore dell’uomo lo portò ad approfondire una spiritualità orientata verso
la Croce e la redenzione, nella convinzione che ogni difficoltà, ogni sacrificio, ogni dolore quaggiù,
se sofferto e offerto, con amore di figli, al Padre, diviene dono grande per l’umanità.

Giuseppe Moscati
l’arte medica a servizio della carità

 Alessandro Partini, ofm*

«Non la scienza, ma la carità ha trasformato il mondo... e solo pochissimi uomini sono passati
alla storia per la scienza; ma tutti potranno rimanere imperituri... se si dedicheranno al bene»
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Medico, scienziato, santo: un cocktail non facile a combinarsi nella vita di una persona. Eppure,
Giuseppe Moscati ha vissuto tutto ciò. Ed è ora un modello per tanti, medici e non, uomini di
scienza e gente semplice, che nelle vicende della vita quotidiana lottano per soccorrere il prossimo
in ogni forma di sofferenza.

Il tempo della preparazione

E proprio il dolore sembra essere stato “l’ingrediente” che ha dato sapore alla vita di Giuseppe e,
ancor giovane, l’ha preparato ad una vita di dedizione. Sì certo, una famiglia sana e numerosa,
serena e cristiana è stato il clima in cui è cresciuto da bambino: vivace ed intelligente, portato allo
studio ed alla fede, era dotato d’un animo limpido e pronto all’obbedienza.

Ma la prima assistenza a chi soffre l’ha imparata dal dolore intimo per l’incidente e la successiva
malattia del fratello Alberto: è questa la sua “scuola”, in cui già a 13 anni impara a “soffrire con chi
soffre”, a riconoscere nel dolore altrui il proprio dolore. Le convulsioni scuotono Alberto, ed a volte
non lo lasciano per tutta la giornata: Giuseppe è lì, ad apprendere, forse senza ancora saperlo,
quell’arte d’amare che prodigherà tutta la vita nei confronti dei malati.

E poi la morte improvvisa del papà, quando ormai diciassettenne si stava appena affacciando al
mondo universitario: una sofferenza profonda, acuita dal vivere il senso della “perdita” in un
momento in cui cominciava a confrontarsi con un ambiente ben diverso da quello sperimentato in
famiglia, con ben altri valori e modi di pensare.

L’ambiente scientifico dell’Università

L’università di Napoli della fine del secolo, infatti, era una delle più rinomate in Europa:
rinnovata fin nelle strutture murarie, vi insegnavano nomi illustri, e la sua facoltà di medicina
“faceva scuola” a quel tempo.

Ma la mentalità imperante era quella positivista del cosiddetto “naturalismo scientifico”, che
bandiva fede e religione dal mondo della cultura universitaria, ed allo stesso tempo si proponeva – o
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 Francescano minore, medico e psicologo, attualmente impegnato nella formazione dei giovani frati.
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Moscati, medico di Napoli, (1880-1927) è stato canonizzato da Giovanni Paolo 11 nel 1987.



meglio, s’imponeva – con la stessa aura di sacralità e dogmatismo “missionario” che voleva
rifiutare nella fede cristiana.

Un ambiente ateo ed agnostico, dunque, anche se non mancava chi personalmente credeva in
valori più veri. Tra questi Giuseppe, cui certamente non è stata risparmiata la lotta, almeno
interiore, per rimanere fedele ai suoi principi. Attento osservatore qual era, si rendeva ben conto del
clima di pensiero che lo circondava; ma questo, lungi dal far vacillare la sua fede, la rendeva ancor
più salda ed intrepida.

Più tardi, ormai in età matura, resterà famoso il suo aiuto al senatore Leonardo Bianchi,
anch’egli medico di fama e professore dello stesso Moscati, preso da un improvviso malore al
termine di una sua conferenza. Nell’agitazione dei presenti che gli si accalcavano attorno, medici e
studenti compresi, il senatore cercava gli occhi del suo alunno, che lo comprese al volo: Bianchi
mai aveva voluto riconciliarsi col Signore, ed in quell’ultimo momento della vita Moscati colse nel
suo sguardo il suo appello disperato e, «in mezzo a un’adunanza di scienziati e di dotti, molti dei
quali potevano ispirarsi ad altri principi... »
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 fece immediatamente chiamare un sacerdote, ed egli

stesso l’aiutò a dire l’atto di dolore... le sue ultime parole.
Si legge nei suoi scritti: «Ama la verità: mostrati qual sei e senza infingimenti e senza paura e

senza riguardi. E se la verità ti costa persecuzione e tu accettala, e se il tormento, e tu sopportalo. E
se per la verità dovessi sacrificare te stesso e la tua vita, e tu sii forte nel sacrificio»
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Medico e scienziato

Colpisce così in Moscati la limpida consapevolezza della propria fede, mantenuta nonostante
l’opinione contrastante dei più, e degli stessi suoi maestri e colleghi: questa fede robusta non lo
porta a mettere in ombra il suo studio scientifico o il suo lavoro di medico, come tanti suoi colleghi
forse temevano, ma al contrario fa risaltare ancor più in lui un “modo” particolare di investigare il
mistero della natura e di esercitare l’arte medica.

Giuseppe eccelleva per la sua preparazione scientifica – e lo dimostrano i risultati dei concorsi
cui partecipò risultando ai primissimi posti nonostante fosse appena laureato – ma davanti al malato
spiccava ancor più in lui un atteggiamento particolare che risultava in un dialogo profondo. «Gli
ammalati sono le figure di Gesù Cristo»
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cuori con i suoi occhietti vivi e confidenti, ed a carpire allo stesso corpo quel “segreto” che lo
conduceva a scoprire l’origine della malattia che l’affliggeva, indicando così il rimedio per la
guarigione. Veramente sembrava che scienza e carità concorressero in lui ad illuminare la sua
mente, riunite in un’unica tensione ad alleviare la sofferenza del prossimo.

Innumerevoli sono le diagnosi “sorprendenti”, che non si capiva da dove avesse tirato fuori,
mentre chi gli stava intorno, a volte anche professionisti di valore si attestavano su tutt’altre tesi.

Come quando consigliò l’avvocato Michele Parlato di non sottoporsi ad un’operazione
considerata urgente ed inevitabile da tutto un consesso di medici, di alcuni dei quali Giuseppe era
stato allievo: solo contro il parere di tutti, cortese ma fermo nel suo parere, previde la guarigione in
breve tempo dell’avvocato che per fortuna si fidò di lui. Oppure quando curò addirittura a distanza i
figli dello stesso avvocato, precisando che erano affetti non da tifo, come i loro sanitari erano
convinti, ma da malaria.

Effettivamente a volte le sue diagnosi avevano del prodigioso: un’ammalata era curata da medici
illustri del tempo, e per questo motivo Moscati ritenne inutile in un primo tempo il suo intervento,
richiestogli per un ulteriore consulto; ma all’improvviso, alcuni giorni dopo si presenta al suo letto
alle dieci di sera per precisare che nel frattempo sono intervenuti altri due focolai infettivi e
modificare perciò le cure del caso.

Questi semplici episodi, che fanno pensare a volte, se non ad un intervento straordinario, almeno
ad una particolare assistenza dall’Alto, non portavano Giuseppe a vivere la professione in una
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specie di “aura spirituale”. Al contrario, come si può vedere dai suoi lavori di ricerca scientifica,
egli era meticoloso e geniale: si contano a decine le sue pubblicazioni in Italia ed all’estero. E se
forse lo stare al capezzale del malato, portando conforto e rimedi clinici, poteva risultare di un certo
appagamento, umanamente più che comprensibile per la soddisfazione d’aver risolto un caso ed
ancor più per aver giovato ad una persona sofferente, il permanere ore ed ore chiuso in un
laboratorio di ricerca appariva molto meno esaltante al primo impatto: eppure Giuseppe era lì,
fedele al suo dovere, a scrutare i misteri della biochimica e della fisiologia umana per carpirne quei
suggerimenti da poter poi convertire in terapia.

I grandi scienziati infatti – a differenza dei “ricercatori a buon mercato – hanno sempre avuto
vivo il senso del mistero, e per Giuseppe indagare la natura portava come conseguenza logica a
meditare su Colui che di essa è l’Artefice ed in essa ha impresso la sua orma. Egli certo non aveva
bisogno di conferme scientifiche – se mai queste potessero venire – alla sua fede, semplice e lineare
come quella dei bambini; tuttavia desta sempre meraviglia vedere come il dato scientifico e quello
della fede convergono in un’armonia più grande degli orizzonti, affascinanti eppure ancora angusti,
della capacità conoscitiva puramente umana. Ed in molti risvegliava lo stupore questa figura di
uomo, grande ricercatore e clinico famoso, che pure non si vergognava di testimoniare con candore
e decisione il suo credo religioso.

Lo spirito e la vita

La sua era una spiritualità eminentemente pratica: dopo la Messa mattutina, lo si trova
prestissimo tra i borghi poveri di Napoli a prestare le sue cure ai suoi clienti; e poi via per
cominciare alle otto e mezza in punto il suo lavoro giornaliero di primario nell’Ospedale degli
Incurabili. Tornato a casa, non si ferma, ed il suo studio diventa meta di pellegrinaggio continuo di
uomini e di donne che cercano in lui il clinico esperto e l’uomo che si fa vicino e comprende fin nel
cuore. È questo il suo apostolato, questa la sua missione, intrisa di carità e di scienza, di servizio
spinto fino a dimenticarsi di sé e di passione inesausta per la sua professione.

