
Editoriale

Un bilancio

Il segreto dei “grandi”, specialmente dei santi, Ë sempre stato quello di saper stare ben radicati nel
loro “presente storico”, ben contestualizzato nella tradizione e nella aspettative. La meraviglia di chi li
apprezza, invece, Ë sempre stata quella di saperli valutare per quello che hanno fatto.

Questo numero, pi˘ ridotto come contenuti, riporta l’elenco della pubblicazioni dall’inizio a tutt’oggi.
Trascorrere questo elenco desta un senso di meraviglia, sia per gli autori che si sono cimentati, alcuni
sono divenuti dei veri sostenitori della rivista, sia per la vastit‡ delle riflessioni, documenti, esperienze,
iniziative puntualmente rilevati e riportati dalla rivista.

Ma il nostro grazie pi˘ sincero va ai lettori che ci hanno seguito con costanza e simpatia. » bello
rilevare come le perplessit‡ iniziali di molti, di fronte al lancio fatto dai soci fondatori iniziali,
specialmente da p. Oliviero Naldini e p. Angelo Brusco, sono andate via via dissipandosi come neve al
sole.

Pur mantenendo fede ad alcune sezioni, abbiamo voluto presentare quest’elenco di pubblicazioni
per l’utilit‡ dei nostri lettori, sperando che un non lontano “domani” queste riflessioni possano essere
oggetto di una raccolta informatica. Attualmente – forse alcuni navigatori di internet se ne sono accorti
-, grazie all’interesse di p. Lorenzo Testa, la rivista puÚ essere visitata sul nostro sito AIPAS.

Per ritornare ai contenuti qui raccolti, dopo aver portato a termine la riflessione sulla confessione
secondo il pensiero di S. Alfonso (Z. Klafka), si puÚ notare che sono sulla breccia temi sulla bioetica
e sul volontariato (M. Petrini e P. Pessina). Le diocesi poi, grandi e piccole, si rincorrono con progetti
e programmi loro consoni (cf. Arcidiocesi di Milano). La ricchezza dei libri viventi, cioË dei malati,
continua ad insegnarci qualcosa.

Quella che rimane comunque al centro della nostra attenzione Ë la parte pastorale. Questa volta
essa contiene una riflessione sulla Novo Millennio Ineunte e una esperienza condivisa dai gruppi di
mutuo aiuto per il lutto.

Nel fare un bilancio dei 15 anni trascorsi, costato che, nonostante la piccolezza e le traversie
dell’Associazione, l’impegno e la costanza non sono mai mancati. Auguro, quindi, a tutti i lettori una
buona lettura, auspicando a questa Rivista un cammino che vada di bene in meglio.

Il direttore

IL SACRAMENTO DELLA PENITENZA IN S. ALFONSO
Luogo dell’incarnarsi misericordioso di Dio nella fragilit‡ umana

Zdzislaw Klafka, cssr*

Terza parte

Il confessore dottore e giudice

1. - Ufficio di Dottore

» ovvio che Alfonso ha considerato il suo discorso teologico-morale nella Pratica del confessore
come particolarmente necessario per la pastorale. I suoi testi dimostrano da sÈ, inoltre, anche la sua
finalit‡ salvifica. Proprio da questa deriva la speciale responsabilit‡ del confessore, il quale, in quanto
dottore, anzitutto deve conoscere la scienza morale che Ë un sapere difficile, oppure, come dice lui,
con le parole di S. Gregorio: Ars artium regimen animarum:



Il confessore, per ben esercitare l’officio di dottore, bisogna che ben sappia la legge; chi non la sa, non
puÚ insegnarla agli altri. Ma qui bisogna avvertire quel che scrisse S. Gregorio che l’officio di guidare
l’anime per la vita eterna Ë l’arte delle arti (Ö). E S. Francesco di Sales dicea, che l’officio di confessare
Ë il pi˘ importante e ‘l pi˘ difficile di tutti. E cosÏ Ë: esso Ë il pi˘ importante, perchÈ Ë il fine di tutte le
scienze, che Ë la salute eterna: il pi˘ difficile, mentre per prima l’officio di confessore richiede la notizia
di tutte le scienze e di tutti gli altri offici ed arti; per secondo la scienza morale abbraccia tante materie
disparate; per terzo ella costa in gran parte di tante leggi positive, ciascuno delle quali si ha da prendere
secondo la sua giusta interpretazione1.

Avendo sperimentato personalmente l’infinita misericordia di Dio, Alfonso si dedica cosÏ alla
formazione dei sacerdoti ed in modo particolare dei confessori. Era ben consapevole del fatto che non
fosse facile essere un confessore saggio e prudente e allo stesso tempo una guida sicura nelle vie di
Dio. Stimolato da questo, aiuta allora i pastori a possedere la scienza sufficiente e necessaria per
guidare le anime e portarle alla salvezza:

L’esercizio pi˘ giovevole per salvare le anime Ë l’impiegarsi nel sentir le confessioni. (Ö) col predicare
si gittano le reti, ma col confessare si tirano al lido e si pigliano i pesci. (Ö) Gi‡ si Ë parlato di sopra
dell’obbligo che ha ogni sacerdote d’impiegare il talento donatogli da Dio a questo fine di salvare le
anime, e che il sacerdote specialmente vien costituito, allorchÈ si ordina, ad amministrare il sacramento
della penitenza. Ma io, replica colui, non sono abile a quest’officio, perchÈ non ho studiato. Ma non sai
che il sacerdote Ë obbligato a studiare? Se non volevi studiare per poter aiutare il prossimo, a che serviva
il farti sacerdote?2 .

L’ignoranza del sacerdote porta, infatti, delle conseguenze morali3 in quanto questa disturba il
penitente nel suo cammino di crescita:

Un sacerdote ignorante, e specialmente s’Ë confessore, che insegna dottrine false e d‡ mali consigli,
sar‡ la ruina di molte anime; poichÈ, essendo sacerdote, egli facilmente Ë creduto (Ö). Il sacerdote, oltre
la scienza che deve avere di tutte le rubriche del messale per ben celebrare la messa, dee sapere ancora le
cose principali spettanti al sacramento della penitenza (Ö). E dee sapere ancora almeno i principi universali
della morale4.

Per confessare, dunque, ci vuole una profonda scienza e capacit‡ di discernere, cioË la prudenza5.
Alfonso ritiene, inoltre, che la base di ogni prudenza sia la carit‡, la quale, incarnata nella vita, diventa
una vera scienza: ́ A che serve la scienza a chi non ha la carit‡ª6. Egli tiene, cosÏ, in grande considerazione
la dignit‡ del sacerdozio, una dignit‡ che risulta, in maniera particolare, dal potere lasciato da Cristo
ai suoi discepoli di assolvere i peccati:

Tutti gli angeli del cielo non possono assolvere un peccato. Gli angeli custodi assistono le anime loro
commesse, e procurano, se elle stanno in peccato, che ricorrano a’ sacerdoti, aspettando che quelli le
assolvano. (Ö) La potest‡ del sacerdote oltrepassa quella di Maria SS., poich’ella, la divina Madre, puÚ
pregare per un’anima e pregando ottener quanto vuole, ma non puÚ assolverla da qualunque minima
colpa7.

Questo ministero Ë, quindi, incompatibile con il pressappochismo o con la negligenza dello studio
della morale. A tal proposito, Alfonso parla cosÏ della casistica come scienza per risolvere i casi
particolari:

Alcuni che si vantano d’esser letterati, e teologi d’alto rango, sdegnano di leggere i moralisti, che
chiamano col nome (appresso loro d’improperio) di casuisti. Dicono, che basta, per confessare posseder
i principi generali della morale, poichÈ con quelli possono sciogliersi tutti i casi particolari. Chi niega,
che tutti i casi si han da risolvere coi principi? Ma qui sta la difficolt‡, in applicare a’ casi particolari i
principi che loro convengono8.

Per lui la verit‡ morale non si identifica, infatti, con la sola formulazione normativa, ma Ë sempre
ricercata come volont‡ di Dio nel vivo delle situazioni concrete: ´qui sta la difficolt‡, in applicare a’
casi particolari i principi che loro convengono. CiÚ non puÚ farsi senza una gran discussione delle
ragioni che son dall’una e dall’altra parte: e questo, appunto, Ë quel che han fatto i moralisti; han
procurato di chiarire con quali principi debbano risolversi molti casi particolariª9.

Proprio nel processo dell’applicazione occorre conoscere le istanze della storicit‡ concreta che si
manifestano nelle circostanze drammatiche in cui si trova chi deve agire hic et nunc. Il proprium della
prudenza sta nel discernere nelle circostanze la volont‡ di Dio. Per questo la prudenza puÚ essere
considerata come la fondamentale virt˘ “ermeneutica”10.



Nemmeno le confessioni della gente semplice e dei contadini possono giustificare confessori non
sufficientemente preparati: ́ Non si niega poi, che vi vuole meno scienza a confessare persone semplici,
che curialisti, negozianti, ecclesiastici e simili (Ö). Ma ciÚ non basta a scusare alcuni che, dopo aver
letta di passaggio qualche picciola somma di morale, si mettono temerariamente a confessareª11.

In un altro testo dice: ́ Ma ogni confessore non dee mai tralasciare lo studio della morale; perchÈ in
tante cose cosÏ diverse e disparate che s’appartengono a questa scienza, molte, (ancorchÈ lette) perchÈ
sono meno frequenti ad accadere, col tempo escono dalla mente; onde bisogna semper andar rinnovando
le specieª12.

E’ ovvio, secondo il parere di Alfonso, che il confessore debba essere una persona dotta: ́ perchÈ le
cose della scienza morale sono molte e disparate, perciÚ il confessore non dee mai lasciar lo studio
della morale; altrimenti, quelle escono dalla mente, e far‡ mille erroriª13. Poi in realt‡ ´il confessore
dee bene informarsi della coscienza del penitente, per fare il retto giudizio (Ö) prima di dare
l’assoluzioneª14. Il passo successivo del confessore dovrebbe, pertanto, essere quello di ´istruire il
penitente nelle cose della fede (Ö) E sopra tutto, se mai il penitente viene indisposto, Ë tenuto il
confessore a far quanto puÚ per disporlo all’assoluzioneª15. Egli menziona ancora un altro dovere del
confessore: quello di correggere i penitenti: ´perciÚ dee indagare le occasioni che quegli ha avute ne’
peccati che ha commessi, acciocchÈ possa applicargli i rimedi, e fargli la dovuta correzione, benchÈ
sia la persona di riguardoª16.

S. Alfonso si esprime cosÏ, con tutta la sua convinzione: ´E benchÈ sia dottore (il confessore),
nondimeno perchÈ l’officio suo Ë officio di carit‡, istituito dal Redentore solamente in bene delle
anime, dev’egli sÏ bene insegnar le verit‡, ma quelle sole che giovano, non quelle che recano la
dannazione a’penitentiª17. Il vero confessore, secondo lui, deve avere due necessarie qualit‡: quella
della conveniente bont‡ e quella dell’adeguata scienza, proprio cosÏ come egli stesso scrive: ́ E’ certo,
che se in tutt’i confessori si ritrovasse la scienza e la bont‡ conveniente a tanto ministero, il mondo
non sarebbe cosÏ infangato di peccati, nÈ l’inferno cosÏ ripieno d’animeª18. Ma cosa intende Alfonso
con l’espressione ´bont‡ª?:

E per bont‡ non intendo qui la sola bont‡ abituale, cioË il semplice stato di grazia, ma una bont‡
positiva, quale appunto conviensi ad un ministero della penitenza, a cui fa bisogno come alla nutrice
doppio alimento, e per sostentare sÈ, e per nodrire la prole. MentrechÈ il confessore dee dirigere le
coscienze altrui senza errare o per troppa condescendenza, o per troppo rigore; dee maneggiare tante
piaghe senza imbrattarsi; (Ö) dee in somma essere pieno di carit‡, di mansuetudine, di prudenza. Or a
fare tutto ciÚ vi bisogna una bont‡ non ordinaria, alla quale non mai giunger‡ chi non Ë una persona di
orazione (usando la meditazione quotidiana); altrimenti non avr‡ la luce e le grazie necessarie per ben
esercitare quest’officio, formidabile (come suol dirsi) anche agli omeri degli angioli19.

La vera bont‡, come osserviamo, puÚ venire solo da Dio: per questo Alfonso sottolinea la necessit‡
della preghiera. Il vero confessore deve essere, allora, anche un uomo di orazione.

Circa l’adeguata scienza possiamo leggere: ́ Essendo egli giudice delle coscienze, Ë tenuto ancora,
come gi‡ si Ë accennato, ad avere la scienza necessaria per ben giudicareª20. Non basta, pertanto, avere
solo la bont‡, ci vuole ancora un solida formazione intellettuale per poter sentire le confessioni: ´Chi
vuole amministrare il sagramento della penitenza, prima di tutto Ë obbligato ad acquistare la scienza
ch’Ë necessaria per esercitare questo gran ministeroª21.

Alfonso Ë consapevole che la confessione esige, allora, una scienza che viene acquistata solo con
molta fatica:

NÈ vale anche il dire, che l’officio di confessare Ë opera di carit‡, e la carit‡ non obbliga con tanto
incomodo, qual Ë la fatica d’acquistar la dovuta scienza per potere amministrare il sagramento della
penitenza; perchÈ si risponde, che benchÈ un tal esercizio sia opera di carit‡, nondimeno Ë un’opera,
che nasce non da semplice motivo di carit‡, ma dall’officio proprio del sacerdote, al quale per divina
istituzione quest’obbligo Ë annesso, ed a cui Ë tenuto soddisfare il sacerdote22.

