
48
Anno XV n. 2 – aprile-giugno 2001

SOMMARIO

Editoriale
L’orgoglio del servo

STUDI

ZDZISLAW KLAFKA, Il sacramento della penitenza in S. Alfonso: luogo dell’incarnarsi
misericordioso di Dio nella fragilità umana (II parte)

STEFANO BAMBINI, Etica e Fede per la tutela e promozione della salute (II parte)

DOCUMENTO

GIOVANNI PAOLO II, Discorso tenuto all’udienza concessa ai partecipanti al convegno promosso
dall’ufficio per la pastorale della sanità della C.E.I. sul tema: La Chiesa italiana nel mondo
della salute. Identità e nuovi percorsi

TESTIMONI STORICI

SUOR MARIA LUISA PATACCA, Il servizio dei poveri e dei sofferenti con s. Vincenzo de’ Paoli e s.
Luisa de Marillac

FEDELE MERELLI, Arsenio Migliavacca da Trigolo, cappuccino

PASTORALE

DONATO CAUZZO, L’accompagnamento pastorale dei malati morenti
SUOR ADRIANA NARDIN, La religiosa nel mondo della salute: da un ruolo professionale a un ruolo

pastorale
DON ROBERTO VESENTINI, Risposte al foglio di lavoro (sintesi)

ESPERIENZE

GILBERTO PERARO, Una brusca “sterzata”
FRANCESCO COMINI, Mio Dio, quanto dolore!

VITA DELL’ASSOCIAZIONE

ARNALDO PANGRAZZI, Le religioni.... accanto al malato
CONVEGNO NAZIONALE AIPAS, Salute, malattia e morte nel dialogo interreligioso (programma)

NOTIZIE

Il contatto terapeutico
VI Conferenza Europea di Pastoral care and Counselling



Editoriale

L’orgoglio del servo

L’impatto con la sofferenza è una realtà quotidiana per ogni uomo. Ma andare alle radici della
sofferenza per colpirne la sua forza devastante è un’impresa che solo Cristo ha attuato attraverso il
piano salvifico. È in quest’onda salvifica che lungo i secoli i credenti hanno cercato di offrire con il
loro servizio premuroso delle risposte, affinché l’uomo possa avvertire accanto a sé l’amore di Dio
che salva, un amore aperto alla speranza e alla vita.

In questo numero, gli insegnamenti di alcuni fondatori (s. Alfonso de Liguori, s. Vincenzo de’
Paoli, s. Luisa de Marillac, Arsenio Migliavacca) offrono spunti utili per una pastorale sanitaria che
deve confrontarsi con l’attualità e che è alla ricerca della promozione della salute (S. Bambini); una
pastorale che accosta l’uomo quando è al limite della sua esistenza (D. Cauzzo, A. Nardin); una
pastorale, infine, che, guardando alla situazione attuale, auspica un vigoroso rinnovamento (R.
Vesentini).

In questo contesto il tema del prossimo convegno AIPAS, sembra rispondere alle attese di una
società italiana che deve confrontarsi con il pluralismo etnico e religioso.

Allora, è lecito porsi questa domanda: Di fronte alla molteplicità di espressioni, c’è un
atteggiamento comune che possa incontrare le attese di ogni uomo, un atteggiamento che sappia
andare oltre il particolare della propria religione o cultura?

L’interrogativo è una sfida che non trova facili risposte. Credo, comunque, che i grandi mistici e
i grandi poeti abbiano avuto delle sorprendenti intuizioni.

Sembra utile, perciò, introdurre i lettori nei contenuti qui raccolti con una poesia.

Degnati di tenermi alla tua porta
Come tuo servo vigile e attento;
mandami come messaggero per il Regno
a invitare tutti alle tue nozze.
Non permettere ch’io affondi
Nelle sabbie mobili della noia,
non lasciarmi intristire nell’egoismo,
in pareti strette, senza cielo aperto.
Svegliami, se m’addormento nel dubbio
E sotto la coltre della distrazione;
cercami, se mi perdo nelle molte strade
tra grattacieli d’inutili cose.
Non permettere ch’io pieghi il mio cuore
Nell’onda violenta dei molti:
tienimi alta la testa,
orgoglioso d’essere tuo servo. (Tagore)

La Redazione



IL SACRAMENTO DELLA PENITENZA IN S. ALFONSO

Luogo dell’incarnarsi misericordioso di Dio
nella fragilità umana

Zdzislaw Klafka, cssr

Seconda parte
Il confessore padre e medico sull’esempio della «condotta» del Redentore

Alfonso ha imparato – e non solo dalla lettura della Sacra Scrittura ma anche dalla lettura profonda delle anime dei
peccatori nel confessionale – che Gesù ha guarito e continua a guarire il peccatore con la potenza del suo amore
redentore e liberante, con un amore, quindi, che suscita la vera fiducia. Da questa forte e convincente esperienza voleva
così definire la giusta figura del confessore come sacramento del Cristo, quale fonte unica della redenzione e della
guarigione dalla malattia del peccato. Egli ricorda insistentemente che la missione di ogni sacerdote ha come scopo
principale quello di essere al servizio della salvezza degli uomini:

Ed in verità (…) è certo, che i sacerdoti non solo sono eletti da Dio a sagrificare, ma ben anche
principalmente son costituiti per attendere alla salute delle anime; poiché siccome il divin Padre mandò
il Figlio a salvare il mondo, così Gesù Cristo ha destinati i sacerdoti a succedere in suo luogo in questo
grande officio: sicut misit me Pater, et ego mitto vos

1
.

Egli vede, poi, la missione del sacerdote come la continuazione dell’opera della redenzione:
La principale obbligazione poi de’sacerdoti è circa l’amministrare i sagramenti dell’eucaristia e della

penitenza; mentre perciò si conferisce loro la doppia podestà di sagrificare, e di assolvere da’peccati. E
si rifletta che specialmente ad assolvere i peccatori il Signore comunicò a’ sacerdoti lo Spirito Santo,
come abbiam nello stesso citato luogo di S. Giovanni: Sicut misit me Pater, et ego mitto vos. Haec cum
dixisset, insufflavit, et dixit eis: accipite Spiritum sanctum; quorum remiseritis peccata, remittuntur
eis. Sicch’essendo quest’officio proprio de’sacerdoti, ed uno de’fini principali per lo quale Iddio
elegge alcuno al sacerdozio, dico che ‘l sacerdote è tenuto d’abilitarsi a quello, almeno quando ne
conosce la necessità per mancanza degli altri, acciocché non sia rimproverato dall’apostolo, ch’egli
invano abbia ricevuta la grazia

2
.

La confessione ha, pertanto, un posto particolarmente privilegiato nello svolgimento della missione sacerdotale,

perché è il mezzo più efficace per la salvezza delle anime
3
. Per questo non c’è, per Alfonso, nessun motivo per il quale

un sacerdote potrebbe sentirsi scusato dal sentire le confessioni: «come potrà essere scusato da colpa quel sacerdote, che
per sua pigrizia trascura di sentire le confessioni, o d’abilitarsi a sentirle, quando vede il grave bisogno che ne ha il suo
paese? Io non so come costui potrà esser libero dal rimprovero del Signore, e dal castigo minacciato al servizio ozioso,

che nasce dal talento datogli a negoziare»
4
.

Il confessore è, dunque, soprattutto chiamato ad essere al servizio della salvezza, anche se l’efficacia salvifica delle
confessioni non dipende dalle sue forze ma dalla grazia divina, per cui il suo umile servizio per la riconciliazione non si
appoggia né si scoraggia della propria debolezza , ma in tutto si fida del Signore:

Per ultimo non vale a taluno a scusarsi con addurre la sua insufficienza e debolezza, egli è obbligato
a studiare e farsi sufficiente; in quanto poi alla debolezza colla quale alcuno pensasse di scusarsi con
merito, cioè con sentimento d’umiltà, (…) l’umile all’incontro deve essere coraggioso, perché non

                                                          
1
 Istruzione e pratica per un confessore, Pellecchia, Napoli 1757, in Opere di S. Alfonso Maria De Liguori,

Marietti, Torino 1887, vol. IX, 424.
2
 Ivi.

3
 «Né basta il dire a codesti sacerdoti, ch’essi soddisfano al loro obbligo con sovvenire all’anime d’altro

modo, cioè istruendo, correggendo, orando; non basta, dico; perch’essi son tenuti a sovvenire i prossimi in
ciò che loro fa di bisogno alla salute. Se il fratello abbisogna di cibo, non basta provvederlo di vesti.
Spesso accade ne’paesi, specialmente piccioli, che molti non avran bisogno d’istruttori e di correttori,
perché saranno già bene istruiti, e ravveduti, ma di sacerdoti che sentano le loro confessioni», Istruzione e
pratica, 425.

4
 Ivi, 424-425.



conta sulle proprie forze, ma confida in Dio, a cui piace di esaltare la sua onnipotenza nella nostra
debolezza; e perciò conchiude, che chi è umile, può intraprendere ogni cosa

5
.

Il patrono dei moralisti vede così il sacramento della riconciliazione in perfetta sintonia con la pedagogia di Dio e

come ufficio di carità, dato che «solo per carità questo sagramento si amministra»
6
.

Alcuni testi significativi di Alfonso riguardanti il sacramento della riconciliazione, ben ci presentano come in esso
Dio continua a donarsi salvificamente alla persona nella sua fragilità. […]

È importante notare l’ordine con il quale Alfonso organizza i compiti del confessore: «Quattro sono gli uffici che

deve esercitare il buon confessore: di padre, di medico, di dottore, e di giudice»
7
. A quest’ultimo ufficio egli dedica

poco spazio. Dei quattro uffici del confessore egli mette, soprattutto, in evidenza l’ufficio di padre e di medico, perché,
per il nostro autore, essi racchiudono il vero significato del sacramento della riconciliazione; scrive infatti: «Resta a

parlare dell’officio di padre, a cui s’appartiene la carità, e dell’officio di medico, a cui s’appartiene la prudenza»
8
.

Contro la teologia prevalente in quel periodo, che voleva il confessore anzitutto come giudice, Sant’Alfonso gli assegnò
come primo ufficio quello di manifestare visibilmente l’amore misericordioso del Padre come aveva fatto Gesù Cristo e
di dimostrare come la clemenza divina, operante per mezzo dei confessori, è capace di mettere il peccatore nella
direzione della santità.

Ecco, allora, l’ideale del confessore proposto da Alfonso.

1. -  Ufficio di Padre

Il patrono dei confessori comincia a spiegare così il ruolo più importante del confessore: «Parliamo ora dell’officio
del padre che dee esercitare il confessore in accogliere con carità tutti coloro che gli si presentano, e specialmente i

poveri ed i peccatori»
9
. E continua: «i buoni confessori, quando viene uno di costoro; quanto più quegli è lordo di

peccati, tanto più l’accolgono con carità, affin di strapparlo dalle mani del demonio»
10

. Circa l’ufficio di padre Alfonso
usa ancora le seguenti parole:

Il confessore, per adempire la parte di buon padre, deve esser pieno di carità. E primieramente deve
usar questa carità nell’accoglier tutti; poveri rozzi, e peccatori (…) E perciò vestendosi di viscere di
misericordia, come esorta l’apostolo, quanto più infangata di peccati trovano quell’anima, tanto
maggior carità cercano d’usarle, affin di tirarla a Dio

11
.

È ben determinato e deciso contro l’atteggiamento di coloro che «confessano solamente l’anime divote o solo
qualche persona di riguardo, perché non avranno l’animo di licenziarla; ma se poi s’accosta un povero peccatore, lo

sentono di mala voglia, ed infine lo licenziano con ingiurie»
12

. I buoni confessori invece:
Quando si accosta un di costoro se l’abbracciano dentro il loro cuore e si rallegrano, quasi victor

capta praeda, considerando di aver la sorte allora di strappare un’anima dalle mani del demonio.
Sanno, che questo sagramento propriamente non è fatto per l’anime divote, ma per li peccatori, giacché
le colpe leggiere, per essere assolte, non han bisogno dell’assoluzione sagramentale, ma possono
cancellarsi in diversi altri modi. Sanno, che Gesù Cristo si protestò dicendo: Non veni vocare iustos,
sed peccatores (Mc 2,17)

13
.

                                                          
5
 Ivi, 425.

6
 Istruzione e pratica, 422.

7
 Ivi, 3

8
 Istruzione e pratica, 609.

9
 Confessore Diretto per la gente di campagna, in Opere di S. Alfonso Maria De Liguori, Marietti, Torino

1887, vol. IX, 767.
10

 Ivi, 767.
11

 Istruzione e pratica, 609; egli dà ancora il commento: «E quindi succede, che quel miserabile, il quale a
gran forza sarà venuto a confessarsi, vedendosi così mal accolto, e discacciato, piglia odio al sagramento,
si atterrisce di più confessarsi, e così diffidandosi di trovare chi l’aiuti, e l’assolva, s’abbandona alla mala
vita ed alla disperazione. Non fanno così i buoni confessori: quando si accosta un di costoro, se
l’abbracciano dentro il cuore, e si rallegrano», ivi; cf Pratica del confessore per ben esercitare il suo
ministero, G. Pistoni (ed. critica), Tip. Pont. Arciv. «Immacolata Concezione», Modena 1948, 3.

12
 Pratica del confessore, 3.

13
 Ivi, 3-4.



Il confessore è invitato a praticare la massima carità e, dovendo questa essere un’autentica immagine del Padre
misericordioso, deve mettere il confessore nella condizione di poter accogliere tutti, ma soprattutto i poveri, i rozzi e i

peccatori
14

. La sua comprensione deve essere tanto più grande quanto più gravi sono le ferite e le piaghe del penitente:
«perciò, vestendosi di viscere di misericordia, come esorta l’apostolo, tanto più infangata di peccati trovano

quell’anima, tanto maggior carità cercano d’usarle, affin di tirarla a Dio»
15

.
Il confessore, da buon padre paziente, deve avere, pertanto, la capacità dell’ascolto: «Maggiormente poi deve il

confessore usar la carità nel sentirlo. Bisogna pertanto ch’egli si guardi di mostrar impazienza, tedio, o meraviglia de’

peccati che narra»
16

.
Il confessore, in quanto padre, si porrà, inoltre, in un atteggiamento di servizio benevolo nei confronti del penitente,

al quale la severità e la durezza non solo non giovano, bensì diventano perfino dannose: «In fine poi della confessione è
necessario che ‘l confessore con maggior calore faccia conoscere al penitente la gravezza e moltitudine de’ suoi peccati
e lo stato miserabile di dannazione in cui si trova; ma sempre con carità (…) ma dee fargli conoscere, che tutto ciò che

gli dice non nasce da sdegno, ma da affetto di carità e di compassione»
17

.
Nel corso delle missioni, per invitare i peccatori a cambiare la loro vita, era frequente sentire il ritornello della

canzoncina: «Torna, figlio, torna al padre; torna, agnello, al tuo pastore»
18

. Da questa semplice frase appare chiaro che
il confessore doveva essere quel padre che con amore aspetta il suo figlio che si è allontanato da casa. Non a caso S.
Alfonso, nella preparazione dei figliuoli all’atto della confessione, propone di fare una riflessione basata sulla parabola
del figlio prodigo del Vangelo di Luca:

Si dica qualche fatto breve della misericordia Dio. Fra tutti il più tenero è quello che riferisce S.
Luca del figliuol prodigo, spiegando brevemente la partenza del figlio dalla casa del padre, lo stato
miserabile a cui poi si ridusse di guardare i porci e morirsi di fame, e l’accoglienza finalmente che gli
fece il padre quando ritornò a’ suoi piedi, abbracciandolo e vestendolo d’una ricca veste, che significa
la grazia ec. Indi si passa alla moralità. Vedete adunque, figliuoli miei, quanto è buono Dio con chi
pentito ritorna ec. Via su allegramente, confidate ec. Se stamattina vi confessate bene, G. Cristo vi
abbraccerà ec. (…) Orsù, prima che vi confessiate è necessario che facciate gli atti che bisogna fare per
ricevere il perdono da Dio nella confessione

19
.

Egli è cosciente che questa parabola, che racconta della tenerezza di un padre per il figlio perduto e tornato lacero,
racconta un “fatto” di Dio. Una verità secondo la quale Dio, misericordiosamente e liberamente, accoglie il peccatore.

Un analogo messaggio lo troviamo in un’altra parabola, sulla quale S. Alfonso ha molto riflettuto circa il sacramento
della riconciliazione: quella della pecora ritrovata. Dalle due parabole citate appare molto bene come la figura del padre
e del buon pastore racchiudono in sé l’immagine di Dio-Padre misericordioso che cerca e accoglie i peccatori perduti.
Eccolo quando scrive:

Ma senti come ti dice stasera Gesù Cristo: Convertimini ad me… et convertar ad vos. Lascia il
peccato, voltati a me, ed io t’abbraccio. Peccatore, da quanti anni fuggi da Dio che ti viene appresso?
Pecorella mia, ferma, ferma, non fuggire più da me, che ti voglio bene e ti voglio salva. (…) Ecco
Gesù Cristo che sta colle braccia aperte e ti dice: Figlio, cercami perdono, perché ti voglio perdonare

20
.

Queste parabole ci riportano, infatti, all’immagine di un Dio che è alla ricerca di chi è perduto e che lo cerca con
ansietà, con una grande capacità di comprensione. Esse, paradossalmente, indicano che Dio si interessa anche di un solo
essere perduto, insignificante, privo di valore, da cui non c’è niente di buono da ricavare. Per Dio uno solo è come tutti.
Nell’agire di Cristo troveremo, infatti, un’etica relativa rispettosa della dignità assoluta dell’uomo in ogni condizione
della sua vita.

La carità, dunque, è la prima fondamentale caratteristica del confessore, come notiamo altrove: «Procuri di usare

gran carità co’ peccatori in accoglierli, ed animarli a confidare nella divina misericordia»
21

. Nota Alfonso che questo

                                                          
14

 Cf Pratica del confessore, 3.
15

 Ivi, 4
16

 Ivi, 4.
17

 Ivi. 5. In seguito continua: «per esempio: Che t’ha fatto Gesù Cristo, che lo tratti così? (…) Orsù, figlio
mio, finiscila mo, datti a Dio. Fatti santo mo, statti allegramente», ivi.

18
 Selva di materie predicabili, Di Domenico, Napoli 1760, in Opere di S. Alfonso Maria De Liguori,

Marietti, Torino 1887, vol. III, 190.
19

 Selva, 206-207.
20

 Selva, 252.
21

 Confessore Diretto, 780. La carità, però, deve essere esigente in certe situazioni verso ogni penitente senza
fare eccezioni. Scrive Alfonso: «non lasci per rispetti umani di ammonir con fortezza i penitenti, quando



avvertimento è «più principale che dee tenere avanti gli occhi ogni confessore; che se l’osserva, salverà molte anime; e

se non l’osserva, si danneranno quelle»
22

.
Verso i peccatori ci vuole, inoltre, una particolare dolcezza e delicatezza: «Mentre poi colui si confessa, si guardi il

confessore di mostrar tedio, o maraviglia de’ peccati che sente. Si guardi inoltre di far correzioni aspre dentro la

confessione, perché potrebbe con ciò atterrire il penitente a non dire qualche peccato più grave che tiene»
23

. Notiamo
come sia ovvio per lui che il confessore da buon padre dovrebbe accogliere con pazienza tutti e in modo particolare i
poveri. È un fatto molto significativo che S. Alfonso nell’ascoltare le confessioni dà la preferenza alle anime più

bisognose
24

. Altro gruppo privilegiato è quello dei fanciulli: «Co’ fanciulli bisogna usare tutta la carità, quando
vengono a confessarsi. Primieramente bisogna interrogarli, se sanno le cose della fede. E se non le sanno, bisogna
instruirli per allora, come meglio si può, almeno nelle cose assolutamente necessarie a sapersi prima

dell’assoluzione»
25

.
Non possiamo dimenticare, inoltre, un particolare atteggiamento del confessore, suggerito da Alfonso, nei riguardi

della donna:
Che miseria vedere tanti confessori spender tutta la mattina a sentire bizzoche e devotelle, e poi se si

accosta un povero faticatore, o una povera maritata che a stento avrà lasciata la casa o la fatica di
confessarsi, gli licenziano. (…) E da qui ne avviene, che quelli poi, non trovando chi li confessi,
vivono per molti mesi senza sagramenti, e senza Dio. Ma questo modo di confessare non è confessare
per Dio, né per salvare anime, ma solo per genio

26
.

Possiamo dire, allora, che il Nostro Santo si interessa di tutte quelle cose utili che potrebbero servire alla salvezza
dei peccatori pur di redimerli. La salvezza del penitente è, quindi, il fine principale della confessione, per cui il compito
del confessore è quello di aiutare l’uomo per uscire dallo stato di peccato:

Quando però quegli si confessasse di molti gravi peccati senza dimostrarne alcun orrore, è bene
svegliarlo dal suo letargo, con fargli vedere la bruttezza di quel vizio di cui si confessa; ma subito poi
bisogna fargli animo. (…) In fine poi della confessione bisogna correggerlo con maggior calore, e
fargli conoscere lo stato miserabile in cui si trova; ma sempre con la carità e senza ingiurie

27
.

                                                                                                                                                                                                 
bisogna, di qualunque riguardo essi sieno, con far loro conoscere, se son male abituati, lo stato miserabile
in cui si trovano, e differendo loro l’assoluzione se son recidivi in qualche occasione prossima di
peccare», ivi.

22
 Ivi, 780.

23
 Ivi, 767.

24
 «Quale miseria è il vedere tanti confessori spendere tutta la mattina a sentire bizzoche, e divotelle, e se poi

si accostano poveri uomini, o maritate, che sono piene di travagli, e che a stento han lasciate le case, ed i
loro impieghi, le licenziano con dire: Ho che fare, andate ad altri! E questi poi, per non trovar chi li
confessi, vivono i mesi e gli anni senza sagramenti, e senza Dio. Ma ciò non è confessare per Dio, ma per
genio, onde non so quanto merito abbiano a sperarne tali confessori, esercitando il lor ministero in tal
modo. Io non dico, come dicono alcuni, essere tempo perduto, anzi dico, esser opera molto grata al
Signore, il guidare l’anime alla perfezione. Ma i buoni confessori, che confessano solamente per Dio (…)
quando viene qualche anima bisognosa, la preferiscono alle divote, per cui non mancherà poi il tempo di
sentirle, quando si vuole», in Istruzione e pratica, 640. Tra l’anime bisognose egli annovera i rozzi, e
anche i fanciulli e zitelle: «E parlando de’rozzi, ivi insieme si disse (…) essere errore il licenziarli con
mandarli a meglio esaminarsi, ma che deve il confessore esaminarli, interrogandoli secondo l’ordine
de’precetti del decalogo, non già di tutti i peccati che quelli abbian potuto commettere, ma solamente
de’più usuali, che sogliono farsi da tali persone; specialmente se sono vetturali, cocchieri, soldati, birri,
servidori, tavernai, e simili», ivi, 621-622. Secondo Alfonso sarebbe «un errore intollerabile il licenziare
questi poveri rozzi, per mandarli meglio ad esaminarsi; mentre per quanto eglino si affatichino, sempre
meglio l’esaminerà il confessore; ed all’incontro, se sono licenziati, v’è gran pericolo che non ritornino»,
Confessore Diretto, 769.

25
 Ivi, 772. Al riguardo dei fanciulli dice ancora: «Con i fanciulli bisogna usare tutta la carità, ed i modi più

dolci che sian possibili. Prima bisogna domandare loro, se sanno le cose della fede; se non le sanno,
bisogna con pazienza istruirli per allora, se v’è tempo, o mandarli da alcuno a farli istruire, almeno le cose
necessarie alla salute», ivi, 630.

26
 Ivi, 773; Alfonso aggiunge: «Parlando poi delle donne, il confessore nell’udire le loro confessioni dee

usare gran cautela e prudenza, per non metter in rischio l’anima sua, e quella delle sue penitenti», ivi.
27

 Ivi, 767-768.



Anche qui possiamo notare la particolare attenzione di Alfonso verso i penitenti più bisognosi. Altro momento
delicato del ruolo del padre, sottolineato da Alfonso, è il modo di porre le domande da parte del confessore ai penitenti:

Avverta (…) il confessore a non esser troppo minuto nell’interrogar questi tali; gli interroghi
solamente de’ peccati usuali, secondo le loro capacità. E quando il penitente, benché rozzo, par che già
bastantemente sia istruito, e diligente nel confessare i peccati colle loro circostanze, secondo il suo
stato, e secondo la sua capacità (poiché d’altro modo è obbligato ad esaminarsi uno ch’è culto, d’altro
chi è rozzo), allora il confessore non è tenuto ad interrogarlo d’altro

28
.

Ricorda che è, inoltre, necessaria al confessore una certa prudenza nel porre le domande ai fanciulli: «Co’ fanciulli
bisogna usare tutta la carità, quando vengono a confessarsi. Primieramente bisogna interrogarli, se sanno le cose della
fede. E se non le sanno, bisogna instruirli per allora, come meglio si può, almeno nelle cose assolutamente necessarie a
sapersi prima dell’assoluzione»

29
. In alcuni casi, suggerisce Alfonso, «è meglio che si manchi all’integrità materiale

della confessione, che metterli a pericolo di apprendere quel che non sanno, oppure metterli in curiosità di saperlo»
30

.
Molto spazio egli dedica anche ai penitenti che soffrono di scrupoli con l’intento di liberarli da questo travaglio

spirituale. A tale proposito dà suggerimenti concreti: «Agli scrupoli inculchi sovra tutto l’esattezza in ubbidire, e sia

forte nel farsi ubbidire, altrimenti quegli anderanno da male in peggio»
31

.
Un vero padre sa ascoltare i suoi figli: per questo Alfonso sottolinea anche l’importanza dell’ascolto da parte del

confessore:
Maggiormente poi deve il confessore usar carità nel sentirlo. Bisogna pertanto, ch’egli si guardi di

mostrar impazienza, tedio, o maraviglia de’ peccati che narra il penitente; se pure non fosse così duro e
sfacciato, che dicesse molti e gravi peccati, senza dimostrarne alcun orrore, o rincrescimento (…) E’
vero, come dicono i dottori, che deve astenersi il confessore di far la correzione dentro le confessioni
de’ timidi, per timore, che il penitente si atterrisca, e lasci di dire gli altri peccati che tiene

32
.

A volte, però, il confessore è obbligato, con tutta la delicatezza dovuta, a far conoscere al penitente la malvagità del
peccato:

In fine poi della confessione è necessario che il confessore con maggior calore faccia conoscere al
penitente la gravezza e moltitudine de’ suoi peccati e lo stato miserabile di dannazione in cui si trova;
ma sempre con carità. E’ vero, che allora può servirsi di parole più gravi per farlo entrare in se stesso,
ma dee fargli conoscere, che tutto ciò che gli dice, non nasce da sdegno, ma da affetto di carità e di
compassione

33
.

Sembrano, a questo punto, molto significative tutte le espressioni usate da Alfonso per evidenziare la necessità di
accompagnare il peccatore con un atteggiamento pieno di affetto, di carità e di compassione.