Lo testimonia anche il suo rapporto con i soldi, a dir poco “strano” per la mentalità corrente: non
solo cura i poveri gratuitamente, ma spesso non accetta di buon grado il suo compenso, e quando i
familiari dei suoi pazienti l’intrattengono circa l’onorario da tributargli, allora s’irrita:

«Ma finitela con questo denaro! L’importante è che devo visitare l’ammalato»
100

. Sono tante le
volte che di fatto non riceve il suo compenso, e non rare quelle in cui è lui stesso che dona i suoi
risparmi a chi ne ha bisogno; come quando ad un’ammalata di tubercolosi lascia nel foglio della
diagnosi un biglietto da 50 lire, o quando dona 400 lire ad un poveretto che non ha soldi e mezzi per
farsi ricoverare in ospedale. Sono in molti a poter testimoniare che quanto guadagnava, e non era
poco, lo destinava ai poveri ed ai malati.

Ma il dono di sé che era solito fare era ben più grande: nel 1906 il Vesuvio era in eruzione, e
l’ospedale di Torre del Greco rischiava di rimanere sommerso sotto la cenere. Mentre tutti
scappavano dal paese, Giuseppe vi si precipitò per trasmettere personalmente l’ordine di sgombero
dell’ospedale, e fu contento solo quando ebbe aiutato a far uscire fino all’ultimo malato... appena
prima che il tetto crollasse sotto il peso di cenere e lapilli. Il suo aspetto esteriore impressionò chi lo
conosceva, perché egli stesso rassomigliava piuttosto ad un cumulo di cenere e si capiva che
facilmente avrebbe potuto rimetterci la vita, ma il suo viso risplendeva della gioia d’aver salvato
quei malati abbandonati.

Il suo segreto lo si può trovare nel suo diario: «Gesù, mio amore, il vostro amore mi rende
sublime, mi santifica e mi volge non verso una sola creatura, ma verso tutte le creature, all’infinita
bellezza di tutti gli esseri creati a vostra immagine e somiglianza»

101
.  E ancora scrive:

«Esercitiamoci quotidianamente nella carità... Non dimentichiamo di fare ogni giorno, anzi ogni
momento, offerta delle nostre azioni a Dio, compiendo tutto per amore»

102
.
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In effetti il suo sforzo costante consiste nel cercare di vivere quanto più possibile nella volontà
amorevole di Dio. Egli, che ben conosce il patire per esperienza e per professione, non esorta
semplicemente alla rassegnazione davanti a ciò che Dio vuole o permette: questo è «per le persone
del mondo», ma «chi ama Dio, deve uniformarsi in tutto al suo volere»

103
.

Ma non è tutto così facile nella vita spirituale di Giuseppe: proiettato sempre nell’azione a favore
del prossimo, calato spesso tra conflitti e tentazioni d’ogni specie, il suo carattere vivace a volte
sembra tradirlo: «Vorrei ottenere da Dio la calma, scatto come una molla»

104
.

Attinge allora la sua forza nella preghiera e nell’Eucaristia, cui faceva di tutto pur di partecipare,
ancor prima dell’alba o ormai a sera avanzata, dopo una lunga giornata di fatica, che spesso lo porta
a visitare gli ammalati anche fuori Napoli. E la sua tenerezza e dolcezza la trova in Maria, venerata
nel santuario di Pompei o sotto il titolo di Madonna del Buon Consiglio, davanti alla cui immagine
nella chiesa delle Sacramentine emette il “suo” proposito di castità.

A servizio di tutto l’uomo

Il suo amore per gli ammalati era informato da questa forza spirituale, così che Giuseppe non si
adoperava solo per la salute fisica dei suoi pazienti, ma anche per quella dello spirito. Egli aveva
davanti l’uomo tutt’intero, corpo ed anima: «Beati noi medici... se ci ricordiamo che oltre i corpi,
abbiamo di fronte delle anime immortali, per le quali urge il precetto di amarle come noi stessi»

105
.

Perciò spesso predisponeva lui stesso i malati a ricevere i sacramenti, come il famoso cantante
Caruso; ed anche quelli lontani dalla fede o dalla pratica religiosa, si preoccupava di riportarli al
Signore. Viveva, infatti, la sua professione come una missione: «Negli ospedali la missione delle
suore, dei medici, degli infermieri è di collaborare a questa infinita Misericordia (di Dio), aiutando,
perdonando, sacrificandosi»

106
.

«Amiamo il Signore senza misura, vale a dire, senza misura nel dolore e senza misura
nell’amore»

107
: “senza misura è stato il suo amore per Dio nei suoi fratelli ammalati, un amore che

lo ha portato a spendere per loro tutta la sua vita ed a consumarla in soli 47 anni. La sua morte,
avvenuta nel silenzio, così come era stata la sua vita personale, ha radunato intorno a lui le folle di
Napoli, ricchi e poveri, dotti ed ignoranti, che venivano a rendere il saluto al “medico santo”. Essa
ben può ricordare quelle parole che secoli prima furono scritte di S. Chiara, nella cui chiesa spesso
si recava a pregare: “Taceva, ma la sua fama gridava”.

Cappellani in prima linea
Suor Elisabetta Notari

La visita pastorale si svolge nel pronto soccorso di un ospedale. Il dialogo avviene con Maria, la
mamma di Lia, una giovane signora di 31 anni deceduta per infarto cardiaco. Al momento del
dialogo il padre della signora stava telefonando a tutti i parenti ed amici per avvertirli della tragedia.
La famiglia di Maria è composta da 6 figli. Lia è la più giovane ed ha una bambina di 5 anni.
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Introduzione

Mi avvio al pronto soccorso per sbrigare una pratica e noto che nel corridoio c'è una "strana"
calma che contrasta con il solito andirivieni del personale...! Sono un po’ sorpresa. Di lì a poco
sento delle grida strazianti provenire da una delle sale del pronto soccorso. Mi fermo a metà
corridoio...le urla si fanno sempre più forti e strazianti. Ho un attimo di esitazione se procedere o
meno, visto che in pronto soccorso il personale non manca e ci sono anche gli allievi infermieri e la
caposala, che è una suora. Mentre questi pensieri passano per la mia mente, una “voce” mi dice che
se sono lì è per caso. Forse la mia presenza può essere d’aiuto. Senza ulteriori esitazioni procedo
verso la sala dove mi aspettavo di trovarmi di fronte ad un decesso improvviso.

Appena mi affaccio alla soglia della camera vedo una signora sui 65 anni, ma non sono in grado
di distinguere la persona che sta sulla barella, perché  è circondata da medici, infermieri e allievi
infermieri. Quando i presenti mi vedono – sanno che sono l'assistente pastorale – uno ad uno escono
dalla stanza. Mi trovo così di fronte ad una giovane ragazza dall'apparente età di 17/18 anni. Ha un
viso dolce e sereno e sembra che dorma. La mamma piange e si dispera chiamando ogni tanto la
figlia per nome con grida angosciate.

Silenziosamente metto le mani sulle spalle della mamma per circa cinque minuti, lasciando che si sfoghi,
finché giungono due ausiliari che spostano la salma in un'altra stanza adibita appositamente. Sempre
tenendole la mano sulla spalla seguiamo la barella, e quando la porta si chiude, aiuto Maria a sedersi su una
sedia accanto al corpo della figlia senza vita. Lei continua a piangere e a chiamare la figlia per nome: Lia,
Lia… Ogni tanto volge lo sguardo verso l'alto e impreca: Perché, perché, perché mi hai tolto mia figlia...?

Colloquio:
M = Maria, E = Elisabetta, Cappellano.

M1. (Ad un certo momento si rivolge a me che le sto vicino in silenzio con le mani appoggiate
sulle spalle e ogni tanto accarezzo il viso di Lia e i capelli, come fa la mamma.)
Dio mi ha punito! Lei era così brava. Andava sempre in chiesa. Spesso mi rimproverava perché io
non ci andavo sempre. E adesso Lui me l’ha tolta per punirmi. Lia, Lia, perché, perché? Cosa dirò a
tua figlia quando mi chiede dov’è la sua mamma? Ma, perché, perché? Dio hai fatto morire lei
quando in giro ci sono tanti mascalzoni, drogati, prostitute!
(Urla verso il cielo ed è furiosa.)
E1. (In silenzio lascio sfogare questo suo grande dolore, questa rabbia. Ogni tanto accarezzo il suo

capo. In un momento di calma le dico.)
Lia ha un viso così dolce e sereno, è così giovane. Questo è un dolore molto grande.
Immagino che lei stia vivendo in un incubo… un incubo dal quale vorrebbe uscirne!

M2. Sì, ha ragione, ha ragione. Vorrei svegliarmi da questo brutto sogno!
(Noto che quando mi fa qualche domanda, o risponde ai miei commenti, smette di gridare e
parla con voce normale. Dopo poco ricomincia a gridare e a lamentarsi.)

E2. Certo, il dolore che prova una mamma non si può capire, penso sia il dolore più grande che si
possa sperimentare. Lei è la mamma che ha portato Lia in grembo per nove mesi. Ora che è
morta, anche una parte di lei le è stata strappata all'improvviso. Sì,  per una mamma  è un
dolore immenso.

M3. (Maria si gira verso di me e mi guarda con un’espressione un po’ sorpresa, poi torna a guardare
la figlia e ripete quasi tutte le parole che avevo appena detto. Per qualche momento si calma e
solleva il  lenzuolo che copre il corpo della figlia. Controlla che la camicia da notte sia in
ordine. Tira giù un lembo della camiciola che le arriva sotto il ginocchio e che sembra piccola
per lei. È di cotone, di un bianco grezzo ed ha un piccolo pizzo che ne rifinisce l’orlo.)