Moralmente il confessore Ë, infatti, chiamato ad avere una scienza adeguata a questo servizio
salvifico: ´Pecca dunque senza dubbio gravemente chi senza la sufficiente scienza ardisce di porsi a
sentir le confessioni; e pecca il vescovo che l’approva, o lo tollera; e peccano anche i penitenti, che,
conoscendolo ignorante, vanno da lui a confessarsiª23.



Come dottore Ë, inoltre, obbligato ad accompagnare pazientemente il peccatore verso il bene
maggiore:

Molti, se possono assolvere il penitente, l’assolvono; gli dimandano solamente, lo vuoi fare pi˘? E se
quegli risponde di no, questo semplice no basta per tutto. Se poi non lo possono assolvere, con un secco,
non ti posso assolvere, lo licenziano disgraziatamente. Ma non Ë questo il modo di salvar l’anime;
questo pi˘ presto Ë il modo di perderle. Quando il penitente Ë disposto, e si Ë confessato gi‡ di colpe
gravi, bisogna che l’avverta ed istruisca di quel che ha da fare. Se poi non Ë disposto, bisogna che faccia
quanto puÚ per disporlo24.

Tutto sommato, possiamo dire che per Alfonso il confessore come maestro Ë obbligato ad annunciare
una sana dottrina e ad incarnare una legge di giustizia salvante, quella di Dio Padre.

2. — Ufficio di giudice

Avendo trattato dell’ufficio del confessore e del suo compito come padre, dottore e medico che
deve prudentemente applicare i rimedi pi˘ opportuni alla salvezza, vogliamo ora affrontare un altro
tema, quello del compito del confessore in quanto giudice. In realt‡, questo compito si distingue dai
precedenti soprattutto in due casi: quello dei penitenti occasionali e quello dei penitenti recidivi. In
questa materia, secondo Alfonso, Ë richiesta una particolare prudenza.

Nella pastorale sacramentale del Settecento troviamo una forte impostazione probabiliorista, la
quale si esprimeva nel differimento dell’assoluzione come prassi normale, accompagnata dalla moda
di suggerire ai cristiani un allontanamento dall’eucaristia. I probabilioristi erano sostenitori nel processo
della conversione del passaggio graduale dal peccato alla grazia seguendo il metodo penitenziale
decisamente rigorista. Da questo concetto risultava la pratica della dilazione dell’assoluzione ai penitenti,
della cui perseveranza non si aveva sufficiente prova positiva e il rifiuto dell’assoluzione a quanti
ricadono nel peccato. Uno dei pi˘ famosi convinti propositori della necessit‡ della dilazione
dell’assoluzione e della limitazione a un’Èlite dell’accesso all’eucaristia fu Antoine Arnauld25. Egli era
arrivato alla conclusione che la comunione settimanale esige condizioni che non sono comuni tra i
cristiani, per cui Ë meglio astenersi da essa. Il suo intento era quello di combattere quanti volevano
abolire la via stretta del vangelo e della penitenza. Secondo il suo pensiero, quelli che vogliono
convertirsi devono farlo per tappe. L’assoluzione, cui seguir‡ l’eucaristia, deve essere differita fintanto
che il cristiano non sia davvero convertito. CosÏ non si avranno, come accadeva ai gesuiti, conversioni
provvisorie continuamente seguite da ricadute. La comunione, a sua volta, Ë considerata come una
ricompensa ad una vita spirituale ottima, come la corona della conversione e come il rimedio alle
nostre colpe quotidiane26.

Sant’Alfonso combatte apertamente questo rigorismo diffuso a partire da Arnauld. Egli cerca di
non essere nÈ troppo semplicistico nÈ troppo benigno. Di fatto il suo contributo decisivo in materia di
morale costantemente propende verso la benevolenza. Dice infatti: ´L’officio finalmente che il
confessore ha di giudice importa, che conforme il giudice Ë tenuto prima a sentire le ragioni delle
parti, poi ad esaminare i meriti della causa, e finalmente a dar la sentenza; cosÏ il confessore per prima
deve informarsi della coscienza del penitente, indi dee scorgere la sua disposizione, e per ultimo dare
o negare l’assoluzioneª27.

Il compito essenziale del confessore-giudice Ë quello di agire non secondo il suo casuale arbitrio,
ma con cognizione di causa; da qui deriva l’obbligo di informarsi sulla disposizione del penitente, per
poter pronunciare il suo giudizio, benchÈ quest’obbligo principalmente spetti al penitente: ´E circa il
primo obbligo d’informarsi de’ peccati del penitente, benchÈ l’obbligo dell’esame principalmente al
penitente s’appartenga, nulladimeno (checchÈ alcuni dd. si abbian detto) non dee dubitarsi che ‘l
confessore, scorgendo non essersi a sufficienza esaminato il penitente, Ë obbligato egli ad interrogarloª28.

Questo aspetto del confessore in quanto giudice Alfonso lo richiama quando tratta della penitenza:
´nel sagramento della penitenza il sacerdote non Ë semplice ministro di Ges˘ Cristo come negli altri
sagramenti, ma Ë vero giudice dal Salvatore costituito colla facolt‡ di sciogliere da’ peccati, e di ligare
colla penitenza, sicchÈ l’obbligo di questa dipende totalmente dal precetto del confessoreª29. In un



altro testo, perÚ, pi˘ tardi aggiunge: ´Il confessore Ë tenuto sÏ bene ad ammonire il penitente, ma solo
per carit‡. Non per giustiziaª30.

Mettendo, quindi, in rilievo il carattere medicinale della penitenza, Alfonso non dimentica perÚ
l’aspetto della soddisfazione: ́ la penitenza non solo dev’essere medicinale in custodia della vita nuova,
ma anche vendicativa in soddisfazione delle colpe commesse. Queste opere penali si riducono al
digiuno, limosina, ed orazioneª31. Il confessore, avendo come scopo primario la salvezza del peccatore,
pieno di carit‡ ed in modo particolarmente prudente, deve prendere la decisione al riguardo di coloro
che si trovano nell’occasione di peccare e di quelli che, dopo la confessione, sono ricaduti nella stessa
maniera, senza emenda.

Alfonso confessa che
Il confessore non Ë giudice delle controversie (Ö) ma solo Ë giudice della penitenza che meritano i

peccati e della disposizione de’penitenti; onde quando il penitente ha confessate le sue colpe, e tiene per
certo di poter lecitamente seguire qualche opinione che ha fondamento sodo di poter esser vera, ed Ë
riputata gi‡ probabile da autori di provata autorit‡, allora il penitente Ë certamente ben disposto, e
perciÚ ha ius all’assoluzione, e ‘l confessore non puÚ negargliela senza grave ingiustizia32.

Sulla base di questa riflessione risulta allora chiaro quello che egli dice: ́ Il confessore deve assolvere
il penitente, quando prudentemente puÚ giudicarlo disposto. Ond’Ë, che se il penitente tiene qualche
opinione per sodamente probabile, e lecita a seguirsi, e quegli Ë per altro capace di potersi formar la
coscienza (perchÈ altrimenti dee dirsi d’una persona rozza), il confessore non solo puÚ, ma Ë tenuto
ad assolverloª33. Qui vediamo che si tratta dell’ufficio del discernimento, del compito cioË di guidare
il peccatore al giudizio salvante di Dio, anche se il confessore come giudice, comunque, non puÚ
dimenticare che Ë prima padre e medico.

Bioetica e pastorale

Dr. Massimo Petrini*

´Andate in tutto il mondo e predicate il vangelo ad ogni creaturaª (Mc 16,15); ancora, ´Andate
dunque ed ammaestrate tutte le nazioni, battezzandole nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito
Santoª (Mt 28,19): Ë questa la motivazione pastorale che obbliga la Chiesa da due millenni alla sua
attivit‡ evangelizzatrice ed Ë su questo sfondo che dobbiamo considerare anche il rapporto che lega
bioetica e pastorale. Un termine questo, bioetica, molto ampio, che comprende l’etica ambientale,
l’etica animale e l’etica medica. In questo ambito considereremo la riflessione sui problemi che gi‡ la
medicina e poi il suo progresso tecnologico pongono attualmente nell’ambito assistenziale.

Ma una ulteriore puntualizzazione Ë necessaria anche per il termine pastorale, poichÈ spesso teologia
pastorale e pastorale sono usati come sinonimi. Ma si deve distinguere tra la teologia pastorale - che
costituisce la riflessione teologica sull’avvenimento pastorale - e la pastorale - che vuol indicare  il
complesso  delle attivit‡ poste nella e dalla chiesa - ed Ë in questo senso che sar‡ esaminato nel
rapporto con la bioetica.

Un rapporto certamente non nuovo se pensiamo all’attenzione, e in molti casi al coinvolgimento
diretto, che la Chiesa ha sempre prestato al mondo dell’assistenza sanitaria, ma anche alle sue “filosofie”
assistenziali.

Se si guarda alla pi˘ recente tradizione cristiana, gi‡ Pio XII nel suo magistero dedicÚ ampio
spazio, con interventi tempestivi e profondi, che conservano peraltro validit‡ ancora oggi, proprio ai
problemi che si considerano quando si parla di “bioetica”.

Ma l’apporto del cristianesimo alla bioetica non si puÚ evidenziare nella descrizione di una antologia
di casi clinici o nella modificazione di regole della pratica clinica. Il suo impatto Ë pi˘ profondo, cosÏ
come, d’altra parte, afferma  Giovanni Paolo II nella “Evangelium vitae”: ´Ogni minaccia alla dignit‡
e alla vita dell’uomo non puÚ non ripercuotersi nel cuore stesso della chiesa, non puÚ non toccarla al



centro della propria fede nell’incarnazione redentrice del Figlio di Dio, non puÚ non coinvolgerla
nella sua missione di annunciare il Vangelo della vita in tutto il mondo e ad ogni creatura (cf. Mc
16,15). Questo annuncio si fa particolarmente urgente, perchÈ alle antiche e dolorose minacce alla
vita il progresso tecnologico della medicina e la filosofia stessa della medicina pongono ulteriori
problematicheª (cf. n.3).

Ma la risposta a queste problematiche puÚ presentare delle ambiguit‡. Un tentativo di risposta
parziale puÚ far correre il rischio alla Chiesa di lasciarsi degradare a puro strumento di moralizzazione
della societ‡, come desidererebbe lo stato liberale e ancor meno volersi legittimare in virt˘ dell’utilit‡
delle sue iniziative di carattere sociale. Quanto pi˘ una Chiesa concentra la propria attenzione soltanto
su ciÚ che, in proposito, dovrebbe essere per cosÏ dire un suo “specifico contributo” tanto pi˘ essa
fallir‡ anche in questo34. Ancora, la Chiesa deve innanzitutto e con risolutezza fare quanto Ë suo
proprio, adempiere il compito su cui si fonda la sua dignit‡: far conoscere Dio e proclamare il suo
regno. Proprio cosÏ e solo cosÏ si crea quello spazio spirituale, nel quale il momento morale puÚ
esistenzialmente tornare a rifiorire ben oltre l’ambito dei soli credenti35.

D’altra parte l’etica non si limita a descrivere una situazione, ma si caratterizza per la sua proposizione
di valori normativi ed obbliganti. In altri termini, il compito dell’etica non Ë di dire ciÚ che la gente
“fa”: dunque il costume in atto, oppure quei valori che come tali sono sentiti e vissuti; ma Ë di dire ciÚ
che la gente “dovrebbe” fare, anche se non lo fa o potrebbe non farlo. CiÚ suppone che si accetti
l’esistenza di valori oggettivi, universali e immutabili, di valori cioË fondati sulla realt‡ come tale (nel
nostro caso della persona come tale), e pertanto estesi nello spazio e nel tempo esattamente come Ë
estesa la realt‡ come tale. E il credente ha la possibilit‡ e la responsabilit‡ di interpretare la realt‡
facendo riferimento a una ragione illuminata dalla fede, in ascolto quindi della Parola rivelante di
Dio36.

Possiamo esemplificare quanto detto con un esempio37. Il dr Ignoto Ë un eccellente medico, sempre
aggiornato, un uomo con una buonissima reputazione, ma ateo. Vi Ë differenza tra il dr. Ignoto e un
medico cristiano? Entrambi usano gli stessi strumenti, prescrivono gli stessi farmaci,  entrambi sono
gentili e cortesi, entrambi hanno la stessa etica professionale. Entrambi sono scrupolosi e disinteressati.
Che cosa il cristianesimo significa per il medico cattolico e la sua pratica clinica oltre l’astensione da
pratiche quali l’aborto, la sterilizzazione, la prescrizione di contraccettivi? Come il cristianesimo
condiziona la sua professione? Le motivazioni di questa professione sono gi‡ elevate, il cristianesimo
aggiunge qualcosa a questi ideali? Il messaggio di Ges˘ fa una reale differenza per i suoi seguaci che
praticano la medicina? Queste sono le domande che si possono porre, e che naturalmente non sono
proprie della categoria professionale del medico - qui indicato solo a titolo di esempio - ma sono
propri di ogni operatore sanitario.

Ha affermato Pio XII che non si deve considerare “cattolico” come semplicemente un aggettivo
aggiunto senza influenza sull’oggetto  del lavoro stesso, come se il cattolicesimo potesse fornire ai
credenti un codice etico completo, una lista precisa e dettagliata delle azioni che sono permesse o
proibite. La realt‡ Ë molto differente! I cristiani sono portatori di un messaggio e di una vita che
conferisce uno specifico significato ad ogni aspetto delle loro attivit‡38.