Secondo S. Alfonso, non si devono approvare né i confessori tanto rigoristi né quelli lassisti
34

. Egli è convinto
infatti, riferendosi al rigorismo, che questo blocca la vera conversione, in quanto questa pratica non introduce la persona
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 Istruzione e Pratica, 411; e aggiunge: «Le interrogazioni circa le colpe contro la castità debbono esser
poche e caute, e specialmente colle zitelle e fanciulli, poiché con costoro più presto dee permettersi
ch’essi manchino all’integrità materiale della confessione, che si mettano a pericolo di sapere, o di porsi
delle dimande in curiosità di sapere quel che non sanno», ivi. Ci suggerisce quale domande si deve porre
alle zitelle: «Alle zitelle, se han fatto all’amore, e se ci sono stati mali pensieri, parole, o atti. E dalle
risposte s’inoltri alle dimande; sed abstineat ab exquirendo a puellis, ver a pueris, an adfuerit seminis
effusio. In somma con questi è meglio che si manchi nell’integrità materiale della confessione, che si
faccia loro apprendere quel che non sanno, o che si pongano in curiosità di saperlo», ivi 630.
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 Ivi, 772.

30
 Ivi, 773.

31
 Ivi, 782; e aggiunge: «Agli altri poi che temono di peccare in ogni azione che hanno da fare, imponga di

vincere lo scrupolo, e di operar liberamente, sempreché non son certi che quell’azione è mala; e che
appresso non se ne confessino, temendo di avere operato col dubbio; perché altro è operare col dubbio,
altro operar col timore, come per lo più operano gli scrupolosi, i quali anzi sono obbligati ad operare non
ostante il timore, ed a vincere lo scrupolo per non rendersi matti, ed inetti ad ogni azione umana», ivi,
782.

32
 Istruzione e Pratica, 609.

33
 Ivi, 610.

34
 Ivi, 38: «che siccome non sappiamo approvare que’ confessori, che per essere troppo appassionati per lo

rigore facilmente condannano senza certo fondamento molte opinioni, benché appoggiate a grave motivo
di ragione o di autorità: così all’incontro non possiamo approvare quegli altrui, a cui basta, per chiamare



nella tensione dell’amore di carità, ma piuttosto pretende di distoglierla dalla via del peccato col terrore della sanzione
degli atti contro le leggi: «questo pericolo s’incorre nell’imporre senza giusta e certa ragione l’obbligo di seguire le

opinioni più rigide in tutti i casi che son dubbi»
35

. Qui possiamo trovare un concetto personalistico dell’atto umano.
Il confessore deve, pertanto, essere innamorato totalmente di Gesù Cristo, condizione sine qua non  per poter essere

padre: «O se i parrochi e i confessori amassero assai Gesù Cristo, da quanti ancora lo farebbero amare e gli
libererebbero dall’inferno! Bisogna dunque pregare il Signore che se vuol essere amato dalle anime, si faccia amare da’

sacerdoti
36

.

2. -  Ufficio di Medico

La concezione della redenzione riferita al sacramento della riconciliazione all’epoca di Alfonso era, dicevamo,
fondamentalmente giuridica. Tuttavia, s. Alfonso si oppose alla visione del sacramento visto primariamente sotto
l’aspetto della soddisfazione di una colpa imposta dal confessore giudice. Per lui il confessore doveva essere uno
strumento trasparente del medico divino, che cerca la radice della «malattia». Scrive: «In quanto all’officio di medico, il
confessore bisogna che parli, e non sia muto. (…) Quanti colle parole del confessore si dispongono e si mettono nella
buona via! Per tanto non dee contentarsi il confessore d’intendere solamente le specie e ‘l numero dei peccati del

penitente, ma dee ancora informarsi delle occasioni che ha avute di peccare»
37

.
Molto spesso in tal senso, si riferisce alla tipologia del medico: «Il medico è tenuto ad usare i rimedi più sicuri per la

sanità dell’infermo; né gli è lecito di applicargli qualche medicina che non sa se sia per giovargli, o nuocergli, affin di

farne la sperienza»
38

. Il confessore, in quanto medico, deve distinguersi per la sua prudenza:
All’officio poi di medico s’appartiene la prudenza, la quale richiede, che ‘l confessore, affin di ben

curare il suo penitente, per prima s’informi delle cagioni e dell’origine di tutte le di lui infermità
spirituali, interrogandolo dell’abito, delle occasioni di peccare (…). E da ciò dee regolarsi a far le
dovute correzioni, non tralasciandole con qualunque persona di riguardo

39
.

Non ci meravigli, allora, il suo insistere, parlando della figura del confessore, sulla prudenza da praticare nei
riguardi dei più piccoli: «Circa poi l’assoluzione da darsi a questi fanciulli, vi bisogna molta prudenza (…) poiché a’
fanciulli, che non hanno ancora il perfetto discernimento, niente giova il differir loro l’assoluzione (…) la penitenza poi

da imporsi a’ fanciulli sia leggiera, e facile quanto si può»
40

. La prudenza del confessore è, infatti, necessaria affinché il
confessore in quanto medico sappia applicare poi la medicina giusta al peccatore: «Già parlammo della prudenza che
deve anche avere il confessore in imporre la penitenza secondo le forze spirituali del penitente, e di non caricarlo di
maggior peso di quello che ‘l penitente può portare. Ma sopra tutto deve attendere il confessore ad applicargli i rimedi

opportuni a conservarsi il penitente in grazia di Dio»
41

.
S. Alfonso indirizza al suo popolo una morale graduale, proporzionata, quindi, al passo dell’uomo. Il confessore

deve inserirsi, secondo lui come una guida morale in questo cammino fatto di potenza divina e di debolezza umana.
Sulla base della sua lunghissima esperienza pastorale arriva alla convinzione che la via giusta che porta alla salvezza del
peccatore sta tra il lassismo e il rigorismo:

Non v’ha dubbio che molti errano per esser troppo indulgenti: e questi fanno gran ruina, perché i
libertini, che fanno la maggior parte, a questi confessori larghi più concorrono ed in essi trovano la loro
perdizione. Ma ancora è certo che i confessori troppo rigorosi anche cagionano gran danno. (…) Il

                                                                                                                                                                                                 
probabile un’opinione, qualunque ragione apparente, ma non ferma, o pure il vederla difesa da alcuni
autori, che per essere benigni, danno spesso in lassezze».
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 Istruzione e pratica, 36.

36
 Ivi, 149.

37
 Confessore Diretto, 768.

38
 Istruzione e pratica, 14.

39
 «né co’ principi, né co’magistrati, né co’prelati, parrochi, o sacerdoti, allorch’essi si accusano di colpe

gravi, e con poco sentimento: con costoro debbono sì bene farsi le ammonizioni con più dolcezza e
discrezione, ma con fortezza e ponderazione; poiché i peccati di tali personaggi sono di maggior
conseguenza per lo maggior danno che possono recare agli altri col loro mal esempio. (…) Cogli altri poi
che stanno in qualche ignoranza incolpabile, se debba farsi l’ammonizione, quando non è profutura», in
Istruzione e pratica, 610-610.

40
 Confessore Diretto, 772-773.

41
 Istruzione e pratica, 611.



troppo rigore, (…) ad altro non serve che per indurre le anime alla disperazione e dalla disperazione al
maggior rilassamento ne’ vizj

42
.

Sacerdote prudente è colui che sa offrire una medicina pratica, cioè salvifica al peccatore:
Avverta d’insinuare cose di pratica, per esempio, il modo di far l’orazione mentale, il ringraziamento

alla messa, la correzione a’ peccatori, e massimamente il modo di prendere le confessioni,
specialmente de’ recidivi, o di coloro che stanno in occasione prossima; nel che errano molti
confessori o per troppo rigore, o pure per troppa facilità ad assolvere, e con ciò sono la causa della
dannazione di tante anime. I passi latini, uditi che si sono, si dimenticano; ma qualche cosa di pratica
solamente è quella che resta a memoria

43
.

Alfonso si sente chiamato a far conoscere e sperimentare la sovrabbondante redenzione, in maniera particolare ai
peccatori che hanno bisogno di una “medicina” salvifica. Lui aveva ben capito che Cristo è venuto proprio per loro:

Primieramente il confessore ha bisogno d’un grande fondo di carità in accogliere tutti, poveri, rozzi e
peccatori. Alcuni confessano solamente le anime divote, ma se poi si accosta un povero villano
imbrogliato di coscienza, lo sentono con impazienza e lo licenziano con ingiurie. E quindi avviene che
quel miserabile, il quale avrà avuto a farsi una gran forza per venire a confessarsi, vedendosi poi
discacciato in tal modo, prenderà orrore al sacramento e spavento di più accostarvisi, e disperato si
abbandonerà alla vita dissoluta. A tali confessori, dice il Redentore (il quale venne a salvare i peccatori
e perciò fu tutto pieno di carità) quello appunto che disse una volta a’ discepoli: Nescitis cuius spiritus
estis. Ma non fanno così i confessori che son vestiti di quelle viscere di carità ch’esortava l’apostolo:
Induite vos ergo, sicut electi Dei … viscera misericordiae. Quando viene un peccatore, quanto più è
perduto tanto più cercano d’aiutarlo e di usargli carità (…) E’ necessario bensì avvertire il peccatore,
per fargli conoscere lo stato miserabile e il pericolo in cui si trova di dannarsi, ma sempre con carità e
con animarlo a confidare nella divina misericordia, dandogli i mezzi per emendarsi

44
.

All’inizio della sua formazione era, in linea prevalente, ispirato dal probabiliorismo, il quale pretendeva di
rappresentare il «piccolo resto», che si impegnava a vivere il vangelo in modo eroico. Entrando poi in un contatto più
vivo con la gente, ha sperimentato la realtà di una umanità ferita dal peccato e bisognosa della guarigione. Da questo
momento si impegnerà per il resto del suo ministero nel liberare i peccatori dalla loro schiavitù. In quanto medico
divino e fiducioso della grazia di Cristo vorrà, così, prudentemente offrire loro la medicina della misericordia. Il
sacerdote, secondo lui, è infatti proprio destinato da Dio ad essere al servizio della guarigione delle anime: «E
specialmente son posti i sacerdoti ad amministrare il sacramento della penitenza (…). Di più i sacerdoti sono i medici

destinati da Dio a curare tutte le anime inferme»
45

.
Il confessore, inoltre, deve sempre avere la bontà e lo spirito di comprensione verso i deboli: «le debolezze ed anche

le cadute degli altri, non dobbiamo rimproverarle con qualche vanità di noi stessi; ma adoperandovi quel rimedio che
possiamo per aiutare il prossimo»

46
.

Il sacramento della riconciliazione ha sempre bisogno di una particolare attenzione verso tutti, senza eccezione,
anche verso coloro che non possono ancora ricevere l’assoluzione: «Ed ancorché il confessore debba differirgli
l’assoluzione, dee nondimeno sempre licenziarlo con dolcezza, assegnandogli il tempo del ritorno e i rimedj che
frattanto ha da praticare per disporsi all’assoluzione. Questa è la via di salvare i peccatori, non già l’inasprirli con

rimproveri tali che li riducano alla disperazione»
47

; «Anche coi peccatori più perduti, ostinati ed insolenti bisogna che

noi sacerdoti usiamo tutta la dolcezza per tirarli a Dio»
48

.
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 Pratica del confessore, 120.
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 Ivi, 5-6.
44

 Ivi, 119. Per mostrare l’atteggiamento pieno di attenzione e di dolcezza di Alfonso verso i peccatori
abbiamo alcuni esempi concreti; ecco le sue proposte degli atti preparatori alla confessione de’ figliuoli:
 E si avverta di premettere a questi atti i loro motivi proprj: cioè per la fede che dobbiamo credere quel
che c’insegna la chiesa, perché Dio l’ha rivelato; in quanto alla speranza, che dobbiamo sperare il
paradiso e le grazie per conseguirlo, perché l’ha promesso Dio, ch’è onnipotente, misericordioso e fedele;
in quanto alla carità, perché Dio merita d’esser amato per sé stesso per ragion della sua bontà infinita. (…)
Inoltre si avverta a fare i suddetti atti per la confessione de’figliuoli abbiano una special relazione alla
confessione che allora debbon fare, cioè credere specialmente che nel sacramento della penitenza si
perdonano i peccati, specialmente sperare perdono per li meriti di Gesù Cristo ec.», ivi, 205.
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 Pratica del confessore, 66.
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 Ivi, 142.
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 Ivi, 119.
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 Pratica del confessore, 141.



A questo secondo compito del confessore Alfonso riserva più pagine rispetto agli altri tre messi insieme. Infatti,
sosteneva, tra le altre cose, che il confessore, per poter essere un segno visibile e convincente del “medico divino”, Gesù
Cristo, dovrebbe necessariamente avere una grande pazienza nei riguardi delle persone fragili. Pertanto, dovrebbe
anzitutto andare alla ricerca dell’origine e dei motivi del peccato:

Il confessore, affine di ben curare il suo penitente, dee per prima informarsi dell’origine, e cagioni di
tutte le sue spirituali infermità. Alcuni confessori dimandano solamente la specie e ‘l numero de’
peccati, e niente più; se vedono il penitente disposto, l’assolvono; se no, senza dirgli niente, subito lo
licenziano, dicendo: va’, che non ti posso assolvere. Non fanno così i buoni confessori: questi
primieramente cominciano ad indagare l’origine e la gravezza del male, domandano la consuetudine e
le occasioni che ha avute il penitente di peccare (…) poiché così poi meglio possono far la correzione,
disporre il penitente all’assoluzione ed applicargli i rimedi

49
.

Come possiamo notare Alfonso non tende ad una colpevolezza chiusa in se stessa, ma intende far crescere la
tensione a superare tutto ciò che è additato come male dalla coscienza. Una diversa impostazione di fondo finirebbe,
diversamente, nel moltiplicare i «lacci» che bloccano ogni crescita.

Proprio come un medico esperto il confessore deve, inoltre, anche saper somministrare una medicina amara per
ottenere la guarigione dell’ammalato, cioè la dovuta correzione e ammonizione: «Sebben egli come padre dee con carità
sentire i penitenti, nulladimeno è obbligato come medico ad ammonirli e correggerli quanto bisogna: specialmente

coloro che si confessano di rado e sono aggravati di molti peccati mortali»
50

.

a) L’ammonizione medicinale

Alfonso come indispensabile rimedio, in alcuni casi, consiglia l’ammonizione da parte del confessore:
Informatosi il confessore dell’origine e della gravezza del male, proceda a far la dovuta correzione o

ammonizione. Sebben egli come padre dee con carità sentire i penitenti, nulladimeno è obbligato come
medico ad ammonirli e correggerli quanto bisogna… E ciò è tenuto a farlo anche con persone di conto,
magistrati, principi, sacerdoti, parrochi e prelati, allorché questi si confessassero di qualche grave
mancanza con poco sentimento

51
.

Secondo il nostro santo infatti, le ammonizioni del confessore, «sono più efficaci che le prediche dal pulpito»,
perché «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»
52

. Da queste prospettive terapeutiche è retta la modalità di come affrontare i
casi di ignoranza. Il confessore, secondo la stessa intenzione di Alfonso, è

Tenuto ad ammonire della verità chi sta nell’ignoranza di qualche suo obbligo di legge naturale o
positiva (…) quando il penitente stesse in buona fede, ed all’incontro dall’ammonizione non si
sperasse frutto; allora dee lasciarsi nella sua buona fede (…) perché allora dee più presto il confessore
permettere il peccato materiale, che renderlo formale colla sua inutile ammonizione

53
.

Non rispettando la necessità del cammino che il peccatore è chiamato a compiere, si rischierebbero, infatti, forzature
che darebbero origine al pericolo del peccato formale: quando il confessore «prudentemente giudica che l’ammonizione

sia per nuocere al penitente, allora dee farne di meno, e lasciare il penitente nella sua buona fede»
54

.
Secondo il suo prudente giudizio, solo in tre casi

Il confessore dee palesare la verità al penitente […]. Per 1. Quando l’ignoranza è circa le cose
necessarie alla salute. Per 2. Quando lo stesso penitente ne interrogasse il confessore. Per 3. Quando
l’ignoranza del penitente nocesse alla salute spirituale comune, poiché il confessore è il ministro
costituito non solo a pro de’ suoi penitenti, ma di tutta la repubblica cristiana

55
.
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 Pratica del confessore, 7.
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 Istruzione e pratica, 8. Aggiunge: «Né deve allora il confessore badare agli altri penitenti che aspettano,
poiché è meglio, come dicea s. Francesco Saverio, far poche confessioni e buone che molte e mal fatte».
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Chiaramente risulta dal testo seguente la sua benignità pastorale: «Circa la scelta delle opinioni procuri il confessore
di consigliare l’opinione più benigna, per quanto permette la cristiana prudenza, dove si tratta di esimere il penitente dal

pericolo del peccato formale»
56

.
Il confessore, nella veste del medico, deve allora avere come unico scopo quello di donare al peccatore la verità che

è utile alla sua salute: «Quando prevede il confessore, che l’ammonizione non è per giovare, dee lasciare il penitente in
buona fede, specialmente se trattasi di matrimonio nullo contratto, e la separazione fosse moralmente impossibile; lo
lasci dunque in buona fede, e frattanto scriva alla s. penitenzieria per la dispensa»

57
.

b) Applicazione della penitenza

Il confessore, come medico, deve dare al malato-penitente, sull’esempio del Redentore, una vera medicina: «Il
confessore non solo è dottore, ma ancora è medico; onde allorché vede, che la medicina, cioè l’ammonizione, ridonda in

ruina del penitente, dee da quella astenersi»
58

. Esplicitamente scrive Alfonso che «essendo il confessore medico

spirituale de’ suoi penitenti, dee loro applicare i rimedi più atti a guarirli»
59

; «In fine il confessore deve attendere ad
applicare i rimedi più opportuni alla salvezza del suo penitente, con dargli quella penitenza che più conviene al suo

male, inoltre quegli verosimilmente sarà per adempire»
60

.
Il compito del confessore non è, allora, solo quello di indicare la giusta diagnosi, ma anche quello di

“somministrare” la medicina più opportuna. Dei cosiddetti rimedi generali Alfonso ne suggerisce sette:
1. L’amore a Dio, giacché Dio a questo sol fine ci ha creati; e con ciò diasi ad intendere la pace che

gode chi sta in grazia di Dio, e l’inferno anticipato che prova chi vive senza Dio, colla ruina anche
temporale che porta con sé il peccato. 2. Lo spesso raccomandarsi a Dio ed alla Madonna col rosario
ogni sera, all’angelo custode, ed a qualche speciale santo avvocato. 3. La frequenza de’ sacramenti; e
che se mai cadono in colpa grave, subito si confessino. 4. La considerazione delle massime eterne: e
specialmente della morte; ed a’padri di famiglia il far l’orazione mentale ogni giorno in comune con
tutta la casa, almeno dir il rosario insieme con tutti i loro figli. 5. La presenza di Dio in tempo della
tentazione, con dire, Dio mi vede. 6. L’esame di coscienza ogni sera col dolore e proposito. 7. Agli
uomini secolari l’entrare in qualche congregazione, ed a’ sacerdoti l’orazione mentale, e ‘l
ringraziamento dopo la messa; almeno che si leggano qualche libretto spirituale prima e dopo d’aver
celebrato

61
.

Sant’Alfonso distingue, inoltre, anche alcuni rimedi particolari da assegnarsi secondo la diversità dei vizi
62

, anche
se, come mezzo fondamentale per la salvezza, pone innanzitutto l’orazione mentale:

Il buon confessore dunque, allorché vede un’anima che abborrisce il peccato mortale, ed ha desiderio
di avanzarsi nel divino amore, deve primieramente indrizzarla a far l’orazione mentale, cioè alla
meditazione delle verità eterne, e della bontà di Dio. Sebbene la meditazione non è necessaria per
conseguire l’eterna salute, com’è la preghiera, nulladimeno per che sia necessaria all’anime per
conservarle in grazia di Dio. Cogli altri esercizi può stare il peccato, ma non possono stare insieme
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ingiurie ch’esso ha fatte a Dio. A chi è caduto in colpe d’impurità, il fuggire l’ozio, i mali compagni, e le
occasioni (…). A chi ha soluto bestemmiare s’insinui di fare nove o cinque croci colla lingua per terra, e
di dire un Pater ed un’ Ave ogni giorno a quei santi che ha bestemmiati, ed ogni mattina in alzarsi rinnovi
il proposito di aver pazienza nelle occasioni d’ira, e dica tre volte la mattina: Madonna mia, dammi la
pazienza (…). Altri rimedi poi gli assegnerà il confessore colla sua prudenza secondo le circostanze delle
occasioni, delle persone e de’ loro impieghi».



orazione e peccato. O la persona lascierà l’orazione, o lascierà il peccato
63

.
L’amore di Cristo vuole, pertanto, sanare ed avviare il peccatore verso la pienezza, così proprio come ci spiega

Alfonso: «Ben informatosi il confessore dell’origine e della gravezza del male, proceda a far la dovuta correzione.
Sebben egli come padre dee con carità sentire i penitenti, nulladimeno è obbligato come medico ad ammonirli e

correggerli quanto bisogna: specialmente coloro che si confessano di rado, e sono aggravati di molti peccati mortali»
64

.
Come servo del medico divino il confessore deve, inoltre, essere attento nel dare le penitenze adeguate: «In quanto

poi alla penitenza da imporgli (…) il confessore dee misurare le forze corporali e spirituali del penitente, e non caricarlo
di maggior peso di quel che può portare. Ciò che più dee attendere, è di applicarli i rimedi più proprii, affinché si

mantenga in grazia di Dio»
65

.
Ulteriormente egli deve rendersi conto dello scopo della penitenza che dovrebbe essere salutare: «Le penitenze che

non sono proporzionate alla debolezza di spirito de’ penitenti, non sono né salutari, né convenienti. Siccome il medico

(…) non dà all’infermo, ch’è debole una medicina che richiede molto vigore»
66

. Egli chiaramente dice che «il penitente

ha bisogno di penitenza medicinale»
67

 e il sacramento della penitenza in se stesso dovrebbe essere, pertanto, una
medicina che rende possibile un cammino di crescita: ed è proprio in questa prospettiva che Alfonso interpreta la
dottrina del Concilio di Trento:

È vero, che nel tridentino dicesi, che la penitenza dee corrispondere alla qualità de’ delitti, ma ivi
stesso si aggiunge, che le penitenze debbono essere pro poenitentium facultate, salutares, et
convenientes. Salutares, cioè utili alla salute del penitente: et convenientes, cioè proporzionate non
solo a’ peccati, ma anche alle forze del penitente. Onde’, è che non sono salutari né convenienti quelle
penitenze a cui i penitenti non sono atti a soggiacere per la debolezza del loro spirito, poiché allora
queste più presto sarebbon cagioni di lor ruina; ed in questo sagramento più s’intende l’emenda che la
soddisfazione. (…) Di più aggiungono probabilmente molti dd., esser giusta causa per diminuir la
penitenza il giudicare, che così il penitente resti più affezionato al sacramento. (…) Gioverà benanche
(…) consigliare al penitente una penitenza più grave; ma poi bisogna imporgli solamente quella che
prudentemente si stima che adempirà

68
.

Allo stesso tempo sottolinea, però, che la penitenza non è solo di carattere salutare ma anche penale: «circa la
qualità della soddisfazione, che non debbono imporsi penitenze perpetue, né penitenze pubbliche, se non quando ciò
fosse necessario al pubblico scandalo dato: la penitenza poi non solo dee essere medicinale per rimedio della vita futura,

ma anche penale, e vendicativa per la vita passata»
69

. Già da queste sue parole risulta che il confessore deve imporre le
pene non solo per espiare il passato, ma per servire da salvaguardia per il futuro.

Nel corso del suo ministero egli dedica tanto spazio a questo problema dell’imposizione della penitenza. Sembra,
infatti, che molti confessori suoi contemporanei non sempre avevano capito il fine della confessione: «Oh quanti
confessori in ciò mancano, imponendo penitenze proporzionate bensì a’ peccati, ma improporzionate alle forze de’
penitenti, e così son causa della ruina di molte anime. Bisogna per altro far conoscere al penitente che si meriterebbe, ed

anche consigliargli la soddisfazione difficile; ma conviene poi imporgli solamente facile»
70

. Secondo lui, comunque, la

penitenza: «dev’essere proporzionata alle colpe»
71

, per cui «Da tutto ciò si ricava con quanta imprudenza operino i

confessori che ingiungono penitenze improporzionate alle forze de’ penitenti».
72

.
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 Ivi, 161.
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 Pratica del confessore, 7.
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 Confessore Diretto, 768.
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 Ivi, 724.
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 Istruzione e pratica, 386.
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 Pratica del confessore, 14-16; cf Istruzione e pratica, 386. Per sottolineare il carattere medicinale della
penitenza si serve delle parole di S. Tommaso: «Sicut medicus non dat medicinam ita efficacem, ne
propter debilitatem naturae maius periculum oriatur; ita sacerdos divino instinctu motus non semper totam
poenam, quae uni peccato debetur, iniungit, ne infirmus desperet, et a poenitentia totaliter recedat»,
Istruzione e pratica, 386.

69
 Confessore Diretto, 724.

70
 Ivi.

71
 Istruzione e pratica, 385. E spiega poi in seguito: «Ma in ciò debbono ben considerarsi le parole del

tridentino dove si dice così: Debent ergo sacerdotes Domini, quantum spiritus et prudentia suggesserit
pro qualiter criminum, et poenitentium facultate, salutares et convenientes satisfactiones iniungere: ne si
forte peccatis conniveant, et indulgentius cum poenitentibus agant, levissima quaedam opera pro



Altra caratteristica importante nel sacramento della riconciliazione è, allora, che la penitenza dovrebbe essere
realmente possibile da compiere: «Alcuni confessori poi impongono per penitenza ai figli di baciar le mani o i piedi a’

loro padri, ma quelli per lo più tal penitenza non l’adempiono, e fan nuovo peccato»
73

. Da grande realista , Alfonso
conferma tante volte che «dee darsi quella penitenza che si stima che il penitente appresso verisimilmente eseguirà, e

che allora di buona volontà accetta»
74

. Nel dare la penitenza il confessore si deve rendere conto, pertanto, della
tipologia dei penitenti per poter rivolgere loro una particolare attenzione: «La penitenza poi a’ figliuoli bisogna che sia

leggiera quanto si può, e si faccia da essi adempire quanto più presto, altrimenti o se ne scordano o non la fanno»
75

.
Per l’emenda futura del penitente egli consiglia come rimedio la preghiera: «La frequenza de’ sagramenti e

l’orazione mentale sarebbero le penitenze più profittevoli, ma queste non è spediente imporle, almeno per lungo tempo,

a persone che non sono usate a praticarle»
76

. È molto significativo questo fatto dell’importanza della preghiera, alla

quale dà, inoltre, la precedenza tra le opere della penitenza
77

.
Come persona pratica avverte «che non si gravi il penitente di molte cose, acciocché non si confonda, e si spaventi,

e che “sempre bisogna veder ciò ch’è più spediente ed utile per lo penitente. Benché sono utilissime per sé le penitenza
della frequenza de’ sagramenti, dell’orazione mentale, e della limosina; nulladimeno in pratica riescono dannose per chi

non mai o poco le ha usate»
78

.
C’è, inoltre, un altro consiglio molto interessante che Alfonso suggerisce al confessore di dare al penitente di un

peccato grave: «quando poi la penitenza fosse troppo grave alle sue forze, e ‘l confessore non volesse moderarla, ben

può egli cercare altro confessore, lasciando di ricevere l’assoluzione dal primo»
79

.
Vediamo, dunque, che il confessore è obbligato a scoprire insieme al penitente la verità morale che diventa così una

medicina per l’uomo ferito dal peccato. Alfonso è convinto che ogni formulazione della verità deve essere salvifica, e
per questo presuppone la gradualità del cammino. C’è da ricordare e sottolineare a tale riguardo che la dimensione

                                                                                                                                                                                                 
gravissimis delictis iniungendo, alienorum peccatorum participes efficiantur. Sicché la quantità della
penitenza dal concilio si rimette all’arbitrio del confessore, prout spiritus et prudentia suggesserit», ivi,
385-386.