E3 (Quando vedo quella povera camiciola da notte, mi sento una stretta al cuore e mi rendo conto
che sono così poveri da non potersi permettere il lusso di comprarne una confezionata.)

M4 (Dopo aver ricoperto con il lenzuolo il corpo della figlia la madre, con un pugno verso il cielo,
esclama.)
Ecco! TU il problema lo hai risolto portandomela via!



(Mi guarda e mi racconta che, sia la figlia che la nipotina, vivevano con lei ormai da cinque
anni, mentre il marito viveva con la sua famiglia perché non si potevano permettere il lusso di
pagare un milione e mezzo di affitto al mese per un appartamento.)
All'improvviso mi chiede: Perché ha le labbra così viola?

E4. Il sangue non circola più, per questo motivo le labbra diventano viola.
(Accetta la spiegazione con calma, mentre entra la caposala per vedere come procedono le
cose.)

M5. (La signora Maria, con voce un po’ irritata le chiede.)
Ma i medici hanno fatto tutto il possibile per salvarla? Le hanno fatto anche il massaggio
cardiaco?
(La caposala non sa cosa risponderle. Con cautela, cerco di spiegarle che il massaggio
cardiaco non si può fare quando una persona arriva già senza vita in pronto soccorso. Sembra
accettare anche questa spiegazione. La caposala le chiede se desidera che il cappellano venga
per una preghiera. La signora risponde subito affermativamente. Dopo pochi minuti arriva il
cappellano, ma non riesce a pregare perché Maria  comincia a piangere e a gridare di nuovo).

E5. Prendo la sua mano fra le mie e le dico: Signora, c’è il cappellano se desidera una preghiera e
una benedizione per Lia.
(Con la testa fa un cenno di assenso e non grida più. Il cappellano dopo una breve preghiera le
si avvicina per  dirle qualche parola di consolazione. Prego, in cuore mio, che non gli dica
niente, ma invece…)

Cappellano: Signora, si faccia forza. Ora la figliola è in cielo, vicino al Signore, non soffre più e
prega per tutti voi!

M6. La signora ricomincia ad urlare: No, no, non è vero!
(È fuori di sé dalla rabbia e il cappellano non sapendo cosa fare, o dire, fa lentamente un paio
di passi indietro, e si dilegua dalla stanza. Maria si rivolge con rabbia al Signore gridando i
suoi "Perché".)

E6 (Sono con lei da quasi un’ora, ho altri impegni, ma non so come allontanarmi. Non voglio
lasciarla sola, visto che il marito e la sorella sono ancora occupati a fare telefonate ad amici e
parenti. In quel momento si affaccia timidamente alla porta un’allieva infermiera che invito ad
entrare. Sembra molto impaurita ed esitante. Decido di uscire brevemente con lei dalla stanza
e la incoraggio a stare vicino alla signora Maria, dato che debbo assentarmi. Le suggerisco di
non preoccuparsi di parlare, ma di mantenere un contatto fisico con la signora. Rientro nella
stanza e la invito a mettere la sua mano sulla spalla della signora. L’allieva infermiera appare
più rilassata e contenta di poter essere di aiuto. Dopo un po’, decido di lasciare la stanza in
silenzio perché la mamma di Lia ha il viso appoggiato sul seno della figlia morta e continua a
pronunciare il suo nome. Vado via pensando di avere l’occasione di rivederla in camera
mortuaria, ma, a causa dell’autopsia, non la rividi più).

Valutazione
Quando lascio il pronto soccorso mi sento improvvisamente molto stanca e per buona parte della

mattinata faccio fatica a concentrami. Rimango turbata dal pensiero di quella tragica morte e
dell’immenso dolore di quella mamma che aveva perduto la figlia così tragicamente e
improvvisamente.

Riflettendo sul mio accompagnamento pastorale, penso di esserle stata d'aiuto visto il modo con
cui ha risposto alla mia "presenza". Certamente i corsi di pastorale sanitaria frequentati  mi hanno
aiutato a gestire in maniera più empatica e appropriata   questi casi. Allo stesso tempo, mi sono
immedesimata troppo in questo tragico evento, e ciò è dimostrato dalla grande stanchezza e dal
senso di "svuotamento" interiore provato successivamente.

Sono anche consapevole dell'importanza della presenza pastorale in queste circostanze così
tragiche. Certo, il dolore, i sentimenti di disperazione, di rabbia, di colpa che spesso le persone
provano in questi momenti non si possono togliere, ma la vicinanza, soprattutto non verbale, che dà
spazio e offre conforto, aiuta ad affrontare ed elaborare la prima fase del lutto. L'ideale sarebbe di
poter continuare  nell'accompagnamento pastorale, specialmente durante i primi mesi, con visite, o



tramite il telefono, o per corrispondenza. So che l’obiettivo dell’accompagnamento pastorale delle
persone in lutto è quello di far percepire alla persona che soffre che accanto a lei c’è qualcuno che
contribuisce a sanare gradualmente il dolore.

Devo decidere cosa voglio dalla vita

In questo colloquio un giovane cappellano lascia trasparire buone capacità empatiche e un’appropriata
analisi del dialogo con riflessioni riguardanti la sfera spirituale, psicologica e sociale dell’interlocutore. Di
particolare significato è il contributo introspettivo del cappellano, che, richiamandosi ad una sua personale
ferita ormai integrata, lo rende capace di sintonizzarsi meglio con il vissuto del malato. Il verbale ci è stato
segnalato da A. Pangrazzi.

Informazioni
Il dialogo di circa 20 minuti, avviene con un giovane che di primo mattino, è intento alla lettura

di un libro, sdraiato sul letto. Il fatto di vederlo leggere a quell’ora mi sorprende un po’. Il suo viso
appare stanco, ma dà l’immagine di una persona ordinata e ben curata.

Dialogo
C = Cappellano, M = Marco.

C1. (Bussando alla porta) Buon giorno! Posso entrare?
M1. Avanti! Buon giorno.
C2. Sono P. X e lavoro qui come cappellano. Mi sembra  di non averla mai vista prima d’ora.
M2. Mi chiamo Marco e sono qui da ieri sera (ci stringiamo le mani).
C3. Allora, come ha trascorso la notte? Ha dormito bene?
M3. Non ho dormito per niente! Il nuovo ambiente, il nuovo letto, Mah, devo abituarmi. Questo è il

mio primo ricovero. Poi avevo tanti  pensieri. Non ero tranquillo. Così ho cominciato a
leggere.

C4. La nuova situazione le ha procurato una certa agitazione, e lei ha scelto la lettura come rimedio
per trovare un po’ di tranquillità.

M4. Meglio dire per non pensarci troppo! Sono venuto qui perché ho dei problemi con lo stomaco e
mi sento male. Avevo forti dolori e, dopo le analisi, il mio medico di base mi ha detto che
avevo un’emorragia intestinale. Poi, mi hanno fatto la gastroscopia e la risposta diceva che ho
l’ulcera duodenale abbastanza profonda. (Mi descrive l’esperienza vissuta durante l’esame.)
E… niente. Ho cominciato la cura, ma adesso non so cosa sia successo.

C5. È preoccupato e pensa che qualcosa non proceda bene.
M5. Il medico mi ha detto che questa è una malattia psicosomatica..., che poi sarebbe bene

continuare con la psicoterapia.
C6. In pratica, la malattia fisica potrebbe essere collegata con la psiche e la psicoterapia sarebbe

utile per  lei.
M6. Penso di sì. Sono un tipo abbastanza sensibile, lo so! Anch’io lavoro nel settore (sorride). Sono

terapista e faccio massaggi shiatsu. Insegno anche questa tecnica. Sono stato parecchi mesi in
India e in oriente. Ho viaggiato tanto.

C7. Sicuramente lei ha incontrato spesso, nel suo lavoro, persone sofferenti e le ha aiutate. Le varie
esperienze le hanno permesso di maturare una certa autoconsapevolezza, anche per quanto
riguarda la sua sensibilità. Mi pare che lei capisca abbastanza bene le sue condizioni di salute.

M7. Sì, questo è vero, le capisco abbastanza bene. Ma dal capire al risolvere i problemi... la strada è
ancora molto lunga. Devo conoscere veramente bene me stesso, per poter cambiare o
modificare ciò che non va. Durante il mio soggiorno in India ho frequentato anche la scuola di
Yoga. Sono andato anche da un guru, ma sono scappato dopo due giorni. Non mi piace
quando qualcuno ti fa il lavaggio del cervello. Non lo sopporto. Anche mia madre ha questo
carattere. Quando sono solo, dipendo ancora da lei. Adesso, quando saprà che mi trovo in
ospedale, vorrà venire qui dalla Puglia.



C8. Ho la sensazione che lei conosca bene la sua situazione e desideri maturare interiormente,
servendosi anche di ciò che conosce. È consapevole che questo cammino richiede tempo  e
impegno personale, e riconosce l’importanza di saper percorrere questa strada da solo.