“Un messaggio ed una vita” questa Ë la differenza. Le motivazioni professionali pongono gi‡
grandi domande agli operatori sanitari: ´si tratta di considerare il paziente non come un insieme di
reazioni chimiche nÈ come un insieme di muscoli ma come una persona. Questa relazione operatore-
paziente invoca elevata professionalit‡, ma esige anche spiritualit‡, gentilezza, pazienza, lealt‡,
generosit‡ e cosÏ via. L’operatore sanitario cristiano aggiunge a queste domande della sua professione,
che esigono risposte rigorose e difficili, un ulteriore specifico significato: vedere Cristo nel malato e
mostrarlo agli altri.

Nella prospettiva cristiana, l’incontro di queste persone ha una struttura particolare. E’ un momento
esplicito di amore per il prossimo che descrive esattamente il dovere professionale come la possibilit‡
di rispondere all’invito “va’ e anche tu fa lo stesso” (Lc 10, 37). E’ cosÏ che  l’amore Ë in funzione
della fede, orizzontalmente, cosÏ come la preghiera lo Ë verticalmenteª39.

E’ solo infatti nella fede che determinati valori possono essere scoperti o riconosciuti nella loro
totale valenza anche se razionalmente conoscibili, e la fede non attenta all’autonomia della riflessione



scientifica. Ha affermato infatti il Concilio Vaticano II che ´la ricerca metodica di ogni disciplina, se
procede in maniera veramente scientifica e secondo le norme morali, non sar‡ mai in reale contrasto
con la fede, perchÈ le realt‡ profane e le realt‡ della fede hanno origine dal medesimo Dioª40.

E’ per questo infatti che nella formulazione di una sua definizione si Ë potuto affermare che ´la
bioetica dovr‡ essere un’etica razionale, che, a partire dalla descrizione del dato scientifico, biologico
e medico, razionalmente esamini la liceit‡ dell’intervento sull’uomo. Questa riflessione etica ha il suo
polo immediato di riferimento nella persona umana e nel suo valore trascendente, e il suo riferimento
ultimo in Dio che Ë Valore Assoluto. Su questa linea Ë doveroso e spontaneo il confronto con la
Rivelazione cristiana ed Ë anche fruttuoso il confronto con le concezioni filosofiche correntiª41.

Se i cristiani, allora, sono “il popolo della vita e per la vita” - perchÈ Ë proprio l’annuncio di Ges˘
ad essere annuncio della vita (cfr. EV, 80) - per essere veramente un popolo al servizio della vita
devono, con costanza e coraggio, proporre questi contenuti fin dal primo annuncio del Vangelo e, in
seguito, nella catechesi e nelle diverse forme di predicazione, nel dialogo personale e in ogni azione
educativa (cfr. EV, 82).

Se allora, la teologia morale intesa come determinazione del valore-persona e del valore-norma in
riferimento all’Assoluto puÚ risultare benefica nella misura in cui richiama alla bioetica il fondamento
stesso dell’etica, la pastorale allora ne Ë propedeutica, perchÈ ne favorir‡ e permetter‡ l’adesione
personale, considerato che la pastorale incrementa la capacit‡ di giudicare, la responsabilit‡ nello
scegliere, la forza di decidere e di agire per rendere possibile la fede trinitaria-cristologica nel “cuore”
dell’uomo, per edificare la Chiesa, per rendere senso e dare visibilit‡ all’esistenza umana42.

D’altra parte, la stessa Evangelium vitae, se ha connotazioni etiche Ë anche profondamente pastorale.
Innumerevoli le citazioni a questo riguardo: si puÚ ricordare emblematicamente quando afferma che
´Le parole e i gesti di Ges˘ e della sua chiesa non riguardano solo chi Ë nella malattia, nella sofferenza
o nelle varie forme di emarginazione sociale. Pi˘ profondamente toccano il senso stesso della vita di
ogni uomo nelle sue dimensioni morali e spirituali. Solo chi riconosce che la propria vita Ë segnata
dalla malattia e dal peccato, nell’incontro con Ges˘ Salvatore puÚ ritrovare la verit‡ e l’autenticit‡
della propria esistenzaª (n. 32).

Se per alcune problematiche bioetiche Ë necessaria anche una riflessione etica sull’applicazione
della tecnologia applicata alla medicina, per tutte perÚ Ë da considerare ´una evangelizzazione sul
significato della vita, della malattia, della sofferenza e della morte, che va ripensata ed espressa in
fedelt‡ ai dati della rivelazione e alla vita tradizionale della Chiesa. Si impone soprattutto che l’annuncio
cristiano venga proclamato in tutta la sua pienezza e globalit‡ e non sia mutilato in ciÚ che essa
afferma a riguardo della destinazione ultima della vita umana, che dal Battesimo fino all’unzione
degli infermi Ë tutta inserita e dinamicamente ritmata nel mistero pasquale di Cristo di sofferente,
morto e risuscitatoª43.

Questa pastorale della sanit‡, cioË la presenza e l’azione della chiesa per recare la luce e la grazia
del Signore a coloro che soffrono e a quanti ne prendono cura 44, non esaurisce la sua azione nel mondo
delle strutture assistenziali e degli operatori sanitari, ma deve estendersi a tutto il territorio e costituire
anche la centralit‡ dell’azione pastorale della Chiesa. La sofferenza non Ë legata solo alla malattia
fisica.

Ma anche i problemi sollevati dalla bioetica non si esauriscono nell’ambito etico e istituzionale. A
problemi come la tragedia dell’aborto la prima risposta Ë pastorale, se si Ë detto che alla crisi della
cultura ´si aggiungono le pi˘ diverse difficolt‡ esistenziali e relazionali, aggravate dalla realt‡ di una
societ‡ complessa, in cui le persone, le coppie, le famiglie rimangono spesso sole con i loro problemi.
Non mancano situazioni di particolare povert‡, angustia o esasperazione, in cui la fatica della
sopravvivenza, il dolore ai limiti della sopportabilit‡, le violenze subite, specialmente quelle che
investono le donne, rendono le scelte di difesa e di promozione della vita esigenti a volte fino
all’eroismoª45.

In conclusione, alla luce di quanto detto - se pur in estrema sintesi - sul rapporto bioetica e pastorale,
occorre considerare che il messaggio cristiano Ë l’incontro con una Persona che puÚ dare speranza,
misericordia, guarigione in ogni momento esistenziale e questi elementi ne dovrebbero costituire la



primaria proclamazione. Qualche volta, oggi, si puÚ correre il rischio di una primaria lettura etica di
questo stesso messaggio, ma in tal caso se ne proclama una lettura riduttiva.

LA STANCHEZZA DI ELIA
Il burn-out del volontario

Paola Pessina

Partendo da un brano biblico, l’autore sostituisce Elia con un volontario in burn-out, concepito come una persona nell’atto di mettersi-
in-relazione per offrire un aiuto a chi Ë nella malattia. Facendo della relazione il cibo di cui il volontario ha bisogno per prendersi cura
di sÈ, riusciamo a intravedere la possibilit‡ di leggere il racconto biblico come una attualizzazione dell’argomento trattato. Nella
trattazione (frutto di un lavoro accademico) trovano posto le provocazioni, le sollecitazioni, gli input che l’Universit‡ del Volontariato
offre ai corsisti durante le lezioni che si svolgono nell’area della Relazione di aiuto.

- Prima parte -

Premessa

Acab riferÏ a Gezabele ciÚ che Elia aveva fatto e che aveva ucciso di spada tutti i profeti. Gezabele
inviÚ un messaggero a Elia per dirgli: “Gli dei mi facciano questo e anche di peggio, se domani a quest’ora
non avrÚ reso te come uno di quelli”. Elia, impaurito, si alzÚ e se ne andÚ per salvarsi. Giunse a Bersabea
di Giuda. L‡ fece sostare il suo ragazzo. Egli si inoltrÚ nel deserto una giornata di cammino e andÚ a
sedersi sotto un ginepro. Desideroso di morire disse: “Ora basta, Signore! Prendi la mia vita, perchÈÇ io
non sono migliore dei miei padri”. Si coricÚ e si addormentÚ sotto il ginepro. Allora, ecco un angelo lo
toccÚ e gli disse: “Alzati e mangia!”. Egli guardÚ e vide vicino alla sua testa una focaccia cotta su pietre
roventi e un orcio d’acqua. MangiÚ e bevve, quindi tornÚ a coricarsi. Venne di nuovo l’angelo del Signore,
lo toccÚ e gli disse: “Su mangia, perchÈÇ Ë troppo lungo per te il cammino”. Si alzÚ, mangiÚ e bevve.
Con la forza datagli da quel cibo camminÚ per quaranta giorni e quaranta notti fino al monte di Dio,
l’Oreb (1 Re 19, 1-8).

Da questa narrazione traggo il filo conduttore e la chiave per la ricerca di una ipotesi di soluzione
seguendo questo itinerario: - Elia Ë stanco - intravede una possibile sconfitta - pensa di rinunziare a
quanto iniziato - si addormenta - un angelo gli va vicino - lo tocca - gli indica dove trovare il cibo - lo
invita a riprendere il cammino.

E’ abbastanza frequente, oggi che il ‘fenomeno volontariato’ ha assunto uno spessore considerevole
ed ha una sua valenza politica e sociale affermata, avvicinare persone che fanno del volontariato la
ragione principale della loro vita. Il loro impegno diventa il lavoro quotidiano, li pone di fronte alla
esigenza di essere disponibili per mille necessit‡ con un coinvolgimento non solo fisico, ma soprattutto
emozionale, essendo il volontario - parlo soprattutto di quello impegnato in settori socio-sanitari -
accanto a persone che si stanno confrontando con la difficile sfida della sofferenza e del dolore.

Nella dedizione agli altri, la generosa disponibilit‡ non Ë immune dal rischio di un consumo delle
proprie energie, trovandosi il volontario a passare continuamente da una situazione all’altra e
coinvolgendosi troppo emotivamente: le sue risorse fisiche, psichiche e spirituali e con esse, forse,
anche l’entusiasmo di una scelta che sta sfumando nei suoi contorni e nella sua originalit‡, possono
presto esaurirsi.

Il volontario sente tutto il peso dell’attivit‡ che lo consuma e lo esaurisce, ma sta giocando la sfida
con se stesso: continua a prodigarsi pur avendo perduto la capacit‡ di ritrovare quotidianamente la
motivazione originaria della sua oblativit‡; continua a prodigarsi, ma questo operare frenetico diviene
la sola base su cui puÚ costruire un’immagine positiva di sÈ, un’immagine in cui lui non crede pi˘,
ma, proprio per questo, all’esterno deve apparire solida e incontaminata.

Tale situazione con il passar del tempo diventa sempre pi˘ insostenibile e il volontario non riesce
pi˘ a far fronte al suo impegno che preferisce abbandonare senza giustificarsi, oppure adducendo una



pi˘ o meno esplicita demotivazione, o ancora dicendo chiaramente che non riesce pi˘ a reggere e a
gestire la sofferenza e il dolore.

Come fare a gestire questa complessa situazione, conosciuta anche come sindrome del burn-out
(che vuol dire scoppiato, esaurito, letteralmente bruciato ); sindrome si insinua sottilmente nella
trama del vissuto quotidiano di colui che si pone nel ruolo dell’aiutante?

A) Il Burn-out

Molte sono le metafore usate per descrivere il burn-out: dal “cuore che brucia” all’operatore
“cortocircuitato” (cf. Del Rio, 21ss)

*
, come molte sono le  spiegazioni che di esso si danno in letteratura.

Una sintetica definizione perÚ non Ë facile perchÈÇ si tratta di un fenomeno di natura poliedrica, non
riconducibile ad un unico elemento costitutivo.

1. Le definizioni di Burn-out

Uso il termine nell’accezione mutuata dall’inglese (scoppiato, esaurito, letteralmente bruciato )
e che ormai Ë entrato nel linguaggio comune, senza addentrarmi in sottili disquisizioni che
richiederebbero conoscenze scientifiche, psicologiche, letterali che esulano dalle mie competenze.
Vorrei limitarmi a cercare di analizzare il disagio di chi - volontariamente, gratuitamente e liberamente
- ha scelto di dare tempo e cuore a chi Ë nel bisogno e che si trova a sua volta ad ‘avere bisogno di
aiuto’.

2. Caratteri generali del burn-out

Da una ventina di anni circa si parla del  burn-out  soprattutto per quanto riguarda gli operatori
sociosanitari. Diversi sono gli autori che hanno ritenuto opportuno approfondire questo tema, proporre
riflessioni e considerazioni che aiutino a riservare ad essa la giusta considerazione, tenendo conto che
il disagio emotivo non riconosciuto puÚ portare ad un grave e non controllabile stato di esaurimento
psico-somatico.