72
 Continua a spiegare: «Quanti di costoro alle volte non dubitano di assolvere facilmente i recidivi

indisposti, ed ancora quei che stanno in occasione prossima di peccato, e scioccamente poi stimano di
guarirli con imporre loro gravissime penitenze, ancorché vedano che certamente quelli non le
adempiranno (…) succede, che quelli, benché accettino a forza la penitenza per carpirne l’assoluzione,
nulladimeno appresso non la fanno, e credendo di esser caduti di nuovo in peccato, anzi di esser nulla la
confessione fatta (come credono per lo più i rozzi), per non adempire la penitenza data, di nuovo si
rilasciano alla mala vita; ed atterriti dal peso della penitenza ricevuta pigliano orrore alla confessione, e
così seguitano a marcir nelle colpe. E questo è il frutto, per molti miserabili, di tali penitenze che dicono
proporzionate, ma debbon meglio dirsi improporzionatissime», Istruzione e pratica, 387.

73
 Confessore Diretto, 769.

74
 Istruzione e pratica, 387. Poi aggiunge: «E se ‘l penitente si protesta, che non ha forza di far la penitenza

che si conviene, conclude finalmente S. Antonino: Tunc quantumcumque deliquerit, non debet dimitti sine
absolutione, ne desperet. Bastando allora, dice il santo, che se gl’imponga in generale tutto ciò che farà di
bene, colle stesse parole del rituale, Quidquid boni egeris etc., le quali opere nel sagramento ingiunte (…)
avranno in virtù del sagramento maggior valore a soddisfare per i peccati commessi», ivi. Segue pure il
parere di S. Tommaso di Villanova per mostrare la sua benigna opinione: «Facilem unam iniunxeris,
acriorem consulueris! E’ bene far apprendere al penitente la penitenza che si meriterebbe (…) Gioverà
benanche (…) consigliare al pentente una penitenza più grave; ma poi bisogna imporgli solamente quella
che prudentemente si stima che adempirà», ivi.

75
 Istruzione e pratica, 631.

76
 Confessore Diretto, 724-725.
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 Non a caso riporta le parole di S. Francesco di Sales: «L’uno ha della pena a digiunare, l’altro a servire

gl’infermi, confessare, predicare, assistere agli sconsolati, a fare orazione, e simili esercizi: questa pena
(cioè del fare orazione ecc.) vale più che quell’altra (cioè del digiunare); perciocché, oltre che egualmente
doma il corpo, ella fa frutti molto desiderabili», in Istruzione e pratica, 388.
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 Ivi, 388.

79
 Confessore Diretto, 725.



terapeutica della verità morale è un carattere specifico della morale alfonsiana, la quale sin dall’inizio si è posta al

servizio dell’evangelizzazione di coloro che sono stati segnati dalle conseguenze del peccato
80

.

c) L’assoluzione

Alfonso mette anche in rilievo il fatto che «il confessore è obbligato ad assolvere il penitente, quando è disposto»
81

.
Aggiunge poi:

I buoni confessori (…) attendono sopra tutto a far concepire ai loro penitenti un vero pentimento e
detestazione del male fatto: procurano, che facciano prima un atto di attrizione (…). Avvertasi qui: che
non fa bene l’atto di attrizione chi si pente del peccato commesso, perché s’ha meritato l’inferno, ma
bisogna che si penta d’aver offeso Dio, perché s’ha meritato l’inferno

82
.

Nel momento della confessione - in cui la grazia divina sta operando il cambiamento delle persone - ci vuole da
parte del confessore una grande attenzione nei riguardi del penitente. Egli, pertanto, consiglia ai confessori soprattutto
grande pazienza verso coloro che ancora non si sono avvicinati al confessionale con adeguata preparazione:

Di più s’avverta, che se ‘l penitente viene indisposto, è tenuto il confessore a far quanto può per
disporlo all’assoluzione (…). Quanti di costoro son venuti da me indisposti, ed io col divino aiuto ho
procurato di disporli, e disposti sicuramente, con mia gran consolazione gli ho assoluti! Almeno ciò
servirà per ben apparecchiarsi a venire disposto, per quanto dovrà ritornare

83
.

Possiamo notare, allora, come Alfonso considera la responsabilità del confessore in vista di una giusta preparazione
della disposizione all’assoluzione del penitente.

Inoltre, ricorda spesso che da parte del confessore ci vuole una delicatezza tutta speciale nei riguardi della gente

semplice o dei fanciulli
84

. Riflette poi il problema della stessa disposizione
85

, con la seguente conclusione: «E così
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 Cf MAJORANO; La formazione della coscienza, cit., 206.
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 Istruzione e pratica, 418.
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 Ivi.
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 Ivi, 412-413; di più ci spiega: «Circa la qual io non so come possano scusarsi avanti a Dio quei confessori
pigri, i quali subito che conoscono, non essere il penitente abbastanza disposto, lo licenziano, dicendogli
con mala grazia: Va, che non ti posso assolvere, torna appresso. Io dico, che ‘l confessore sempre che si è
posto a prender la confessione del penitente, è tenuto con obbligo rigoroso di carità a far quanto può per
disporlo all’assoluzione, con esporgli la bruttezza de’ suoi peccati, il valore della divina grazia, il pericolo
della dannazione, e simili verità. Né deve importagli, che in ciò vi voglia tempo, o che gli altri penitenti se
n’anderrano, per non poter aspettare: egli allora non è tenuto ad attendere al bene degli altri, ma solo del
suo penitente; solo di costui per quel tempo egli dovrà dar conto a Dio, non degli altri. E’ meglio far
poche confessioni e buone, che molte e mal fatte», ivi.

84
 «Bisogna avvertire (…) che mal fanno quei confessori, che licenziano i rozzi, affinché essi meglio

esaminano le loro coscienze. Ciò il p. Segneri lo chiama un errore intollerabile: e con ragione, perché
questi tali, per quanto si affatichino, difficilmente si esaminano abbastanza, e così bene, come allora può
esaminarli il confessore; ed all’incontro, essendo licenziati, v’è pericolo, che, atterriti dalla difficoltà
d’esaminarsi, si ritraggano dal confessarsi, e restino in peccato. (…) Onde il confessore a questi tali
dev’egli stesso fare l’esame, interrogandoli secondo l’ordine de’precetti, specialmente se sono garzoni,
vetturali, cocchieri, servidori, soldati, birri, tavernai, e simili persone, che sogliono vivere trascurate della
salute, ed ignoranti delle cose di Dio, perché poco si accostano alle chiese, e tanto meno sentono le
prediche. E maggior errore sarebbe mandare indietro ad esaminarsi alcuno di tali rozzi, che per rossore
avesse lasciati i peccati, benché avessero a replicarsi le confessioni di molti anni, per lo maggior pericolo
che allora vi è, cioè che costui non torni, e si perda. Taluno di certi confessori parmi sentirli rispondere:
Se non torna, peggio per esso. Bello spirito di carità! Ma non dicono così quelli che han vero zelo di
salvare le anime: diciamo meglio, quelli che fanno quest’officio solo per Dio», Istruzione e pratica , 410-
411.

85
 Spiegandola in questo modo: «Nel penitente non è necessaria la disposizione interpretativa, cioè che s’egli

si trovasse nel tale o tale cimento, non peccherebbe, quando a ciò affatto non vi pensa; perché altrimenti,
se volessero i confessori andar presumendo le indisposizioni interpretative de’ penitenti, pochi ne
potrebbero assolvere. Mentre potrebbero giudicare, che molti di coloro, se gli fossero uccisi i figli,
certamente si moverebbero ad odio, se da’ tiranni fossero tormentati, rinnegherebbero anche la fede: basta
dunque trovar nel penitente per assolverlo la disposizione attuale, cioè ch’egli hic et nunc stia risoluto di



basta per l’assoluzione, che ‘l penitente hic et nunc sia disposto colla volontà attuale; se non osta che sarebbe indisposto

coll’interpretativa, cioè se fosse ammonito dal confessore»
86

. Il suo atteggiamento riguardante l’assoluzione ci propone,
inoltre, una soluzione molto equilibrata:

Io per altro non so lodare quegli autori, che per fine d’aiutare l’anime han voluto troppo allargar le
coscienze; perché vuole sì bene il Signore, che tutti si salvino, ma vuole, che salvino per mezzo delle
sue leggi. Ma non posso neppure lodare altri, che cercano di troppo stringere le coscienze, con
assegnar molte leggi, alle quali Iddio non ci ha voluto, almeno non ha dichiarato di volerci obbligare.
Io non so se siavi minore scrupolo ad astringere l’anime a certe opinioni troppo rigide col pericolo
della loro totale rovina, che ad approvare altre opinioni troppo benigne

87
.

Egli non esclude anche la possibilità di differire, in certi casi, l’assoluzione al penitente per il bene suo. Però, se
questo è necessario, deve essere fatto con carità: «Questa è la via di salvare i peccatori, trattarli quanto si può con carità;
altrimenti quelli, se trovano un confessore austero, che li tratta con modi aspri, e non fa loro animo, pigliano orrore alla

confessione, lasciano di confessarsi, e son perduti»
88

.

(continua)

                                                                                                                                                                                                 
non peccare in qualsiasivoglia caso in generale», ivi, 415-416.

86
 Ivi, 416; aggiunge ancora: «Quel ch’è peggio si è, che oggidì tuttogiorno si vedono uscire tanti libri (…),

così della rigida, come della benigna sentenza: cosa ch’è di scandalo a tutta la chiesa, e motivo a’ nemici
di mormorare: ed insieme’è cosa, che in vece di metter in chiaro le verità, le rende più dubbie ed oscure;
mentre da tal modo di scrivere ognuno apprende, che si parla, non per via di ragioni, ma per impegno e
passione, non è creduto, né persuade», ivi.

87
 Ivi, 416.

88
 Spiega Alfonso: «Se poi non può assolverlo, o stima espediente di differirgli l’assoluzione, gli assegni il

tempo del ritorno con dirgli: Orsù t’aspetto il tal giorno, non lasciar di venire; portati forte, come ti ho
detto, raccomandati alla Madonna e vieni a trovarmi (…) E così ne lo mandi con dolcezza», Istruzione e
pratica, 416.



Etica e Fede per la tutela e promozione della salute

Stefano Bambini, ofm cap
*

- Seconda parte -

1. Pastorale ed etica

La Pastorale, collocata ormai in una sua precisa area teologica, proietta il suo interesse sui fini
ultimi dell’uomo, perché il tempo etico non può essere un tempo indefinito. È un tempo penultimo,
storicamente circoscritto.

Ossequienti al piano divino, la teologia e la Pastorale, che guarda all’agire ecclesiale, entrano
nella storia e, quindi, nel tempo etico per integrarlo, discernerlo, arricchirlo con una metaetica
meglio rispondente alle aspirazioni infinite dell’uomo e non esauribili nella finitudine della materia
e della storia.

La salute, aspirazione certamente fondamentale, anche se non assoluta, nel conseguimento della
felicità è una realtà contingente, penultima, ma strettamente legata al tempo metastorico della
salvezza come appare da tutta la storia biblica, in particolare dal messaggio evangelico dove si
comanda “curate, guarite, evangelizzate”. Parole non isolate nel contesto evangelico, bensì
riassuntive di tutto il messaggio proclamato da Gesù, entro cui dimensione orizzontale e verticale
non si contrappongono, ma si integrano armoniosamente nel progetto divino che chiama l’uomo alla

“vita e felicità”
89

.
È su questo versante che la Chiesa ha scritto le sue pagine più belle e più apprezzate.
Se mi è concessa una osservazione – già la faceva lo storico L. Muratori (1672-1750) –, anche

l’attenzione prevalente della Chiesa è stata rivolta più al lenimento che alla lotta sulle cause dei
mali, quella che oggi chiameremmo prevenzione.

Senza giudicare con gli occhi di oggi la storia di ieri, è ormai sempre più evidente la priorità
della tutela della salute attraverso lo strumento della prevenzione. Settore peraltro ricchissimo di
aspetti etici e di concretezza teologica.

La Chiesa italiana, in ordine alla pastorale della salute, indica, tra i vari obiettivi generali, quello
di «svolgere opera di educazione sanitaria e morale nella prospettiva del valore inestimabile e sacro

della vita»
90

. (n. 20).

Occorre ora domandarci quale contributo offre la Pastorale all’Etica corrente, laica,
secolarizzata, pluralistica per una più efficace prevenzione ed educazione alla vita ed alla salute. E
ciò senza preventive condanne, accettando i rilievi critici anche nei nostri confronti, per una ricerca
onesta sulla complessità umana, sui comportamenti più positivi, senza però indulgere ed attestarsi
su “ciò che piace alla gente”.

a) Un primo contributo della Pastorale a quella scienza del comportamento che è l’Etica è il
richiamo ad una visione unitaria e globale della persona umana, quale base per ogni corretta
educazione.

b) Altro punto, più ostico ad una cultura secolarizzata e positivista, è la sacralità della vita
umana. Un dato di Fede, ma altresì un dato radicato nella storia dell’umanità. La qualità della vita ci

                                                          
*
 Pubblichiamo la seconda parte dell’articolo di S. Bambini. La riflessione dell’autore, direttamente impegnato nella
pastorale della salute da diversi anni, esprime la sua costante ricerca di dialogo con la cultura contemporanea. È
consulente CEI per la sanità e membro del Consiglio direttivo della Federazione delle Associazioni Volontarie
Ospedaliere (= Federavo). Per osservare le finalità della nostra rivista, verso la fine ci si è limitati ai soli risvolti
pastorali.

89
 CCC, n. 33.
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 La pastorale della salute nella Chiesa italiana, n. 20.



sta bene come miglioramento globale delle condizioni di vita, ma non come discriminante tra vita e
non vita.

Vorrei, a questo punto, rilevare una facile confusione. Quando si parla di etica laica si è indotti a
ritenere che ciò significhi etica razionale, indipendente, oggettiva. Quando si parla di etica cattolica,
di un’etica di parte. Non è così! L’etica cattolica si basa su razionalità e scientificità che non
possono divergere dal piano divino della creazione. L’etica cristiana parte da due principi
fondamentali: rispetto e tutela della vita nelle sue diverse manifestazioni, come dai dieci
Comandamenti, e promozione della vita, come ampiamente emerge dal testo evangelico. Due
principi sorretti non solo da un credo religioso, ma fondati razionalmente sulla natura umana
inserita nella società. La Fede ne prospetta l’applicazione fino a forme totali e disinteressate di
impegno e di dono.

L’etica laica, non di rado, nasconde fini utilitaristici e/o politici.
La Pastorale si prefigge di difendere la tutela e la promozione della vita, due principi come

universali ed assoluti; e ritiene che l’etica senza metafisica e la metafisica senza Dio è priva di un
punto di riferimento e quindi povera di valori, destinata – a parte la buona fede – a soggiacere
all’individualismo, all’edonismo, agli interessi, alle mode, al dominio dell’avere sull’essere. Con
risultati gravidi di conseguenze sulla vita e salute del singolo e della collettività.

Si parla di “solitudine etica” perché l’etica, nel pluralismo dilagante, non trova il suo punto di

riferimento per la propria credibilità; in questa ricerca di “una morale perduta”
91

, propone un invito
all’autocritica, perché si accetti di parlare di un’etica della virtù, della solidarietà, della sobrietà,
della temperanza per una migliore igiene del corpo e dell’anima, per contenere le conseguenze di un

inquinamento interiore
92

; di fronte alla perdita di un legame trascendentale tra mente e corpo, e
all’esaltazione strumentale di quest’ultimo, denuncia l’impoverimento e la superficialità di una
educazione preventiva, e, per riferirci ad un tema di attualità dove si parla di «grande miseria della

sessualità contemporanea»
93

.
Ma la stessa Pastorale deve porsi in atteggiamento di autocritica. E quindi:
• evita di proclamare la sua etica in modo autoritario, predicatorio, moraleggiante,

colpevolizzante, perché i comportamenti vanno valutati in connessione con una verifica psicologica,
un ambiente di vita e una variabile storica;

• riconosce gli aspetti positivi e di progresso umano prodotti dalla scienza e dalla laicità a tutela
della salute umana, di fronte a cui si pone in atteggiamento di ascolto, di alleanza e, per quanto
possibile, di convergenza;

• si pone altresì in un atteggiamento positivo nei confronti del corpo, già, più o meno,
pesantemente demonizzato;

• riconosce ed approfondisce il significato umano e trascendentale della Corporeità, il suo
linguaggio, il suo valore.

Conveniamo infatti sul “Caro cardo salutis”. A questo approfondimento riserviamo oggi, dopo la
rivoluzione antropologica, quanto ieri si è concesso allo studio dell’anima.

La Pastorale dà rilievo concreto e percepibile alla gamma delle virtù etiche quando sa
evidenziarne, oltre che con le motivazioni di fede, anche con quelle derivanti dall’apporto delle
scienze della natura e le scienze dell’uomo, e la loro ricaduta concreta e positiva sulla propria ed
altrui salute, quale bene individuale e bene collettivo.

Va attivata una presentazione, adeguata ai diversi interlocutori, fin dal catechismo e inserita, poi,
in tutte le programmazioni pastorali.

Una presentazione che ponga in evidenza la virtù, non come mortificazione della propria
autonomia, o come impedimento ad inserirsi nei gruppi sociali, bensì come affermazione di
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conquista, di forza, di libertà di fronte a comportamenti scimmiotteschi e strumentalizzati, dove, a
propria insaputa, si nascondono volgari interessi.

La Pastorale, proponendo uno stile di vita per la tutela della propria salute, intende sottolineare il
principio di responsabilità, di solidarietà, di carità verso la comunità, la famiglia, l’ammalato in
particolare.

Il costo della sanità è tale oggi che i miei errori inutili ed evitabili tolgono risorse per il fratello
nel bisogno e nella sofferenza. Già oggi è aperto un dibattito sui diritti o meno alle cure di fronte a
uno stile di vita sregolato e quindi a rischio. E già oggi si compiono scelte selettive tra chi deve

essere curato e chi no
94

.
Ma è poi tale il costo di drammi individuali e familiari, di disagi per la collettività, che

dovremmo tutti compiere un esame di coscienza, direi di responsabilità, sulle carenze delle attuali
forme di prevenzione. E ciò, sia da parte della cultura laica, e sia, per altro verso, della Pastorale
della salute e di tutta la Pastorale ecclesiale.

2. Pastorale e senso della vita

Qui entriamo in un capitolo più congeniale per la Pastorale, il “Principio Speranza”.
Occorre tenere presente e saper rispondere a quella forma di nichilismo che serpeggia nella

nostra cultura, specie tra i giovani. Un nichilismo che si esprime nell’interrogativo: la vita ha un
senso, e soprattutto, un senso ultimo?

Un senso che trova risposta nella escatologia della religione cristiana o nei prodotti biochimici da
acquistare in farmacia? Risposta sbrigativa e paradossale quest’ultima, ma tutt’altro che assente
oggi ed in prospettiva, nella nostra società.

Va detto che “il senso” non è un problema del nostro tempo, ma di tutti i tempi e ben prima della
rivelazione religiosa. La stessa ipotesi evoluzionista riconosce nell’uomo di qualche milione di anni
fa la presenza di un pensiero concettuale e religioso. Le espressioni di questo pensiero sono i siti
funerari che dimostrano che l’homo sapiens si pone problemi metafisici, che via via si
svilupperanno in creazioni di simboli.

L’uomo si pone il “senso” della vita e della morte. Se l’essere umano era solo biologia e psiche
(come lo psichismo animale), poteva fermarsi senza porsi questioni sulla interruzione della vita. Al
contrario, “il religioso” entra nella sua dimensione biologica, psichica e socio-culturale quando si
pone il problema del suo divenire dopo la morte. Nella sua ricerca di senso vi è come una protesta
per la morte in contrasto con il senso della vita. Contro l’ostacolo della morte si fa di tutto, anche
l’assurdo, per evitarla.

Allora, riflettere in quel “sito antropologico” del divenire umano primordiale, aiuta a trovare
risposte al concetto emergente di una insignificanza della vita. La scoperta di un senso forte e
positivo della vita, significa offrirle energia di resistenza e motivazioni ed incentivi allo stile di vita
per un comportamento compatibile per la propria salute.

Si dice che senza speranza e, cioè, senza senso e significato la vita perde valore. Ma di quale
senso di vita è portatrice la Pastorale: di un senso ultimo o di un senso penultimo?

Certamente di un senso ultimo. Ma è altrettanto vero che i sensi penultimi hanno bisogno di una
proiezione, di una illuminazione, di un sogno, di un orientamento percepibile, verso un traguardo
definitivo che vita e storia mai riescono a raggiungere. Così la Pastorale va oltre una
prevenzione/educazione come pedagogia per una prevenzione/apprendimento attraverso vie e
motivazioni che amplino i propri orizzonti di vita, ai quali il fascino e i rischi della fede possono
offrire straordinari percorsi ed affascinanti avventure.

Quali, quindi, sensi ultimi?
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• Il “Principio Speranza” di Ernst Bloch indica una molteplicità di fattori: i luoghi, i simboli,

l’allegoria fanno dell’utopia un obiettivo dell’uomo e della storia
95

.
• Sulla scia di Bloch, marxista, nascerà la teologia della speranza di Moltman e Metz, la teologia

della liberazione in Sud America.
Il marxismo aggancia le masse con l’utopia del Paradiso terrestre. Ed altrettanto farà

l’illuminismo con le possibilità liberatrici della dea ragione, del progresso illimitato. Altrettanto si
dica delle utopie legate al nazionalismo ed al razzismo.

Insomma, l’utopia che è il vertice estremo della speranza, è la molla della storia, ma è pur
sempre una utopia che non modifica radicalmente le strutture sociali e che ha ricadute tragiche nella
vita dei popoli.

Lo stesso Togliatti, in un discorso a Bergamo il 20.03.63 su Il destino dell’uomo”, non accettava
la concezione “ingenua ed errata” secondo cui

«l’estensione delle conoscenze ed il mutamento delle strutture sociali [avrebbero determinato]
modificazioni radicali. Queste concezioni derivanti dall’illuminismo settecentesco e dal materialismo
dell’800 non hanno retto alla prova della storia... La realtà è più complessa».

Allora, va ricercata altrove la radice della speranza, se quella della storia non riesce a costruire
un “sistema dell’esistenza” capace di placare “la nostra coscienza infelice” (Kierkegaard).

Oggi poi, con il crollo delle grandi utopie, con l’amplificazione di desideri individuali
irraggiungibili si determina un’atrofia della speranza, una banalizzazione della vita, la crescita di

vuoto, di disperazione, di fuga, di auto- (o etero-)distruzione
96

.
Perché questo disprezzo della vita o fuga dalla vita (droga, alcool, ecc.)?
La vita ha perso significato. Quindi il sogno si riduce ad un avere che sfocia nell’egoismo, e

soffoca l’essere che genera altruismo. Quindi, anche sul piano pastorale, prevenire significa educare
all’avere sì, ma per l’essere e non all’essere per avere, che sfocia in un conflitto autodistruttivo a
livello individuale, sociale e cosmico. La vita dell’uomo è infatti tensione verso un compimento che
non trova risposta esaustiva né dalle ideologie, né dalla natura.

La natura ci inganna?
“O natura, natura
perché non rendi poi
quel che prometti allor?
perché di tanto
inganni i figli tuoi?”
(G. Leopardi, A Silvia).

2.1. La crisi religiosa
Tra le crisi di senso verso un futuro che plachi i nostri desideri illimitati, vi è, ancor più grave,

una crisi religiosa, il cui compito è proprio quello di proclamare il fine ultimo. Crisi, frutto di una
cultura in cui una notevole responsabilità riveste l’ideologia medica.

Siamo di fronte ad un mutamento della visione del mondo?
La speranza cristiana, anche se non verificabile in laboratorio, anche se ignorata, o anche

rifiutata, rappresentava una invisibile energia, un misterioso orientamento verso il nostro bisogno di
infinito, una tensione verso l’altro che in prospettiva è Dio, ma che in concreto si traduce in una
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spinta ad uscire dal nostro involucro per guardare all’altro, fuori di noi, per fare della vita “un
dono”. Per darle un senso.

«Vale la pena di avere spento in cielo le luci della speranza, di avere strappato al Crocefisso la sua
regalità, la sua corona, il suo scettro?... Sul mondo rimasto così senza guida e senza Fede... al posto
della divinità scacciata, ecco l’io si è installato e regna, divinità nuova, ben più crudele tiranna,

spaventosamente mostruosa»
97

.
La critica, sì, ma per una cultura che ha spento le luci nel cielo e le sta spegnendo anche sulla

terra
98

. Critica, ho detto, ma anche e soprattutto autocritica. Colpa di una Pastorale disincarnata che
non coinvolge personalmente, che non rappresenta un concreto interesse esistenziale e sociale
diretto.

Ecco emergere il tema della salute che trova nella legge dell’incarnazione la sua dimensione
globale proiettata nell’esistenza individuale e nella storia ed aperta al suo compimento nell’ambito
di una salvezza metastorica. Si scopre così che la salute è un problema individuale, ma non
autocompiacimento narcisistico, che la salute è connessa intimamente alla socialità, alla solidarietà
planetaria, all’amore, alle comunicazioni vitali.

Dire “salute” non significa limitazione orizzontalistica, bensì, come nell’atto creativo e in quello
redentivo, è scoperta dalla corporeità nel piano di salvezza.

E dunque: “Vangelo della Carità”, che è, potremmo dire, la politica del “grembiule”
99

 e “Carità
del Vangelo” e cioè, proclamazione esplicita, non timorosa, della grande speranza. Perché l’uomo
ha bisogno di proiettarsi nell’utopia, nel mistero, nel sacro. Altrimenti, come in medicina, va alla
ricerca di forme alternative di religiosità spesso devianti e pericolose.

La proposta di un senso cristiano della vita proiettata alla salvezza, ma attraverso un impegno
storico nel promuovere salute, si trova oggi rigettata dalla modernità e dalla sua “ragion critica”.
Quindi il nostro impegno per la vita deve partire a valle, non a monte. Perché oggi vi è un certo
rifiuto di norme e valori provenienti dall’esterno. La metafisica è in crisi e quindi la Fede cristiana
va presentata come un contributo al senso e alla speranza, proprio per dare un significato alla fisica.

2.2 La linea ispiratrice
La linea ispiratrice della nostra Pastorale guarda all’uomo come “essere per la vita”: Una vita da

conquistare, una vita da donare, una vita da non perdere.
Rifiuto, quindi, della definizione di Heidegger dell’uomo come “essere per la morte”, che porta

alla fuga dalla vita, che produce frustrati ed esistenze malate, anche senza malattie. Per questo nel
programma pastorale di una diocesi, o regione, non dovrebbe mancare un forte riferimento al
problema salute, non solo come attenzione al malato, ma come prevenzione, non avulso, non a sé
stante, ma integrato in una pastorale globale.

Vi è comunque bisogno, perché il discorso non si fermi su vaghe affermazioni improduttive, di

strutture pastorali sanitarie
100

. Strutture motivate da ragioni sociali ed ecclesiali con compiti
promozionali e di coordinamento perché in ogni Chiesa locale vi sia un vivace e non anemico punto
di riferimento. Ciò gioverebbe alla catechesi – piuttosto sclerotizzata – con l’offerta di proposte
vitali e con positive ricadute nell’ambito sociale, così che la fede non appaia solo espressione
sacramentaria e domenicale.
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È stato scritto: «Il futuro è la Pastorale di Zona»
101

. Le foranie: «Cantieri della storia». E nulla
più che l’aspirazione dell’uomo alla felicità, di cui la salute è elemento fondamentale, può creare
attenzione, collaborazione anche con le strutture laiche, con i “cristiani della soglia” o “fuori le
mura”. Inoltre, tra i credenti può produrre un motivo forte di comunione e di riflessione sul valore
umano della spiritualità, vera forza di prevenzione, tutela ed arricchimento della vita, della salute
quindi, e del benessere collettivo.