M8. Esatto! Penso che nessuno possa farlo al posto mio. Devo cercare di trovare le soluzioni da
solo, ma sono sempre circondato da persone che vogliono decidere per me. La mamma, poi le
ragazze che ho incontrato... (E qui spiega brevemente la dinamica di questi rapporti.) Così sono
rimasto solo e adesso sono qui...
C9. Lei cerca equilibrio e vorrebbe vivere la vita secondo le sue scelte, invece le persone vicine

hanno altre aspettative e la condizionano. Forse questo crea una certa tensione dentro di lei.
M9. Penso che questo sia vero... (breve pausa). Veramente devo decidere cosa voglio dalla vita. Gli

anni corrono ed io non ho fatto niente. Voglio usufruire di questo tempo di ricovero per
riflettere un po’. La mia amica mi ha portato tanti libri che spero mi aiutino a chiarire le cose.
(Entra l’infermiera e gli chiede di prepararsi per andare a fare gli esami).
Mi dispiace, padre, ma devo andare. La ringrazio per avermi dedicato il suo tempo. Penso di
rimanere qui ancora un po’. Forse sarà possibile incontrarci di nuovo?

C10. Sì, spero che ci si possa incontrare di nuovo!
M10. La ringrazio tanto (uscendo). Arrivederci, padre!
C11. Arrivederci e buona giornata, signor Marco!

Riflessione teologica
Durante il dialogo non sono emersi elementi specifici riguardanti la fede, ma traspare il desiderio

di Marco di vivere una certa spiritualità, intesa nel senso ampio della parola. Lo conferma il suo
incontro con la filosofia di vita e le tecniche orientali (yoga e shiatsu). Vuole trovare risposte alle
sue domande esistenziali servendosi di varie esperienze, senza dipendere da una sola fonte.
Dall’incontro emerge il bisogno di assumere più responsabilità per le sue scelte e decisioni. Le
informazioni fornite (il viaggio in India, l’incontro con il guru) indicano una ricerca interiore.
Durante il colloquio mi sono sentito rispettato e ben accolto come sacerdote.

Riflessione sociologica
Marco vive attualmente da solo, non è sposato (M8) e non sembra intenzionato a tagliare il

cordone ombelicale che lo lega emotivamente alla madre e alle altre figure femminili. Traspare il
suo travaglio tra la voglia di autonomia e responsabilità e la tendenza a lasciarsi  condizionare
dall’influsso e dalle decisioni di queste persone da cui dipende emotivamente. Marco esprime il
desiderio di fare un piano per il suo futuro: “Veramente devo pensare cosa voglio dalla vita. Gli
anni corrono e io non ho fatto niente” (M9). Se il desiderio è seguito da un impegno serio, il suo
futuro sarà migliore.

Riflessione psicologica
In ospedale Marco vive una certa agitazione, non è tranquillo interiormente. È il suo primo

ricovero e durante la notte non ha potuto dormire perché  preoccupato e turbato dai vari pensieri
(M3, M4). Per tranquillizzarsi ha usato il  meccanismo psichico della rimozione: leggere “per non
pensarci troppo” (M4). Questo atteggiamento potrebbe suggerire che, forse, non è ancora pronto e
maturo per confrontarsi con i suoi problemi e risolverli in modo efficace.

La malattia psicosomatica (le ulcere duodenali) indica che i problemi psicologici irrisolti
influiscono sulla salute (somatizzazione). L’obiettivo di Marco è di conoscere meglio se stesso per
poter cambiare i suoi atteggiamenti (M7).

Si nota in lui una forte esigenza d’indipendenza sia nel modo di pensare (in M7 non rimane con
il guru), che di relazionarsi ed agire (non si è sposato con le donne che, forse, lo desideravano), né
vuole lasciarsi influenzare dalla madre (M8). Questa tensione tra dipendenza di fatto e bisogno di
indipendenza, influisce negativamente sulla sua salute.

Analisi personale
Ho scelto questo dialogo perché ho trovato molte cose in comune con il mio interlocutore. Nel

passato, anch’io ho avuto problemi con le ulcere gastriche. Ho vissuto un periodo di stress e di



tensioni provocati da conflitti tra le mie necessità e le aspettative degli altri. Ho anch’io la tendenza
a somatizzare le tensioni. Forse, proprio quest’esperienza personale mi ha permesso di capire
meglio l’interlocutore.

Penso che il mio compito pastorale sia questo: aiutare Marco nel suo processo di maturazione
interiore che lo aiuti a fare maggiore chiarezza sui suoi bisogni e sentimenti, e che lo renda capace
di operare delle scelte e di assumersi la responsabilità delle decisioni che riguardano il  suo futuro.

Accanto sino alla fine

(IV° INCONTRO PER LE SUORE ASSISTENTI
RELIGIOSE)

Suor Margaret Brambilla,
 suora di Maria Bambina

Una cinquanta suore di otto Congregazioni religiose, hanno partecipato
alle giornate d’incontro formativo sul ministero della pastorale
sanitaria che, gradatamente, sta coinvolgendo numerosi Istituti
femminili, rivitalizzando il loro carisma di servizio nel mondo della
salute.

Il tema Accanto sino alla fine ha rivelato che il prendersi cura del malato terminale e morente
nei vari aspetti: psicologici, sociali, pastorali, spirituali, deve necessariamente tener presente la
singola persona nella sua situazione fisica, morale e spirituale. Ciò ha coinvolto vivamente le
partecipanti, anche se non tutte le religiose presenti si occupano di malati terminali, o sono
impegnate a tempo pieno nella pastorale della salute.

Significativi e molto chiari sono risultati i due interventi del dr. G. Zaninetta, responsabile
Hospice ‘Domus Salutis’ di Brescia. La competenza del prof. E. Ghislandi, già primario
dell’oncologia medica dell’ospedale di Niguarda (MI), attualmente coinvolto nella fondazione di un
hospice a Monza; la signora Maria Grazia Di Stefano (Mi) volontaria VIDAS e impegnata
nell’assistenza domiciliare; suor Rosetta Cappelli, religiosa delle Ancelle della Carità, caposala
dell’hospice ‘Domus Salutis’ di Brescia, hanno confermato con la loro esperienza quanto espresso
nella relazione fondamentale.

La parte pastorale è stata trattata da p. Donato Cauzzo, camilliano, presentando il tema Il
fratello ammalato terminale e indicando quale profonda passione deve caratterizzare l’approccio, la
cura, il servizio in tutte le sue necessità, in quanto che il morente è una «persona vivente che dona
Cristo ed arricchisce».

Che dire delle impressioni delle partecipanti?
L’impressione comune è stata quella di aver fatto un viaggio, non tanto nel mondo della

sofferenza e del dolore, quanto in un mondo poco conosciuto, anzi, direi disertato, in cui aleggia un
sottile profumo di speranza e un delizioso aroma di carità.

L’uomo, figlio prezioso di Dio, è tale anche nella malattia più devastante ed è vivo anche nel
momento della morte. È degno di rispetto, di ogni cura e, soprattutto, è degno del nostro amore: di
tutto l’amore nel momento più autentico della sua vita.  Momento che è conclusione e memoria del
passato. È il momento più vero, quello in cui ogni maschera scompare, quello in cui l’uomo è uomo.
Allora la presenza del fratello, della sorella, di sangue o di fede, acquista valore ed è presenza della
Presenza.

La commozione, anche se, come ogni operatore pastorale di fronte al fratello ammalato o
morente, a volte si avverte intensamente; l’angoscia e l’impossibilità di poter far qualche cosa per
alleviare, almeno un poco, la sofferenza, sia del malato che dei suoi famigliari; l’impotenza per non



poter più di tanto portare sollievo…, tutto questo si ripercuote nella nostra fragilità umana. È
difficile trovare parole di consolazione. Anzi, se tentiamo, corriamo il rischio di essere banali e di
rasentare la superficialità.

Che fare? Rimanere in silenzio accanto al fratello/sorella che soffre e che muore, come Maria,
che stava accanto alla croce del Figlio con il suo immenso cuore di Madre. Stabat mater! Così
ognuna di noi, sorella di ogni persona che incontra nel momento forse più oscuro, o misterioso,
della vita, momento che già fa sperare nell’alba, può dire, con Cecily Saunders, fondatrice degli
hospice, «lavoro con i morenti e vedo continuamente la risurrezione!».

Quest’incontro, sostenuto come i precedenti dall’AIPAS, si è svolto
nella Casa di Provvidenza delle suore di Maria Bambina. Il clima
dell’incontro, così sereno e familiare, ci ha fatte sentire tutte  ‘a
casa’ (Brescia  11/12 dicembre 2000).

IN ASCOLTO DELLA REALTÀ…
- Convegni  interregionali -

Si sono svolti al Nord (Verona), al Centro (Chianciano T.) e al Sud (Acquappesa, CS) dell’Italia tre
convegni interregionali promossi dall’Ufficio CEI in preparazione del Congresso Nazionale che si terrà a
Fiuggi il 10-12 maggio 2001. Ognuno di questi convegni ha registrato la presenza che variava dalle 100 alle
150 persone. Sostenuti attivamente dall’AIPAS, i convegni sono risultati molto utili sia per il clima di fraternità
che per i contenuti. Il tema di fondo proposto alla riflessione dei convegnisti verteva su: In ascolto della realtà
con gli occhi e il cuore del malato. L’obiettivo era di prestare attenzione alle tendenze della sanità in Italia e
di valutarle ascoltando la voce dei malati.

Italia settentrionale

Al Convegno interregionale del Nord, svolto presso il Centro Mons. Carraro, i partecipanti
hanno raggiunto il numero complessivo di 151. Le diocesi rappresentate erano 36 su 64. Il Vescovo
di Verona, Padre Flavio Roberto Carraro, rivolgendo un saluto ai convegnisti, sottolineava,
innanzitutto, l’importanza di essere in ascolto in tre campi: pastorale, ecclesiale, sociale. Egli
avvertiva che il messaggio cristiano fatica a passare. Ed invitava gli operatori in questi campi ad
interrogarsi con lui: «Forse sbagliamo metodologie. Occorre essere in ascolto per capire cosa
sbagliamo, cosa dobbiamo raddrizzare, quali sono le vere necessità». Un secondo appello era
rivolto ai cristiani che si devono «assumere gesti di responsabilità là dove si fa politica, o dove si
amministra, per poter mettere più cuore, affinché, soprattutto nei luoghi della sofferenza, si stia
veramente in ascolto dell’ammalato, per poter soddisfare i suoi bisogni più veri».