Il burn-out Ë una realt‡ composita nella quale si possono riconoscere almeno tre elementi costitutivi
(cf. C. Maslach, 20ss): esaurimento emozionale, rapporto interpersonale, incompleta realizzazione di
sØ.

a) L esaurimento emozionale  deriva dall’eccessivo coinvolgimento nel rapporto con l’altro, senza
la possibilit‡ di elaborazione dei propri vissuti. CiÚ porta ad una iper-identificazione con i bisogni e le
sofferenze altrui che incombono sull’operatore a tal punto da divenire insostenibili. Il risultato Ë una
sensazione opprimente di stanchezza, sfinimento, deprivazione di risorse; ne consegue che la relazione
interpersonale operatore-assistito diventa un peso insostenibile.

b) Tale situazione puÚ rendere il rapporto interpersonale sempre pi˘ distaccato. Infatti l’operatore
non riesce pi˘ ad essere a servizio dell’altro; cerca di difendersi dalle emozioni, nello stesso tempo
deve non colpevolizzarsi. Il risultato Ë un atteggiamento freddo ed impersonale. Questo distacco Ë
una ‘difesa psicologica’ da parte dell’aiutante: quando ci si sente troppo invasi dal dolore dell’altro si
finisce col cadere nella situazione diametralmente opposta, quella del ritiro emotivo, del distacco
anestetico.

c) Questo insieme di cose porta ad una incompleta realizzazione di sØ, cioË ad una scarsissima
considerazione delle proprie capacit‡, che puÚ culminare in un “auto-verdetto di fallimento” (C.
Maslach, 25): non ci si sente in errore, in quanto eccessivamente difesi, cioË distanti nel rapporto con
l’altro, ma incapaci, inadatti al compito.

B) Specificit  del burnout nel volontario



Il volontariato oggi conosce una stagione promettente di diffusione, di studi, di indagini. Il tema ha
destato e desta l’interesse di molte persone che si sono raggruppate in associazioni produttrici di ‘beni’
(l’opera del volontario) a vantaggio della comunit‡, formalizzando cosÏ quel mutuo aiuto
concretizzantesi in un servizio all’uomo. Generalmente ci si accorge - imprevedibilmente - che dietro
l’angolo c’Ë qualcuno che ha bisogno di aiuto e si decide di fare il volontario.

Si tratta di azioni concrete che contengono motivazioni diverse: puÚ essere un tentativo di rifuggire
dalla banalit‡, oppure una ricerca di significati pi˘ profondi; puÚ nascere da una motivazione egoistica
che cerca  ricompensa, o dal desiderio di dare una risposta ai bisogni pi˘ profondi dell’uomo, una
risposta a sentimenti che ci interpellano quotidianamente.

Le associazioni fanno test motivazionali - non sempre significativi nelle risposte - e, dopo il corso
di formazione, i volontari vengono inseriti nei diversi servizi. Statistiche nazionali mettono perÚ in
evidenza il problema delle ‘defezioni’: dopo un periodo pi˘ o meno lungo, molte persone lasciano
l’impegno che pur era stato assunto con generosit‡ ed entusiasmo.

Per alcuni Ë in atto una non riconosciuta “sindrome di burn-out”, che presenta di norma caratteristiche
comuni a quelle degli operatori socio-sanitari. Accanto a queste, perÚ, se ne possono individuare altre
caratteristiche specifiche del volontario che nascono della natura libera, volontaria e gratuita del suo
servizio.

1. Caduta motivazionale e delusione delle aspettative

La motivazione che spinge le persone a dedicarsi volontariamente al servizio degli altri richiederebbe
una analisi approfondita. Se essa non Ë ben chiara, radicata e profonda, ma Ë soltanto frutto di un
generico desiderio (o bisogno) di dare per sentirsi ‘buoni’, in pace con la coscienza, o  conseguenza
del fatto che si dispone di tempo libero, alla prima difficolt‡, alla prima non risposta alle attese, cede
il passo alla demotivazione e alla rinunzia.

Certamente occorrono delle concause che favoriscono il rischio di burn-out, perchÈ Ë una sindrome
complessa, che si insinua nella persona in modo impercettibile, direi quasi in sordina. In pratica, si ha
a che fare con una debole dimensione motivazionale iniziale, ma Ë legata profondamente alla delusione
delle aspettative: il volontario non trova pi˘ le ragioni per essere volontario.

In questo servizio egli aveva investito molto in speranze inespresse, in attese distrutte dal duro
impatto con la sofferenza e il dolore, in obiettivi non realistici e irrealizzati. Fin dall’inizio il volontario
investe molto su uno schema operativo prefissato, poi la realt‡ lo ridimensiona, gli impone nuove
modalit‡ nel rapporto interpersonale, lo pone nella necessit‡ di dover focalizzare l’attenzione su di
sÈÇ per modificarsi, correggersi, confrontarsi.

» abbastanza facile che si idealizzi la persona che ha bisogno di aiuto; persona che invece non puÚ
essere scelta, ma che va accettata nella sua unicit‡ fatta di bisogni, di problemi, di non risposta alle
nostre attese. Infatti, nel mondo del volontariato, anche se si Ë sempre agito per il meglio, non Ë facile
avere un feedback positivo. La riconoscenza non sempre arriva.

Chi fruisce dell’aiuto, generalmente non pensa di sottolineare gli aspetti positivi ricevuti, ma d‡ per
scontato il bene fatto, mentre Ë propenso a sottolineare gli aspetti negativi. Allora il volontario stesso,
con un’analisi serena ed obiettiva, dovrebbe recuperare l’autostima fondamentale per essere nella
verit‡ ed instaurare con sÈ stesso un atteggiamento costruttivo, cosÏ importante per la propria crescita.

La caduta motivazionale e la delusione nelle aspettative non sono elementi facili da verbalizzare, al
punto che sovente si tende a nasconderli a sÈ stessi. Invece, anche se la loro identificazione Ë dolorosa,
per tuttavia, se accettati positivamente, conducono a maturazione perchÈ mettono allo scoperto
lacerazioni profonde che sovente non si vogliono ammettere. » vero che, non essendo stati informati
sulle difficolt‡ potenziali insite nel lavoro con persone in stato di sofferenza, a lungo andare questo
favorisce il rischio del burn-out. Non Ë facile, certamente, prendere in mano la “propria ombra”. Un
volontario, comunicando  la sua decisione di sospendere temporaneamente il servizio, disse: “Non
cerco scuse: sono demotivato e basta!”

2. La trappola del Messia



´C’era qualcosa in me, una sorta di forza inarrestabile e irresistibile che mi spingeva a lavorare per ore e
ore...

Non avevo mai tempo per me stessa, eccezion fatta per quei momenti in cui crollavo. Mi sentivo spinta
ad aiutare il prossimo al punto tale che talvolta mi pareva di essere vittima di un vero e proprio vizio.

Anch’io sono caduta nella trappola del Messia. Chiunque si accorga che la maggior parte del proprio
tempo Ë dedicata all’aiuto del prossimo, mentre le proprie esigenze vengono accantonate, puÚ essere
caduto nella stessa trappolaª (cf. C. R. Berry, 14).

L’autrice nel suo libro chiarisce fin dal titolo il senso di questa trappola, sottolineando come a
questo preteso “messia” ´Ë stato insegnato, e pertanto egli crede fermamente, che lo scopo principale
della sua vita, sia aiutare il prossimo e anteporre gli altri a se stessoª. Quindi, elenca le otto caratteristiche
che lo identificano in quanto tale.

La Berry indica anche la strada per uscire dalla ambiguit‡ della situazione, strada che passa attraverso
il riconoscimento di essere caduti nella trappola, e la ricerca di aiuto per sottrarsi a questo pericolo.

Non Ë una strada facile: richiede coraggio e determinazione per percorrerla sino in fondo, soprattutto
perchÈ, passando necessariamente attraverso la propria persona, svela motivazioni non perfettamente
disinteressate, un io indifeso e vulnerabile, una superiorit‡ e un altruismo che mascherano uno sconfinato
bisogno di essere amato ed aiutato.

3. Il volontario che sa

Un altro volontario che rischia facilmente il burn-out Ł il volontario che sa.
» il volontario sempre presente, disponibile, che sostituisce tutto e tutti, prodigo di buone parole e

di consigli. Tende ad assumere responsabilit‡ e ricopre ruoli che non gli competono e... non ammetter‡
mai di essere in crisi.

» colui che non ha bisogno di imparare, perchÈÇ sa! Non ha bisogno di ascoltare perchÈÇ con
l’intuizione ha gi‡ capito tutto, non ha bisogno degli altri per confrontarsi e verificarsi: ha gi‡ trovato
la risposta a tutto in quanto non cerca risposta.

Non Ë colui che “confonde l’altruismo con il sacrificio di sÈ”Ç perchÈÇ chi cade nella “trappola
del Messia” ha bisogno degli altri per venire a capo del “proprio dolore interiore” (cf. C. R. Berry, 86),
ma Ë colui che fa della sua sicurezza una corazza: diventa allora incapace di ammettere di non essere
onnipotente e incapace di chiedere aiuto.

La situazione perÚ precipita e il volontario sparisce senza lasciare traccia di sÈ, ma portando nella
mente e nel cuore i segni di una bruciatura profonda e incisiva. Il suo zelo non gli ha consentito di
gestire in modo positivo il suo rapporto con l’altro, rapporto che, se condotto senza verifica e controllo,
ricade come boomerang sull’operatore.

“Fingere di essere potenti non rende affatto tali” (cf. C. R. Berry, pp. 115-116).
Questi sono alcuni rischi che possono portare al burn-out i volontari. Tutte le “trappole del Messia”

sono altrettante specificit‡ per singoli gruppi di operatori: ogni campo di servizio di volontariato puÚ
averne di particolari, legate al tipo di ambiente in cui si opera.

C) Il volontario bisognoso di aiuto

Gli studi condotti sino ad ora riguardano soltanto il burn-out negli operatori di professioni di aiuto:
assistenti sociali, medici, infermieri, insegnanti. Ultimamente l’indagine si Ë occupata anche del campo
pastorale sia per quanto riguarda il clero, sia per quanto concerne l’impegno missionario (A. Ronco ,
E. Fizzotti, G. Crea). Scarse invece sono le riflessioni sul risvolto che il fenomeno ha sui volontari (S.
Corsetti).

In questo contributo azzardo alcune proposte di lavoro che dovrebbe essere verificate all’interno
delle Associazioni di volontariato e quindi corrette e rafforzate, perchÈ essa non offre principi gi‡
sperimentati, ma solo proposte operative.



1 Riconoscimento e accettazione del burn-out

Il primo passo fondamentale Ë questo: il volontario deve conoscere il fenomeno del burn-out, le
sue caratteristiche, i segnali ai quali prestare attenzione per non esserne vittime.

Quando il volontario avverte nel suo essere un senso di disagio, o rileva nel suo atteggiamento
qualche segnale significativo, comincia la parte pi˘ difficile del cammino: egli deve riconoscere ed
accettare il burn-out senza vedere in esso un segno di debolezza o di rinuncia; riconoscerlo
semplicemente e pensare ad esso come a una realt‡ che puÚ diventare crescente e alla quale Ë necessario
guardare con attenzione e comprensione.

Passando alla fase pi˘ propriamente ‘terapeutica’, occorre aiutare il volontario ad accettare i propri
limiti, ad imparare ad ascoltare se stesso, cioË a entrare emotivamente in contatto con le proprie
emozioni e con i propri sentimenti. A volte il volontario ha gi‡ sviluppato una buona capacit‡ relazionale
con l’altro, del quale accetta i limiti, sapendolo ascoltare e aiutandolo ad interrogarsi e a riflettere su
quanto gli succede, ma non sempre riesce ad operare allo stesso modo con se stesso.

Possedere una buona capacit‡ relazionale significa possedere un modo di essere che coinvolge
tutta la persona e che porta ad accogliere e tollerare la sofferenza propria e altrui e a gestirla in modo
costruttivo.

Quando il volontario Ë in difficolt‡, puÚ tentare sÏ di aiutarsi da solo, ma Ë pi˘ opportuno che si
metta alla ricerca di qualcuno a cui chiedere aiuto.

Se le Associazioni hanno intrapreso con i loro associati un cammino che metta alla base della loro
formazione la relazione di aiuto, sar‡ abbastanza facile trovare la persona che per preparazione e
capacit‡ si renda disponibile all’aiuto.

2. Caratteristiche del valido aiutante

Vediamo, allora, seguendo gli obiettivi che si prefigge la relazione di aiuto, quale potrebbe essere il
profilo di un valido aiutante.

Cogliendo alcune considerazioni, espresse da R. Carkhuff, L arte di aiutare, si possono indicare
alcuni atteggiamenti che rendono pi˘ efficace l’opera dell’aiutante:

- la genuinit ,  cioË la corrispondenza tra quello che sentiamo e pensiamo, e quello che esprimiamo
(vale a dire che non possiamo ‘bluffare’);

- l accettazione incondizionata dell altro, con tutta la ricchezza e la povert‡ della sua persona;
- la comprensione empatica che implica una capacit‡ di coinvolgimento emotivo e una intelligenza

percettiva;
- una certa direttivit  che rende l’aiutante propositivo, cioË in grado di sollecitare, stimolare, guidare,

se necessario, non per imporre la propria volont‡ o il proprio modo di vedere il problema, ma per
riuscire pi˘ efficace in quanto concreto e determinato.

Inoltre, accanto a un volontario in difficolt‡, penso si debba indossare non tanto la veste del ‘aiutante
professionale’, quanto quella di un amico che condivide il particolare momento e cammina a fianco di
chi sta faticando.