Mi lascia un po’ perplesso lo scarso rilievo, gli accenni fuggevoli che il problema salute-malattia
e, quindi, prevenzione e cura, trovano nei Convegni ecclesiali ed altresì nelle strutture organizzative
della Pastorale.

Un rilievo riferibile, à parer mio, anche al Convegno di Palermo. Non bastano vaghe
affermazioni avvolte nel generico manto della carità. Il Vangelo è esplicito. Non solo, ma in un
tempo, il nostro, in cui la vita non è più scandita dai Sacramenti e dalle ritualità tradizionali, ma da
una medicalizzazione che va dalla prenascita al post-mortem, è proprio il tema della salute dove
maggiormente deve convergere la parola carità.

Un tema dove meglio si può realizzare “un incontro tra fede e cultura”, dove maggiormente può
farsi strada la “cultura della solidarietà”, la “spiritualità trinitaria... incarnata nel quotidiano”, dove
la “carità” può diventare “il tessuto delle nostre comunità cristiane”: dalle diocesi ai vicariati, dalle
parrocchie alle cellule distribuite nel territorio.

Occorre dimostrare che la Chiesa, comunità di credenti, non si fossilizza nella conservazione, ma
sa cogliere i disagi, le paure e le attese del nostro tempo per promuovere con intelligenza e
creatività una autentica cultura della vita contro un subdolo affermarsi di “una cultura della

morte”
102

. […]

3. Proposte indicative di promozione alla salute

La visione angosciante di troppe sofferenze irreversibili, di patologie degenerative, a cui si
assiste e di fronte alle quali non è possibile restare indifferenti, possono essere contenute con una
corretta educazione. Un compito quello della prevenzione primaria, che spetta a tutta la comunità e
a quanti sono sensibili alle sofferenze umane, come lo devono essere gli operatori pastorali e i
volontari;

• Il confine tra salute e malattia è labile. Può coesistere salute nella malattia e malattia nella
salute. La stessa definizione dell’OMS è irrealistica e discriminante. Lo Stato che provvede a tutti i
bisogni è altrettanto irrealistico.

Di fatti oggi si parla non solo di Welfare State, ma di Welfare Community. In questa concezione
di salute da tutelare e da promuovere in ogni ambiente ed in ogni condizione esistenziale, la
comunità è chiamata a compiti di maggiore solidarietà con i bisogni umani e non può restare
assente.

3.1. Per un desiderio di salute
Propongo due sentieri per la promozione della salute nei confronti della persona sana o presunta

tale e della persona ammalata: il sentiero dell’umanità ed il sentiero della spiritualità. Il sentiero
dell’umanità abbraccia le istanze etiche, l’esemplarità, l’attitudine al servizio sia nell’ambito dei
rapporti individuali, sia nell’ambito della comunità, anche a livello politico. Il sentiero della
spiritualità si rivolge al senso della vita, al suo progetto, alla speranza, all’utopia, insomma, a
quanto permea le prospettive della nostra esistenza. La dimensione spirituale, propria di ogni essere
umano, non va confusa con la religiosità, anche se, ne costituisce la radice. Non necessariamente i
valori che la sostengono fanno riferimento a Dio. Rimane comunque, la spiritualità, una via
privilegiata di guarigione e dinamico fattore di salute.
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In un recente Congresso sulle Cure Palliative è stata sottolineata l’importanza e quindi la
necessità di una adeguata preparazione a livello scientifico, ma si è parlato anche di dimensione
religiosa quale fattore di aiuto e quale proposta di senso. Anch’essa fa parte della struttura umana
fin dall’uomo primitivo che si interrogava sull’aldilà, sulla divinità. Parlare di vita eterna, di Dio,
non è problema confessionale. Fa parte di un interrogativo di tutti i tempi. Nello stesso convegno si
è parlato della opportunità di approfondimento di una Pastorale Clinica.

Solo una malintesa laicità pone steccati alla globalità dei rapporti ed uno stop assurdo nel
sentiero della spiritualità. I valori della spiritualità sono molteplici. Sono presenti in tutti: danno
senso alla vita e quindi producono comunque ben-essere. Bloccarsi di fronte alla religiosità
significa interrompere in modo assurdo e innaturale il sentiero della spiritualità.

La “globalizzazione” non riguarda soltanto i problemi dell’economia, ma tocca anche visioni
antropologiche storicamente datate che ci impediscono di entrare nel castello che l’uomo ha dentro
di sé e coglierne, come scrive S. Teresa, il “diamante o chiarissimo cristallo” nel più profondo del
castello.

Proprio il richiamo alla spiritualità nella lotta per la salute aperta alla dimensione religiosa trova
una precisa indicazione statutaria nell’“obbedienza al Vangelo”.

Una condanna della laicità? Tutt’altro. Il Vangelo è il testo più umano, più globale, più
indipendente da ogni ritualità confessionale e quindi il testo più laico che io conosca. Il suo invito:
“andate, curate, guarite, evangelizzate” riassume tutte le attenzioni che dobbiamo avere per l’uomo
nella integrità della sua natura e della sua storia.

Andate da tutti senza distinzioni. Curate con i necessari strumenti diagnostici tecnico-scientifici,
ma anche con la qualità del rapporto propri della relazione. Guarite tutta la vita perché il corpo e la
mente ritrovino entro di sé energia e capacità curative e preventive. Evangelizzate, ridate spazio alla
spiritualità, all’utopia, alla fede di fronte all’odierno nichilismo che toglie significati all’esistenza,
rendendo così più difficile il cammino della prevenzione e della guarigione.

Potremmo condividere lo slogan scelto dalla Chiesa italiana per la Giornata mondiale del Malato

del 1999: «Domanda di salute, nostalgia di salvezza»
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 quale traduzione del connubio “principio
responsabilità” e “principio speranza” di Hans Jonas e Ernst Bloch.

3.2. L’attenzione al territorio
Anche in un castello apparentemente diroccato si possono scoprire torrenti di luce resi più

stimolanti in un panorama di macerie.
In ospedale andrebbe stimolata la formazione di Comitati Etici, così importante per il “morale”

dell’ospite, non limitati solo a sperimentazioni cliniche, ma alla qualità di vita.
È attraverso la partecipazione, non solo come proposta agli altri, ma altresì come duttilità interna,

che presta attenzione al “panta rei” (“tutto scorre” di Eraclito) della storia, che si concorre
all’umanizzazione della cultura e delle istituzioni. Promozione della salute anche nel territorio?
Certamente, non solo come singoli ma altresì come gruppo.

La via potrebbe essere la conoscenza, l’invito, il supporto:
• la conoscenza: disporre cioè di una visualizzazione che presenti una determinata circoscrizione,

o Parrocchia;
• l’invito: dalla coesione in ospedale ad una coesione, per quanto possibile, sul territorio. Un

incontro per conoscersi meglio, per interrogarsi sul ruolo della loro presenza simbolica,
comunitaria, educativa;

• il supporto: non una propria struttura ma un apporto a strutture esistenti (comitati, gruppi
misti, parrocchie, ecc.), od anche sollecitazioni per far nascere movimenti di educazione alla salute.

L’esperienza ospedaliera invita a riflettere sulla propria vita e sul ruolo della propria esistenza,
che non è un isola, ma che, nel bene e nel male, ricade su tutta la collettività.
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4. San Francesco, un promotore di salute?

La rivoluzione antropologica moderna parrebbe in contrasto con lo stile di vita di San Francesco.
A parte forme penitenziali proprie dell’ascetica di quel periodo, il rapporto di San Francesco con il
suo corpo e quindi la sua salute, possono «offrire stimoli critici per un’equilibrata valutazione della

sfera e dell’esperienza corporali in seno alla nostra cultura»
104

. Mi limito ora a proporre alcuni
motivi di riflessione.

a) San Francesco ripropone una tematica evangelica già ampiamente illustrata perché è alla base
di quanto detto nelle pagine precedenti. Predicare la conversione è il tema dominante nel Vangelo e
in San Francesco. Ma anche la guarigione comporta una conversione, un guarire la vita, una
penitenza. L’esortazione ai Frati di predicare i vizi e le virtù, la pena e la gloria con brevità di
sermone (che saggezza in questa “brevità”!), coincidono con il “non peccare più”, il “va, che la tua
fede ti ha salvato” che troviamo nel Vangelo. Null’altro che “stile di vita” e “senso di vita” per
tutelare e promuovere la salute.

b) Ma guardando a San Francesco, si scoprono strategie ben più vaste di tutela e promozione
della salute. I Frati devono annunziare agli uomini la pace ed il perdono. E Dio sa quante sofferenze
sono causate da conflitti e guerre. La ricerca dell’armonia tra popoli diversi attraverso il dialogo e
l’amore così esplicita nel suo incontro con il Saladino.

c) Il ruolo fondamentale della povertà di san Francesco ha un enorme valore emblematico per
tutta la società: L’avere come bene assoluto, il profitto prima di tutto e, oggi, la mondializzazione
del profitto, creano enormi sacche di sofferenza non solo tra i popoli poveri, ma anche tra i popoli
opulenti.

d) Il rapporto di San Francesco con la natura pone in evidenza che quando la natura non si ama o
non si rispetta, ma soltanto si sfrutta, questa diventa nemica della salute umana. Una ecologia
francescana, potremmo dire, per la tutela della salute.

Concludendo

Far conoscere Dio e proclamare il suo regno è la via di Dio, è la via dell’uomo. «Bisogna
ritornare ad una predicazione popolare – invitava I. Magli, spesso ferocemente critica nel confronto

della Chiesa – come ai tempi degli Apostoli e di San Francesco»
105

.
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UDIENZA DI GIOVANNI PAOLO II
AI PARTECIPANTI AL CONVEGNO PROMOSSO

DALL’UFFICIO NAZIONALE PER LA PASTORALE DELLA SANITÀ DELLA C.E.I.

sul tema “La Chiesa italiana nel mondo della salute. Identità e nuovi percorsi”.

DISCORSO DEL SANTO PADRE
1. Sono molto lieto di porgere il benvenuto a tutti voi, che in questi giorni riflettete sulla

presenza della Chiesa nel mondo della salute, della malattia e della sofferenza. Saluto anzitutto il
Cardinale Camillo Ruini, Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, Mons. Javier Lozano
Barragan, Presidente del Pontificio Consiglio per la Pastorale della Salute, e li ringrazio per le loro
cordiali parole. Saluto gli altri Presuli presenti, specialmente Mons. Alessandro Plotti, Arcivescovo
di Pisa e Vice-Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, e Mons. Benito Cocchi, Vescovo di
Modena e Presidente della Commissione Episcopale della Conferenza Episcopale Italiana per il
servizio della carità e la pastorale della salute.

Estendo, poi, il mio saluto a tutte le persone malate e sofferenti, alle loro famiglie e a quanti si
prendono cura di loro. Davvero – come ho avuto modo di scrivere nel Messaggio di quest'anno per
la Giornata Mondiale del Malato – desidero idealmente, ogni giorno, recarmi a visitare chi soffre,
per "sostare al fianco dei degenti, dei familiari e del personale sanitario" (n. 3).

Questo vostro Convegno, significativo per molti motivi, si inserisce nel cammino intrapreso
dalla Chiesa italiana per una sempre più attiva promozione della pastorale della salute. Vi
incoraggio a proseguire su tale strada, perché venga riconosciuta alla pastorale della salute tutta la
sua forza di testimonianza evangelica, in piena fedeltà al mandato del Cristo: "Andate, annunciate il
Regno di Dio e curate gli infermi" (cfr Lc 5,1-2; Mt 10,7-9; Mc 3,13-19).

2. Vi siete riuniti per approfondire il senso e le modalità con cui attualizzare oggi questo
mandato di Cristo. Da un attento discernimento delle attuali realtà socio-culturali scaturiscono di
certo indicazioni concrete su quale debba essere la presenza della Chiesa nel campo della cura della
salute, migliorandone la qualità e individuandone nuovi percorsi di penetrazione apostolica.

E' utile, in proposito, ricordare, come scrivevo nella Lettera apostolica Novo millennio ineunte,
che "non si tratta di inventare un nuovo programma. Il programma c'è già: è quello di sempre,
raccolto dal Vangelo e dalla viva Tradizione. Esso si incentra in ultima analisi in Cristo stesso" (n.
29).

E nel Messaggio per l'ottava Giornata Mondiale del Malato durante il Grande Giubileo del 2000
osservavo: "Gesù non ha solo curato e guarito i malati, ma è anche stato un instancabile promotore
della salute attraverso la sua presenza salvifica, l'insegnamento, l'azione... In Lui la condizione
umana mostrava il volto redento e le aspirazioni umane più profonde trovavano realizzazione.
Questa pienezza armoniosa di vita egli vuole comunicare agli uomini di oggi" (n. 10). Sì, Gesù è
venuto perché tutti "abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza" (Gv 10,10). E quale ambito, più di
quello della salute e della sofferenza, attende l'annuncio, la testimonianza e il servizio del Vangelo
della vita?

Imitando Cristo, che ha preso su di sé il volto «dolente» dell'uomo per renderlo «glorioso», la
Chiesa è chiamata a percorrere la via dell'uomo, specie se sofferente (cfr Redemptor Hominis 7, 14,
21; Salvifici doloris, 3). La sua azione va incontro alla persona inferma per ascoltarla, prendersene
cura, lenirne le pene, aprirla alla comprensione del senso e del valore salvifico del dolore.

Mai si insisterà abbastanza, e voi l'avete fatto nel Convegno, sulla necessità di porre al centro la
persona, sia del malato che degli operatori.

3. La Chiesa apprezza quanto altri operano in questo campo e offre alle pubbliche strutture il suo
apporto per rispondere alle esigenze di una cura integrale della persona.



In ciò è mossa e sostenuta da una visione di salute che non è semplice assenza di malattia, ma
tensione verso un'armonia piena e un sano equilibrio a livello psichico, spirituale e sociale. Propone
un modello di salute che si ispira alla «salvezza salutare» offerta da Cristo: un'offerta di salute
«globale», «integrale» che risana il malato nella sua totalità. L'esperienza umana della malattia è
così illuminata dalla luce del Mistero pasquale. Gesù crocifisso, sperimentando la lontananza del
Padre, a Lui grida la sua richiesta di aiuto ma, in un atto di amore e di fiducia filiale, si abbandona
nelle sue mani. Nel Messia crocifisso sul Golgota la Chiesa contempla l'umanità che tende fiduciosa
a Dio le sue braccia doloranti. A chi è nel dolore, essa si accosta con compassione e solidarietà,
facendo suoi i sentimenti della misericordia divina. Questo servizio all'uomo provato dalla malattia
postula la stretta collaborazione tra operatori sanitari e pastorali, assistenti spirituali e volontariato
sanitario. Quanto preziosa appare, a questo riguardo, l'azione delle diverse associazioni ecclesiali di
operatori sanitari, sia di tipo professionale, medici, infermieri, farmacisti, sia di tipo più
spiccatamente pastorale e spirituale!

4. Una menzione speciale meritano, a questo proposito, le Istituzioni religiose che, fedeli al
proprio carisma, continuano a svolgere un ruolo importante in questo settore. A queste Istituzioni,
maschili e femminili, mentre le ringrazio per la testimonianza che pur in mezzo a non poche
difficoltà offrono con generosità e competenza, chiedo di salvaguardare e rendere sempre più
riconoscibile nelle presenti situazioni il proprio carisma.

Il loro è un servizio pubblico, al quale auspico vivamente che non manchi mai il giusto
riconoscimento da parte delle autorità civili. Un servizio che domanda, inoltre, un forte e convinto
investimento nel campo della formazione specifica degli operatori sanitari. Si tratta di «opere di
Chiesa», patrimonio e diaconia del vangelo della carità per quanti sono bisognosi di cura. A tali
opere non deve mai mancare il supporto dell'intera Comunità ecclesiale.

Carissimi Fratelli e Sorelle! Ecco un ambito privilegiato nel quale la Chiesa è chiamata a
testimoniare la presenza del Signore risorto. A tutti coloro che vi sono coinvolti vorrei ripetere
quanto ho scritto nella citata Lettera apostolica Novo millennio ineunte: "Andiamo avanti con
speranza! Un nuovo millennio si apre davanti alla Chiesa come oceano vasto in cui avventurarsi,
contando sull'aiuto di Cristo" (n. 58). All'inizio di questo secolo si faccia più spedito il passo di chi
è chiamato a chinarsi per curare l'uomo ferito e sofferente, come il buon Samaritano. Maria, che dal
Cielo veglia materna su chi è provato dal dolore, sia il costante sostegno di quanti si dedicano ad
alleviarlo.

Con tali sentimenti, ben volentieri a tutti imparto una speciale Benedizione Apostolica.

Giovanni Paolo II

Città del Vaticano, Aula Paolo VI, 12 maggio 2001.



Il servizio dei poveri e dei sofferenti
con Vincenzo de’ Paoli e s. Luisa de Marillac

Suor Maria Luisa Patacca,
operatrice pastorale, S. Miniato (Pisa)

San Vincenzo de’ Paoli (1581-1660) è universalmente noto come il gigante della carità, il grande patriarca delle
numerose famiglie religiose e associazioni che si dedicano al servizio dei poveri, come lo definì Giovanni XXIII in
occasione del IV centenario della sua morte. Lo stesso Papa ha proclamato S. Luisa de Marillac (1591-1660) patrona di
tutti coloro che sono impegnati nelle opere sociali cristiane Il carisma di questi due santi, contemporanei e collaboratori
nella realizzazione dello stesso progetto di Dio, è legato all’evangelizzazione e alla promozione integrale di quanti
soffrono nel corpo e nello spirito.

Vincenzo nasce il 24 aprile 158l nei villaggio di Pouy presso Dax, nelle Landes, in una povera
famiglia contadina; sperimenta la povertà e cerca di uscirne, abbracciando il sacerdozio. Sa quello
che vuole e persegue con determinazione il successo; ma Dio, attraverso una serie di esperienze, lo
riporta gradualmente nel mondo dei poveri e lo pone al loro servizio. Luisa nasce a Parigi il 12
agosto 1591: il padre appartiene alla nobiltà. Vorrebbe entrare in convento, le si apre invece davanti
la via del matrimonio. È un’anima inquieta, tormentata da tanti dubbi. Ma lo Spirito irrompe nella
Pentecoste del 1623, fa luce nella sua anima e l’affida alla direzione spirituale di Vincenzo. Questi
la lancia nel campo della carità, la manda ad animare le varie “Carità” (oggi dette Gruppi di
Volontariato Vincenziano), della Francia e le affida le prime “Figlie della Carità”, perché le formi
alla pietà e al servizio dei poveri.

Vincenzo infatti, che già incontrava i poveri che bussavano alla Corte di Francia – era elemosiniere della Regina
Margot - o che giacevano nella sconvolgente desolazione dell’ospedale, nel 1617 aveva fatto due importanti e
determinanti esperienze: a Gannes-Folleville nelle terre dei Gondi, quella della miseria spirituale del povero popolo
delle campagne francesi, privo di chi g1i spezzasse il pane della Parola, gli insegnasse i misteri principali della fede e
gli amministrasse i sacramenti: vi rimediò con l’opera delle Missioni ai popolo fondando i Preti della Missione; a’
Châtillon-les-Dombes quella della povertà materiale, di persone malate e prive di tutto; vi provvide prima con le
“Carità” e poi con le “Figlie della Carità”.

Un dono di Dio ai poveri: le Figlie della
Carità

E’ stato detto che la migliore descrizione di Vincenzo de’ Paoli sia costituita proprio dalla Compagnia delle Figlie
della Carità: “dire qualcosa” di queste donne, tanto inconsuete quanto comuni, implica un “dire molto” del Santo della
Carità. Ma implica un dire molto anche di Luisa de Marillac, loro formatrice e maestra di vita. La carità va tradotta in
servizio perché sia accettabile a tutti., anche agli ultimi; soltanto così Dio può essere incontrato, conosciuto ed amato
dai Poveri. Le Figlie della Carità sono essenzialmente una risposta di Dio al grido dei Poveri. La vita di queste serve dei
poveri è un susseguirsi di piccoli gesti d’amore compiuti nella monotonia quotidiana, ma celebrati nell’incontro con
Cristo. amato e servito nei fratelli.

Secondo la geniale intuizione di Vincenzo e di Luisa, espressa nelle Regole, le Figlie della Carità hanno «per
monastero la casa dei malati, per chiostro le vie della città e le sale degli ospedali, per cella una camera d’affitto, per
cappella la chiesa parrocchiale, per clausura l’obbedienza, per grata il timor di Dio, per velo la santa modestia». La loro
regola di vita precisa che «il fine principale per il quale Dio ha chiamato e riunito le Figlie della Carità è per onorare
Nostro Signore Gesù Cristo, sorgente e modello di ogni carità, servendolo corporalmente e spiritualmente nella persona
dei poveri». Per questo s. Vincenzo spiegava: «Avete una vocazione che vi obbliga a servire chiunque avesse bisogno di
voi», E s. Luisa aggiungeva: «Non é forse ragionevole servire tutte le anime, giacché tutte sono state redente dal buon
Dio?».

Il loro spirito, come insegna s. Vincenzo, consiste in tre cose: «Amare Nostro Signore e servirlo con spirito di umiltà
e di semplicità. Finché esisteranno tra voi la carità, l’umiltà e la semplicità, si potrà dire: La Compagnia della Carità
vive ancora». Con le Figlie della Carità inizia un certo stile di presenza della donna nella Chiesa. Senza apparenza né
grandiosità, le serve dei poveri si fanno attivamente presenti nella vita pubblica: «Date a Dio per il servizio dei poveri»,



sono vicine al dolore umano, messaggere silenziose dell’amore del Padre verso i poveri, presenza discreta che suscita la
giustizia umana mentre implora quella divina.

I poveri “nostri signori e padroni”
La predilezione delle Figlie della Carità è per i poveri. Ma perché? Riprendendo sinteticamente il pensiero di s.

Vincenzo e di s. Luisa, si può affermare che le motivazioni sono fondamentalmente due. La prima è che i poveri sono
stati oggetto delle predilezioni di Gesù Cristo. Se è vero che «la regola delle Figlie della Carità è il Cristo», il
riferimento a lui, a quanto ha detto e fatto, deve essere costante. Perciò s. Vincenzo ripete: «Volendo essere vere Figlie
della Carità dovete fare ciò che il Figlio di Dio fece quaggiù. E che fece egli principalmente? Dopo aver sottomessa la
sua volontà, obbedendo alla Vergine Santissima e a s. Giuseppe, egli lavorò di continuo al bene del prossimo, visitando
e guarendo i malati, istruendo gli ignoranti per la loro salvezza»

106
. Gesù Cristo «andava da quelli che l’invitavano

recandosi talora dove sapeva esserci qualche anima da conquistare, talora da un malato per dargli la guarigione del
corpo e poi quella dell’anima...»

107
.

C’è però anche l’altra motivazione, il fatto cioè che i poveri rappresentano Gesù Cristo. Nella conferenza del 13
febbraio 1646 Vincenzo dice alle Figlie della Carità: « …servendo i poveri servite Gesù Cristo. O figlie mie, come è
vero! Servite Gesù Cristo nella persona dei poveri, e questo è vero, come è vero che siamo qui. Una suora andrà dieci
volte al giorno a visitare i malati e dieci volte al giorno vi troverà Dio». E insiste con un pathos particolare: «Andate a
vedere i poveri forzati in catena, vi troverete Dio. Servite i bambini, vi troverete Dio. O figlie mie, che bella cosa! Voi
andate in povere casupole, ma vi trovate Dio. O figlie mie, che bella cosa, ancora una volta! Egli accetta i servizi che

prestate ai malati e li considera come fatti a se stesso…»
108

.
Tutto facile e scontato? No. Si tratta di fare quell’operazione che consiste nel rigirare la medaglia, secondo

l’espressione di s. Vincenzo: «Non devo considerare un povero contadino o una povera donna dal loro aspetto, né dalla
loro apparente mentalità; molto spesso non hanno quasi la fisionomia, né l’intelligenza delle persone ragionevoli,
talmente sono rozzi e materiali. Ma rigirate la medaglia, e vedrete con i lumi della fede che il Figlio di Dio, il quale ha
voluto esser povero, ci è raffigurato da questi poveri…  Quanto è bello vedere i poveri, se li consideriamo in Dio, e con
la stima che egli ne aveva! Ma se li guardiamo secondo i sentimenti della carne e dello spirito mondano, ci sembreranno
disprezzabili»

109
.

Proprio perché rappresentano Gesù Cristo, s. Vincenzo, richiamandosi all’uso di una certa Compagnia, dice che i
poveri vanno considerato come signori e padroni: «Oh! sono davvero grandi signori, in paradiso! Spetta a loro aprirne
la porta, come è detto nel Vangelo... Essi vi rappresentano la persona di Nostro Signore... Nostro Signore è
effettivamente con quel malato che riceve i vostri servizi»

110
.

Bossuet riprenderà questo pensiero quando, nel sermone sulla «Eminente dignità dei poveri» della festa di Tutti i
Santi del 1659, parlerà del capovolgimento operato da Gesù Cristo, per cui «nel Regno di Gesù Cristo la preminenza
appartiene ai poveri, che sono i primogeniti della Chiesa e i suoi veri figli… I ricchi non vi sono ammessi che a
condizione di servire i poveri...».

Un servizio a tutto l’uomo, pieno d’amore e competente

Sono precisamente queste considerazioni a determinare con quali disposizioni d’animo si debbano avvicinare e
servire i poveri: i termini che ricorrono abitualmente sono compassione, dolcezza, cordialità, rispetto e devozione.
«Siate molto affabili e dolci con i vostri poveri – raccomanda s. Luisa –; sapete che sono i nostri padroni e che si
devono amare teneramente e rispettarli grandemente. Non basta che queste massime siano nella nostra mente, bisogna
che le testimoniamo con le nostre premure caritatevoli e dolci»

111
. «Per quel che riguarda il vostro modo di trattare con

i malati, oh, non sia come per liberarvi da un impegno gravoso, ma con grandissimo affetto, parlando loro e servendoli
col cuore, informandovi minuziosamente dei loro bisogni, parlando loro con dolcezza e compassione, procurando loro i

soccorsi necessari, senza essere troppo importune o agitate, ma soprattutto avendo grande cura della loro salvezza...»
112

.
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Perciò, Luisa richiama le sue Figlie: «Dov’è la dolcezza e la carità che dovevate così preziosamente conservare per i
nostri cari padroni, i poveri malati? Se ci allontaniamo, sia pure di poco, dal pensiero che sono le membra di Gesù

Cristo, infallibilmente questo sarà un motivo per diminuire in noi queste belle virtù»
113

.
Dal canto suo s. Vincenzo, oltre ad usare tutti i termini già indicati, dice alle Figlie della Carità che devono

compatire i mali dei poveri e ascoltare i loro lamenti «come una buona madre deve fare» e «rappresentare la bontà di
Dio» verso di loro

114
.

Dunque, amore a tutta prova. E.. amore gratuito: «Si guarderanno dal pensare ch’essi (i poveri) debbano esser loro
obbligati per il servizio che prestano. Si persuaderanno, invece, che sono esse stesse debitrici verso di loro...»