Il direttore dell’Ufficio per la Pastorale della sanità della CEI, Mons. Sergio Pintor, indicando un cammino
di comunione e di collaborazione in 4 punti strategici, precisava: a) l’aspetto della Chiesa comunione,
soggetto della nostra pastorale; b) la promozione nel mondo della salute di una “cultura di comunione”, che
in concreto significa: condividere, valorizzare ed allenarsi nell’esercizio dell’ascolto dei valori umani, delle
risorse di tutti, delle qualità di ognuno, superando le autonomie; c) la Chiesa comunione che diventa Chiesa
sanata e sanante nelle istituzioni, sul territorio, tra diversi soggetti di pastorale sanitaria, tra gli operatori
sanitari, con i malati; d) la programmazione del Congresso generale per promuovere comunione e
partecipazione.

Dal punto di vista biblico, don Augusto Barbi è intervenuto parlando sull’importanza del porsi in
ascolto della lectio divina. Questi i punti salienti della sua relazione:
a) La Parola di Dio diventi nostra e torni ad illuminare e sostenere la vita di credenti.
b) L’ascolto della Parola significa disporsi interiormente con tutte le nostre energie personali ad

accoglierla ed affidarsi al suo senso e alla sua efficacia salvifica.
c) Un ascolto che ha come oggetto il Cristo, fattosi servitore degli uomini, che rivela agli uomini

gli autentici atteggiamenti di amore ed impedisce alla diaconia di andare fuori rotta, cadendo,
per esempio, nell’attivismo.

d) L’accostamento alla Parola di Dio, che è sostanzialmente ascolto di quella Persona, aiuta ad
alimentare quegli atteggiamenti fondamentali nell’ascolto di una persona. Perciò, abituarsi a



questo ascolto rispettoso della Parola di Dio è abituarsi, un po’ alla volta, al rispetto delle
persone e all’ascolto profondo.

e) Infine, si verifica che parole e gesti per la persona sono sempre sacramento della presenza del
Signore risorto che entrano nel mondo interiore della persona, ne favoriscono la  circolarità tra
parola di Dio e vita e mentre rileggo la vita in questa maniera, alla stessa maniera rileggo la
parola di Dio.

La tavola rotonda, moderata dall’onorevole Mariapia Garavaglia, in cui sono intervenuti cinque
rappresentanti delle Regioni del Nord Italia (N. Abbundo per la Liguria, J. Parrella per il Piemonte, M.
Mozzanica per la Lombardia, F. Palumbo per le Province Autonome e il Triveneto, R. Colli per l’Emilia
Romagna) ha offerto parecchi spunti tra i quali un’attenzione maggiore all’ascolto e al dialogo con i cittadini,
la solidarietà fra le regioni, una maggior collaborazione fra l’assistenza religiosa e il servizio sanitario nelle
regioni, l’attenzione al volontariato, una ricostruzione della rete dei servizi per meglio lavorare anche sul
territorio, i problemi della famiglia, la dignità della persona da anteporre alla gestione economica…

Il momento più vibrante del Convegno si è verificato alla fine con l’ascolto di un disabile, della
moglie di un malato di Alzheimer, del papà di un malato psichiatrico e di un sacerdote segnato da
un tumore. Dall’ascolto nasce una nuova pastorale, più evangelica (testimonianza di Franco,
disabile), più serena (testimonianza di Nerina, moglie di Dario, malato di Alzheimer), più essenziale
(testimonianza di Michele, papà di Alessandro, schizofrenico), più oblativa (testimonianza di don
Giuseppe, malato oncologico). Oltre al dialogo con queste quattro testimonianze, si è dato spazio a
Fr. Mario Bonora di Don Calabria in rappresentanza dell’A.R.I.S e a Suor Felicita Campedelli del
‘Gresner’ in riferimento al suo Istituto.

In conclusione ci è sembrato che il tema dell’ascolto è stato indovinato sia per la sua importanza che per
l’atteggiamento pastorale che esso richiede. Inoltre, è risultato determinante per una pastorale incisiva
l’incontro con gli Enti pubblici, per essere nella linea dell’incarnazione. ‘Lavorare in rete’ è diventato uno
slogan. Ci auguriamo che non resti solo slogan.

Italia centrale

Al convegno del Centro Italia sull’esposizione dei contenuti si sono impegnati, quali esperti relatori, Sr. E.
Bosetti, Pf. G. De Rita, p. D. Cauzzo, Mons. A. Augello, don A. Barbi, ed altri, a cui hanno fatto seguito le
comunicazioni dei rappresentanti regionali alla sanità, dei delegati delle conferenze episcopali regionali e
significative testimonianze di malati, o dei loro familiari.

Come indice dei risultati emersi da questo convegno don Sergio Mangiavacchi ci scrive:
«La regione Lazio [nella sua realtà ecclesiale] comincia a prendere coscienza del problema della sanità.

Una sanità che non riguarda solo l’assistenza ai malati in ospedale, ma a tutti coloro che soffrono. […] Il
mondo cambia, ed anche l’ambiente sanitario cambia. Ciò richiede una nuova pastorale. Quale? Non si può
stabilirla a tavolino, ma va confrontata con le situazioni reali e con le nuove necessità.

Le domande che immediatamente si pongono sono: Il malato è veramente al centro dell’attenzione della
Chiesa? La chiesa lo aiuta a far sentire la sua voce? È sufficiente curare il singolo senza studiare il modo
affinché le strutture siano più vicine a chi soffre?

Dall’ascolto di questi interrogativi ecco alcuni dati: a) il fattore economico, nella sanità, prevale sulla
qualità del servizio; b) alcune categorie di malati sono penalizzate (per cause dovute a: la distanza, la
povertà, la dimissione dall’ospedale, la malattia mentale, la situazione cronica degli anziani, dei bambini…);
c) l’eccesso di burocrazia mortifica il rapporto umano con il malato; d) lo spostamento dall’ospedale al
territorio ha squilibrato l’assistenza, scaricandone tutto il peso sulle famiglie e le comunità parrocchiali per
carenza di strutture adeguate…

Da questa situazione si avverte la necessità di riflettere: La situazione economica non deve, certo,
prevalere, ma i cristiani quale proposta alternativa stanno in realtà elaborando? È vero! Non si può agire da
soli, è necessario unire le forze, ma c’è veramente l’esigenza di una comunione di idee e di prospettare
un’azione comune? Le strutture sanitarie cattoliche sanno dare una adeguata risposta all’emergenza:
anziani, malati terminali, psicopatici…? Nella pastorale ordinaria della parrocchia si dà spazio al tema della
sofferenza? Le degenze ospedaliere brevi non permettono un’azione pastorale incisiva rispetto
all’assistenza domiciliare ben più prolungata: In parrocchia esiste una adeguata catechesi sulla malattia e
sulla sofferenza? Come vengono aiutate le famiglie con malati gravi in casa? Ed ancora. Il volontariato ha
fatto e fa un servizio insostituibile, ma come è sostenuto nelle parrocchie?» (lettera del 19/01/2001).

Italia meridionale

Il convegno, moderato da Don Antonio Martello, direttore dell’Ufficio Regionale di Pastorale
sanitaria della Calabria, ha visto la partecipazione dei direttori degli Uffici diocesani e degli



operatori di pastorale sanitaria (sacerdoti religiosi, cappellani, volontari, infermieri e medici),
guidati dai referenti regionali di Basilicata, Campania, Calabria, Puglia c Sicilia.

I lavori sono stati introdotti dal Vescovo delegato per la Pastorale sanitaria della Calabria Mons.
Cortese e dall’Ordinario del luogo Mons. Crusco, Vescovo di S. Marco Argentano. Mons. Pintor,
direttore del l’Ufficio nazionale CEI per la pastorale sanitaria, ha sottolineato l’importanza della
cultura di comunione e della collaborazione che devono apparire con chiarezza nell’azione sanante
delta Chiesa.

 «Competenza, diversità, complementarietà, reciprocità ed armonia – ha detto Mons. Pintor –
sono la base di una pastorale organica, che per mezzo di risorse umane, più che quelle economiche,
potrà portare alla comunità sofferente la carica evangelica, una comunione fraterna e una grande
capacità di ascolto».

Proprio l’ascolto, visto come un obbedire ad un progetto superiore, è stato il tema della
riflessione biblica seguita dall’intervento di Mons. Graziani, Vescovo di Cassano. Quando, infatti,
insorge un contrasto radicale e profondo tra quello che è il nostro progetto di vita o un altro progetto
per noi estraneo, doloroso, allora ascoltare e nello stesso tempo ubbidire non è facile, come nel caso
della malattia o della sofferenza in genere.

Le testimonianze delle cinque regioni, sulla significatività e sull’incidenza della presenza della
Chiesa nel mondo della salute hanno confermato che il “non facile” è comunque “possibile”.