La traccia di lavoro, contenuta nelle lezioni sulla relazione d’aiuto tenute all’Universit‡ del
Volontariato, presenta tre momenti con i quali confrontarci perchÈÇ il procedere sia corretto e
significativo.

a) Chiarire il problema, metterlo a fuoco analizzandolo in tutte le sue componenti. In questa prima
fase l’aiutante deve essere particolarmente attento, sensibile a cogliere l’essenza del problema al di l‡
della sua esplicitazione, discreto e rispettoso dell’intimit‡ dell’altro; forzare la confidenza, manipolare
la libert‡ e l’autonomia strumentalizzandole, puÚ produrre ferite e lacerazioni nell’animo di chi Ë in
difficolt‡ e chiudere le porte al dialogo. Non si deve dimenticare che, nel caso in cui sia entrato nel
burn-out, il volontario Ë una persona debole e ferita, con scarsa capacit‡ di scelta e di autonomia: »



indispensabile aiutarlo a valorizzarsi facendogli comprendere quanto lui sia importante per chi lo
aiuta.

b) Stabilire obiettivi graduali, possibili, scelti con equilibrio. Chi Ë in difficolt‡ sovente si sente
confuso, fatica a raccapezzarsi nella ridda di pensieri, emozioni, meccanismi di difesa che portano a
rimuovere o ad accentuare drammaticamente certe negativit‡; prova sofferenza e dolore che non riesce
pi˘ a contenere. Il primo obiettivo dovrebbe proprio essere l’aiuto all’ascolto soprattutto di se stesso,
senza difese, ma nella verit‡. Solo cosÏ il problema prender‡ corpo, ne verranno evidenziate luci ed
ombre e non sar‡ negata la realt‡.

c) Andare ad agire. Quando il problema Ë chiarito e gli obiettivi definiti, si tratta di aiutare la
persona ad agire. Come gi‡ detto, sovente chi Ë vittima della sindrome di burn-out Ë diventato fragile
e vulnerabile. » indispensabile pertanto aiutarlo a lavorare su se stesso perchÈÇ riesca a recuperare il
senso di identit‡ e l’autostima, perchÈÇ possa ricostituire la propria scorta di energia: ha dato molto,
forse troppo di se stesso, ora deve dare qualcosa a se stesso.

» chiaro che in questo percorso l’aiutante non deve sostituirsi all’aiutato, ma essergli accanto,
aiutandolo ad analizzare pensieri, sentimenti, atteggiamenti e fornendogli stimoli che lo sostengano
durante il cammino. Nessuno possiede la bacchetta magica che risolve d’un tratto le situazioni e rende
concreti i sogni, i desideri, gli auspici.

La “rosa della consapevolezza”, visualizzando gli elementi in nostro possesso, ci puÚ aiutare a fare
chiarezza. » una sorta di carta di orientamento che ci suggerisce, in una particolare situazione, a cosa
prestare attenzione, cosa considerare, quali siano le cose percepite attraverso i sensi, quali i dati di
fatto.

A questo punto ci chiederemo quali pensieri, sensazioni, emozioni, desideri siano stati stimolati
dalla lettura dei dati di fatto e quali siano le reazioni conseguenti. Si puÚ allora passare all’azione:
cosa pensiamo di fare, cosa stiamo facendo, cosa siamo pronti a fare.

In questo modo si elabora un’ipotesi di cammino che va periodicamente verificata, integrata,
ridimensionata, rafforzata in alcuni passaggi in modo da portare il volontario in situazione a
riappropriarsi della propria identit‡, a volersi bene per come Ë, a rendersi conto di avere pi˘ potenzialit‡
e risorse di quanto egli non sospetti. Io penso che, attraverso queste strategie, il volontario possa
raggiungere l’assertivit‡ personale necessaria a vivere in libert‡.

Probabilmente questo cammino lo aiuter‡ ad avere una visione pi˘ equilibrata di quello che Ë e che
deve essere il coinvolgimento nelle vicende degli altri. Sfondare il limite dell’empatia non consente,
infatti, di essere di aiuto in modo chiaro e corretto: non si tratta di comportarsi in modo impersonale e
distaccato, ma di equilibrare la com-passione per poter affrontare le situazioni cariche emotivamente
senza esserne sopraffatti. Certamente questo Ë un obiettivo da raggiungere, con il quale vale la pena di
misurarsi e confrontarsi.

In questo percorso l’aiutante ha l’occasione di verificare se da parte sua la messa in atto della
tecnica della relazione di aiuto sia rispondente agli scopi che si propone, avendo davanti a sÈÇ nella
persona del volontario un soggetto in grado di mandargli un feed-back significativo. Inoltre i risultati
ottenuti possono essere la cartina di tornasole dalla quale rilevare se Ë valido il cammino messo in atto
per aiutare le persone a recuperare se stesse e la rete di relazioni individuali e sociali. Nello stesso
tempo si potr‡ verificare se la relazione di aiuto Ë soltanto una tecnica, o se Ë carica di espressioni di
umanit‡ e di carit‡ necessarie per non accostare in modo generico e indifferenziato situazioni uniche
e irripetibili.

I nostri limiti, le nostre caratteristiche personali possono far sÏ che la relazione di aiuto sia troppo
direttiva e autoritaria, impostata in modo rigido e riduttivo, o possono anche far emergere comportamenti
non liberi, nÈ liberanti, cioË, altrettante “trappole del Messia”. Nonostante questo, Ë importante sapere
che ci si puÚ correggere, direi che ci si deve correggere, per arrivare ad un rapporto sereno, profondo,
caloroso, ad un incontro tra persona e persona.

(segue)

Bibliografia



AA.VV., Burnout - Lo stress dei professionisti nella cura degli altri, in Famiglia Oggi, n. 4, aprile 1994, pp. 3-13.
AA.VV., Dizionario di pastorale sanitaria, Edizioni Camilliane, Torino 1997.
Berry, C. R., Quando aiutare te fa male a me, Gruppo editoriale Armenia, Milano 1993.
Blandino, G., Tolleranza e sofferenza nel lavoro dell operatore sociale, in Animazione sociale, n. 1, gennaio 1993, pp.

13-20.
Carkhuff, R., L arte di aiutare, Edizioni Centro Studi Erickson, Trento 1989.
Colombero, G., Cammino di guarigione interiore. Per abitare meglio se stessi, Edizioni San Paolo, Alba 1996.
Corsetti, S. (a cura di), Aiuto! Ma a me chi mi aiuta?, in Il Delfino, n. 6, novembre-dicembre 1994, pp. 22-41.
Del Rio, G., Stress e lavoro nei servizi. Sintomi, cause e rimedi del burn-out, La Nuova Italia Scientifica, Roma 1990.
Gallino, L., Dizionario di Sociologia, UTET, 1978.
Genevay, B. - Katz, R., Le emozioni degli operatori nella relazione di aiuto, Edizioni Centro Studi Erickson, Trento

1994.
Krech, D. - Crutchfield, R.S., Individuo e societ ,  Il Mulino, 1970.
Maslach, C., La sindrome del burnout. Il prezzo dell aiuto agli altri , Cittadella Editrice, Assisi 1992.
Missildine, W.H., Il bambino che sei stato, Edizioni Centro Studi Erickson, Trento 1996.
Mucchielli, A., Le motivazioni, Cittadella Editrice, Assisi 1982.
Ronco, A. - Fizzotti, E. - Crea, G., Un caso specifico di burn-out  pr ofessionale: il burnout dei missionari, in

Orientamenti pedagogici, n. 6, novembre-dicembre 1993, pp. 1091-1116.

ARCIDIOCESI DI MILANO

Ufficio per la Pastorale della sanit‡

ANDATE, INSEGNATE E GUARITE.
La pastorale della salute in un mondo che cambia.

Il presente documento, offerto quest’anno alle comunit‡ parrocchiali dell’Arcidiocesi
milanese, vuole essere d’aiuto e stimolo alla realizzazione di una rinnovata e coinvolgente
pastorale sanitaria. PuÚ essere richiesto a don Italo Monticelli, direttore dell’Ufficio competente
che ha sede presso la Curia Vescovile, Piazza Fontana 2, 20122 Milano, tel. 02 8556371.

Presentazione

Mai come in questi tempi si Ë parlato, a diversi livelli, dei problemi che riguardano la salute: un
valore da accogliere e – si ripete – da difendere con grande cura.

La comunit‡ cristiana, attenta ai segni dei tempi che cambiano, Ë chiamata a confrontarsi con le
forti innovazioni continuamente introdotte in ambito etico-sanitario e – di conseguenza – ad inserire la
pastorale sanitaria nella pastorale ordinaria.

Ma come?
In primo luogo, attraverso una conoscenza approfondita di tutte le problematiche del settore: cura

ed assistenza dei malati in un momento di cambiamento della sanit‡, formazione degli operatori sanitari
e pastorali, umanizzazione delle strutture, ruolo e modalit‡ d’intervento per un moderno volontariato.
Fino ad un dibattito, sui temi di etica e bioetica, che vede i cattolici, oggi, scarsamente informati e
spesso assenti: Ë necessaria una rinnovata catechesi sulla vita e sulla sofferenza, la salute e la morte.

In secondo luogo, attraverso il coinvolgimento dell’intera comunit‡: essa Ë il primo e pi˘ importante
soggetto della pastorale, di tutta la pastorale e quindi anche di quella sanitaria. Ogni cristiano va reso
cosciente della propria responsabilit‡.



In tale prospettiva, particolare attenzione si dovr‡ porre nel generare e nel curare vocazioni
professionali specifiche, come anche ministeri laicali, che incarnino concretamente ed in via originale
la carit‡ di Cristo nel mondo della sanit‡.

Inoltre, poichÈ in un settore cosÏ complesso non si opera isolatamente, occorre realizzare un efficiente
coordinamento delle associazioni che si spendono in favore dei sofferenti, dei disabili, dei bisognosi
di cura ed assistenza. Solo una vera collaborazione tra tutte queste forze incider‡ in modo efficace
sull’universo-sanit‡.

1.
Cos Ł la pastorale sanitaria

La pastorale Ë il servizio specifico che la Chiesa svolge per la comunit‡ degli uomini di ogni tempo
e di ogni luogo affinchÈ possano incontrare e conoscere il Signore Ges˘, apprezzare la propria vocazione
e giungere alla Salvezza. In questa missione Ë impegnato ogni battezzato: la sua vocazione di cristiano
lo pone nel cuore del mondo, alla guida dei vari campi d’azione della societ‡. La pastorale coinvolge
e tocca la parrocchia, la famiglia, la scuola, i mass-media, il mondo del lavoro, la salute: sani e malati.

Troviamo l’origine, il fondamento della pastorale sanitaria nel preciso mandato di Ges˘ agli apostoli:
“Andate, insegnate e guarite” (Lc 9, 2 e parall. Mt 10,8; Mc 6,7). Gli apostoli sono chiamati ad
“insegnare” con la vita e con l’annuncio del Vangelo la Sua salvezza, attraverso l’assistenza e la cura
degli infermi.

Ed il Maestro, che ha incontrato malati e sofferenti di ogni genere, guarendoli, ascoltandoli e
confortandoli nel dolore, conferisce il mandato di “andare e guarire” a tutti coloro che credono in lui.
Il fedele di Ges˘ e, oggi e sempre, insostituibile artefice di una missione di salvezza.

Anche gli Atti degli Apostoli (cfr. At. 2, 42; 5, 12) ci raccontano di cura e guarigione. L’azione della
Chiesa apostolica Ë per intero accompagnata dal segno delle guarigioni.

E nel corso del tempo, dentro una Storia che ha spesso visto l’uomo sofferente abbandonato a se
stesso, la Chiesa ha assolto con fedelt‡ la propria missione, attraverso l’instancabile e silenziosa opera
di religiosi e religiose, cosÏ come di un grande numero di laici ed istituzioni dedicate alla cura dei
malati e dei bisognosi.

Oggi, poi, nel valutare gli enormi successi della scienza in campo medico, nel soppesare le prospettive
che la tecnologia offre a ricerca e cura, nell’affrontare un cambiamento culturale che rende il mondo
della salute solo parte di un quadro molto pi˘ vasto, la pastorale sanitaria attinge, nel definire i propri
compiti, alle scienze umane e, principalmente, all’antropologia.

Il punto di riferimento, per ogni scelta, Ë qui il modello personalista. La persona, dal momento del
concepimento fino alla morte, nella sua totalit‡, Ë il fine ed il punto di riferimento ultimo per qualsiasi
societ‡ e realt‡, essendo l’uomo dotato di capacit‡ razionale, di libert‡ e di autodeterminazione. I
principi etici che il cristiano ritiene fondamentali, e che pone a custodia dell’integrit‡ della persona,
non possono cosÏ essere abbandonati.

A tale riguardo, afferma Giovanni Paolo II: ´La medicina, in quanto avvicina l’uomo nel momento
cruciale della sofferenza, quando egli avverte acuto il bisogno di salvaguardare la propria salute, deve
fare di colui che l’esercita, a tutti i livelli, un esperto di grande sensibilit‡ umana. Soltanto cosÏ il
servizio diventa anche testimonianza, ed essendo servizio alla vita, si trasforma in incentivo ad amarla,
a coglierne il pi˘ vero e profondo significato in ogni sua manifestazioneª46.

In questa prospettiva, ad ogni cristiano – presbitero, religioso, laico – operante nella sanit‡ ed alla
struttura sanitaria cattolica, Ë chiesto oggi con urgenza di proseguire la missione guaritrice di Ges˘
all’interno di un pianeta-salute in continuo rinnovamento e trasformazione, con una presenza profetica
e portatrice di valori umani ed evangelici.

Vediamo perciÚ concretizzata nella pastorale sanitaria, in definitiva, ´la presenza e l’azione della
Chiesa per recare la luce e la grazia del Signore a coloro che soffrono e a quanti se ne prendono cura.
Non viene rivolta solo ai malati, ma anche ai sani, ispirando una cultura pi˘ sensibile alla sofferenza,
all’emarginazione e ai valori della vita e della saluteª47.