115
. È la

gratuità di cui parla s. Bernardo, quando dice che «l’amore è sufficiente per se stesso, piace per se stesso e in ragione di
sé. È a se stesso merito e premio. L’amore non cerca ragioni, non cerca vantaggi all’infuori di sé. Il suo vantaggio sta
nell’esistere. Amo perché amo, amo per amare».

Si tratta di un servizio a tutto l’uomo, nella sua profonda unità di anima e corpo: s. Vincenzo non si stanca di
ripetere che i poveri vanno soccorsi «corporalmente e spiritualmente» ed esorta cosi le Figlie della Carità: «Siate
dunque premurosissime per tutte le loro necessità, ma abbiate cura, soprattutto, di aiutarli a conseguire la loro eterna
salvezza e a non morire senza sacramenti. Voi non siete destinate soltanto a curarne i corpi, ma più ancora a salvarne le
anime…»

116
. Anche s. Luisa ricorda che le Figlie della Carità «sono obbligate a servire sia spiritualmente che

corporalmente i poveri malati, a imitazione di Nostro Signore, che guarendoli dava loro sempre qualche consiglio per la

salvezza delle anime...»
117

.
E poiché il Signore, nella sua vita terrena, ha voluto immedesimarsi nelle varie situazioni umane, vanno prese in

considerazione tutte le categorie di poveri: bambini abbandonati, ammalati, vecchi, mendicanti, colpiti dalle calamità
naturali e dalle guerre, carcerati, soldati feriti sui campi di battaglia...

Dev’essere anche un servizio adeguato, fatto con competenza. Le indicazioni di s. Vincenzo e di s. Luisa possono
anche farci sorridere, legate come sono ad un determinato contesto storico. Si faceva un gran parlare e un grande uso di
salassi, purganti, clisteri, sciroppi, decotti, tisane, impacchi, ecc. Dobbiamo però riconoscere che sono in perfetta
sintonia con la scienza medica di allora e rappresentano quanto di meglio si potesse allora desiderare per un’adeguata
assistenza ai malati.

Nel vasto campo della pastorale sanitaria
A partire dall’epoca della fondazione delle Figlie della Carità, numerose e grandi strutture ospedaliere hanno finito

per essere loro affidate nel corso di questi secoli: ospedali civili, militari, psichiatrici, case di cura... Generalmente, nelle
mani di queste “serve dei poveri” erano tutti i servizi generali: dalla formazione e direzione del personale
infermieristico al servizio diretto dei malati nelle corsie (soprattutto con mansioni di caposala), dalla dispensa alla
cucina, alla farmacia e alla lavanderia. Le Figlie della Carità erano il simbolo della presenza materna di Dio vicino a chi
soffre.

Poi sono cominciate le grandi riforme ospedaliere ed è iniziato anche il loro calo numerico. Gradualmente hanno
dovuto lasciare quasi tutti gli ospedali. È dunque finito il loro compito accanto ai malati? Tutt’altro. C’è stata ed è in
atto una trasformazione: non più la presenza e il servizio in un ruolo professionale, ma una presenza e un servizio di
tipo pastorale.

Per le Figlie della Carità è sempre stato chiaro che il servizio ai poveri deve essere insieme corporale e spirituale.
Oggi, in tante situazioni, senza trascurare il servizio corporale, sono chiamate ad essere più attente ai bisogni spirituali
dagli ammalati, a farsi presenza amica e discreta che sostiene e conforta, lancia messaggi di speranza, annuncia la
Parola che salva, richiama ai valori dello spirito, propone la celebrazione dei sacramenti, aiuta ad accettare e ad offrire
la sofferenza e a vivere con animo sereno il momento della morte. Si aprono prospettive nuove di inserimento nella
pastorale della salute attraverso la collaborazione con i Cappellani, con altre Comunità religiose e con i laici, sia con
quelli che lavorano nelle strutture ospedaliere, sia con gli appartenenti ad organizzazioni di volontariato.

Diverse Figlie della Carità già operano in questo campo. Ma vale pure a questo riguardo il detto di Gesù: «La messe
è molta ma gli operai sono pochi...», anche perché operai di questo tipo non si improvvisano. La pastorale sanitaria è un
settore delicato che richiede non solo sensibilità umana, ma anche una specifica preparazione. Le opportunità (corsi,
convegni, sessioni di studio...) non mancano e la Comunità è attenta ad offrirle. Come in passato, tutto è in funzione di
un servizio dei poveri che sia competente e risponda ai loro veri bisogni.
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Arsenio Migliavacca da Trigolo, cappuccino
Fondatore della Congregazione delle suore di Maria SS. Consolatrice *

Fedele Merelli, ofm cap

1. Sacerdote nella diocesi di Cremona

Giuseppe Antonio Migliavacca nacque a Trigolo, in provincia e in diocesi di Cremona, il 13
giugno 1849. Quando poi divenne frate cappuccino, assunse il nuovo nome di p. Arsenio da
Trigolo. In questa nota biografica utilizzeremo sempre questo secondo nome.

I genitori, Glicerio e Annunciata Strumia, vivevano con i proventi dell’osteria che gestivano.
Cristiani convinti, comunicarono anche ai figli il dono della fede e la coerenza della vita. P.
Arsenio, da ragazzo, era allegro ed amava pregare nel vicino santuario della Madonna delle Grazie,
si dedicava al servizio liturgico, raccoglieva i coetanei per leggere qualche pagina della Bibbia o
alcune biografie dei santi. Durante gli esercizi spirituali del 1886, per spronarsi al fervore,
ricordava:

«Quanto migliori furono i tuoi primi anni in cui cominciasti a servire a Dio ancor nel secolo; quanto
fervoroso, quanto eri allora desideroso di servir a Dio, e di essere tutto suo […] quanto facevi di più per

piacere a Dio, […], quanto più ti davi all’orazione e vocale e mentale…»
118

.
A 13 anni entrò nel seminario diocesano di Cremona dove coltivò la vita spirituale e lo studio.

Negli ultimi anni di teologia fu discepolo di mons. Geremia Bonomelli che lo ordinò sacerdote il 21
marzo 1874. Gli scritti di p. Arsenio rivelano il modo in cui viveva la sua vocazione:

«Chi più del sacerdote deve cercare di ricopiare in sé Gesù Cristo di cui è ministro? Al fedele si
insegna di riguardare nel sacerdote la stessa persona di Gesù Cristo, poiché in suo nome battezza, in suo
nome assolve dai peccati, in suo nome l’offre ogni giorno all’eterno Padre nel Santo Sacrificio della
Messa, tutte cose verissime: ma come noi persuaderemo al popolo tali cose, come ne otterremo la
pratica che cioè il fedele rispetti, veneri il Sacerdote come insignito di tale sublime dignità, se lo vede al

tutto dissimile dai costumi di Gesù Cristo?»
119

.
Anche nella celebrazione della messa si immedesimava profondamente come ci fa intuire un

appunto del 1907:
«Quante volte ogni giorno sacrifichiamo Gesù Cristo sull’altare, e quante poche volte ci sacrifichiamo

con lui! quante poche volte sacrifichiamo con lui la nostra volontà alla volontà di Dio! il nostro giudizio
e parere al giudizio e parere de’ nostri; le nostre passioni! quando ci uniamo con lui nelle sofferenze,

patimenti, mortificazioni etc.?! Quanto abbiamo da meditare e risolvere nella S. Messa!»
120

.
Con questo spirito prestò i suoi primi servizi pastorali a Paderno Ponchielli (dal 18 aprile al 15

dicembre 1874) e a Cassano d’Adda (dal 4 gennaio 1875). Il suo vescovo, mons. Bonomelli,
durante la visita pastorale, annotava che p. Arsenio era un "ottimo giovane" pensando di nominarlo
parroco, ma egli chiese di entrare nella Compagnia di Gesù, dove venne accolto il 25 novembre
1875.

2. Gesuita

La scelta religiosa era motivata dal desiderio di una vita spirituale più intensa. Lo rivela in una
predica tenuta ad alcune suore, dove parla anche a se stesso:
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«Per qual fine siamo noi entrati in Religione? Per santificar noi e far bene agli altri, giusta il precetto
divino: ama Dio sopra ogni cosa (ecco santificar noi) e il prossimo come te stesso (ecco far bene al
prossimo). La nostra santificazione è il fine, ma il fine senza i mezzi non si ottiene. Non si ottiene la
scienza senza lo studio - non si impara a cucire se non si fanno i punti; non si fa un abito senza la stoffa.
Quali saranno dunque per noi i mezzi? silenzio, umiltà, purità, carità, obbedienza, uniformità alla divina

volontà, ecco i mezzi per il nostro stato»
121

.
La stessa scelta di essere gesuita era molto profonda come ci fa intuire attraverso gli appunti

scritti durante gli esercizi spirituali del 1886:
«Ti dici Gesuita, ma sei poi vero seguace di Gesù? lo imiti nelle opere? lo segui nelle dottrine? e sì che

in ciò sei obbligato anche come semplice cristiano, come Gesuita poi hai maggior obbligo di seguirlo
più da vicino e più perfettamente. Credi tu veramente e praticamente a quanto Gesù Cristo ti insegna e ti

dice nel Santo Vangelo?»
122

.
Il 14 dicembre 1875 raggiunse la sede del noviziato in Francia, il 25 dicembre vestì l’abito della

Compagnia e, con la prima professione del 25 dicembre 1877, concluse il primo periodo di
formazione. Riprese gli studi, ma dovette interromperli per motivi di salute e fu trasferito a
Cremona nel collegio Vida dove, dal 1879 al 1883, fu "prefetto" degli studenti. Nel 1882 era
riuscito a superare l'esame di filosofia. Nel 1884 riprese lo studio in Croazia e superò l'esame di
teologia morale, ma non riuscì a superare il difficile esame "ad gradum" che gli avrebbe permesso
l'ammissione come professo nella Compagnia perciò gli rimase soltanto la possibilità di divenire
"coadiutore spirituale". Seguì un periodo di frequenti cambiamenti: Soresina (1885-1886, nel
collegio Vida), Vienna (1886-1887 per il terzo anno di probazione), Mantova, Venezia, Brescia,
Venezia (1887-1891). In quest’ultima città si dedicò ad un intenso apostolato: predicava tridui,
esercizi spirituali e quaresimali; confessava e faceva catechismo, teneva ritiri alle clarisse, alle
cappuccine e alle salesiane.

Naturalmente, come gesuita, prediligeva gli esercizi spirituali nei quali era molto esigente verso
se stesso, come ci rivela descrivendo i requisiti di chi li guida:

«Chi li dà bisogna che sia più oratore che predicatore: oratore cioè uomo di preghiera e di
meditazione. Per dar bene le meditazioni, prima bisogna averle bene meditate e ruminate davanti al
crocifisso. Bisogna che prima di persuadere gli altri, ne siamo ben persuasi noi, allora le parole
usciranno persuasive, eloquenti, perché ben persuasi e fortemente e profondamente convinti noi di ciò

che vogliamo persuadere agli altri»
123

.
Nacquero le prime difficoltà in seno alla Compagnia di Gesù dovute a vari fattori: salute, livello

medio di studio, carenza di doti appariscenti, la conoscenza di una certa Giuseppina Fumagalli di
cui parleremo più avanti, incomprensioni dei superiori. Venne perciò mandato a Trento, allora in
uno stato estero, e poi quasi subito a Piacenza, dove fu direttore spirituale nel seminario del nuovo
istituto per gli emigranti fondato dal beato Giovanni Battista Scalabrini. Certamente l’amicizia con
Bonomelli e Scalabrini, allora in difficoltà con la curia romana, non giovò alla sua permanenza
nella Compagnia e, alla fine, venne pregato di chiedere le dimissioni, che divennero definitive
nell’agosto 1892.

P. Arsenio credeva nella spiritualità di Sant’Ignazio e vi si era immedesimato perciò lasciò con
grande dolore la Compagnia. Ma aveva imparato a trasformare le sofferenze in ricchezza di spirito,

perché era convinto che «la croce è la via regia del Paradiso»
124

.

3. Fondatore della Congregazione delle suore di Maria Santissima Consolatrice
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Molte volte la mano di Dio provvidente sceglie le pietre scartate dagli uomini per le sue
costruzioni, perché l’uomo sappia che certe realizzazioni sono completamente sue. Così avvenne
anche per p. Arsenio.

Risalivano forse ai tempi in cui era coadiutore a Cassano d’Adda i suoi rapporti con Giuseppina
Fumagalli che era nativa di quel paese. Questa, dopo aver fatto esperienza in una congregazione di
suore ed averla abbandonata, aveva radunato attorno a sé alcune donne che chiamava "Suore della
Consolata". In un primo tempo era riuscita ad ottenere dalla curia di Torino un permesso che poi le
fu subito ritirato a causa del suo comportamento. Anche a Milano, dove aveva fondato una casa, fu
sconfessata dal vicario generale in data 4 ottobre 1890.

Nel gennaio 1891 la Fumagalli si recò a Venezia per incontrare p. Arsenio, che era altrove a
predicare. Probabilmente fu l’evento che lo pose definitivamente in cattiva luce davanti ai superiori
della Compagnia. Verso la fine di aprile 1892 egli si recò a Torino per predicare gli esercizi
spirituali al gruppo della Fumagalli. Prima però si presentò all’arcivescovo mons. Davide dei Conti
Riccardi per la debita autorizzazione e, al termine, riferì della buona intenzione delle giovani suore
e della inaffidabilità della Fumagalli. L’arcivescovo lo pregò di prendersi cura del gruppo perché
intendeva mettere alla prova la Fumagalli e, per prima cosa, la destituì da superiora e ne nominò
un’altra. Nel mese di ottobre il vicario generale di Torino notificava a quello di Milano che p.
Arsenio era incaricato dall’arcivescovo di dirigere le suore di Maria Santissima Consolatrice. Come
conseguenza immediata la curia di Milano dichiarò canonicamente riconosciuto l’Istituto.

Nel frattempo egli aveva adattato le Regole della Compagnia di Gesù alle giovani suore
definendone il carisma:

«Il fine di questo Pio Istituto di Maria SS. Consolatrice è non solo attendere alla propria salute e
perfezione con la divina grazia, ma colla stessa impiegarsi con ogni studio nella salute e perfezione de’
prossimi, attendendo alle opere della misericordia sì spirituali che corporali verso i nostri prossimi,

massime orfani nella tenera età tanto lodate da Gesù Cristo»
125

.
La Fumagalli venne definitivamente allontanata. Nel 1893 subì anche un processo civile che fu

l’occasione per calunniare p. Arsenio, il quale soffrì in silenzio. Nulla emerse a suo carico, ma le
umiliazioni furono tante. La croce persisteva nella sua vita ed egli l’abbracciava per amore del
Signore.

Nel natale 1892 vestì le prime suore. Due professarono nel mese di giugno del 1893. Questo è
ritenuto l’anno ufficiale della fondazione. Oggi le suore sono oltre 600 sparse un po’ in tutto il
mondo.

P. Arsenio si impegnò nella formazione delle suore che crescevano rapidamente di numero ed
aprivano varie case. Il 14 novembre 1895 il beato Andrea Carlo cardinal Ferrari, nell’attuale via
Melchiorre Gioia a Milano, pose la prima pietra della casa madre, come è considerata a partire dal
1898.

A Torino p. Arsenio era coadiuvato dal canonico mons. Giuseppe Casalegno che è ritenuto
confondatore dell’Istituto. Intanto alcune suore avevano iniziato ad essere insofferenti verso di lui,
perché lo consideravano o troppo severo o troppo paterno. Egli divenne oggetto di invidie, di
gelosie e di calunnie. Nel 1902 lasciò l’Istituto. Questa fu un’altra grande croce portata con fede. Da
allora non volle più ingerirsi nelle vicende della congregazione, né raccontava quanto aveva fatto.
Ma continuò a pensare ed a pregare per le sue suore.

Nel 1908 scrisse a suor Maddalena Defendi:
«… Io per voi tutte prego sempre, e più volte al giorno, specialmente per quelle che pregano per me, tu

dunque sei delle prime: mi ricordo poi sempre anche delle defunte: e nella S. Messa tutti i giorni sempre
faccio un memento per tutte le vive e defunte: e tutti i mesi celebro anche qualche Messa per tutte vive e

defunte e per il progresso e buon andamento dell'Istituto»
126

.
Nello stesso anno scrisse ancora alla medesima suora:
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«Ti ringrazio della bella lettera che hai scritto, per le belle notizie che mi dai dell’andamento
dell’Istituto, poiché vedo che il Signore vi apre nuove case; io non so veramente quante ora sieno, ma
credo saranno certo molte. Ne sia lodato e ringraziato il Signore che si compiace di voi poiché vi

aumenta e vi adopra volentieri nella sua vigna»
127

.
E, nell’ultima lettera del 1909, esortava suor Maddalena:

«Procura sempre più che puoi l’osservanza delle sante regole e della disciplina, senza però venir meno
alla carità. Guidale al loro fine con fermezza e soavità. Procura in comunità che regni sempre la carità
colla giovialità, che siano sempre allegre nel Signore: e vedrai allora che il tuo ufficio ti diventerà molto

leggero»
128

.
Queste lettere ci rivelano il cuore di un uomo che ha saputo perdonare a chi gli aveva fatto tanto

male. L’imitazione di Cristo è davvero totale.

4. Frate cappuccino

Forse su consiglio del beato Andrea Carlo Ferrari, p. Arsenio, dopo essersi ritirato per alcuni
giorni di esercizi spirituali nel convento di piazzale Velasquez in Milano, a 53 anni, decise di farsi
cappuccino. Il 21 giugno 1902 vestì l’abito a Lovere ed iniziò il noviziato. Allora l’anno di prova
era molto rigido con penitenze di ogni genere che non venivano risparmiate a nessuno. Ed egli
diceva a se stesso:

«Comprendi un poco, o Arsenio, il gran mistero che sei, chiedi al Signore la santa umiltà, e poi non
vorresti le umiliazioni. Che stramberia, che irragionevolezza è questa tua! Vorresti il fine e non i mezzi.
I mezzi per acquistare l’umiltà sono le umiliazioni ed è mediante la ripetizione di queste che si forma
poi l’abito, la virtù dell’umiltà e così di tutte le altre virtù morali. È come fare un abito: ci vuole la stoffa

e i punti; la stoffa può essere la volontà ossia anche la virtù isolata, i punti la formano al tuo dosso»
129

.
Ritroviamo l’immagine dell’abito che abbiamo già incontrato nella vita gesuitica, il che dice la

coerenza della sua vita.
Quella di diventare cappuccino fu una vera scelta, non un ripiego. Durante gli esercizi spirituali

in preparazione alla professione temporanea, che emise il 25 giugno 1903 (quella perpetua il 25
giugno 1906), scriveva:

«Ora rifletti un poco a’ casi tuoi. Sei disposto a tutto questo? Pensa che la povertà è il distintivo
principale della religione che stai per abbracciare. La povertà serafica è povertà altissima, assoluta,
senza eccezione alcuna. Ogni minima cosa basta per contaminarla. Se osserverai e conserverai con
diligenza e premura la santa Povertà, sarai sempre buon Cappuccino, se farai altrimenti è già segnata la

tua rovina. Guai al Cappuccino che non osserva la povertà!»
130

.
Dopo la professione semplice fu trasferito al convento di Bergamo e si dedicò completamente

all’apostolato: predicazione, confessioni ed assistenza spirituale all’Ordine Francescano Secolare
fino al punto da essere definito «vero apostolo del Terz’Ordine Francescano»

131
, come era chiamato

allora. Oggi, invece, viene detto Ordine Francescano Secolare.
Continuava a predicare gli esercizi spirituali, ma la sua predicazione aveva assunto alcune

caratteristiche particolari come scriveva nel 1903: «Insegnare e predicare cose praticabili e non solo
speculative o ammirabili»

132
.

Di quelli tenuti ai terziari di Brescia nel mese di giugno 1907 è stato scritto:
«In quest’anno essi vennero impartiti dal reverendo padre cappuccino Arsenio da Trigolo. Con modo

facile e piano, con parola che sgorga spontanea dal cuore e scende al cuore, egli richiamò le terziarie
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alla considerazione delle eterne verità, le istruì sugli obblighi loro come cristiane e come figlie di san

Francesco»
133

.
Quegli esercizi spirituali erano ricordati ancora l’anno successivo quando scrivevano che le

terziarie:
«…dopo questo corso di predicazioni si sentirono vieppiù felici di appartenere ad un Ordine tanto

ricco di beni spirituali e vieppiù incoraggiate ad osservare la Regola e ad attendere alla loro

santificazione»
134

.
Egli stesso, scrivendo a suor Maddalena, raccontava:

«In questi giorni ho dato gli Esercizi alle carcerate [di Bergamo], quasi tutte giovani dai 23 ai 35, 40
anni, alcune già condannate: il Direttore delle carceri dubitava molto che li facessero bene; eppure la
grazia del Signore lavorò così bene, ed esse corrisposero così bene che restammo tutti meravigliati […].

Ecco, vedi come il Signore [s’impegna] ad aiutare chi veramente lo serve bene»
135

.
Le confessioni erano tante, fino al punto che in una lettera scrive: «Ora finisco perché sono pien

di gente che vuol confessarsi»
136

.
P. Arsenio non fu mai un colosso di salute, ma verso la fine della vita alcuni disturbi diventarono

più insistenti. Nel 1908 scriveva alla solita suor Maddalena:
«Ho fatto anch’io le mie malattie: ho avuto tre forti sbocchi di sangue e ne ho avuto per tre mesi, però

non dai polmoni, ma da rottura di una piccola vena, effetto di strapazzo: predicare e confessare…»
137

.
Ma nell’ultima lettera scritta alla stessa suora il 19 novembre 1909 aggiungeva:

«Ho fatto scrivere da un mio Fratello che mi fa da segretario, perché è già da un mese che ho un

occhio paralizzato; sto curandolo e sia fatta la volontà del Signore»
138

.
E così ci rivela lo spirito veramente cristiano con cui affrontava le sofferenze fisiche.
Il 10 dicembre 1909 fu trovato morto nella sua cella, colpito da aneurisma. La morte improvvisa

non lo colse impreparato. Egli aveva scritto nel 1886:
«Vuoi morir da santo? ebbene vivi da santo secondo il tuo stato di religioso. Sii santo negli sguardi,

santo nei discorsi, santo nell’udito, nel tratto, nel gusto, nel tatto; in breve sii perfetto nell’uso dei tuoi
sensi. Santo nell’obbedienza, santo nell’adempimento de’ tuoi doveri e voti e allora certo morrai da
santo. Poiché non viver da santo e sperar morir da santo è un vero paradosso, un assurdo, un voler il fine

senza i mezzi»
139

.
Il giorno successivo alla morte il vescovo di Bergamo mons. Giacomo M. Radini Tedeschi

scriveva al superiore dei cappuccini: "Il p. Arsenio, la cui morte inaspettata venne ieri a mia notizia,
ha fatto tanto bene nella mia Diocesi, che io non posso dispensarmi dall’esprimere a cotesta
Comunità il mio più vivo rimpianto, che la prego partecipare ai suoi degni Confratelli. La prego
farmi sapere quando avranno luogo i funerali perché desidero farmi rappresentare ad essi".

P. Arsenio fu sepolto nel cimitero di Bergamo.
Nel 1940 i suoi resti furono portati a Cepino Imagna e nel 1953 furono ricomposti nella cappella

della casa madre in via Melchiorre Gioia a Milano.
La sua memoria non si è mai spenta, ma solo un po’ affievolita. Le sue suore tornando alle fonti

della propria spiritualità, secondo il forte richiamo del Concilio Vaticano II, hanno riscoperto il loro
fondatore e la ricchezza dei suoi insegnamenti. Di nuovo il Signore vuole mettere in luce la sua
pietra, vuole che la Chiesa riconosca la sua esperienza spirituale come modello per raggiungere la
beatitudine eterna. Ciò tornerà a vantaggio delle sue suore e dei suoi confratelli cappuccini, ma farà
tanto bene anche a tutte le anime che lo conoscono o si avvicinano a lui.
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L’accompagnamento pastorale dei malati morenti

Donato Cauzzo, mi

In seguito a quel processo in atto nella sanità italiana chiamato di “deospedalizzazione” (i
servizi sanitari sempre meno concentrati entro le strutture di ricovero e di cura e sempre più
orientati al territorio, al distretto, al quartiere, alla famiglia), è più frequente oggi incontrare
malati gravi, anziani e anche morenti non solo in ospedale ma anche nelle famiglie. Ciò porta
delle conseguenze tra l’altro anche nel modo di essere presente della comunità cristiana e dei
singoli operatori pastorali accanto a questi malati e ai loro familiari. La pastorale accanto ai
sofferenti non può più limitarsi alla sola “pastorale ospedaliera”, magari delegata a pochi
incaricati come i cappellani o le suore che operano in questi ambienti, e si configura sempre più
come “pastorale sanitaria” più ampia, inserita nella pastorale unitaria di una diocesi o di una
parrocchia (1). È evidente come questo interpella direttamente ogni membro della comunità
cristiana, ma in particolare chi vuole dedicarsi specificamente, a tempo pieno o nel volontariato,
all’attività di pastorale sanitaria.

Il morente è un vivente

Parto da una pur minima precisazione del termine “morente”. Non lo intendiamo come la
persona che vive gli ultimi istanti, le ultime ore di vita prima della morte. Qui lo considero in un
senso più ampio: una persona che vive la condizione caratteristica della fase terminale di una
malattia inguaribile (inguaribile, non incurabile), da quando inizia il progressivo deterioramento
e declino delle normali funzioni fisiologiche e psichiche fino alla morte vera e propria. La
terminalità non è dunque un evento di poche ore (quasi sempre vissute in ospedale), ma un
periodo di tempo che può durare anche alcuni mesi e che alcuni autori hanno chiamato
“processo del morire”.

Ecco come la “Carta degli operatori sanitari” definisce sinteticamente questo processo:
«Quando le condizioni di salute si deteriorano in modo irreversibile e letale, l’uomo entra nello
stadio terminale dell’esistere umano. Per lui il vivere si fa particolarmente e progressivamente
precario e penoso. Al male e alla sofferenza fisica sopraggiunge il dramma psicologico e
spirituale del distacco che il morire significa e comporta. Come tale il malato terminale è una
persona bisognosa di accompagnamento umano e cristiano, cui medici e infermieri sono
chiamati a dare il loro contributo qualificato e irrinunciabile» (2).

Per un corretto approccio al tema dell’accompagnamento, non va dimenticata una
premessa solo apparentemente banale e scontata: il morente è prima di tutto un vivente e come
tale va trattato in ogni momento e in ogni fase della relazione. «Il morire appartiene alla vita
come sua ultima fase. Va perciò curato come suo momento. Interpella dunque la responsabilità
terapeutica dell’operatore sanitario come e non meno di ogni altro momento del vivere umano
(...). Aiutare una persona a morire significa aiutarla a vivere intensamente l’esperienza ultima
della sua vita» (3).

In una visione olistica, rispettosa della totalità della persona morente-vivente, un’assi-
stenza adeguata sa tener presenti tutti i bisogni: fisici, psichici, emotivi, spirituali, relazionali,



poiché la sua vita conserva integralmente il suo valore anche se le condizioni fisiche vanno
progressivamente deteriorandosi. In particolare vorrei sottolineare i bisogni relazionali, poiché
pare siano quelli più disattesi nell’accompagnamento ai malati terminali. Continuare a conside-
rare il morente un vivente significa fare in modo che egli continui ad essere partner di una serie
di relazioni significative, che lo fanno sentire vivo pur nel progressivo declino fisico. Scrive uno
psicologo: «Il malato ha anzitutto bisogno di sentirsi inserito in un contesto relazionale che gli
dia protezione e gli dia significato. Ha bisogno di sentirsi “collegato” e capito, nella sua
esperienza di dolore: solo allora le sue emozioni possono essere elaborate e il sentimento di
isolamento si dilegua (...). Se vede che non gioca più un ruolo importante nello schema delle
cose, invece, il suo coraggio e la forza a partecipare alla vita vengono meno» (4).