Il convegno ha vissuto anche un momento di confronto politico caratterizzato dall’intervento
della dottoressa De Martino, funzionario del Ministero della Sanità. La De Martino,
dall’orientamento del governo analizzato in dettaglio (iniziative, proposte, soluzioni), è passata alla
realtà delle regioni meridionali, traducendo tutto in termini di progettualità, realizzazioni e
sfruttamento dello risorse finanziarie disponibili. Sono stati evidenziati i punti deboli delle singole
regioni, le conflittualità e le carenze, ed è stato fortemente sottolineato l’impegno del governo a
realizzare ciò che davvero serve alla comunità.

Il dott. Petrillo, della regione Basilicata, e la dottoressa Torricelli, commissario dell’ASL 3 di
Rossano, sono intervenuti rispettivamente sulla realizzazione della rete di emergenza e sul tema
dell’assistenza agli anziani e agli ammalati colpiti dal morbo di Alzhaimer.

Hanno fatto seguito le comunicazioni sulle iniziative dei rispettivi uffici di pastorale sanitaria della
Campania  (don Calvario), della Calabria (don A. Martello), della Puglia (don Giovanni Stefanizzi o don
Filippo Urso). Attivi sono stati l’apporto e la creatività dei partecipanti, che hanno approfondito il tema
dell’ascolto e hanno anche esposto i risultati del loro lavoro.

Gli interrogativi emersi da questi tre convegni, ed altri ancora che stanno arrivando dalle risposte al foglio
di lavoro distribuito in tutte le diocesi, verranno fatti oggetto di un attento studio che servirà alla preparazione
del Congresso nazionale del 10-12 maggio p. v. Sono segnali incoraggianti perché indicano che si è
incominciato un buon cammino. Ci si augura di continuarlo e di soddisfare le aspettative di gran parte della
Chiesa italiana, specialmente quella parte di Chiesa formata da laici, che in questo campo hanno dimostrato
un crescente aumento d’interesse, grande sensibilità ed impegno.

La Pastorale della Salute nel, per e con il territorio

Dr. Sergio Mancinelli

La Diocesi di Roma, l’8 novembre 2000, ha presentato un Progetto Pastorale per l’anno 2000-2001. La
sintesi che vi proponiamo ci è stata passata dall’organo della pastorale sanitaria di questa diocesi Diaconia
Christi, (n° 25, dicembre 2000, pp. 6-7).

Nella suggestiva cornice dell’Arcibasilica Lateranense, S. E. Mons. Armando Brambilla,
Vescovo ausiliare delegato per la pastorale sanitaria della diocesi di Roma, dopo aver celebrato
l’Eucarestia coadiuvato dai cappellani degli ospedali romani, ha distribuito ai Sacerdoti, alle Suore
ed agli Operatori Sanitari presenti, il piano Pastorale per l’anno 2000-2001, invitando i fedeli e i
responsabili delle Parrocchie, a cui in modo particolare era destinata la pubblicazione, a porre nella
pastorale ordinaria il tema della salute, della malattia e della sofferenza.



Il testo, che ha per titolo La Pastorale della salute nel, per e con il territorio, è arricchito dalla
prefazione del Cardinale Ruini e consta di una introduzione, di quattro capitoli e una conclusione.

Nell’introduzione, Perché il territorio, viene illustrato il nuovo modo di fare pastorale
nell’ambito di un contesto socio-culturale diverso e territorialmente più ampio che, superando il
confine ospedaliero, estende la sua azione a tutto il vissuto umano, dando vita così al nuovo
orizzonte che va sotto il nome di pastorale della salute.

Nel primo capitolo, La fondazione biblica, teologica e pastorale, è citata la parabola del buon
samaritano, che esprime l’amore, la “compassione” che Dio prova per noi, e il bisogno che ha oggi
l’umanità di Gesù, il Buon Samaritano che attraverso la sua Chiesa continua a farsi carico di tutte le
miserie umane. La Chiesa non può “passare oltre”, non può chiamarsi “fuori”. Tutti noi che siamo
Chiesa, dobbiamo farci “prossimo” verso tutti coloro che incontriamo sul nostro cammino.

Nel secondo capitolo, La pastorale della salute in diocesi, viene introdotto il concetto della
Comunità cristiana come soggetto della Pastorale Sanitaria. La diocesi deve trovare la sua stessa
identità nel problema della sofferenza e del dolore, perché collegato al mistero pasquale di Cristo.
«L’assistenza degli infermi è parte integrante  della missione della Chiesa come specifica presenza
del Signore Gesù che continua la sua opera di guaritore». Come ha affermato il Santo Padre, «è
necessario delineare un progetto unitario di pastorale della salute, disponendo l’intera comunità a
tale tipo di apostolato». Il “bene Salute”, oggi, coinvolge “le dimensioni psichiche e spirituali della
persona e interessa fattori eco-ambientali, sociali e morali in cui le persone vivono e operano”. La
Comunità Sanata diventa sanante; e la “Comunità cristiana deve essere luogo dove si sperimenta
continuamente l’opera sanante e vitale di Gesù Cristo, dove si fa esperienza di guarigione a tutti i
livelli”. “Vanno affermati i principi e i contenuti di una antropologia cristiana”, riportando il Dio
trinitario al centro della riflessione teologica, pastorale e culturale”, ricucendo, “con amore,
pazienza e tenacia, il tessuto cristiano della comunità ecclesiale, perché diventi sempre più un
soggetto credibile di evangelizzazione e questo si realizzi innanzitutto attraverso la santità
personale”. Il capitolo termina suggerendo indicazioni pratiche per una concreta applicazione delle
riflessioni esposte.

Nel terzo capitolo, Pastorale della salute, e Parrocchia, è tracciato lo stretto rapporto di
contiguità tra parrocchia e infermi; di qui l’importanza della valorizzazione di questi come soggetti
attivi, favorendone il senso di appartenenza e di corresponsabilità. Infermi e sani tutti insieme per
l’adempimento missionario per, con e in Cristo. È necessario che tutti si impegnino ad educare e
promuovere il Vangelo della vita che è il Vangelo dei valori da condividere con tutti, sani e malati.
Nell’ottica del credo cristiano, la malattia e la sofferenza, assumono un valore escatologico che
esprime un “altro modo” di vivere la vita attraverso il quale l’uomo dichiara la sua identità di figlio
di Dio redento da Cristo”. I malati, i disabili, gli handicappati, sono un dono per la Chiesa perché
testimoniano il “valore particolare di dono della sofferenza umana, in quanto espressione e
partecipazione al mistero della Croce di Cristo”. Tuttavia la salute è un bene prezioso e «la Chiesa
deve disporsi a dedicarle molta più attenzione... nella sua azione pastorale” impostando sia a
livello di Diocesi che di Parrocchia, l’educazione alla salute, promovendo “uno stile di vita più
salutare e coerente con i valori della fede».

Nel capitolo sono altresì espresse alcune considerazioni: sul malato e sul suo saper soffrire con
coraggio e con amore in una offerta capace di intercedere per l’umanità ottenendo grazie per tutti;
sul delicato e spesso difficile rapporto tra famiglia e malattia e l’opportunità che la Comunità
cristiana dia sostegno ai familiari dei malati e dei morenti.

Il capitolo termina con alcuni cenni sulle figure ministeriali che sono espressione della tensione
caritativa di tutta la Comunità, sui Volontariati e il Ministero della consolazione, il Ministero
straordinario della comunione, il Ministero del diacono nella Pastorale sanitaria parrocchiale; sulla
collaborazione con la Caritas; sulla Pastorale della salute nelle prefetture da espletare attraverso
molteplici articolazioni, sul rapporto tra Pastorale sanitaria e Amministrazione della sanità pubblica,
in modo che la Comunità cristiana si ponga in funzione di autorevole interlocutrice con i
Responsabili della sanità Pubblica, affinché sia attuato l’imperativo evangelico “curate gli infermi”.

Nel quarto capitolo, I rapporti fra parrocchie e ospedali e case di cura, c’è un esplicito invito ad
una reciproca collaborazione tra le Parrocchie, gli Ospedali e le Case di cura che gravitano nel
territorio, attraverso una integrazione della Pastorale ospedaliera con quella della Diocesi e della



Parrocchia, essendo tutte comunità cristiane che pongono al centro della propria azione pastorale
l’annuncio e la celebrazione della Pasqua di Cristo.

Nella conclusione si ricorda che, come Gesù quando guariva i malati li restituiva alla loro casa e
alla loro famiglia e al loro contesto religioso e sociale, così anche la Pastorale della salute vuole
contribuire a liberare l’uomo dal male fisico e spirituale per riconsegnarlo a se stesso e al proprio
contesto sociale e religioso, perché conquistato dall’amore di Chi lo ha sanato. Il malato, dunque, si
affidi in piena fiducia al suo Creatore e Salvatore.

Per capire meglio i contenuti di questo Piano Pastorale espressi in questa sintesi, riportiamo
integralmente gli obiettivi pastorali indicati al termine del capitolo II. Il testo integrale può essere richiesto a:
Ufficio Pastorale della Salute, Vicariato di Roma, P.za S. Giovanni Laterano, 6 - 00184 Roma.

1. Per edificare la Comunità cristiana come fonte di salute aperta alla salvezza di Gesù Cristo,
è necessario:
• Offrire la “Potenza Terapeutica” del mistero pasquale;
• Recuperare come Chiesa la coscienza critica della sua missione risanatrice all’interno della

società civile;
• Contribuire a far si che la cultura della salute e della accoglienza-promozione e difesa della vita

sia modellata sui valori etici ed evangelici;
• Sostenere ogni forma di volontariato e promuoverlo in ogni parrocchia al servizio del territorio;
• Collaborare con le famiglie e gli enti pubblici e privati preposti all’aiuto e sostegno dei malati e

dei loro familiari soprattutto nell’assistenza domiciliare;
• Evangelizzare il mondo della salute, offrendo a tutti un progetto salutare di vita secondo il

Vangelo;
• Influire sull’ambiente sanitario, perché si modelli sempre più sulle esigenze del Regno di Dio.