2.
Gli ambiti di intervento

La pastorale sanitaria, avendo come campo d’intervento la vita, la salute e la malattia dell’uomo,
deve farsi presente con la sua azione in molteplici ambiti:

ï
negli ospedali, nelle case di cura e nelle case di riposo, attraverso l’azione medica concreta, o quella
spirituale e consolatoria, dei cappellani, dei religiosi e delle religiose, degli operatori sanitari e dei
volontari;

ï
nelle parrocchie, mediante un’adeguata assistenza spirituale ed un accompagnamento idoneo dei malati;
oltre che con la proposta di itinerari formativi, catechistici, omiletici e di evangelizzazione comunitaria
sulle tematiche riguardanti il rispetto e la qualit‡ della vita, la salute e l’educazione ad essa, la sofferenza
e la morte;

ï
nelle scuole di diploma universitario per infermieri professionali e nelle facolt‡ di medicina, sostenendo
la necessit‡ di una formazione tecnica ed umana adeguate ed integrate;

ï
nella scuola media e superiore, mediante la trattazione di questi argomenti durante l’ora di religione;

ï
nei luoghi deputati alla ricerca e alla programmazione, scientifica e sanitaria: valorizzando la vita
umana e difendendola in tutte le sue fasi, dal concepimento alla morte, ogni qualvolta si affrontino i
difficili problemi di etica e bioetica;

ï
nel mondo del lavoro, delle politiche ambientali e della prevenzione.

3.
La sanit  in un mondo in trasformazione

La pastorale sanitaria si inserisce oggi in un contesto sociale e culturale in costante trasformazione.
La medicina ha compiuto negli ultimi decenni importanti progressi a livello diagnostico e terapeutico,

sconfiggendo gravi patologie e dando significative risposte alla “domanda” di vita e salute espressa
dall’umanit‡. Ma il progresso scientifico e tecnologico ha in molti casi allontanato la medicina e di
conseguenza gli operatori sanitari dai bisogni dell’uomo, che Ë prima di tutto persona, unione
inscindibile di caratteri fisici e spirituali.

Sul piano organizzativo, notiamo che la sanit‡ si Ë aziendalizzata. Questo cambiamento, facendo
seguito ad importanti e nuove leggi dello Stato, ha certamente contribuito ad uno snellimento
dell’apparato burocratico ed all’affinamento delle capacit‡ organizzative dell’intero sistema. Soprattutto
in ambito pubblico. Ma ha prodotto, anche, conseguenze non del tutto favorevoli al soggetto principe
dell’azione di cura: l’uomo bisognoso.

Oggi, ad esempio, negli ospedali si privilegia e si agisce secondo una logica di “prodotto”, seguendo
la casistica dei cosiddetti DRG (Diagnostic Related Group), che stabilisce una quota di costi e ricavi
per ogni patologia curata o intervento effettuato. Questa impostazione abbrevia al minimo il ricovero,
con il rischio, in alcuni casi, di dimettere degli ammalati ancora in fase problematica.

L’ospedale presta sempre maggiore attenzione alla fase acuta della patologia, mentre l’iter riabilitativo
e di lunga degenza viene affidato al territorio. CiÚ significa, fra l’altro, che in seno alla comunit‡
parrocchiale si conta un numero via via crescente di ammalati. Ed ancor pi˘ sar‡ cosÏ in futuro.

Inoltre, dobbiamo osservare con particolare attenzione il veloce inserirsi nella sanit‡ italiana di
molti soggetti privati – gruppi imprenditoriali ed assicurativi – che perseguono specifiche finalit‡ di



profitto. CiÚ porta l’azienda ospedaliera, lentamente ma inevitabilmente, ad allontanarsi dagli interessi
del sofferente.

Su un piano sociologico notiamo appena come cresca, elevandosi l’et‡ media di vita, la percentuale
di anziani malati e sofferenti, ed appartenenti a nuclei familiari composti da figli unici, che faticano ad
assisterli adeguatamente.

Come pure sale il numero dei colpiti da malattie irreversibili: tumori, morbo di Alzheimer, patologie
psichiatriche, depressione. Tutti pazienti assistiti, per la gran parte del tempo, dai familiari: le
organizzazioni di assistenza domiciliare integrata stentano a decollare.

Ma proprio il territorio Ë costretto a farsi carico, in questi anni, della maggiore attenzione dovuta
alla persona. E la parrocchia puÚ operare in tema scelte concrete: i cristiani desiderosi di impegnarsi,
attraverso opera di volontariato competente, hanno qui ampio spazio in cui agire.

Sul piano culturale, il tempo presente pone alla pastorale sanitaria la sua sfida pi˘ avanzata.
Un’antropologia differente da quella cui accennavamo prima, meno attenta alla persona e che potremmo
definire “razionalistica”, spinge l’uomo ad intervenire nel gioco della vita per imporre le proprie
regole.

Aborto, diagnosi prenatale ed eugenetica, sterilizzazione, anticoncezione, ricerca e trapianto di
tessuti embrionali, donazione o, all’opposto, accanimento terapeutico, sono pratiche ormai diffuse in
tutto il mondo, ma difficilmente conciliabili con la consapevolezza, posseduta dal cristiano, che la vita
Ë dono di Dio e come tale esige rispetto.

» opinione corrente che gli strumenti della scienza siano moralmente neutri, e che assumano valenza
positiva o negativa unicamente in rapporto alle modalit‡ d’uso ed agli scopi perseguiti. Ma questo non
Ë vero: certe sperimentazioni scientifiche, mediche e psicologiche tendono a spogliare l’uomo della
sua umanit‡ e della sua dignit‡, negandone il senso profondo di entit‡ corporea e spirituale insieme.

La sfida, dicevamo, Ë alta.
Nel tempo attuale, alla pastorale sanitaria spetta questo compito: seminare nell’uomo la

consapevolezza che non ci sar‡ sopravvivenza del soggetto-individuo, del soggetto-persona, se saldi
principi e valori morali non governeranno la societ‡.

4.
Problemi pastorali ed etici

La rapida trasformazione della societ‡ e i veloci cambiamenti culturali con i quali anche il mondo
della salute deve fare i conti ci chiamano, insomma, ad una pastorale sanitaria che non esaurisca la
propria azione nell’amministrazione dei sacramenti.

La stessa pastorale dei sacramenti Ë ormai, tra le corsie di un ospedale, punto d’arrivo di una
positiva relazione di aiuto fondata sull’ascolto dell’esperienza del sofferente e sull’apprendimento
della “lezione” che da lui viene. Ed Ë rispettosa di ogni specifico cammino di fede.

Infatti il documento La pastorale della salute nella Chiesa italiana ricorda: ´» sulla base di una
calda umanit‡ che trova il primo appoggio l’accompagnamento pastorale del malato. Rispettando i
bisogni e i tempi del paziente, il cappellano sapr‡ anche essere propositivo di un conforto e di una
speranza che vengano dalla Parola di Dio, la preghiera e i sacramentiª48. Solo cosÏ questi ultimi potranno
svolgere un ruolo terapeutico e sanante, e venire realmente compresi nella loro specificit‡ di gesti e
riti.

Oggi Ë perÚ necessario affiancare ad un’equilibrata pastorale dei sacramenti uno sforzo deciso per
una nuova evangelizzazione.

Rispetto alla logica d’azienda di cui dicevamo al punto precedente, ad esempio, e che sembra farsi
strada nel mondo ospedaliero, la pastorale della salute afferma con forza che il solo criterio economico
non puÚ essere decisivo e discriminante. L’uomo deve, oggi e domani, essere posto al centro di tutto.
E gli unici criteri gestionali di tipo aziendalistico accettabili e condivisibili sono quelli finalizzati a
migliorare le cure dei malati.



Una sanit‡ che scelga di non curare perchÈ “non ne vale la pena”, dovendosi applicare un trattamento
poco remunerativo, o che al contrario decida di curare perchÈ “ne vale la pena” anche quando non
strettamente necessario per la salute del paziente, Ë una sanit‡ che va contro l’uomo e deve essere
combattuta.

Ancora, perchÈ la presenza cattolica in ambito sanitarioi sia portatrice efficace della novit‡
evangelica, la pastorale sanitaria si impegna, a fondo, sui temi di etica e bioetica.

Tutti oggi siamo chiamati ad informarci ed a valutare le enormi possibilit‡ di intervento, persino
manipolatorio, che la scienza acquisisce nei riguardi di ogni fase della nostra vita; come pure rileviamo
che l’azione assistenziale non automaticamente dona salute, potendo al contrario causare maggiore
sofferenza. Sappiamo poi che l’intervento sul corpo umano non opera soltanto su tessuti ed organi, e
che le sue conseguenze non si riflettono unicamente sulle funzioni di questi, coinvolgendo anzi tutta la
persona.

Con tale consapevolezza, accettiamo di esercitare, ogni giorno di pi˘ e meglio, nelle scelte cui
siamo chiamati, la nostra responsabilit‡. Vige, infatti, attualmente un pieno pluralismo etico e bioetico,
a rischio di confusione e fraintendimenti: la pastorale d‡ perciÚ chiara indicazione dei valori che
devono guidare le nostre scelte quotidiane, soprattutto quelle a favore e a servizio della vita e dell’uomo.

» urgente ed irrinunciabile proporre e mostrare i principi della morale e dell’etica cattolica, ed
illuminare, mediante la lettura della Parola di Dio e gli insegnamenti del Magistero, i problemi del
mondo della salute.

Dimenticare la compiutezza ed insieme la finitezza creaturale dell’uomo comporta un rischio: mettere
in moto, anche in campo sanitario, una “macchina” dei servizi che ben presto segnala le proprie difficolt‡
ed inadeguatezze. Un esempio: la promessa di salvezza riposta in una tecnologia apparentemente
onnipotente genera “sempre” l’aspettativa della guarigione. Che spesso va perÚ delusa.

Ecco perchÈ le strutture sanitarie, specie quelle cattoliche, devono tenere ben presente che loro
compito non Ë solo curare, ma anche, e di pi˘, prendersi cura. La malattia non Ë unicamente evento da
cui potersi e volersi liberare, quanto anche evento cui dare parola, volto, voce, compatibilit‡ esistenziale.

Tutti obbiettivi cui si richiama una pastorale sanitaria consapevole.

5. L azione sacramentale e spirituale

L’azione terapeutica deve realizzare contemporaneamente due scopi: donare salute e farsi esperienza
di salvezza. Si comprende perciÚ la stretta relazione ed analogia intercorrente ´tra la missione del
sacerdote, da una parte, e quella dell’operatore sanitario, dall’altra: tutti dediti, a diverso titolo, alla
salvezza dell’uomo, alla cura della sua salute, a liberarlo dal male, dalla sofferenza e dalla morte, a
promuovere in lui la vita, il benessere, la felicit‡ª49.

Ma, come raggiungere tale obiettivo? Come tradurre il principio in pratica, quando ci si trova al
letto del malato?

Le vie sono molte: dal dialogo su argomenti religiosi, spirituali ed esistenziali – soprattutto sulla
sofferenza e la morte –, alla preghiera in comune, alla celebrazione dei sacramenti, ed in modo particolare
dell’Unzione degli Infermi.

Questa, per troppo tempo intesa come sacramento dei moribondi, tanto da essere definita “estrema
unzione”, va oggi riscoperta nel suo significato originale di “sacramento per la persona ammalata”:
´Chi Ë malato chiami a sÈ i presbiteri della Chiesa e preghino su di lui, dopo averlo unto con l’olio, nel
nome del Signore. E la preghiera fatta con fede salver‡ il malato; il Signore lo rialzer‡ e, se ha commesso
dei peccati, gli saranno perdonatiª (Gc 5, 13).

Il Concilio Vaticano II e la riforma liturgica hanno inteso restituire all’Unzione degli Infermi il suo
significato genuino. La possono ricevere ́ quei fedeli il cui stato di salute risulta seriamente compromesso
per malattia o vecchiaiaª50. E, quanto agli effetti: ´Questo sacramento conferisce al malato la grazia
dello Spirito Santo; tutto l’uomo ne riceve aiuto per la sua salvezza, si sente rinfrancato dalla fiducia
in Dio e ottiene forze nuove contro le tentazioni del maligno e l’ansiet‡ della morte; egli puÚ cosÏ non
solo sopportare validamente il male, ma combatterlo, e conseguire la salute, qualora ne derivasse un



vantaggio per la sua salvezza spirituale; il sacramento dona inoltre, se necessario, il perdono dei peccati
e porta a termine il cammino penitenziale del cristianoª51.

6. Chi deve attuare la pastorale sanitaria

Tutti i battezzati, individualmente o associati, si impegnano con ruoli e responsabilit‡ diverse a
collaborare, in seno alla comunit‡, per un’adeguata pastorale sanitaria.

Quanto alla comunit  par rocchiale, il 47∞ Sinodo della diocesi di Milano, alla costituzione 251,
ricorda: ´Le comunit‡ parrocchiali non possono demandare alle sole strutture pastorali specializzate
l’azione pastorale a favore dei malati. Si tratta, infatti, di un’attenzione che deve essere presente nella
vita e nell’azione ordinaria della parrocchiaª. Rivolgendosi a presbiteri e diaconi, il Sinodo afferma:
´L’attenzione ai malati, come pure alle loro famiglie, deve avere un posto primario nell’azione
ministerialeª.

Il sacerdote cappellano, alla guida di una cappellania ospedaliera52, svolge tra le corsie una missione
cruciale, offrendo ai malati, ai loro familiari ed agli operatori sanitari la luce e la grazia del Signore
Ges˘. Si impegna inoltre nel promuovere progetti tesi a rendere pi˘ umano il clima dell’istituzione,
nell’insegnamento del l’etica professionale, nell’animazione della pastorale sul territorio, nel suscitare
e formare il volontariato53.