Il valore pastorale e terapeutico della presenza

Sono stati scritti innumerevoli libri sui diversi aspetti socio-culturali, medico-assistenziali, psicologici e pastorali
dell’accompagnamento ai morenti. Nel contesto in cui si colloca questo mio intervento, prestiamo più attenzione alla

dimensione pastorale e agli aspetti relazionali.

Una prima riflessione che propongo è questa: nel prenderci cura di un morente, prima
ancora di chiederci cosa fare, quali attitudini esprimere sul piano umano e pastorale per essergli
di aiuto, verifichiamo se siamo disposti a restargli accanto, a fargli percepire la nostra presenza
partecipe e solidale. Non temo qui di usare il termine di “presenza amorevole”, dando a questo
aggettivo una connotazione ampia, di amore universale che tutti dobbiamo avere verso un
nostro simile, preliminare ad ogni altra connotazione religiosa.

Quello che qui intendo per presenza è stato ben descritto in un antichissimo racconto di
assistenza a un morente. Su un colle alle porte di Gerusalemme, inchiodato ad una croce, Gesù
di Nazareth stava agonizzando fra atroci sofferenze fisiche e più ancora nell’angoscia di sentirsi
fallito e addirittura abbandonato da suo Padre, oltre che dagli amici più intimi: “Dio mio, Dio
mio, perché...?”. Ai piedi di quel letto di morte, c’è Maria sua madre che condivide in uno
strazio infinito quella morte vergognosa. Ma non fa nulla per strappare il figlio dal patibolo, non
impreca contro l’ingiusta condanna, non rivolge al morente parole di conforto, non recita
preghiere né invoca Dio. Solo rimane lì, per tutto il tempo della lunga agonia, in silenzio: non le
parole, non i gesti, ma la sua presenza è di conforto al figlio nel momento della prova suprema.

Accanto a chi deve affrontare una malattia terminale, sarebbe bene ci fosse costantemente
una presenza amica e solidale, fatta anzitutto non di parole (che spesso servono solo per
illudere, oppure per nascondere il nostro imbarazzo), che faccia sentire all’altro che è ancora
una persona viva, meritevole del nostro tempo, della nostra attenzione (5); una presenza che può
trasmettere conforto umano e spirituale e contribuire a tranquillizzare il malato fino a disporlo
all’accettazione del suo stato.

Credo che sia ormai conosciuto quel brano della lettera di un’allieva infermiera grave-
mente malata, che scrive alle colleghe chiedendo di esserle vicine quando starà per morire. La
rileggiamo ancora: «Sono un’allieva infermiera e devo morire. Scrivo queste parole a voi che
siete o diverrete infermiere, nella speranza che questa espressione del mio stato d’animo vi
renda più capaci di aiutare coloro che vivranno la mia stessa esperienza. Per ora sono uscita
dall’ospedale forse per un mese, sei mesi, un anno... Ma nessuno ama parlare di questo. In realtà
nessuno ama parlarmi di niente (...). Attualmente ci insegnano a non essere rassicuranti ad ogni
costo, a dimenticare il “tutto va per il meglio”. Tutto ciò sta bene. Ma ora resta il silenzio vuoto
e solitario (...). Il malato morente non è ancora considerato come una persona e perciò non si



comunica veramente con lui. Egli è il simbolo di tutte le paure umane. Che cosa vi hanno
spiegato in psichiatria? Che bisognava conoscere se stesse prima di aiutare gli altri. Come è
vero! Ma oggi la paura è là e sono io che muoio... Osate ammettere che vorreste fare qualcosa.
È ciò che desideriamo. Non ve ne andate, aspettate: tutto ciò che vorrei è di sapere che qualcuno
sarà là per tenermi la mano quando ne avrò bisogno. Ho paura. La morte può diventare una
routine per voi, ma è nuova per me. Forse voi non mi considerate come unica, ma è la prima
volta che muoio e per me è l’unica...» (6).

“Non ve ne andate”. È l’espressione di un bisogno intimo della persona, che ha piacere
che qualcuno resti accanto al suo letto, magari senza fare o dire niente, ma esprimendo compar-
tecipazione e solidarietà. Naturalmente questo non è in contrapposizione con le molte cose che
si possono e devono fare per prendersi cura del malato, per trasmettergli sicurezza, per dargli
notizie e informazioni adeguate, per applicare le terapie, o manipolare il suo corpo ecc.: tutte
cose certo necessarie e affidate in particolare agli infermieri e ai medici che curano i malati
gravi. Ma tutto questo sono convinto che già gli operatori sanitari lo sanno fare bene, poiché
nelle scuole di formazione ricevono un’adeguata preparazione intellettuale e tecnico-
professionale. Più fragile e carente mi pare la loro formazione alle attitudini relazionali, che
abiliti a dare ai malati quel “di più” di umanità che arricchisce e completa la corretta prestazione
tecnica e l’organizzazione sanitaria.

Si apre qui un altro capitolo del nostro impegno pastorale a sostegno dei morenti: l’aiuto
alla formazione umana e spirituale degli operatori sanitari. La necessità di questa formazione
viene rilevata sempre più frequentemente, riconoscendo essi stessi quanto sia impegnativo
mantenere relazioni adeguate con i malati e con tutte le altre figure che lo circondano: familiari,
colleghi di lavoro ecc. Tanto più quando queste relazioni sono rese più complesse da tutte le
problematiche collegate con la morte. Scrive il Pontificio Consiglio “Cor Unum” in un
documento dedicato proprio all’accompagnamento dei malati gravi e morenti: «Il processo di
familiarizzazione del personale sanitario con le esigenze poste dalla morte e dalla cura dei
morenti non si realizza soltanto a livello intellettuale. L’incontro con la sofferenza, con le
ansietà dei malati, con la morte, può essere molto angoscioso. È uno dei principali motivi che
spingono oggi una parte del personale sanitario ad evitare di entrare personalmente in rapporto
con i malati incurabili e ad abbandonarli alla loro solitudine. Alla formazione etica e deonto-
logica deve quindi aggiungersi una concreta formazione alla relazione, e specialmente alla rela-
zione con i malati gravi» (7).

Non solo farmaci, perciò, ma il “di più” dell’umanità. E questo credo sia un contributo
essenziale che possiamo dare noi che svolgiamo un compito pastorale. «Ciò non significa certo
che si debbano contrapporre scienza medica e sentimenti di umanità. La medicina offre
all’uomo di oggi grandi vantaggi, cui nessuno desidera rinunciare. Però mentre si deve
approvare fino in fondo (...), si deve anche dire che essa da sola non basta, perché il tempo del
morire è anche un tempo di crisi, di domande e di angosce: il morente non ha bisogno solo di
medicine, ma anche di umanità. Egli, che pure è “solo a morire”, ha bisogno di non sentirsi
abbandonato, ma di sentirsi accanto a sé la compagnia di altri esseri umani che siano solidali
con lui e lo accompagnino e lo sorreggano nella dura prova cui è sottoposto. Ha bisogno di una
solidarietà fatta di presenza, di piccoli gesti di soccorso, di parole  e di silenzi» (8).

Nei momenti dell’angoscia, della paura per la prospettiva della morte, questa presenza può
essere di grande conforto umano e spirituale, può tranquillizzare il malato, alleviare la sua
solitudine e l’agitazione molto più dei farmaci. Più ancora essa assume una vera valenza



terapeutica, quando si sperimenta la non efficacia delle terapie e degli sforzi per arrestare
l’evoluzione della malattia. Anche esprimere con la sola presenza la propria umana impotenza
di fronte al fallimento di ogni rimedio, senza scappare e senza cercare scuse, può aiutare il
malato a riconciliarsi con l’inevitabile.

Siamo tutti consapevoli che spesso il personale sanitario ha di fatto poco tempo da
spendere accanto al malato, in aggiunta agli interventi terapeutici che deve assicurare, benché si
debba onestamente aggiungere che il tempo alle volte c’è e che preferiscono impiegarlo
altrimenti. Ma l’organizzazione del lavoro e la generale scarsità di personale indubbiamente non
favoriscono la permanenza accanto ai malati. Assume grande importanza allora la presenza di
altre figure di supporto - familiari, assistenti spirituali, volontari - che possono integrare il
compito dei sanitari. Il loro contributo può acquistare maggior rilevanza e significato proprio
nel contesto domiciliare e proporzionalmente all’aggravarsi della situazione clinica e alla
diminuzione degli interventi più tipicamente terapeutici.

Annotano a questo proposito i vescovi del Belgio: «Non è solamente il corpo che soffre
all’avvicinarsi della morte. Soffrono ugualmente il cuore, lo spirito, l’anima. E non sono
solamente i medici e i loro assistenti che hanno la missione di alleviare la sofferenza. Molte
altre persone possono dare il loro contributo. I malati hanno bisogno di persone che stiano
discretamente vicino a loro, che li sostengano affettivamente, che facciano comprendere che
hanno a cuore la loro vita. A queste persone, gli ammalati si confidano più volentieri, si
intrattengono con esse parlando dei loro sentimenti, dei loro desideri, delle angosce che essi
attraversano, delle domande che li tormentano» (9).

Dalla fuga all’accompagnamento

A livello generale possiamo constatare che il nostro rapporto con la morte, sia
personalmente che socialmente, è segnato dal tentativo più o meno cosciente di fuggirla, di
dimenticarla. Scatta verso di essa quello che in psicologia viene chiamato “meccanismo
difensivo di rimozione”: poiché l’idea della morte provoca angoscia, tentiamo di difenderci
eliminandola dai pensieri e dalla vista. Collegate all’idea della morte sono infatti alcune paure
caratteristiche: la paura dell’ignoto, la paura di dover lasciare tutte le cose belle della vita, la
paura della solitudine per la perdita della famiglia, degli amici, delle persone significative, la
paura della sofferenza che spesso accompagna il processo del morire, la paura della perdita del
corpo, e cioè di una parte di sé, la paura della dipendenza e dell’essere di peso ai familiari, la
paura di perdere il controllo della coscienza, la paura della perdita totale di sé e della propria
identità.

Questo meccanismo di rimozione e negazione funziona anzitutto da parte del malato, che
arriva fino a negare - certo in maniera inconscia, e dunque in buona fede - la gravità del suo
male, o le informazioni che riceve dai sanitari, o l’evidenza dei sintomi o dei risultati clinici.

Se queste paure e i conseguenti tentativi di fuga sono connaturali e hanno sempre accom-
pagnato gli esseri umani, nell’epoca contemporanea possiamo rilevare alcune caratteristiche
speciali. Esserne consapevoli può aiutarci a migliorare la nostra presenza accanto ai morenti. Lo
storico Philipe Ariés (10) ha provato a distinguere lungo la storia quattro periodi che segnano
altrettanti modi di vivere socialmente la morte:



- la “morte addomesticata”: dall’antichità fino al Medioevo la morte è accettata con rassegna-
zione come evento inevitabile e naturale; non si muore nella solitudine, ma circondati da molte
persone, che partecipano poi al rito funebre come evento pubblico e collettivo;
- la “morte di sé”: dal XII sec. va diminuendo la dimensione sociale dell’evento morte e si
sottolineano le disposizioni individuali, il dolore per il distacco dai beni della vita, la prepara-
zione spirituale con il giudizio sulle opere compiute e il timore del castigo eterno;
- la “morte dell’altro”: a partire dal sec. XVIII si accentuano le reazioni emotive di fronte alla
morte degli altri, che non è più un evento naturale e consueto, ma un fatto drammatico e
intollerabile, che suscita forti passioni e turbamento;
- nell’ultimo secolo si impone un nuovo atteggiamento culturale, che Ariés chiama della “morte
proibita”, segnata da atteggiamenti di negazione (come le censure verbali, visive e conoscitive),
di privatizzazione (è sempre più ridotta la partecipazione sociale), di secolarizzazione e di
medicalizzazione.

Caratteristico del nostro tempo sembra dunque essere l’occultamento della morte, il rifiuto
della sua accettazione con il conseguente tentativo di nasconderla perché disturba. A livello
razionale, tutti sono d’accordo che la morte è inevitabile ed è la conclusione scontata della vita;
in realtà questo assenso razionale non si traduce poi in atteggiamenti personali corrispondenti.
Si pensa sempre che possa toccare agli altri, oppure che avvenga solo in un futuro lontano. È
interessante leggere il romanzo dello scrittore russo Tolstoj “La morte di Ivan Il’ic”, dove
appunto il protagonista riflette questo contrasto fra l’accettazione del principio che tutti gli
uomini devono morire e il rifiuto di fronte alla prospettiva concreta della sua morte.

Fra le cause che motivano gli atteggiamenti di rifiuto della morte, non possiamo non
accennare almeno a una di carattere religioso. La caduta della pratica religiosa, o meglio ancora
della fede come convincimento profondo e personale, porta come conseguenza a non credere
nell’aldilà e nella nuova vita dopo la morte. Questa speranza, che può sostenere il credente nel
difficile processo di accettazione della morte prospettandogli una  vita che continua e che è
addirittura migliore e più desiderabile, oggi non è più patrimonio della gran parte dei nostri
contemporanei. «È facilmente comprensibile come un tempo in cui la fede nell’oltretomba era
comune diventasse più familiare il tema della morte. La prospettiva della fede permetteva di
dare ad essa un senso. L’affrontare il discorso sulla conclusione della vita non era così
traumatico come lo è ora, per cui esso diventa difficile sia per il moribondo sia per chi lo
assiste. Dato questo comune atteggiamento, la scelta più comoda è il silenzio. Meglio tacere. Si
evita un trauma all’agonizzante e un incomodo molto sgradevole» a chi lo assiste (11).

Ma più che un esame di carattere storico e sociologico, a noi interessa di più ora
considerare l’atteggiamento di chi si accosta al malato. L’operatore pastorale vive una
situazione conflittuale: da un lato partecipa - anche inconsciamente - al rifiuto della morte tipico
dell’attuale cultura, dall’altro si sente inviato a portare una parola di consolazione e di speranza,
un messaggio che propone l’accettazione della morte come passaggio alla nuova vita. È un
conflitto difficile da gestire, ancor più quando il pastore non ne è consapevole.

La prospettiva più o meno imminente della morte di un paziente turba e crea angoscia  in
chi lo assiste anzitutto perché mette davanti agli occhi giorno per giorno, ora per ora, che anche
lui alla fine dovrà morire. Scrive C. Iandolo, riferendosi specificamente al personale sanitario
(ma noi possiamo applicare la sua analisi a noi stessi): «Per l’infermiera curare ed assistere un
morente significa fare l’esperienza della morte, perché quella del malato prefigura la sua, e fare
l’esperienza del fallimento in ciò che esso ha di più assoluto e di più definitivo. L’infermiera è



dunque coinvolta in questa situazione sia come persona che come professionista. Altro è sapere
che si deve morire, altro è vedere giorno per giorno come il malato si avvicina alla morte e
dover riflettere: “tutto questo accadrà anche a me”. Di qui una paura fondamentale della morte
che somiglia alla paura che si prova di fronte ad un malato altamente contagioso» (12). Tener
conto di ciò aiuta a capire meglio molti atteggiamenti sia del personale che assiste i malati
terminali o dei familiari, per orientarli a forme più adeguate, sia delle nostre naturali resistenze
a far visita a questi malati. La psichiatra Elizabeth Kübler-Ross a questo proposito osservava:
«Dobbiamo considerare molto seriamente il nostro atteggiamento verso la morte e il morire
prima di poter sedere tranquillamente e senza angoscia vicino a un malato inguaribile» (13).

Oltre all’immagine della propria morte, il progressivo peggioramento e l’avvicinarsi della
morte di un assistito suscita nell’operatore un sentimento di rifiuto perché ciò indica il
fallimento dei suoi sforzi terapeutici e in definitiva una messa in crisi della sua identità. Spesso
medici e infermieri sono stati formati nell’equivoco che la professione sanitaria abbia per unico
obiettivo quello di guarire chi è malato. E ancor più essi sono percepiti così dai malati e dai
familiari, come “guaritori onnipotenti” dai quali si pretende che sappiano sconfiggere la
malattia e allontanare la minaccia della morte. Allora la vista del morente è simbolo del
fallimento e può provocare sentimenti di impotenza e di sconfitta.

Queste diverse e complesse reazioni possono indurre due atteggiamenti nei confronti del
malato morente che solo apparentemente sembrano in contrasto, ma che in realtà sono due
forme complementari dell’unico atteggiamento di fuga: da una parte l’isolamento del malato,
dall’altro un eccesso di attivismo.

Due ricercatori, Berger e Hortala, in uno studio condotto in Francia sui malati morenti e le
persone che li circondano, hanno osservato una serie di atteggiamenti causati dal rifiuto
inconscio della morte, che essi hanno definito “messa a distanza” spaziale e relazionale della
morte e del morente. La messa a distanza spaziale porta a isolare il morente in una stanza
particolare, a diradare le visite, o inviarlo in altro reparto, o nasconderlo agli altri pazienti con
paraventi. La messa a distanza relazionale porta ad avere con lui il minimo di relazioni, di
scambio di idee, a ritardare di accorrere quando chiama, ad evitare la comunicazione o ridurla
frettolosamente al minimo. Ma in questo modo - commentano - rifiutando la relazione, noi
trattiamo il malato come se fosse già morto. Il nostro comportamento è quello di un rifiuto
anticipato. Vogliamo già creare la rottura, anticipare in qualche modo la sua dipartita, impeden-
dogli così di disturbarci e crearci ansia (14).

Molto dipende dalla non adeguata preparazione del personale sanitario ad instaurare con i
malati relazioni autentiche, basate non sulle funzioni e suoi ruoli (e quindi sulle prestazioni e
sulle cose da fare) ma sull’incontro tra due persone, fatto di comunicazione di sentimenti, di
ascolto, di presenza e di contatto umano.

L’isolamento del malato morente è poi ancor più accentuato dal fatto che qui da noi si è
dato finora poco sviluppo alle “terapie palliative”. Ma qui si apre un altro grande capitolo che
meriterebbe una trattazione a parte. In realtà noi sappiamo che anche quando non è più possibile
curare, è sempre possibile - anzi doveroso - prendersi cura. Come cappellano d’ospedale a volte
mi è capitato di sentirmi dire da un medico: “Padre, ora tocca a lei, per noi non c’è più nulla da
fare”. Quanto invece rimane ancora da fare!

Anche l’operatore pastorale può lasciarsi coinvolgere in questo processo di isolamento.
Sappiamo che nel vecchio stile pastorale il sacerdote incontrava il malato quasi soltanto nella
fase finale, per svolgere le azioni rituali tipiche della preparazione alla morte (la confessione, il



viatico, l’unzione, la raccomandazione dell’anima). Oggi si corre il rischio della reazione
opposta: di dare molta importanza al compito di umanizzazione, e quindi alla comunicazione e
alla relazione di aiuto, riducendo la parte più propriamente religiosa e sacramentale. Quanto è
frequente che al momento della morte di un malato in ospedale oppure in famiglia sia presente,
insieme ai familiari o a qualche operatore sanitario, anche un assistente religioso, magari
accompagnando con la preghiera silenziosa l’agonia e la morte?

L’altro atteggiamento, solo apparentemente opposto, è un eccesso di attivismo allo scopo
di “fare qualcosa” per salvare il malato. Un po’ serve a coprire l’imbarazzo relazionale e la
difficoltà di un confronto veritiero col malato, un po’ per scongiurare l’imminente sconfitta che
si sta delineando. Riferito all’accompagnamento pastorale, questo atteggiamento può esprimersi
nell’eccessiva loquacità dell’operatore pastorale, o nella pretesa che il malato si apra fin
dall’inizio alla dimensione religiosa, o nella fretta di fargli accettare la proposta sacramentale
per “metterlo a posto” anche con Dio. Ma i tempi di Dio sono spesso tanto diversi dai nostri, e
non credo dipenda principalmente dal nostro zelo pastorale la salvezza dei nostri fratelli e
sorelle malati. Anzi certi nostri atteggiamenti possono ostacolare piuttosto che favorire
l’incontro con Dio e scatenare reazioni di irritazione e di ribellione, o di paura.

Una presenza equilibrata e frequente dell’operatore pastorale al malato grave e ai suoi
familiari (non la visita dell’ultima ora, per la benedizione o l’unzione soltanto!) può essere
dunque di grande conforto e sostegno nel sostenere la speranza. Scrive il papa: «La domanda
che sgorga dal cuore dell’uomo nel confronto supremo con la sofferenza e la morte, special-
mente quando è tentato di ripiegarsi nella disperazione e quasi di annientarsi in essa, è
soprattutto domanda di compagnia, di solidarietà e di sostegno nella prova. È richiesta di aiuto
per continuare a sperare, quando tutte le speranze umane vengono meno» (15).

Considerazioni simili possiamo farle anche circa l’accompagnamento da garantire ai
componenti della famiglia del malato, gravata di un pesante carico nel dover assistere in
ospedale o gestire, a volte anche per anni, la presenza in casa di un anziano o di un malato
grave. Il supporto umano e spirituale dei familiari è parte importante della presenza pastorale,
«poiché è tutto il nucleo familiare che viene turbato da una situazione di malattia grave» la
quale, specie se prolungata, «può modificare profondamente le persone e gli stessi rapporti
familiari» (16). E se a volte può accadere che la presenza di familiari possa essere più di ostacolo
che di aiuto all’accompagnamento pastorale, molto dipende dall’abilità relazionale dell’opera-
tore nel saper trasformare eventuali resistenze in opportunità di evangelizzazione e di catechesi.

L’accompagnamento spirituale e religioso

L’autore di un manuale di etica infermieristica, Mosè Furlan, nel capitolo dedicato
all’assistenza ai morenti, dopo aver descritto le diverse fasi psicologiche più frequenti nei
pazienti in fase terminale utilizzando soprattutto lo studio della psichiatra Elisabeh Kübler-
Ross, commenta: «Questi meccanismi psicologici spontanei e comuni possono venire in parte
modificati dall’influsso esercitato su di essi dalla coscienza del soggetto, in base alla sua
cultura, formazione, ecc., ma soprattutto si può notare che «una visione religiosa (...) della vita e
della morte è capace di dare una apertura e una dimensione nuova e originale a questi mecca-
nismi psicologici che agitano ogni uomo nel tempo del morire» (17).

Il credo religioso può senza dubbio influire sul modo di affrontare la morte, ma tale
influenza è imprevedibile e può variare molto. In generale possiamo ritenere che una fede forte



e matura nella vita oltre la morte, come quella suggerita dalla religione cristiana, possa aiutare
ad affrontare con più serenità la fine della vita. Ma questo non deve essere dato per scontato.
Uno studio condotto nel 1963 da J.M. Hinton sul rapporto tra credo religioso e l’ansia nei malati
morenti ha fornito questi dati: il 20% dei malati con fede molto forte presentava ansia; la
percentuale saliva di poco, 24%, tra i malati che si dichiaravano atei, ma era più che doppia nei
malati con fede tiepida ed esteriore: 56%. Anche un’altra ricerca condotta in Canada da G.R.
Carey è giunta alla conclusione che le persone religiose dimostrano di raggiungere un maggior
adattamento emotivo alla malattia grave e, tra i diversi gruppi di credenti, particolarmente i
cristiani (18).

Dall’esperienza si può facilmente constatare che «anche molte persone che hanno fede in
Dio e in quello che seguirà, sono terrorizzate dal dover lasciare le persone care e hanno paura
della morte» (19). Ciò non toglie però che l’attenzione da parte dell’operatore pastorale alla
dimensione spirituale della persona morente e il soddisfacimento dei suoi bisogni anche in
questa area possa risultare di grande aiuto e conforto.

Introduco qui il concetto di dimensione spirituale (e di conseguenza bisogni spirituali) che
non coincide con la religiosità. Diversi autori infatti hanno recentemente distinto questi due
termini: spiritualità e religiosità, anche in considerazione del pluralismo culturale, etico e
religioso che caratterizza il nostro tempo. Si può intendere come spiritualità l’aspirazione
dell’uomo a trovare un senso alla sua esistenza, l’insieme delle convinzioni e dei valori che lo
guidano e in base ai quali organizza la sua vita, il bisogno di superarsi e di tendere alla
trascendenza. Questa dimensione spirituale è anteriore all’adesione a un credo religioso o
all’appartenenza a una Chiesa; essa assume la connotazione più specifica di religiosità «quando
trova la sua sorgente o la sua risposta in una fede e nella relazione con Dio e si esprime
attraverso un particolare sistema di credenze, simboli, riti, persone che fanno da mediazione tra
Dio e l’uomo» (20).

Marie de Hennezel (l’autrice del libro “La morte amica”), riflettendo sulla sua esperienza
di accompagnamento di molti malati terminali, distingue esplicitamente spiritualità e religiosità.
Scrive: «Questi due termini vengono spesso utilizzati, a torto, come sinonimi. Aderire a un
credo religioso può essere un modo di vivere la propria spiritualità. Ma si può benissimo viverla
senza appartenere ad alcuna religione. È bene dunque distinguere le due nozioni. La spiritualità
appartiene a ognuno di noi per il solo fatto di esistere, e concerne il rapporto con i valori che
trascendono l’esistenza stessa, in qualsiasi modo vogliamo chiamarli. Le religioni rappresentano
le risposte che l’umanità ha tentato di dare a tali interrogativi mediante un insieme di pratiche e
di credenze» (21). Tenendo presente questa distinzione, risulta evidente che la persona morente
sperimenta un livello di sofferenza che non è puramente quella fisica, né psicologica o emotiva,
e che si esprime in una serie di bisogni spirituali che non si concretizzano necessariamente in
una domanda religiosa. A. Brusco, in un originale articolo sull’accompagnamento spirituale del
morente, tenta un parziale elenco di questi bisogni:
- l’esigenza da parte del morente di essere considerato un “soggetto”,
- la ricerca di un significato “globale” della vita, e di un significato da dare alla sua sofferenza e
all’approssimarsi della morte,
- il bisogno di riconciliarsi col proprio passato, con i propri familiari e (se credente) con Dio,
- il bisogno di solidarietà e di vicinanza delle persone più care,
- la domanda su cosa c’è oltre la morte e sull’esistenza di Dio,
- il bisogno di “dire addio” in maniera adeguata alle persone, al mondo, alla vita (22).



Un altro bisogno che emerge prepotente nel tempo della malattia grave è quello della
speranza, di continuare a sperare e a trovare motivi per guardare avanti quando tutto sembra
smentirla. Osserva opportunamente E. Kübler-Ross: «Ci sono due tipi fondamentali di speranza,
e bisogna saperli distinguere. All’inizio della malattia terminale, la speranza è associata alle
cure, al trattamento, al prolungamento della vita. Il che è vero sia per il paziente, sia per la
famiglia, sia per l’équipe. Quando queste speranze non sono più probabili (...) allora la speranza
del malato terminale cambia (...). Le sue nuove speranze sono di più breve periodo, o hanno
qualcosa a vedere con la vita dopo la morte o con le persone che lascia. Per esempio, una
giovane madre vicina alla morte, modificò le proprie speranze poco prima della morte, dicendo:
“Spero che i miei figli possano farcela”. Un’altra donna, che era religiosa, mi disse: “Spero che
Dio mi accetti nel suo giardino”» (23). E anche quando tutte le speranze umane sembrano venir
meno perché smentite dall’aggravarsi progressivo della situazione, è sempre meglio mantenere
accesa la fiammella della fiducia e della speranza per aiutare il malato e i familiari a non cadere
nella disperazione e nell’angoscia.