2. Per i malati:
• Sostenerli nella loro sofferenza umanamente e cristianamente;
• Aiutarli a confrontarsi con il mistero di Cristo, e riscoprire la salute come dono di Dio;
• Farli diventare soggetti attivi nella vita della Chiesa e credibili testimoni del messaggio della

carità evangelica;
• Prodigarsi perché la persona del malato e le sue necessità siano al centro dell’azione sanitaria.

3. Per gli operatori:
• Formarli sul piano della spiritualità, dei valori etici e delle motivazioni proprie della loro

professione, intesa come ministero per la vita;
• Orientare la loro opera in senso evangelizzante;
• Aiutare le associazioni professionali dei medici, infermieri, farmacisti e operatori cattolici,

volontari, a consolidare la loro identità e ad aprirsi al dialogo con tutti.
(CENTRO PER LA PASTORALE SANITARIA O DELLA SALUTE, Verso un’alleanza terapeutica nella

Chiesa, per la salute e la salvezza dell’uomo d’oggi. Progetto Pastorale per l’anno 2000- 2001,
Roma, 8 novembre 2000, pp. 25-26).

Incontro del Consiglio nazionale
(Roma 17-19 gennaio 2001)

Gianni Cervellera

L’incontro si è svolto a Roma, albergo “Casa Tra Noi” tra 25 presenti in un clima di estrema
collaborazione, anche se non sono mancati i confronti serrati su alcune questioni importanti.
Estrapoliamo le informazioni più importanti distinguendole in aggiornamenti (I) e decisioni (II).



I - AGGIORNAMENTI
1. Feed-back sui convegni interregionali di novembre 2000. Organizzati in collaborazione con la

CEI – Ufficio per la pastorale della salute – sono stati un utile strumento di formazione e
incontro sul territorio. Hanno relazionato: Don Roberto Vesentini per il Nord, Don Antonio
Martello per il Sud, Don Luigi Marchesi per il Centro. A loro ci si può rivolgere per ulteriori
informazioni.

2. Incontro ecumenico europeo – Grecia. Il presidente ha informato sul recente incontro ecumenico
europeo dei presidenti di associazioni di pastorale.

3. Notizie degli istituti religiosi e diocesani. Tra le informazioni delle varie regioni e istituti si
evidenzia l’iniziativa di P. Langone che ha inviato ai cappellani ospedalieri un tesserino con le
indicazioni legislative che ricordano la possibilità di entrare sempre in ospedale per visitare i
malati.

4. Aggiornamento diocesani Don Salvatore Uras e Don Sergio Mangiavachi hanno comunicato
alcune informazioni sul progetto della diocesi di Roma “La pastorale della salute nel, per, con il
territorio”. Il documento è disponibile a chi ne faccia richiesta. Contattare i delegati regionali.

5. Corsi per ministri ausiliari della comunione. Don Antonio Martello espone un corso che si farà
in febbraio 2001. La diocesi di Trieste propone formazione in questo settore. In Piemonte il
delegato regionale diac. Arsen Mihajlovic’ fa un buon lavoro con questo gruppo.

6. Corsi per seminaristi. Si hanno informazioni di varie iniziative nelle diocesi. Dalle informazioni
raccolte sono positive quelle che arrivano dalla Calabria, dalla Puglia, dalla Campania. In altre
regioni ci sono difficoltà. La Calabria ha un progetto in corso nel mese di maggio che è tutto da
definire.

7. Aggiornamento di P. Steffan . Ha presentato la nuova organizzazione dei segretariati nazionali dei
Cappuccini, con una grossa suddivisione in quattro aree: 1) formazione, 2) evangelizzazione, 3)
carità e profezia, 4) comunione francescana. La terza area comprende la pastorale della salute, le
opere sociali, il dialogo ecumenico e interreligioso e gli aspetti della Giustizia, pace e
salvaguardia del creato. In quest’area è stato eletto Segretario.

8. Aggiornamento sugli incontri tra suore. Suor Adriana Nardin riferisce del quarto incontro
annuale tra le suore che si dedicano alla pastorale della salute. Tenutosi a Brescia dall’11 al 12
dicembre 2000: 54 presenti di 8 congregazioni diverse.

10. Proposta di un mese intensivo sulla relazione d’aiuto. Viene presentata una proposta del
Camillianum per un mese intensivo sulla relazione d’aiuto da svolgersi preferibilmente in quattro
settimane distribuite in quattro mesi consecutivi.

II  DECISIONI
1. Congresso nazionale CEI. Il convegno si svolgerà dal 10 al 12 maggio a Fiuggi. R. Vesentini e

A. Martello hanno offerto alcune indicazioni pratiche e le tematiche. I responsabili dei gruppi si
incaricheranno di cercare 4/5 persone per gruppo che prenderanno parte al congresso.

2. Convegno di Collevalenza 2001. Il convegno si svolgerà dall’8 al 12 ottobre 2001 presso
Collevalenza e avrà per tema: Salute, malattia e morte nel dialogo interreligioso. Ci saranno
relatori ben preparati ai quali si chiederà il testo per poter poi comporre un libro da diffondere a
cura dell’Aipas. La mattina sarà dedicata alle conferenze su ebraismo, induismo, buddismo,
islamismo e denominazioni cristiane; mentre i pomeriggi saranno rispettivamente dedicati a:
lavori di gruppo, assemblea nazionale e testimonianze. Tra gli aspetti organizzativi del convegno
finora si è deciso per l’animazione liturgica, affidata a p. Giuseppe Carrucciu  e i moderatori,
saranno a tour de rôle fra alcuni responsabili Aipas.

3. Organizzazione dell’assemblea regionale e nazionale. Il consiglio ha anche esaminato la
questione delle prossime assemblee regionali. Per poter arrivare, infatti, al prossimo convegno
nazionale, con una assemblea nazionale rappresentativa, è necessario che vengano eletti i
responsabili locali. Pertanto, si è deciso di effettuare le assemblee regionali in primavera, o al più
tardi nel mese di settembre, di far coincidere le assemblee con un breve momento formativo e
votare i rappresentanti. Più che una formalità le assemblee dovranno essere un luogo di incontro
fraterno nelle quali coloro che possiedono dei talenti, abbiano l’occasione di metterli in
comunione con gli altri. Il segretario nazionale invierà gli elenchi aggiornati dei soci di ogni
regione.

4. Task-force di intervento pastorale nei casi di emergenza. Il presidente ha incontrato l’on. M. P.
Garavaglia, presidente della Croce Rossa per parlare di questa presenza della Chiesa nei casi di
calamità. Il problema ha riscontrato il suo interesse e ha messo in contatto il nostro presidente
con il responsabile nazionale della Croce Rossa. La questione è in trattativa, ma restano ancora



da definire diversi dettagli. Si delega ai responsabili regionali e ai responsabili dei gruppi
l’indicazione di alcuni nomi per la composizione del gruppo di task force.

5. Stato giuridico e amministrativo dei cappellani – sacerdoti, religiose, laici. Si decide di costituire
una piccola banca-dati sulle leggi regionali sullo stato giuridico e le possibilità di assunzioni
negli ospedali di sacerdoti, religiosi, religiose e laici. Il materiale può essere inviati a p. Mariano
Steffan che provvederà successivamente a far circolare questi documenti.

6. Rivista. Dopo le dimissioni di P. Donato Cauzzo dalla direzione della rivista dell’AIPAS
“Insieme per servire”, viene nominato direttore p. Mariano Steffan. La rivista avrà bisogno anche
di nuovi spazi per l’archivio e la conduzione amministrativa. Pertanto Don Roberto Vesentini si
incarica di verificare su Verona quali sono le operazioni da compiere per poter in futuro
provvedere. Viene nominato contestualmente un comitato redazionale composto da: Steffan –
Cauzzo – Lechtaller –Di Taranto, e un gruppo di corrispondenti: Scaramuzzi – Nardin – Bucci –
Bambini – Cervellera – Mangiavachi. Viene anche proposto che almeno un numero all’anno sia
su un solo tema, oltre il monografico sul convegno annuale.

7. Commissione  Formazione e Commissione Mass Media. In seguito alle dimissioni del
responsabile della commissione formazione p. Silvio Marinelli, il consiglio ha deciso che la
commissione continui a lavorare nella sua attuale composizione, rimandando una nuova
configurazione alla prossima assemblea nazionale. Si rammenta di inviare per tempo la
documentazione per i nuovi soci Aipas.

8. Prossima riunione del consiglio nazionale. Si stabilisce un prossimo incontro di tipo informale
del consiglio nazionale per il giorno 19 marzo 2001, coloro che sono in grado di intervenire
parteciperanno ad un convegno nella mattinata sul tema: “sessualità e pastorale” presso il
Camillianum per continuare nel pomeriggio con una seduta di lavoro tra i soci dell’Aipas.
All’odg ci sarà un confronto sullo stato dei lavori in atto, ulteriori indicazioni sulle iniziative in
cantiere: convegno, task force e altro.  Per la partecipazione riferirsi a P. Arnaldo Pangrazzi.