In passato l’impegno dei religiosi e delle religiose nelle strutture sanitarie Ë stato forte e significativo,
svolgendosi in compiti tanto assistenziali quanto gestionali. Oggi, soprattutto a causa della scarsit‡ di
vocazioni, i religiosi attivi nel mondo della salute diminuiscono costantemente. Tale frangente, tuttavia,
non esime Congregazioni ed Ordini dall’impegnarsi nel contesto sanitario con un’azione “ordinaria”
e “feriale” di assistenza spirituale.

ACOS (Associazione cattolica operatori sanitari), AMCI (Associazione medici cattolici italiani),
UCFI (Unione cattolica farmacisti italiani), rappresentano associazioni di professionisti della salute
che vanno promosse e sostenute. Vero serbatoio di laicato impegnato recano un notevole apporto allo
sforzo di umanizzazione dell’ambiente sanitario.

7.
Gli operatori sanitari

Vari documenti del Magistero ribadiscono che l’operatore sanitario non esercita solo una nobile
professione, sostanziandosi la sua attivit‡ di una vera vocazione e missione.

L’operatore sanitario, e quello cattolico a maggior ragione, lavora nella consapevolezza che il suo
ruolo non si gioca tutto, e non si esaurisce, nel rapporto di cura con il malato. L’operatore Ë, anzi,
protagonista del processo di umanizzazione del mondo sanitario. In particolare, grande importanza
riveste, nell’incontro col sofferente, la dimensione relazionale e psicologica, tanto che persino l’esito
sfavorevole del trattamento o addirittura l’evento infausto sarebbero meglio sopportati, se non accettati,
dal malato e dalla sua famiglia quando fossero centro di un atto di accoglienza, e non solo medico.

Un’attenta pastorale della salute ribadisce quindi che l’operatore sanitario cattolico:
ï

fonda il proprio intervento su una seria preparazione professionale, etica e morale;
ï

ama la vita ed Ë a servizio della vita;
ïpone la carit‡ alla base della sua professione;
ï

sa che colui che gli sta di fronte Ë un “uomo” ed Ë egli stesso ricco di umanit‡;
ïcrea un clima sereno nell’ambiente in cui lavora;
ï

chiede aiuto a Dio nella preghiera;



ï
ama la sua professione e la “vive”.

Anello centrale della catena che indissolubilmente lega i protagonisti del rapporto di cura Ë il
medico. Oggi, contrariamente a quanto avveniva fino ad un recente passato, egli dialoga con il paziente.
Avendone il massimo rispetto, e non desiderando imporgli niente, divide con lui intenzioni e decisioni,
tanto che si puÚ parlare di un cammino comune medico-malato. Dovendo quindi rispondere non pi˘
solo a doveri giuridici o deontologico-professionali, ma a precise esigenze di carattere etico, si puÚ
parlare del medico come del portatore di una professione dalle forti valenze religiose, caritative e
morali.

Accanto a lui, impegnato a fondo nell’assistenza diretta al sofferente sta l infermiere. Egli risponde
ai bisogni immediati del malato, assolvendo quindi a due compiti: l’uno di stampo tecnico e scientifico;
l’altro, forse ancora pi˘ rilevante, di tipo relazionale, e che si esprime nell’aiuto, nell’ascolto, nella
comunicazione. L’infermiere Ë davvero artefice di una relazione terapeutica, di un dialogo che cura.

Quale annuncio deve portare il fedele di Ges˘ che opera in ambito sanitario? Di cosa puÚ e deve
parlare al malato, al familiare, al collega, al “cliente” occasionale dell’azienda ospedaliera?

Egli deve farsi portatore ed interprete della speranza.
Il sentimento che maggiormente caratterizza il sofferente, ricordiamolo, Ë la speranza, o la sua

mancanza.
Ebbene, la speranza cristiana Ë la certezza che la vita va oltre il contingente, tendendo all’Assoluto.

Per questo, la vita stessa non puÚ dalla speranza essere disgiunta. Medico e infermiere, professando
ed incarnando speranza, sollevano l’uomo dall’angoscia, dalla delusione fondata sulla sofferenza,
dall’incapacit‡ a cogliere pi˘ la bellezza e la ricchezza della vita.

In definitiva, possiamo ricordare quanto afferma la Carta degli operatori sanitari, a proposito delle
figure di cui abbiamo parlato: ́ Professione, vocazione e missione si incontrano e, nella visione cristiana
della vita e della salute, si integrano reciprocamente. In questa luce, l’attivit‡ medico-sanitaria prende
un nuovo e pi˘ alto senso come servizio alla vita e ministero terapeuticoª54.

E tuttavia, oggi, alcune figure professionali, in particolare quella dell’infermiere, si trovano in grave
difficolt‡: diminuiscono gli aspiranti. Per varie ragioni: principalmente, scarsa consapevolezza
dell’importanza della missione che l’infermiere svolge; non ultima, un corso di studi molto impegnativo,
cui fanno seguito stipendi inadeguati. Spetta ancora alla parrocchia far conoscere, negli oratori, nei
gruppi giovanili e di volontariato, nelle scuole, questa nobile professione-missione.

8.
Le strutture sanitarie cattoliche

Se l’ospedale Ë, come spesso si afferma, “tempio” della vita, obiettivo primario delle strutture
sanitarie cattoliche diventa l’evangelizzazione, attraverso la promozione e la difesa di dignit‡ e sacralit‡
di quella stessa vita umana, dal concepimento fino alla morte. Tali strutture, ´che costituiscono una
specifica modalit‡ con cui la comunit‡ ecclesiale mette in pratica il mandato di ‘curare gli infermi’,
sono da considerarsi non solo utili ma necessarie alla missione della Chiesa, dando consistenza e
continuit‡ all’azione caritativa e di promozione umana della comunit‡ cristianaª55.

Pi˘ precisamente, possiamo articolare in questo modo i compiti di una struttura sanitaria cattolica:
«assistenza integrale dell ammalato, con attenzione a tutte le dimensioni della persona: fisica,

psicologica, sociale, spirituale e trascendente, creata ad immagine di Dio, redenta da Cristo e
chiamata all’eternit‡ª56. Un’istituzione cattolica che si dedichi alla cura della salute si pone oggi
come comunit‡ per la guarigione e la compassione: l’attenzione che offre non puÚ quindi limitarsi
al trattamento della malattia o al nutrimento del corpo, e deve anzi estendersi alla salvaguardia
delle dimensioni spirituale e sociale del sofferente;

umanizzazione, quindi, cosÏ definibile: ´Salvaguardia dell’umanit‡ delle cure e delle prestazioni,



umanizzando la tecnica e garantendo un clima nel quale gli ammalati si sentano accettati e tutelati
nei loro dirittiª57. Bisogna recuperare le basi naturali, relazionali, del rapporto in ospedale, che Ë
rapporto interpersonale. Una cura, una prestazione e, pi˘ in generale, un ospedale che non adempiano
a questo compito tradiscono le proprie finalit‡, e non sono pi˘ coerenti con la propria missione;

formazione del personale, a livello umano, cristiano e professionale. Certamente, Ë da coltivare
una permanente formazione tecnico-scientifica, che mantenga ed arricchisca le competenze
professionali dell’operatore; ma, per un’istituzione cattolica, Ë doveroso promuovere anche una
formazione etico-religiosa, che garantisca a medico ed infermiere una cultura sanitaria ispirata ad
autentici valori umani e cristiani;

ï adeguata attenzione alle esigenze dell etica, perchÈ ogni azione compiuta in ospedale, dalle
pi˘ semplici alle pi˘ complesse, ha una valenza etica. Implicazioni morali sono connesse alla
scelta in molteplici settori della vita ospedaliera: dalla politica sanitaria ai metodi clinici in uso,
dall’organizzazione del personale all’investimento di risorse in tecnologia. La struttura cattolica,
che tiene ben presente in ogni propria decisione la centralit‡ della persona, puÚ svolgere a questo
proposito due funzioni: una culturale, proponendo dibattiti, conferenze, corsi di aggiornamento
per gli operatori in campo etico e bioetico; l’altra, di stampo consultivo, intervenendo presso gli
organismi istituzionali in occasione di particolari sperimentazioni ed interventi clinici,
farmacologici, terapeutici;

servizio religioso, come qualit‡ ed efficienza del ministero di accompagnamento spirituale di
chi soffre e dei suoi familiari. Questo ministero ha la finalit‡ di ´sollevare moralmente il malato,
aiutandolo ad accettare e valorizzare la situazione di sofferenza in cui versa, accompagnandolo
con la forza della preghiera e la grazia dei sacramenti [Ö e di] aiutare la famiglia ed i familiari a
vivere senza traumi e con spirito di fede la prova della malattia dei propri cariª58. Sottolineiamo
con forza che cura ed attenzione alla dimensione spirituale del malato sono essenziali per stabilire
un’accettabile qualit‡ di vita in medicina;

ï
infine, trasparenza amministrativa. Sappiamo che, per un ospedale religioso, non Ë sempre facile
conciliare i principi di un’attenta gestione con la realizzazione delle finalit‡ inerenti alla propria
missione. Trasparenza significa, quindi: responsabile amministrazione delle risorse disponibili
per l’assistenza, tenendo presente i bisogni e le situazioni di sofferenza della persone, cosÏ come
l’esigenza di un giusto compenso per quanti operano nella struttura.

Oggi, molte delle strutture sanitarie cattoliche combattono la sfida della sopravvivenza: devono
affrontare una sempre pi˘ complessa gestione dell’opera, a livello giuridico, amministrativo, legislativo;
la concorrenza di nuovi soggetti privati socio-assistenziali, che perseguono primariamente scopo di
profitto; l’invecchiamento e la diminuzione dei religiosi e delle religiose, del personale, cioË, fino ad
oggi preposto alla guida ditali attivit‡.

Parecchi elementi sollecitano, tuttavia, una rinnovata ed, anzi, pi˘ forte presenza di Congregazioni
e Ordini nel mondo della salute: le esigenze del Vangelo, motivazioni teologiche e politiche, e la
missione stessa della Chiesa, che ha molto da dire in tema di sanit‡, medicina moderna, sperimentazione,
umanizzazione dell’ambiente ospedaliero.

La Chiesa Ë oggi consapevole e persegue con forza, quindi, il proprio diritto-dovere di creare e
gestire istituzioni cattoliche operanti sulla salute e la malattia dell’uomo.

9.
Il volontariato sanitario

Il volontariato puÚ essere considerato ´un vero e proprio ‘segno dei tempi’, indice di una presa di
coscienza pi˘ profonda e viva della solidariet‡ che lega reciprocamente gli esseri umaniª59.

Il volontario ́ Ë il cittadino che liberamente, non in esecuzione di specifici obblighi morali o doveri
giuridici, ispira la sua vita – nel pubblico e nel privato – a fini di solidariet‡. Pertanto, adempiuti i suoi



doveri civili e di stato, si pone a disinteressata disposizione della comunit‡, promuovendo una risposta
creativa ai bisogni emergenti dal territorio, con attenzione prioritaria per i poveri, gli emarginati, i
senza potere. Egli impegna energie, capacit‡, tempo ed eventuali mezzi di cui dispone, in iniziative di
condivisione realizzate preferibilmente attraverso l’azione di gruppo. Iniziative aperte ad una leale
collaborazione con le pubbliche istituzioni e le forze sociali; condotte con adeguata preparazione
specifica; attuate con continuit‡ d’interventi; destinate sia ai servizi immediati, che alla indispensabile
rimozione delle cause di ingiustizia e di oppressione della personaª60.

Le motivazioni che inducono al volontariato sono quindi tante.
Ma il cristiano ne possiede una in pi˘: il desiderio di mantenersi fedele al proprio Dio ed al Vangelo,

attraverso un servizio ai fratelli che si concretizza in particolare nel volontariato sanitario e, pi˘
genericamente, nel “volontariato pastorale”.

CosÏ, ´accanto alle forme benemerite di volontariato socio-sanitario svolte da gruppi, associazioni
e movimenti che operano sia a livello territoriale che istituzionale, la Chiesa desidera promuovere e
potenziare una presenza specifica di volontariato pastorale, formato da persone motivate e impegnate
ad irradiare lo spirito del Vangelo e i valori della tradizione cristiana nel mondo della saluteª61.

Chi opera nel volontariato pastorale trova quindi il suo semplice ma solido fondamento sull’esempio
di Cristo, sullo spirito del Vangelo, e nella comunione con la Chiesa. Un orizzonte spirituale permea la
sua prospettiva e il suo servizio.

L’individuazione dei chiamati al “volontariato pastorale” spetta alla comunit‡ parrocchiale, quale
primo luogo di formazione e sostegno spirituale. Per un volontariato, appunto, che non sia frutto di
semplice spontaneismo, ma sappia coniugare desiderio di bene e giusta preparazione, psicologica ed
umana.

Inevitabilmente, infatti, il volontario che opera in ambito sanitario gioca il suo ruolo maggiore nel
campo dell assistenza, intesa come stare con: egli d‡ al malato la sicurezza che sempre qualcuno gli
Ë accanto, vicino, espressione di una cura pensata e gestita in maniera organica, frutto del desiderio di
portare a guarigione, certo, ma prima ancora della necessit‡ del prendersi cura.

Il volontario cristiano coniuga al meglio alcuni verbi che “dicono” la relazione interpersonale: egli
ascolta, perchÈ si lascia abitare dalle parole e dal silenzio dell’altro; accoglie, perchÈ sa essere con, sa
essere per, sa essere in accompagna, perchÈ tiene per mano il sofferente, promuovendone,
valorizzandone e propiziandone il cammino; ed annuncia, perchÈ porta con sÈ la vita e fa risuonare la
buona notizia della speranza.