L’attenzione a questi bisogni spirituali e il contributo al loro soddisfacimento non sono
necessariamente di esclusiva competenza dell’assistente religioso, ma spettano, pur con
connotazioni diverse, a tutti coloro che si accostano al malato grave, se adeguatamente formati a
porvi attenzione. «Se coloro che assistono un morente gli si rivolgono con rispetto, se lo
stimano in tutto l’invisibile della sua persona, nella sua intimità, nel suo segreto, nel suo
mistero, se fanno affidamento, contro tutte le apparenze, sulla forza interiore che è all’opera in
lui, si può dire che nell’assistenza prestata essi inseriscono la dimensione spirituale» (24). Ma se
questa attenzione vale per tutti, è evidente che sarà con l’operatore pastorale che con più facilità
il malato si aprirà alla dimensione spirituale e religiosa, essendo egli riconosciuto come il più
diretto “rappresentante” del sacro e di Dio. Questo lo interpella a una grande responsabilità: egli
può infatti di volta in volta facilitare oppure rallentare l’espressione adeguata dei bisogni
spirituali e religiosi e contribuire o meno che essi favoriscano la riconciliazione del malato
morente con se stesso, con la vita passata, con i familiari, con Dio.

Va annotata qui la grande importanza che assume, oltre agli atteggiamenti personali, il lin-
guaggio che l’operatore pastorale usa nell’esprimere i contenuti religiosi. Di sicuro va puri-
ficato da un certo “dolorismo” frequente nel passato, dalle espressioni cosiddette “falsamente
consolatorie” e dalla troppo facile connessione tra disordine morale e male fisico. Gli schemi
teologici con cui si interpretava la sofferenza (colpa-punizione; responsabilità umana; prova-
purificazione; dolore educativo; sofferenza vicaria), difficilmente sono comprensibili alla
mentalità contemporanea, se non vengono correttamente interpretati alla luce del mistero
pasquale e trasmessi all’interno di una relazione umana significativa, capace di mostrare al
sofferente che comprendiamo il dramma del suo dolore e la paura della morte. Occorre evitare
anche la tentazione di voler dare risposta a tutte le domande, a volte drammatiche, che chi soffre
si pone, o di voler “difendere” Dio dalle eventuali accuse che il malato o i familiari gli
rivolgono quando attribuiscono a lui la responsabilità del male: Dio sa difendersi da solo, e i
nostri maldestri tentativi rischiano di irritare ancor di più. Non dimentichiamo che anche la
drammatica domanda di Gesù al Padre: “Perché mi hai abbandonato?” non ha avuto subito
risposta.

L’accompagnamento spirituale e religioso, integrato dalle attitudini relazionali, ha perciò
un’importanza decisiva nell’aprire il morente al messaggio di speranza che viene dall’annuncio
evangelico della risurrezione. Ascoltiamo ancora il papa: «La cura e l’assistenza delle persone



vicine alla morte fanno parte delle più significative manifestazioni della credibilità ecclesiale.
Coloro che nell’ultima tappa della vita si sentono sostenuti da persone sinceramente credenti
possono più facilmente confidare che Cristo li attenda veramente nella nuova vita dopo la
morte» (25). Infatti, come ricorda l’Evangelium vitae, la naturale ripugnanza per la morte e
l’istintivo bisogno di credere a una vita futura «sono illuminate e portate a compimento dalla
fede cristiana, che promette e offre la partecipazione alla vittoria del Cristo risorto: la vittoria di
colui che, mediante la sua morte redentrice, ha liberato l’uomo dalla morte (...) e gli ha donato
lo Spirito, pegno di risurrezione e di vita. La certezza dell’immortalità futura e la speranza nella
risurrezione promessa proiettano una luce nuova sul mistero del soffrire e del morire e
infondono nel credente una forza straordinaria per affidarsi al disegno di Dio» (26).

Sul piano più propriamente religioso e specificamente della fede cristiana, la luce che
viene dall’esperienza di morte-risurrezione di Cristo è la definitiva “parola di salvezza” che gli
operatori pastorali possono prospettare nell’accompagnamento ai morenti, scegliendo per
questo il momento più favorevole. Ma a condizione di non ignorare né minimizzare la durezza e
drammaticità dell’esperienza che il morente sta affrontando, tentando di “saltare” prematura-
mente alla consolazione che viene dalla promessa della vita futura. Mentre annuncia la
speranza, il cristianesimo «non banalizza l’evento del trapasso, non ne toglie il peso e la
sofferenza e nemmeno concede sconti. Il venerdì santo è sempre il tempo della tenebra e del
lamento che esprime nella scena impressionante della croce lo strazio dell’abbandono». Il
pensiero della risurrezione può attutire in parte il dolore del trapasso, «ma non lo soppianta né
lo ignora». «Solo se la morte è avvertita con la sua durezza, appunto come morte, anche la
speranza è autentica» (27).

Nella prospettiva dell’accompagnamento pastorale ai morenti, vale la pena ripensare agli
avvenimenti del Calvario, sui quali anche la teologia cattolica sta molto riflettendo (28). Tra i
diversi resoconti evangelici dell’agonia e morte di Gesù, merita attenzione quell’espressione
particolare della sua sofferenza contenuta nel grido: “Dio mio, Dio mio, perché mi hai
abbandonato?” (Mc 15, 34), grido nel quale riecheggiano tanti “perché?” rivolti a Dio da chi
soffre e muore.

Per l’evangelista Marco (ripreso poi da Matteo) queste sono le uniche parole della croce,
dunque rappresentano certamente il culmine narrativo e teologico del suo racconto della
passione. Sono gridate “a gran voce”, in aramaico (la lingua materna di Gesù - e non in ebraico,
lingua nella quale venivano recitate le preghiere, i salmi ad esempio). Che il Figlio di Dio
avesse chiesto “perché?” e avesse espresso un sentimento così drammatico di abbandono dal
Padre doveva suonare scandaloso per la prima comunità cristiana, e perciò se queste parole
sono state riportate sono certamente originali. Per Giovanni Paolo II quel grido testimonia la
«profondità - unica nella storia del mondo - del male della sofferenza che si prova», «l’orribile
peso» del peccato dell’uomo contro Dio. «Cristo, mediante la divina profondità dell’unione
filiale col Padre, percepisce in modo umanamente inesprimibile questa sofferenza che è il
distacco, la ripulsa del Padre, la rottura con Dio. Ma proprio mediante tale sofferenza egli
compie la Redenzione»; qui «l’umana sofferenza ha raggiunto il suo culmine» (29).

Tutta la vita di Gesù è stata un atto di filiale obbedienza al Padre: “Mio cibo è fare la
volontà di colui che mi ha mandato” (Gv 4, 34). Il punto in cui l’amore obbediente al Padre e
l’amore solidale con noi si congiungono al massimo grado è proprio nella morte in croce, che
rappresenta l’estremo atto della kenosi per amore. Dell’amore di Gesù per noi: “Nessuno ha un
amore più grande di questo: dare la vita per i propri amici” (Gv 15, 3). E anche dell’amore del



Padre per noi: “Dio dimostra il suo amore per noi perché, mentre eravamo ancora peccatori,
Cristo è morto per noi” - Dio “non ha risparmiato il proprio Figlio, ma lo ha dato per tutti noi”
(Rom 5, 8; 8, 32).

Il donarsi per amore era iniziato nella kenosi dell’incarnazione per giungere al culmine
sulla croce. Per amore il Figlio era uscito dalla Trinità, spogliandosi delle sue prerogative divine
per farsi uno di noi. Questa “discesa” segna tappe di crescita: da Dio a uomo, da uomo a servo,
da servo a crocifisso come un malfattore e un bestemmiatore. Avendo assunto su di sé il
peccato dell’uomo (“Dio lo trattò da peccato in nostro favore”, 2 Cor 5, 21), egli prova fino in
fondo le conseguenze del peccato, che sono la sofferenza, la lontananza da Dio, la solitudine,
l’abbandono degli uomini e di Dio, infine la morte. Già l’esperienza nel Getsemani ne era stata
un preludio, con la paura, la solitudine, l’angoscia del silenzio di Dio. Al momento della morte
Gesù sperimenta il silenzio del Padre, prova - nella sua coscienza umana - il vuoto della sua
assenza, perde la gioia della sua presenza. Lui che aveva osato dire di essere perfettamente
unito col Padre, si sente spogliato anche di questa unione, privato della coscienza della sua
filiazione divina.

Ma è proprio qui che avviene la redenzione: pur non trovando risposta al suo drammatico
interrogativo: “perché mi hai abbandonato?”, Gesù si rimette nelle mani del Padre, non si
ripiega nel suo dramma ma chiede il perdono per i crocifissori e scioglie così il peccato che
contrapponeva l’uomo a Dio. E Dio gli restituisce la vita facendolo risorgere dalla morte,
confermando così  tutto quanto aveva fatto e insegnato.

Il poter riferire la propria esperienza di solitudine, di paura e di domande senza risposta a
quella vissuta da Gesù sulla croce, può costituire fonte di grande consolazione per i malati gravi
e i morenti, che possono così essere aiutati a ripetere l’atto di affidamento a Dio Padre, nella
fiducia che il suo amore farà passare anch’essi dal buio della morte alla gioia dell’incontro con
lui nella Vita nuova. Se l’operatore pastorale, dentro un contesto di relazione umana calda e
partecipe, arriva a prospettare al morente e ai suoi familiari questo orizzonte di fede e di
speranza, può davvero contribuire a far accettare il passaggio sempre doloroso e faticoso della
morte.

Il dono di un fiore

Al termine di un intervento ad un congresso internazionale sull’assistenza al morente
svoltosi al “Policlinico Gemelli” di Roma nel 1992, un relatore ha riportato un episodio tratto
dall’autobiografia di Cicely Saunders (l’ispiratrice del modello dell’hospice per l’assistenza ai
malati terminali), che mi piace rileggere. «Nel 1976, Cicely si trovava a pregare nella chiesa del
Santo Sepolcro. Quando si alzò, le si avvicinò un monaco e s’intrattenne con lei. Cicely gli
disse: “Lavoro con i morenti e vedo continuamente la risurrezione”. Il monaco prese un fiore
dal sepolcro e glielo porse» (30).

Vorrei anch’io, al termine di questa riflessione, offrire simbolicamente un fiore a quante e
quanti, per impegno di ministero o anche solo spinti dalla sollecitudine pastorale, offrono tempo
e amore per accompagnare fratelli e sorelle che vivono la difficile esperienza della malattia
incurabile e della morte. Se la nostra vicinanza ai morenti si ispirerà al modello di Maria ai
piedi della croce, potremo essere veri consolatori, aiutare tanti ad aprirsi alla speranza della
nuova vita dopo la morte, e faremo noi stessi esperienza di risurrezione.
_______________
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La religiosa nel mondo della salute
da un ruolo professionale a un ruolo pastorale

suor Adriana Nardin

La letteratura sulla presenza nel mondo della salute della religiosa (e della donna in genere) fino
al Concilio Vaticano II, è assai scarsa: pochi sono gli scritti e gli studi che documentano la capillare
presenza della donna consacrata in un settore così importante della vita dell’uomo e del vivere
sociale.

Infatti, fino a pochi decenni fa, le religiose costituivano, nei moltissimi ospedali pubblici italiani, circa il 60% del
personale infermieristico. Questa forte presenza ha contribuito notevolmente a rendere famigliare la sua figura negli
ambienti sanitari.

Nei pochi scritti, però, è sempre messo in evidenza l’unanime riconoscimento del bene compiuto ed è messa in
particolare luce la gratuità, la dedizione la capacità di spendersi e donarsi, il ‘tener duro’ in servizi umili e in tempi non
facili (leggi anche la storia degli Istituti o Congregazioni).

La suora per tanti malati, operatori sanitari, famigliari, ecc... avvicinati nei luoghi di sofferenza e di malattia, è
sempre stata segno della compassione e della tenerezza di Dio, emblema delle opere di misericordia spirituali e
corporali, segno della carità/amore testimoniata nel servizio in nome di Cristo

140
.

Dai racconti evangelici è evidente come Gesù non abbia mai disgiunto l’annuncio del Regno dalla cura dei malati,
verso i quali ha sempre mostrato una particolare predilezione e, dalla prima comunità cristiana fino ad oggi, la Chiesa
non ha mai cessato di mettere in pratica i suoi insegnamenti. Dai Vangeli, allora, si possono trarre i capisaldi di una
cultura sanitaria che abbraccia tutto l’uomo e che possono riassumersi in:
- universalità dell’assistenza da estendersi a chiunque;
- l’arte medica praticata non a scopo di lucro, ma come espressione della carità di Cristo;
- la difesa della vita di chiunque, dal suo concepimento alla sua fine
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.

La Chiesa assumendo gli insegnamenti di Cristo e seguendo il suo esempio «nel corso dei secoli ha fortemente
avvertito il servizio ai malati come parte integrante della sua missione e non solo ha favorito fra i cristiani il fiorire delle
varie opere di misericordia, ma ha pure espresso dal suo seno molte istituzioni religiose con la specifica finalità di

promuovere, organizzare, migliorare ed estendere l’assistenza agli infermi»
142

. Pertanto, da sempre, innumerevoli
persone, attraverso la vita religiosa, hanno reso testimonianza dell’amore e della tenerezza di Cristo verso i poveri, i
deboli, privilegiando i malati in ogni tempo e in ogni luogo
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.

La storia della sanità, naturalmente, ha attraversato gli stessi periodi di fervore e di crisi della storia della Chiesa,
mettendo a servizio dell’uomo malato scienza, arte e strutture, oppure offrendo un’assistenza così decadente da essere
disumana, fredda, emarginando i più deboli. Lungo i secoli, però, sono vissuti uomini e donne (i Santi e Sante della
carità) che hanno saputo attuare vere e grandi riforme sanitarie, risvegliando all’interno delle comunità del loro tempo,
il fervore e la vocazione al servizio dei malati amando l’uomo nella sua totalità e concretezza. I cambiamenti non
avvenivano solamente nelle norme e nelle strutture, ma avevano la loro forza nella formazione di persone capaci di
curare i malati con ‘cuore nuovo’
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I Santi: Giovanni di Dio, Camillo de Lellis, Vincenzo de Paoli, furono i grandi artefici della riforma sanitaria
avvenuta tra il XVI e XVII secolo. San Vincenzo si distinse in modo particolare per l’inserimento della donna
consacrata nel vasto campo della cura dei malati e sofferenti in genere. Anche se la storia ci racconta che la donna, in
particolare la consacrata, è sempre stata coinvolta in prima persona nella cura e nell’assistenza dei malati e dei poveri.
Allora non si poteva concepire una religiosa al di fuori delle mura del convento. Lottando contro la mentalità del tempo,
il Santo ha sognato e voluto donne consacrate che «fossero agili e disponibili a ogni ora del giorno... sorsero allora le
Figlie della Carità che avevano per monastero le case dei malati...»
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I fondatori e le fondatrici della maggior parte delle Congregazioni religiose di vita attiva sorte nel XIX secolo,
hanno vissuto e insegnato a vivere il Vangelo attraverso l’esercizio della carità misericordiosa verso i malati, ispirandosi
alla sua opera. Essi, tramandando nel tempo il Carisma ricevuto, hanno contribuito a mantenere viva nella Chiesa la
consapevolezza che il servizio ai malati e ai sofferenti è una strada privilegiata di evangelizzazione e quindi parte

integrante della sua missione
146

.
La Chiesa, attraverso il Concilio Vaticano II, ha compiuto uno sforzo straordinario per adeguare se stessa, la

pastorale e il suo rapporto con il mondo intero in continua evoluzione.
La Costituzione pastorale “Gaudium et Spes” fa un’ampia descrizione di questo mondo, di questo tempo,

indicandolo come epoca di contrasti, di speranze e angosce, di mutazioni rapide e profonde di ordine sociale, morale,
religioso, psicologico... Un’epoca segnata da squilibri e aspirazioni dove nascono e si impongono interrogativi profondi
e inquietanti
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Anche nel mondo della salute, soprattutto negli ultimi decenni, sono avvenuti profondi cambiamenti dovuti a
«fattori culturali e al progresso della scienza e tecnologia medica»

148
. Tutto questo ha stimolato la Chiesa non solo a

continuare, anzi a moltiplicare le forme di servizio ai sofferenti, ma pure ad elaborare una riflessione teologico/pastorale
sulla natura e sul senso della sua presenza nel mondo della salute e della sofferenza, producendo documenti, letteratura
e anche qualche studio.

Questa attenzione da parte della Chiesa ha ricevuto, e riceve continuamente, un forte impulso dalla grande
sensibilità di Giovanni Paolo II: numerosi sono i suoi pronunciamenti in merito. Infatti pochi sono i suoi interventi che
non contengano un richiamo alla difesa della persona debole, malata, in difficoltà, un richiamo al rispetto della vita dal
suo concepimento al suo morire.

Un suo documento fondamentale e di estrema attualità è la lettera apostolica Salvici Doloris sul senso cristiano della
sofferenza umana (1984) che con la successiva enciclica Evangelium Vitae (1995) è tutta una provocazione per essere
costantemente in prima linea a servizio della vita e dell’uomo secondo l’insegnamento di Cristo

149
.

Anche il Magistero ecclesiale, negli anni ottanta e novanta, ha prodotto numerosi documenti e sussidi sui temi
inerenti la salute e la malattia, i malati e gli operatori sanitari e pastorali. Importante e fondamentale è la Nota CEI La
pastorale della salute nella Chiesa italiana (1989). In tutti, anche se brevemente o spesso in forma implicita, ci sono
riferimenti alle persone consacrate impegnate in questo campo, all’importanza della loro presenza e del servizio svolto,

con un invito «a rimanere ... accanto a chi soffre nonostante le difficoltà»
150

. Ci sono altri documenti del magistero
ricchi di riferimenti sulla donna, e, quindi, sulla donna consacrata e sulla sua presenza e azione evangelizzatrice nella
Chiesa, anche nel mondo della salute, come nell’esortazione apostolica Christifideles Laici

151
. Alcuni documenti invece

trattano specificamente della donna, del suo essere, della sua dignità, della sua femminilità, del suo dono, del suo
‘genio’. Ci sono passi stupendi nell’enciclica Redemptoris Mater (1987), nella lettera apostolica Mulieris dignitatem
(1988), nella Lettera alle donne (1995). Documenti da rileggere, perché, quello che in essi è scritto, indubbiamente, è
valido per una presenza nuova, più consona della religiosa nel mondo della salute.

Ci sono anche documenti specifici sulla vita religiosa come Promozione umana e dimensione contemplativa nella
vita religiosa (1980) e l’esortazione apostolica Redemptionis donum (1984). In essi il riferimento al forte impegno della
religiosa consacrata nel mondo della salute è implicito, bisogna leggerlo fra le righe. Accenni più o meno diretti non
mancano nei Lineamenta dell’Assemblea ordinaria del Sinodo dei Vescovi del 1994 dedicato a La Vita Consacrata e la
sua missione nella Chiesa e nel mondo. In un suo intervento preparatorio monsignor D. Tettamanzi affermava che il
Sinodo, affrontando questo tema, era «evangelicamente ‘costretto’ a considerare attentamente il fatto concreto della
presenza delle persone di vita consacrata nell’ambito del mondo della salute ... È una presenza che s’impone già in
senso quantitativo: sono ancora tanti i religiosi e tantissime le religiose che vivono la loro consacrazione a Dio ... nel
servizio ai malati e ai sofferenti. In Italia, ad esempio, ben 456 famiglie religiose diverse (dati del 1994) vi si trovano
coinvolte in vario modo. Di fronte a questo dato inequivocabile il Sinodo, proprio per essere rispettoso della realtà, non
può non riservare una particolare cura per studiare e approfondire, per riconoscere e valorizzare il carisma della Vita
Consacrata nel campo della malattia e della salute». Infatti l’esortazione apostolica post-Sinodale Vita Consecrata,
parlando della «testimonianza profetica di fronte alle grandi sfide», dedica l’intero n. 83 alla cura dei malati.

L’11 febbraio del 1985 il Santo Padre ha creato un apposito Dicastero pontificio, oggi chiamato “Pontificio
Consiglio per la pastorale della salute”, che svolge un lavoro enorme di animazione della pastorale sanitaria. Esso ha il
merito di aver preso in notevole considerazione la persona consacrata impegnata in questo vasto campo, aiutandola
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nella riflessione e coinvolgendola in studi e proposte per affrontare le nuove sfide. Il Pontificio Consiglio ha prodotto
due documenti importanti per il loro contenuto, ma forse poco conosciuti: I religiosi nel mondo della sofferenza e della

salute
152

, ‘Curate Infirmos’ e la vita consacrata
153

. Inoltre, questo dicastero ha preparato e attuato il grande Simposio,
voluto espressamente dal Papa, su: La donna consacrata nel mondo della salute alle soglie del terzo millennio

154
.

Anche il ‘Camillianum’ (Istituto Internazionale di Teologia Pastorale Sanitaria)
155

 ha dato un suo contributo alla
riflessione e allo studio sulla presenza della religiosa accanto ai malati e agli operatori sanitari con un Convegno dal
tema: La vita consacrata nel mondo della salute. Gesto e annuncio del vangelo della misericordia

156
.

I continui mutamenti e l’evoluzione nel campo della salute e della malattia e la riflessione della
Chiesa, hanno ‘costretto’ anche le religiose sanitarie ad interrogarsi sulla loro presenza in esso e ad
assumere con realismo, non privo di sofferenza, situazioni problematiche dovute anche alla notevole
decrescita numerica

157
, all’età media sufficientemente elevata e alla modificazione del suo ruolo nelle

istituzioni sanitarie con perdita di protagonismo. Gli Istituti religiosi hanno vissuto un grosso travaglio
trovandosi coinvolti nella ricerca di modi nuovi per attuare, attraverso i loro membri, il Carisma del
servizio verso i malati e gli operatori sanitari.

Le nuove esigenze sociali e assistenziali hanno portato pian piano all’abbandono delle forme classiche del servizio
nei grandi ospedali, dislocando le comunità al di fuori dell’ambito ospedaliero e professionalizzando il servizio delle
religiose. Questo ha destato anche l’esigenza di risposte nuove ai bisogni del mondo della salute con scelte coraggiose
di tanti istituti femminili che, attraverso comunità più piccole, elastiche, inserite nel territorio per essere più prossime
alla vita dei malati, hanno intensificato l’attenzione verso i più poveri, i più bisognosi, le vittime delle nuove malattie
sociali (AIDS, droga, alcol, malattie mentali, ecc...).

Più recentemente un numero considerevole di religiose presenti nelle istituzioni sanitarie con un ruolo professionale,
hanno avvertito la necessità di integrare il servizio tecnico/infermieristico con una maggior attenzione ai bisogni
spirituali e religiosi dei malati

158
. Ne è nata una più efficace collaborazione con i cappellani da una parte e dall’altra.

Questo sta portando, piano piano, al coinvolgimento della religiosa nella pastorale sanitaria
159

.
Il graduale cambiamento di ruolo ha però determinato, e determina, la necessità di una formazione specifica,

integrale e permanente che raggiunga l’essere e non soltanto il sapere della persona. La formazione
tecnico/professionale, necessaria per una presenza ‘non sprovveduta’, non basta, né basta l’esperienza acquisita in tanti
anni di servizio, o il buon senso, o una propensione per questo nuovo modo di essere presenti. Occorre anche una
formazione teologico/biblica, centrata in particolar modo sulla realtà del mondo della salute, che richiede una adeguata
conoscenza sul senso della sofferenza, della malattia, della morte. Questa formazione deve essere integrata
dall’approfondimento delle questioni etico/morali che oggi si pongono nel campo sanitario. Ma è necessaria soprattutto
una formazione pastorale specifica, perché la religiosa possa essere maggiormente efficace e competente nel ministero
che le viene affidato

160
.  Formazione che si può acquisire frequentando i corsi appositamente istituiti nei vari centri di

                                                          
152

 PONTIFICIA COMMISSIONE PER LA PASTORALE DEGLI OPERATORI SANITARI, I religiosi nel mondo della sofferenza e
della salute,  Roma 1987. Per una lettura più approfondita di questo documento rimando a: F. ALVAREZ, Il futuro
della vita religiosa nel mondo della sofferenza e della salute, in A. BRUSCO e L. BIONDO, Religiose nel mondo della
salute, op. cit.

153
 PONTIFICIO CONSIGLIO PER LA PASTORALE DEGLI OPERATORI SANITARI, ‘Curate Infirmos’ e la vita
consacrata, Città del Vaticano 1994. I contributi raccolti in questo documento di 135 pp., sono frutto
della riflessione e dell’approfondimento di tematiche, proposte, suggerimenti, per il Sinodo sulla ‘Vita
Consacrata’ del 1994.

154
 Il Simposio si è tenuto in Vaticano nei gg. 1-3 ottobre 1998.

155
 Approvato ed eretto dalla Santa Sede il 2 aprile 1987, é il primo centro al mondo a proporre gradi
accademici di licenza e dottorato per l’approfondimento delle tematiche teologiche, pastorali, etiche,
psicologiche, spirituali, storiche della cura degli infermi. Da alcuni anni organizza anche il corso di
Master in Pastorale sanitaria.

156
 AA.VV., La vita consacrata nel mondo della salute. Gesto e annuncio del vangelo della misericordia, in
“Camillianum”, quaderni, n. 4, Roma, 29-30 Marzo 1993.

157
 Nel 1975 più di 15.000, nel 1994 circa 10.000.

158
 Da sempre la donna consacrata si é dedicata alla cura e assistenza corporale degli infermi (aggiornandosi
nei metodi con il passar del tempo), senza mai trascurare l’attenzione ai loro bisogni spirituali e morali.

159
 Occorre distinguere tra il coinvolgimento nel volontariato pastorale e il servizio come operatrice pastorale
(assistente religiosa) a tempo pieno in accordo con le autorità competenti.

160
 Cf. A. NARDIN, Suore assistenti religiose, in “Insieme per servire”, 9 (1995/2) n. 25.



pastorale sanitaria (diffusi, ormai, in più regioni italiane) e i corsi di Educazione pastorale clinica (CPE) o di Dialogo e
Relazione di aiuto (DRA).

La donna consacrata oggi ha la possibilità, con un’adeguata preparazione, di realizzare con responsabilità e
competenza una vera evangelizzazione del mondo della salute e non vi è dubbio che essa possa svolgere accanto al
malato, alla famiglia e con gli operatori sanitari, un ruolo che, fino a poco tempo fa, era esclusivo del sacerdote. La
religiosa può assumere questo ruolo in funzione della sua femminilità e del suo essere donna consacrata, mettendo a
disposizione la sua dignità e i suoi doni. Ciò si concretizza in una vicinanza silenziosa nella sofferenza e nel dolore; nel
vedere l’altro ‘con il cuore’; nell’attenzione, cura, servizio generoso; nel testimoniare la tenerezza di Dio; nel chinarsi
sull’uomo sofferente con l’infinita pazienza di Cristo; nel generare vita là dove la vita viene meno; nello stupore di
fronte al mistero; nell’educare ad amare e servire gratuitamente e con gioia.