Proposte culturali
dal Camillianum

L’Istituto Internazionale di Teologia Pastorale Sanitaria, Camillianum, tra le proposte culturali
che ritmano il calendario annuale, ha già trattato lungo quest’anno accademico i temi: Umanesimo e
mondo della salute (20/11/2000) e Sessualità e malattia (19/03/2001). Gli atti di questi momenti
culturali verranno pubblicati della rivista Camillianum che, a partire da quest’anno, sarà
quadrimestrale. Altri sono in cantiere.

Umanesimo e mondo della salute. Esperti relatori, quali G. Cosmacini, R. Rinaldi,
M. Gallo. M. Bizzotto, F. Bangrazi Petti, L. Antico, sono andati a fondo nelle radici

storiche  che ci permettono ancor oggi di parlare di medicina come “arte”.
«Il convegno – specificava l’invito dell’Istituto – intende chiarire le forme di

umanesimo che hanno ispirato, e tuttora ispirano, l’arte medica. Si prendono ad
esempio due modelli di umanesimo: quello della società occidentale e quello d’un

grande paese della società orientale qual è la Cina. […]
Il convegno è articolato secondo le seguenti prospettive:

• la tradizione: intende far emergere l’umanesimo che è all’origine della medicina nel mondo
occidentale e nella Cina. È una rivisitazione della cultura umanistica, quale si è espressa sia in opere
letterarie, artistiche, filosofiche e religiose riguardanti il pianeta salute.

• L’attualità: vuol mettere in evidenza il modello emergente di umanesimo che è alle spalle dell’attuale
medicina tecnico-scientifica, quale è presente oggi sia nel mondo occidentale che in Cina.

• La formazione: coloro che esercitano la medicina – medici, infermieri, tecnici di laboratorio –
dovranno sempre più confrontarsi con persone di culture differenti che si condizionano reciprocamente,
convivendo nel medesimo territorio».

Tavola rotonda su “Sessualità e malattia”. Lunedì 19 marzo si è tenuta una tavola rotonda su
“Sessualità e malattia”, moderata dalla dr.ssa Maria Luisa Di Pietro, ricercatore dell’Istituto di
Bioetica dell’Università Cattolica del S. Cuore. Sono intervenuti il prof. FRANCESCO D’AGOSTINO



(Corporeità e sessualità: aspetto etico e giuridico), il prof. FRANCESCO COMPAGNONI (Teologia e
sessualità) ed il prof. LUCIANO SANDRIN (Sessualità e malattia cronica).

La tavola rotonda ha sottolineato in che modo Sessualità e malattia si presentino solitamente
come categorie lontane: la sessualità evoca la vita e la relazionalità, la malattia invece evoca la
morte e la solitudine. Questa distanza è più logica che esistenziale perché la nostra corporeità
presenta entrambe queste facce della creaturalità.

Nell’uomo la sessualità non è istinto, che assoggetterebbe l’uomo alla natura, ma è pulsione che
mette in gioco la libertà umana. La sessualità si riferisce alla totalità della persona, non finalizzata
solo alla “riproduzione della specie” ma alla “produzione dell’io”.

Incontro con gli ex-allievi del Camillianum. L’Istituto Camillianum, a 14 anni dalla sua
inaugurazione (1987), riprende contatto con gli ex-allievi per conoscere le loro esperienze e i
progetti pastorali portati avanti a livello locale, regionale o nazionale e ricevere feed-back e
contributi per il cammino futuro dell’Istituto.

L’incontro con gli ex-allievi (12 -14 novembre 2001) prevede due momenti principali:
- informativo: presentazione dei partecipanti e condivisione delle proprie esperienze.

Individuazione di alcune esperienze più significative, vissute in diversi continenti, da illustrare
più ampiamente;

- fomativo: “Salute e guarigione: prospettive”. Contributi diversi sulla salute comunitaria, salute a
livello psicologico e spirituale, ecc.

Le date dell’incontro sono state programmate in coincidenza con il Convegno annuale del
Pontificio Consiglio per la Pastorale della Salute, che si svolgerà dal 15 al 17 novembre.

Diploma o Master in Relazione di Aiuto e/o Counselling.
Sta per partire un nuovo programma approvato in sede di Consiglio di Istituto e in fase di studio

per quanto concerne il tipo di riconoscimento desiderato.
Il programma, destinato ad operatori coinvolti a vari titolo nel mondo della salute, ma esteso

anche ad altri ambiti dov’è richiesta l’arte di aiutare (es. insegnamento, gioventù, carceri, problemi
sociali...) intende coniugare i contributi tecnici con un solido supporto esperienziale, basato su
esercizi, gioco di ruolo, sviluppo di tecniche relazionali, ecc. per dare modo ai partecipanti di
assimilare meglio e trasmettere l’arte della relazione di aiuto.

Orientativamente il programma prenderà il via in settembre e sarà strutturato in 8 settimane
intensive distribuite nell’arco di due anni (per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria
dell’Istituto).

La sanità dei cittadini: prospettive e strumenti

Una Pastorale Sanitaria attenta all’evoluzione in atto nel mondo sanitario, è chiamata a dare il
suo apporto rimanendo in collaborazione, in dialogo ed offrendo una critica costruttiva con gli enti
pubblici. In questo senso, una ottima proposta ci viene dall’Alto Adige, dove anche il Servizio di
Assistenza Religiosa non si sente estraneo, ma coinvolto nell’iniziativa.

L’Assessorato alla Sanità ed il servizio sociale della Provincia Autonoma di Bolzano - Alto
Adige, in collaborazione con le aziende sanitarie provinciali ed il Centro Ricerca e Formazione di
Padova (CEREF), ha organizzato una serie di quattro convegni satellite in tutta la Regione,
chiamando alla partecipazione diretta tutte le figure professionali del settore.

Ai vari relatori di provenienza internazionale, che «riferiranno – come recita l’invito
dell’Assessore Dr. Otto Saurer – su nuovi approcci e tendenze nella sanità», si associano tutti gli
operatori sociosanitari locali, i quali intervengono nella riflessione, nello scambio e confronto con



realtà diverse. Cosicché, si offre a tutti «l’occasione per fare il punto della situazione locale […] per
conoscere il piano sanitario provinciale nelle sue applicazioni pratiche.

La particolarità di quest’iniziativa sta proprio nell’opportunità offerta al personale dei servizi di
ascoltare le relazioni introduttive per poi esprimere […] le proprie valutazioni in merito alla crescita
e allo sviluppo della sanità locale».

“Insieme per costruire il nostro futuro” è lo slogan che accompagnerà questi quattro convegni
previsti: a Bolzano il 27-28 marzo 2001, a Bressanone il 25-26 ottobre 2001, a Brunico il 16-17
maggio 2002 e a Merano il 12 dicembre 2002.

I temi proposti seguiranno questa scaletta:
Convegno primario (Bolzano):
• Salute, sistema sanitario e sistema sociale in Alto Adige
• Linee di tendenza nella sanità a livello internazionale e nazionale
• Il piano sanitario provinciale 2000-2002
• Una sanità per la persona

- solidarietà e sussidiarietà
- umanizzazione
- etica

• Indicatori di risultato clinico
• Il Servizio sanitario come fattore economico
• Costi e finanziamento del Servizio sanitario altoatesino
• Budget di ospedale e territorio: un nuovo equilibrio per un diverso rapporto
• La direzione strategica dei servizi sanitari aziendali
• Integrazione socio-sanitaria

1° Convegno satellite (Bressanone):
• Appropriatezza delle prestazioni e dei servizi

- criteri e metodologie
- responsabilità etiche

• Continuità della cura ospedale-territorio
• La progettualità strategica dello sviluppo: progetti obiettivo, sperimentazioni gestionali e progetti di

sviluppo della qualità
• Gli sviluppi organizzativi

- Reti di servizi ed integrazione promozione-prevenzione-cura-riabilitazione
- Il dipartimento
- Cambiamenti organizzativi
- La gestione della risorsa umana
- La gestione condivisa di servizi e casistica
- I servizi per la continuità della cura

• La direzione infermieristica
• La comunicazione come strumento per la gestione e lo sviluppo
• Pubblico-privato: integrazione equilibrata

2° Convegno satellite (Brunico)
• Processi di programmazione operativa e di controllo a livello aziendale e provinciale
• La valutazione dei servizi

- metodologie e strumenti
- indicatori
- sistema informativo

• I processi di accreditamento
• La risorsa umana nei servizi che cambiano

- la riorganizzazione del lavoro
- nuovi profili e responsabilità
- nuovi contenuti e strategie formative
- interprofessionalità: una sfida possibile



• Formazione e aggiornamento strumenti per una sanità che cambia
• Una sanità per la persona: etica ed umanizzazione dei servizi

Nella Giornata conclusiva (Merano) si prevede di fare il punto della situazione, partendo dai
risultati emersi in tre anni dal Piano sanitario, per vedere come potrebbe essere prospettata la nuova
realtà sanitaria in Alto Adige.

Si parte dalla valutazione del processo attuativo del Piano sanitario provinciale
- Modello valutativo
- Processi
- Risultati

Livelli di salute garantiti
• Economia del sistema salute-servizi
• Sviluppo organizzativo della progettualità e del processo di aziendalizzazione
• Una sanità per la persona: etica ed umanizzazione dei servizi
• Insegnamenti per il nuovo Piano Sanitario Provinciale 2003-2005.

Operatrici ed operatori dei servizi sanitari e sociali altoatesini possono proporre i propri lavori
relativi ai temi di tutte le giornate del convegno. Tali lavori – inerenti a temi di fondo, fotografie e
storie della sanità del luogo – verranno, poi, esposti, discussi ed, infine, i più significativi verranno
pubblicati.