Impegnata in questo suo nuovo ruolo, la suora, può rispondere concretamente allo sforzo che la Chiesa sta facendo
nel mondo della salute e ne potenzia la pastorale. Le attuali esperienze attestano che la presenza delle suore nei vari

organismi della pastorale sanitaria
161

 nelle cappellanie ospedaliere, nei comitati etici, nelle associazioni, oppure
impegnate a tempo pieno come operatrici pastorali, è di collaborazione e corresponsabilità, in forma attiva e creativa.

E poiché il numero delle religiose impegnate e preparate sta crescendo, certamente il loro contributo al cammino
della pastorale della salute sarà importante e duraturo. Nel 1831 s. Bartolomea Capitanio annotava: «... parmi che sarà
molto caro al Signore che esso Istituto si presti a sollievo dei poveri ammalati ... impiegandosi le persone di esso a
servizio delle inferme, a loro conforto e ajuto spirituale e temporale»

162
.
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Risposte al foglio di lavoro
- Sintesi -

don Roberto Vesentini

Questa sintesi, curata da don Roberto Vesentini e ancora incompleta, è stata elaborata in previsione del Congresso
Nazionale, promosso dall’Ufficio per la Pastorale della sanità della CEI il 10-12 maggio a Fiuggi, e riporta le risposte
pervenute dalle regioni di: Abruzzo-Molise, Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte,
Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Triveneto. Pensiamo possa far riflettere sull’attualità e sul futuro della pastorale
sanitaria.

I CAMBIAMENTI

Sfera culturale

1. La cultura attuale è permeata da un forte ethos individualistico, che trova nel liberalismo le
proprie radici. Il liberismo economico ha generato una cultura del profitto e
dell’efficientismo in cui il modello d’uomo che prevale è il cosiddetto homo oeconomicus;
quest’ultimo ha completamente offuscato il vero modello d’uomo, per natura relazionale.

2. Politica, diritto, educazione ed anche sanità sono conformate al modello individualistico
dell’uomo, considerato come singolo, avulso dalle relazioni sociali.

3. E’ mutato il concetto di salute: una dichiarazione dell’OMS definisce la salute non più come
mera assenza di malattia, ma come completo benessere, fisico, psichico, sociale.

4. I notevoli progressi della scienza medica e l’evoluzione tecnologica hanno creato grandi
benefici e nuove attese di vita più lunga e morte rimandata; essi hanno come corollario il
senso d’onnipotenza, la non accettazione della morte e il rifiuto del dolore.
Contemporaneamente si rileva la tendenza ad un approccio al malato di tipo tecnico,
approccio che manca d’empatia, la quale si nutre di tempo e vicinanza.

Campo economico

1. La pressione efficientistica ha condotto alla riforma sanitaria: l’accresciuta spesa sanitaria
degli ultimi anni ha imposto la razionalizzazione delle risorse e la conseguente
individuazione degli obiettivi raggiungibili in base alle disponibilità. La mancata
corrispondenza tra bisogni e risorse disponibili pone un problema di giustizia distributiva,
acuito dalla difficoltà di una sua univoca interpretazione da parte dello stato, sospesa tra
bene comune e bene del paziente.

2. L’ospedale si è trasformato in azienda per la quale gli obiettivi primari sono la produzione,
l’attenzione ai costi e ricavi e il contenimento del budget, realizzati attraverso la riduzione
dei posti letto, la diminuzione del personale infermieristico, la degenza per il trattamento dei
soli acuti. Una tale impostazione comporta il pericolo di sprechi di risorse intellettuali.

Dimensione politica

1. L’attuazione dei principi del federalismo ha avviato il processo di decentramento di una
vasta gamma di poteri in materia di tutela della salute individuale e collettiva agli Enti
Regione.

2. La recente introduzione del principio di sussidiarietà nell’ordinamento italiano ha affermato
la responsabilità politico-operativa in materia sanitaria di diversi soggetti (stato, regioni, enti
locali, organizzazioni non-profit, famiglia, singoli cittadini) in un’ottica di complementarietà



ed integrazione. Si aprono dunque ampi spazi d’azione alle organizzazioni non-profit, quali
la «community care»; tra esse si collocano molte realtà espressione del mondo cattolico.

3. L’obiettivo dell’integrazione socio-sanitaria, cioè tra servizi sanitari, socio-sanitari e socio-
assistenziali, si realizza sempre più comunemente mediante nuovi modelli gestionali
integrati tra pubblico e privato (es. società miste a capitale pubblico-privato

Ambito sanitario

Le scoperte scientifiche e tecnologiche degli ultimi vent’anni hanno reso possibile:
- il miglioramento delle cure di malattie acute e di patologie cronico-degenerative (diagnosi,

conoscenza fisiopatologica, conoscenza dell’effetto dei farmaci sul corpo);
- il miglioramento delle tecniche di prevenzione e di riabilitazione;
- la disponibilità di nuove medicine selettive e potenti, accompagnata, in alcuni casi, dall’uso

«anomalo» dei farmaci in situazioni che sconfinano con la normalità (farmaci per il
desiderio ed il piacere sessuale);

- la specializzazione, resa necessaria dalla complessità dei problemi, e l’approfondimento
delle conoscenze settoriali. Questi non sempre riescono a tenere conto di tutte le esigenze
del malato e richiedono un coordinamento costante, spesso carente. La formazione dei
medici e del personale, dunque, è altamente specializzata, ma non sufficientemente attenta
alle esigenze d’umanizzazione;

- il controllo della vita fin dal concepimento (fecondazione extracorporea, ingegneria
genetica, clonazione);

- il mantenimento in vita in situazioni estreme (congelamento embrioni, dipendenza dalle
macchine per la vita vegetativa);

- l’elevazione dell’età media. Aumentano i casi di patologie croniche che richiedono una
diversa assistenza.

Area relazionale-sociale

1. Ogni anno passano per gli ospedali 18-20 milioni di persone o come pazienti o come parenti
dei pazienti, e lì vivono alcuni dei momenti maggiormente significativi della vita: la
malattia, che spesso mette in crisi l’esistenza, la nascita di un figlio, che dà gioia, o la morte
di una persona cara, che produce il lutto. Accanto ad essi operano migliaia di persone come
medici, infermieri, ricercatori, psicologi, ausiliari, amministrativi, tecnici e volontari.

2. L’ospedale non è più luogo di cura, ma unicamente luogo di trattamento degli acuti (si parla
di «uscita veloce»): il domicilio del malato diviene un «ospedale che non si vede». I malati e
le loro famiglie spesso sono lasciati soli, senza strutture di supporto post-ospedaliero e di
servizi d’assistenza domiciliare integrata. In molti casi, il malato si sente un peso per la
famiglia e vive un senso di colpa verso di essa.

3. La malattia è vissuta dalle famiglie dei malati sempre più spesso come un fatto privato, da
tenere nascosto e di cui occuparsi solo tra le mura domestiche.

4. La struttura sociale della famiglia, rigorosamente mono-nucleare (sono sparite la famiglie
patriarcali), riducendo il numero dei membri della famiglia del malato, li costringe ad
assumersi pesi anche molto gravosi. Il dramma delle separazioni e delle divisioni coniugali
acuisce notevolmente il problema, lasciando molte persone sole di fronte alla malattia del
familiare.

5. Nelle strutture ospedaliere l’approccio al malato è prevalentemente di tipo tecnico: ne risulta
che i malati sono poco ascoltati nei loro bisogni primari (essere imboccati; ascolto delle
paure, dei sentimenti; mantenimento degli affetti e dei rapporti con il proprio ambiente).
Spesso, infatti, l’esasperazione del risultato è inversamente proporzionale al rapporto



umano-caritativo e al servizio al malato, il quale risulta solo come destinatario di specifici
trattamenti: manca l’empatia, elemento fondamentale nel processo di cura e guarigione.

6. Negli ospedali è cresciuta la rivalità tra i medici.
7. E’ in crescita la presenza multietnica, multireligiosa e multiconfessionale  nei luoghi di cura.

Si assiste contemporaneamente ad un calo di religiosità e di fede.
8. Le patologie sociali emergenti (tossicodipendenza, AIDS, traumi da incidenti del «sabato

sera») provocano e interrogano i vari operatori e inducono ad un approfondimento culturale
di queste tematiche.

9. E’ aumentato notevolmente il numero di malati cronici e anziani, per i quali si esige una
diversa assistenza.

10. La burocrazia crea disorientamento ai malati e alle loro famiglie, che spesso non sanno a chi
rivolgersi e cosa fare.

11. Il consenso informato è una conquista di civiltà che, però, non deve mai eliminare il germe
della speranza.

Sfera etica

1. Nell’ultimo decennio è cresciuta notevolmente la consapevolezza e si è intensificato il
dibattito sui temi della bioetica.

2. Si sono modificate le aspettative nei confronti della scienza medica e si assiste ad un
progressivo oblio del senso profondo della vita, della sofferenza e della morte.

3. Incombe il pericolo di mancanza d’equità e giustizia sociale verso i più poveri: spesso non si
tratta solo di povertà di mezzi economici, ma più in generale d’informazioni, tempo,
riferimenti.

4. Si avverte un’esigenza crescente d’umanizzazione dei rapporti tra i pazienti ed il personale
sanitario.

5. È aperta la discussione sulla definizione stessa di uomo.

Dimensione religiosa

1. La pastorale della salute opera per lo più scollata dalla realtà oggettiva ed operativa ed, in
molti casi, è priva di collegamenti con gli operatori. Si tratta di un settore della pastorale
nazionale e diocesana gravemente e colpevolmente sottovalutato e non è riconosciuto come
elemento della pastorale ordinaria. Gli stessi sacerdoti oppongono grande resistenza verso di
essa, dimostrando di dare preferenza ad altre urgenze.

2. La pastorale nei luoghi di cura spesso si ferma alla sacramentalizzazione, anziché
prediligere la relazione d’aiuto (l’accompagnamento) del malato: si avverte l’esigenza di
una nuova evangelizzazione e carità nei confronto tanto dei malati che del personale
sanitario.

3. La pastorale tra parrocchie e case di riposo è «rattoppata».
4. Nella pastorale ospedaliera vi è una forte carenza di personale, spesso le cappellanie sono

affidate a sacerdoti «a fine corsa» ed è (ancora) molto esigua la presenza dei laici.
5. Nelle parrocchie molti ammalati, in particolare sofferenti mentali e disabili gravi, sono

sconosciuti ai parroci e alle comunità, e risulta particolarmente difficile l’approccio con i
malati di Alzheimer e i familiari: malati e familiari sentendosi soli e abbandonati si
allontanano dalla Chiesa e dalla fede e sempre più spesso al peggioramento dell’ammalato
l’assistenza religiosa non è chiamata.

IL RINNOVAMENTO



Il rinnovamento della Chiesa al proprio interno

1. L’influenza della Chiesa, della dottrina cattolica deve condurre all’emersione dei valori umani e
cristiani e dei diritti personali e assistenziali; nell’attuale pluralismo culturale e religioso, la Chiesa
deve trovare il modo appropriato per proporre i valori della dignità umana, della vita, della
solidarietà, per riportarli al centro del dibattito scientifico.

2. La Chiesa deve tornare a proporre con vigore una teologia della sofferenza in senso positivo: la
malattia non deve più essere considerata punizione, ma limite intrinseco della creaturalità. C’è
bisogno di una nuova evangelizzazione, che abbia il coraggio di parlare di più di malattia, di morte e
di vita eterna per preparare le persone ad affrontarle e a viverle nella luce di Cristo, per farne
momenti di salvezza anziché di disperazione.

3. I cristiani devono superare l’episodicità (fare «scelte per la vita») e la mentalità della delega. La
pastorale della salute deve divenire pastorale ordinaria coinvolgendo alla pari consacrati e laici.

4. I cristiani devono tornare a fare politica, cioè ad intervenire laddove si prendono le decisioni che
riguardano la vita.

5. E’ urgente preparare e motivare i sacerdoti e educare la comunità cristiana a vivere i verbi del buon
samaritano: vedere tutte le persone sofferenti della comunità; avvicinarle con un ascolto attento;
vivere nei loro confronti la stessa compassione di Gesù; annunciare loro il vangelo con tanta
umanità; toccare, per portare sollievo e salvezza. L’urgenza ora è quella di tornare a vedere, ad
accorgersi.

6. Ogni cristiano deve riscoprire l’importanza e la potenza della preghiera per la propria vita e per
quella delle altre persone.

7. E’ auspicabile una sempre maggior attenzione di sacerdoti e laici ad interrogarsi sul senso della vita:
l’unico senso è il servizio agli altri.

Il rinnovamento della società civile sostenuto dalla Chiesa

8. Devono essere individuate persone di riferimento per i malati e le loro famiglie, che possano aiutarli
a conoscere e scegliere le strutture più idonee alla cura dei malati e a districarsi nella burocrazia.

9. Si devono istituire o potenziare strutture di riferimento per collegare «domanda» e «offerta», atte a
consentire l’incontro tra persone bisognose di aiuto e persone che intendono offrire tempo e
disponibilità, ma che non sanno a chi rivolgersi.

10. C’è bisogno di creare luoghi di incontro per malati e volontari, luoghi dove far nascere relazioni:
solo tempo e vicinanza creano empatia tra le persone.

11. La realtà del volontariato è in continuo sviluppo. E’ importante che i laici impegnati in questo
servizio sviluppino una sensibilità critica nei confronti del personale sanitario e delle istituzioni: i
volontari, infatti, sono chiamati a collaborare, ma nello stesso tempo non devono essere succubi del
sistema. E’ evidente che, per fare ciò, è necessaria una buona formazione.

12. E’ il momento di far scoprire alle persone, soprattutto a quelle che non vivono in stretto contatto con
i malati, che rispetto ad essi c’è meno distanza di quel che si crede comunemente: nell’avvicinare le
persone sofferenti è necessaria sì una certa preparazione, ma è più importante cercare il rapporto
umano (lotta alle barriere psicologiche).

13. C’è bisogno di sensibilizzare i bambini, gli adolescenti e i giovani alla solidarietà (es. visite delle
scuole ai reparti ospedalieri, case di riposo, ecc).

14. Deve continuare con vigore anche la lotta alle barriere architettoniche, proprio dai luoghi della
comunità cristiana.

15. E’ necessario fornire a medici e infermieri un’adeguata preparazione psicologica per imparare ad
avvicinare i malati e i loro familiari. Urge un’opera di umanizzazione dell’assistenza sanitaria.

16. E’ urgente far riscoprire il senso del proprio servizio al personale sanitario, che troppo spesso appare
demotivato. La formazione e l’aggiornamento degli operatori devono avere anche un profilo etico e
motivazionale.

17. Si auspica un’opera particolare di sensibilizzazione al fine di far crescere e maturare la
corresponsabilità nel territorio nei confronti dei malati, che sempre più spesso vivono la malattia
nelle loro case.

18. Bisogna premere per una sempre maggiore semplificazione amministrativa.



LA GIORNATA MONDIALE DEL MALATO

1. La GMM non rappresenta un punto di arrivo e di partenza all’interno di un itinerario
pastorale: è un episodio isolato che non ha continuità nella pastorale ordinaria. E’ percepita
solo come una delle tante giornate di sensibilizzazione su alcuni temi delicati, ma non ha
particolare visibilità e seguito.

2. Il coinvolgimento ecclesiale e civile è debole.
3. Nel momento della preparazione si dovrebbero coinvolgere attivamente i malati, rendendoli

soggetti, non meri destinatari.

LA COMUNITA’ CRISTIANA

La parrocchia

1. I cristiani, con la guida dei sacerdoti, devono riaccostarsi umilmente alla Parola per
conoscere la sensibilità di Gesù verso i sofferenti. Spesso sono più disposti a dare soldi
piuttosto che avvicinare e magari prendersi in carico i problemi e le sofferenze degli altri.

2. In ospedale la degenza dei malati è sempre più rapida. Occorre essere attenti al momento in
cui i malati tornano a casa per instaurare rapporti, pur essendo ora più difficile ottenere
informazioni a causa della normativa sulla privacy.

3. Deve essere superata la barriera psicologica che separa la comunità dai suoi malati; spesso
costringe le famiglie a non comunicare la presenza di malati in casa o in ospedale per
vergogna.

4. C’è bisogno di un maggiore e più intenso coinvolgimento di tutte le persone della comunità
per sviluppare una pastorale organica.

5. Si avverte l’esigenza di una maggiore formazione di sacerdoti e laici in materia sanitaria.
Spesso, infatti, non c’è la preparazione sufficiente, oltre che il tempo necessario, per
cogliere i bisogni e i valori dei malati.

6. Si deve abbandonare la mentalità diffusa, sia tra i parroci, che in tutta la comunità, di delega
della pastorale della salute ai cappellani e ai ministri straordinari dell’Eucarestia.

7. All’interno della parrocchia deve crescere il senso di comunione con i malati e gli anziani,
creando un «circolo virtuoso» di preghiera e realizzando occasioni di incontro con i
bambini, i ragazzi ed i giovani nella preparazione ai sacramenti (Prima Comunione,
Riconciliazione, Confermazione, Matrimonio).

La diocesi

1. Uno dei problemi maggiori in diocesi è consentire la comunicazione tra ospedali, volontari,
malati e coordinare tra loro i vari gruppi ed associazioni di volontariato, che operano nei
luoghi di cura e nelle case dei malati. Preso atto della fatica di collaborare, occorre spendere
tempo ed energie per un coordinamento territoriale tra i vari soggetti coinvolti: ufficio
diocesano, cappellanie, personale ospedaliero, religiosi, laici, parrocchie. Potrebbe essere
istituita un’équipe diocesana di iniziativa e coordinamento (composta di: un prete
responsabile, un medico, un infermiere, un rappresentante delle associazioni di volontariato,
un religioso impegnato nel settore, un malato, un rappresentante delle famiglie dei malati).

2. Per dare continuamente nuovo ossigeno all’azione pastorale, potrebbero essere organizzati
incontri periodici dove riflettere e approfondire tematiche legate alla salute e consentire alle
persone del settore di darsi sempre nuove motivazioni («pensatoi»).



3. Si dovrebbe pensare ad una proposta formativa, permanente, profonda, su tre livelli:
spirituale (per far riscoprire il senso della vita: sia per i cristiani sia per i non cristiani il
senso è mettersi a servizio di chi si ha vicino), sociale (per vedere, accorgersi della realtà
sociale circostante: è necessario conoscere chi si ha vicino per iniziare e svolgere al meglio
il proprio servizio), relazionale-psicologico e sanitario (per mettersi a servizio in modo
competente: è importante sapere come relazionarsi e come aiutare concretamente chi si ha
vicino).

4. E’ urgente sviluppare il volontariato per l’assistenza domiciliare, sottolineando in particolare
la competenza, la relazionalità, l’attenzione alla persona, la gratuità.

5. La diocesi dovrebbe curare in modo specifico la formazione dei sacerdoti riguardo ai
problemi dei malati e delle loro famiglie.

6. Allo stesso modo la diocesi dovrebbe occuparsi di educare i seminaristi a nutrire una
particolare attenzione e sensibilità verso i sofferenti, inserendo nel loro curricolo di studi una
formazione adeguata.

LA CHIESA NEL MONDO DELLA SALUTE

Obiettivi principali

 La Chiesa deve mostrare amore, passione per la salute e per la vita, gioire per le scoperte
scientifiche compatibili con l’etica, incoraggiare la ricerca, essere accanto al mondo della sofferenza
e della malattia per dare fiducia e speranza sull’esempio di Cristo Maestro e Medico. Dunque, due
devono essere gli obiettivi principali:

- esserci (per tutti, sempre, nel modo giusto);
- portare Gesù Cristo.

Come fare concretamente

1. Si deve passare:
- da una pastorale sacramentale ad una pastorale di evangelizzazione;
- da una pastorale dei malati ad una pastorale della salute;
- da una pastorale autonoma ad una pastorale coordinata;
- da una pastorale ospedaliera ad una pastorale della comunità.

2. Tutta la liturgia, la catechesi e la carità della Chiesa devono essere nuovamente attraversate
dalla forza prorompente del comando di Gesù: “Evangelizzate e curate gli infermi” (Mt
10,7-8).  La pastorale della salute, dunque, deve diventare pastorale ordinaria.

3. La Chiesa deve avviare una nuova opera di evangelizzazione, che riporti al centro la figura
di Cristo. C’è bisogno di evangelizzare il dolore, cioè far sì che la Parola diventi viva, entri
in relazione fruttuosa con i fatti della vita, per far riscoprire la salvezza che deriva dalla
sofferenza.

4. La Chiesa deve proclamare la sua visione antropologica: il modello di uomo che traspare
dalla Parola non è quello individualistico dell’età moderna, ma è un modello relazionale,
comunitario. Il malato deve essere ascoltato anche nel suo bisogno di relazionalità.

5. La comunità ecclesiale deve considerare il malato primo e vero soggetto della pastorale
della salute, non solo destinatario passivo di iniziative.

6. E’ urgente un profondo ripensamento dei fini e delle azioni della pastorale della salute,
coinvolgendo nella riflessione i malati, le loro famiglie, i laici operatori del settore e i
volontari, passando da una pastorale attenta soprattutto alla sacramentalizzazione ad una più
attenta all’approccio umano.

7. La Chiesa italiana deve esortare le diocesi a promuovere proposte formative ai tre livelli
sopra menzionati: spirituale, sociale e relazionale-psicologico-sanitario.



8. E’ necessario che la Chiesa prenda coscienza e sviluppi discernimento intorno ad alcuni
problemi (disumanizzazione e burocratizzazione dei servizi, oscuramento della centralità
della persona, guadagno economico e non solidarietà come criterio-guida nella sanità, …)

9. La Chiesa deve partecipare con il proprio patrimonio di valori alla discussione sull’etica in
atto. Da sempre è suo compito creare una cultura che sostenga con vigore la dignità umana,
la solidarietà con gli ultimi, la gratuità nell’accompagnamento, di cui si facciano sostenitori
cristiani e non cristiani.

10. La comunità ecclesiale, in tutti i suoi componenti, deve essere più presente nei momenti di
proposizione e di formulazione dell’assetto legislativo, che determina poi i cambiamenti e le
condizioni in cui la sanità si trova ad operare. E’ necessario costituire organismi di studio e
di approfondimento a livello nazionale e regionale, che possano intervenire nel momento
della formazione delle leggi, dei piani socio-sanitari nazionali e regionali, ecc.

11. La Chiesa italiana deve farsi promotrice di ogni progetto, quali quelli promossi da ONU e
OMS, per tutelare l’uguaglianza nell’accesso alle risorse sanitarie per tutte le nazioni del
mondo. Il grido di milioni di persone che vivono e soffrono nei paesi in via di sviluppo,
dove non possono essere curate per mancanza di mezzi, deve essere ascoltato.

ALTRE SFIDE

1. Costituire un osservatorio per conoscere e affrontare i problemi: sanitario, giuridico,
economico, politico, sindacale, etico, relazionale, spirituale, che offra una conoscenza
oggettiva ed organica della situazione: è urgente «vedere».

2. Scommettere sui giovani: offrire loro modi e luoghi per prestare servizio ed occasioni di
formazione a ciascuno dei livelli sopra indicati (spirituale, sociale, relazionale-psicologico-
sanitario).

3. Avere specifiche attenzioni nei riguardi delle altre religioni e di chi non crede.
4. Schierarsi contro la concorrenza sfrenata innescata dal mercato selvaggio e contro tutte le

leggi inique.
5. Proporre una visione globale della persona in tutte le sue componenti: fisica, psicologica,

emotiva, sociale, spirituale.



Dio mio, quanto dolore!

Francesco Comini

La seguente testimonianza è stata scritta da un operatore di un nostro centro di riabilitazione psichiatrica che svolge
l’attività di elettricista in un ospedale psichiatrico Fatebenefratelli. Si trovava, per ragioni di servizio, in una serata
estiva, a verificare il funzionamento elettrico esterno. Mentre transitava vicino alle strutture abitative degli ospiti, è stato
spettatore della scena descritta.

Riportiamo questo scritto perché ben illustra e commenta da sé quanto si cerca di trasmettere con la formazione
pastorale sanitaria agli operatori delle strutture assistenziali Fatebenefratelli. Tale formazione mira a coltivare ed a
sviluppare una sensibilità spirituale e pastorale in chi assiste le persone in difficoltà, affinché sappia cogliere e rispettare
il dolore dell’altro, sappia condividerlo ed offrirlo a Dio con una preghiera per il bene degli assistiti.

Di notte lo sentii arrivare da dietro l’angolo, ululava terrorizzato.
“Perché io, perché proprio a me, cosa ho fatto di male, cosa ho fatto di male io”?
Erano come le urla disperate di chi all’improvviso aveva perso la certezza della sua vita. Avrei pagato per non essere

lì, avrei voluto essere trasparente per non metterlo in imbarazzo... L’incontro fu inevitabile... Era un uomo come me;
chinò la testa per nasconderla nel fazzoletto, per pudore, per celarmi il proprio dolore, si soffocò i singhiozzi in gola....
Un istante eterno, sino al prossimo angolo, poi riscoppiò a piangere e a lamentarsi a voce piena, ululando.

“Perché io, perché proprio io, cosa ho fatto di male”?
Capii che nella avvolgente totalità del buio parlava con Dio...
Rimasi lì, impietrito; davanti a me era passata una quantità enorme di dolore, che mi aveva avvolto come se fosse

vento in un tornado. Tutti i miei grandi problemi erano scomparsi, azzerati, nulla al cospetto di tanta sofferenza.
“Perché io, cosa ho fatto di male” ripetevo dentro di me. Troppo riduttivo per chiamarlo pazzo. Questo è dolore

vero, allo stato puro.
Pregai Dio di assorbirmi nel nulla, di trasformarmi in terra al più presto; sono pronto, ma mai ho provato dolore

come l’uomo di quella notte.
La consapevolezza della mia impotenza mi portò alla preghiera per quell’uomo che non conoscevo. Pregai, pregai

perché trovasse pace, perché il pianto fosse il picco dello sfogo, come il vulcano che esplode per poi placarsi.
Pregai perché il giorno lo trovasse con la voglia di vivere.., ancora per un giorno.



Notizie

Il contatto terapeutico

Dal 27 giugno al 3 luglio si svolgerà a Mottinello (VI) un secondo incontro su Healing Touch (il
Contatto terapeutico), programma riconosciuto dall’Associazione Americana per le cure olistiche
(1990). Il contatto terapeutico usa l’energia per promuovere la guarigione fisica, emotiva, mentale e
spirituale delle persone.
Fisioterapisti, psicologici, volontari, cappellani, ecc., hanno incorporato l’approccio olistico del
contatto terapeutico per armonizzare il flusso energetico e contribuire alla salute della persona.
Ambiti applicativi particolarmente favorevoli per l’uso di questo strumento sono risultati i reparti di
geriatria, chirurgia, cure palliative, pediatria...

VI Conferenza Europea di Pastoral care and Counselling

Dal 6 al 12 agosto si svolgerà a Janské Lazne (Republica Ceca) l’incontro Europeo sul tema “Cura
Animarum: possibilità per sanare l’anima d’Europa oggi”.
Alla conferenza, di carattere ecumenico, partecipano circa 150 persone che operano nel campo della
pastorale o del counselling, tra cui i Supervisori di CPE, terapeuti giudeo-cristiani, professori di
pastorale nelle Università, cappellani.
Il tema sarà affrontato attraverso contributi teorici e workshop su aspetti specifici, trattati ogni
giorno: anima Europae, cura humana, cura pastoralis, cura spiritualis.
Oltre al Preside dell’Istituto, P. Luciano Sandrin, che animerà un gruppo di studio su “Burn-out:
aiutare gli aiutanti”, partecipa all’incontro p. Arnaldo Pangrazzi, in qualità di attuale Presidente
dell’Associazione Europea.