L’itinerario della formazione al volontariato sanitario, il percorso del volontario, sono spesso faticosi
ed ancora troppe volte giocati in una dimensione quasi esclusivamente esperienziale. La pastorale
della salute mette oggi a disposizione delle parrocchie, attraverso i preposti organismi diocesani,
strumenti concreti perchÈ anche in questo campo sia avviato un cammino di adeguamento alle esigenze
di una societ‡ complessa come la nostra.

10.
Indicazioni pastorali

A tutta la comunit‡ parrocchiale Ë richiesto un impegno concreto e fattivo verso i sofferenti, nel
sensibilizzare la societ‡ alla dignit‡ dell’uomo ed ai valori cristiani della vita, nel richiamare la
responsabilit‡ dei laici che operano nel mondo della salute.

Ma il coinvolgimento della comunit‡ cristiana puÚ fondarsi solo su un serio processo di formazione
e di educazione, tramite, ad esempio, “progetti di catechesi” che raggiungano ´non solo gli ammalati
e gli operatori sanitari, ma anche le famiglie e le istituzioni educativeª62; oppure, la valorizzazione di
alcuni momenti forti dell’anno liturgico e della predicazione; o, ancora, la programmazione di itinerari
d’apprendimento etici ed antropologici.

Di pari passo con la formazione deve essere perseguito l’impegno per un azione verso e con i malati
che si concretizzi in vicinanza umana e sacramentale, nel coinvolgimento degli stessi in attivit‡
comunitarie, nell’aiuto materiale in situazioni di bisogno.



In concreto questo significa:
ï suscitare nella comunit‡ la giusta sensibilit‡ verso chi soffre. » da valorizzare la Giornata

mondiale, diocesana e parrocchiale del malato; si devono istituire momenti catechetici e culturali
dedicati;

ï sollecitare l’impegno alla visita degli ammalati, a domicilio o presso le strutture sanitarie;
ï coltivare le vocazioni al ministero straordinario dell’Eucarestia;
ï formare ed educare gruppi di volontariato domiciliare, anche tra i giovani;
ï trattare con continuit‡ questa problematica in seno al Consiglio Pastorale e agli altri organismi

parrocchiali;
ï favorire la collaborazione tra comunit‡ parrocchiali e strutture sanitarie presenti nel territorio.

Indicazioni operative
per un cammino della pastorale della salute

alla luce della Novo Millennio Ineunte

Leonardo di Taranto, ofm cap

Una Lettera provvidenziale

Provvidenzialmente, alla conclusione dell’anno giubilare, Giovanni
Paolo II ha messo nelle nostre mani la Lettera apostolica Novo
Millennio Ineunte (= NMI) con la data della festivit‡ dell’Epifania
2001. Egli, come un solerte padre di famiglia e come pastore dei
pastori, si Ë preoccupato subito di fare un bilancio di un anno
vissuto intensamente, di proporre una verifica dell’impegno pastorale
e di programmare concretamente l’impegno apostolico che attende tutti
i cristiani: ´» ora che ciascuna Chiesa, riflettendo su ciÚ che lo
Spirito ha detto al Popolo di Dio in questo speciale anno di grazia,
ed anzi nel pi˘ lungo arco di tempo che va dal Concilio Vaticano II
al grande Giubileo, compia una verifica del suo fervore e recuperi
nuovo slancio per il suo impegno spirituale e pastoraleª (NMI n. 3)

*
.

La Conferenza Episcopale Italiana ha gi‡ preparato ed approvato gli
Orientamenti per il decennio 2001-2010 dal titolo significativo:
Comunicare la fede in un mondo che cambia. Da parte loro le Chiese
locali offriranno quanto prima i loro piani pastorali secondo le
esigenze del proprio territorio e delle loro comunit‡. Da parte
nostra, come operatori di pastorale della salute, ci chiediamo: Alla
luce di questa lettera apostolica quali orientamenti operativi possiamo
trarre per il cammino della pastorale della salute a livello nazionale,
regionale e diocesano?
Il mio contributo si suddivider‡ in tre parti:
1) sguardo generale ed elementi fondamentali da evidenziare;
2) parole-chiave per la pastorale della salute;
3) indicazioni operative per le nostre Chiese locali.

I - Alcuni elementi fondamentali della Lettera



La Lettera si caratterizza anzitutto per il suo stile narrativo e
personalizzato.
Nella prima parte (nn. 4 -15), il papa sottolinea le dimensioni pi˘

importanti del Giubileo vissute in particolari eventi (quella personale,
eucaristica, mariana, ecumenica, caritativa, purificatrice della
memoria, testimoniale della santit‡,Ö). Quindi fa una veloce carrellata
delle celebrazioni giubilari delle varie categorie: bambini, giovani,
famiglie, lavoratori, carcerati, mondo dello spettacolo, sportivi,
artisti, docenti universitari, vescovi, presbiteri, consacrati e
consacrate, politici, giornalisti e militari (cf. nn. 9-10). Sono
ricordati anche i raduni celebrativi dei malati, disabili ed anziani,
che hanno avuto grande eco sulla stampa ed un impatto emotivo di
notevole rilevanza attraverso i mezzi audiovisivi.
Ma ai cristiani, dopo ogni tappa conclusa, non sono permessi ´una

sensazione di appagamento ed ancor meno un atteggiamento di disimpegnoÖ
Nella causa del Regno non c’Ë tempo per guardare indietro, tanto meno
per adagiarsi nella pigriziaª (n. 15). Anzi – incalza il papa anziano
e malato – Ë necessario suscitare in noi un dinamismo nuovo ed
investire l’entusiasmo in una efficace programmazione. Per non correre
il rischio della continua agitazione e del fare per fare, la lettera
propone di radicare ogni impegno apostolico nella contemplazione e
nella preghiera (idem).
L’intervento scritto del papa Ë ricco di riflessioni teologiche e

di preziose suggestioni spirituali.
Nella seconda parte (nn. 16-28) il documento pontificio invita a

conoscere pi˘ profondamente la persona storica di Ges˘ attingendo con
abbondanza dai Vangeli (nn. 17-18), ad accrescere la fede nel Cristo
redentore (nn. 19-20), ad adorare il mistero di un Dio/Uomo (nn. 21-
22), a contemplare il volto divino del Figlio che Ë volto dolente e
volto di Risorto (nn. 24-28). Ne risulta un vero trattato di teologia
pastorale e di spiritualit‡ cristologica, che partono dall’incontro
personale con Ges˘ di Nazaret per arrivare al mistero pasquale di
morte e di risurrezione.
Particolarmente significativi ed interessanti per noi, operatori

di pastorale della salute, risultano i numeri che presentano l’aspetto
pi˘ paradossale del mistero di Cristo: quello della sua sofferenza
nel Getsemani e sul Golgotha. Nell’orto degli Ulivi Ges˘ vive fino in
fondo il desiderio umanissimo di poter allontanare il calice della
passione e la ferma volont‡ di aderire totalmente al progetto salvifico
del Padre: ́ Per riportare all’uomo il volto del Padre, Ges˘ ha dovuto
non soltanto assumere il volto dell’uomo, ma caricarsi persino del
‘volto’ del peccatoª (n. 25). Il grido di Ges˘ sulla croce esprime
non solo tutta la sofferenza fisica, ma soprattutto la sofferenza
atroce dell’anima: ´Mentre si identifica col nostro peccato,
‘abbandonato’ dal Padre, egli si ‘abbandona’ nelle mani del Padreª
(n. 26).
Quasi quotidianamente la Chiesa sia nelle istituzioni sanitarie

che a domicilio si confronta e si scontra col dramma dei malati e col
mistero della sofferenza: il suo impegno risulter‡ fecondo se sapr‡
attingere ispirazioni e risorse dal Cristo pasquale, se sapr‡ guardare
sia alla Croce che ai crocifissi dei nostri giorni.



La NMI, infine, risulta molto chiara e pratica negli orientamenti
pastorali.
Nella terza (nn. 29 – 41) e quarta parte (nn. 42 – 57) sono indicati

i due ambiti di impegno della Chiesa del terzo millennio: la santit‡
e la comunione.
La vocazione alla santit‡ appartiene a tutti i componenti della

comunit‡, che viene invitata a ripartire da Cristo, da cui attingere
un rinnovato slancio nella vita cristiana. Ammirando il suo volto,
ogni cristiano vi scoprir‡ riflessa la propria immagine di figlio di
Dio, acquisir‡ l’identit‡ specifica dell’apostolo del vangelo, sapr‡
entrare nelle immensit‡ del proprio mondo interiore, potr‡ relazionarsi
con serenit‡ con gli altri.
In tal modo comprender‡ meglio le direttrici del suo cammino di

credente: la consapevolezza della chiamata alla santit‡ per una
strada personale (nn. 30-31), la necessit‡ di una vita di preghiera
alimentata dalla Parola di Dio e dalla Liturgia (nn. 32-34), la
centralit‡ dell’Eucaristia domenicale e, possibilmente, quotidiana
(nn. 35-36), la convinzione della propria fragilit‡ e del primato
della Grazia (nn. 37-38).
´» l’altro grande ambito in cui occorrer‡ esprimere un deciso

impegno programmatico, a livello di Chiesa universale e di Chiese
particolari: quello della comunione (koinonÏa) che incarna e manifesta
l’essenza stessa del mistero della Chiesaª (n. 42). Il papa continua:
´La prima grande sfida che ci sta davanti nel millennio che inizia,
se vogliamo essere fedeli al disegno di Dio e rispondere anche alle
attese profonde del mondoÖ Ë fare della Chiesa la casa e la scuola
della comunioneª (n. 43). Una Chiesa senza comunione non Ë Chiesa di
Cristo, ma una setta di divisioni e di solitudini. Una comunione
senza Chiesa non Ë comunione vera, ma un congrega di egoismi e di
temporanei interessi.

II – Tre parole-chiave per la pastorale della salute

´L’atto del leggere, contrariamente a quanto si Ë portati a pensare,
Ë un atto creativo. Sollecita a delle scelte, provoca domande, allarga
la tematica, adattandola a nuove esigenze, quelle appunto esibite dal
lettore. Questo si accosta a un autore con delle istanze. Gli chiede
di ispirargli ulteriori riflessioni, sommuovere l’animo, agitarlo
per suscitare nuove emozioni. Per lo pi˘ un autore prima di essere
tale Ë stato un lettore, che ha preso atto di molto materiale e magari
dopo averlo imparato Ë passato anche ad insegnarlo. PerciÚ l’argomento
proposto Ë stato elaborato con un duplice esercizio: ingerendo e
ruminando, secondo la felice formulazione di san Bonaventuraª
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Quanto affermato con onest‡ nella premessa del suo ultimo libro da
un autore serio contemporaneo, impegnato nell’insegnamento, Ë, o
dovrebbe essere, l’atteggiamento di ogni cristiano dinanzi ai documenti
ecclesiali importanti. Anzitutto li legge con attenzione, poi li
rilegge magari con una penna in mano e li studia alla luce della sua
esperienza di fede e del campo pastorale specifico in cui Ë impegnato,
quindi cerca con la comunit‡ di appartenenza le piste operative per
una incarnazione creativa del tema affrontato ed infine prepara una



programmazione concreta delle indicazioni emerse e dal documento e
dalla riflessione personale e comunitaria.
Nella lettera apostolica troviamo innumerevoli e stimolanti

indicazioni pratiche per la nostra pastorale della salute che possono
essere sviluppate per le nostre particolari necessit‡. Le voglio
raggruppate attorno a tre parole: a) programmazione, b) contemplazione,
c) corresponsabilit‡.

a) Imparare a programmare
» la prima lezione che ci d‡ il papa: nella pastorale Ë urgente

acquisire una nuova mentalit‡, fondata sulla progettualit‡ e sul
lavoro d’Èquipe, per poter raccogliere pi˘ abbondantemente i frutti
dello Spirito. Non si puÚ pi˘ lavorare da soli, improvvisando. Occorre
acquisire uno stile rinnovato di impegno apostolico per vivere da una
parte l’ecclesiologia conciliare della comunione e della
corresponsabilit‡, e dall’altra per sapersi  mettere a tavolino e
cercare le strategie migliori di intervento per la nuova
evangelizzazione.
L’ultimo convegno nazionale organizzato a Collevalenza (PG)

dall’Associazione Italiana di Pastorale Sanitaria (AIPAS) nell’ottobre
2000 aveva come tema proprio : “Il lavoro in Èquipe nelle istituzioni
sanitarie e sul territorio”. In tale occasione, tra l’altro, sono
stati illustrate concretamente le modalit‡ per avviare i due organismi
di comunione del settore: il Consiglio pastorale e la Cappellania.
Sono i due binari privilegiati della nuova pastorale, che gi‡ nel
1989 la CEI indicava come organismi efficaci di comune responsabilit‡
nella pastorale di una istituzione sanitaria64. » su questa strada che
si stanno muovendo anche le ‘Intese’ per la regolamentazione del
Servizio di Assistenza Religiosa negli ospedali tra la Regione e le
Conferenze episcopali regionali (per fare alcuni nomi: Piemonte,
Trentino – Alto Adige, Emilia RomagnaÖ).
Sin dalle prime battute della sua Lettera, Giovanni Paolo II afferma

solennemente: La parola di Ges˘ ´ci invita a fare grata memoria del
passato, a vivere con passione il presente, ad aprirci con fiducia al
futuroª (n. 1). Sono praticamente le tre dimensioni della
programmazione: in ogni tempo non si parte da zero, ma Ë saggio fare
tesoro del cammino compiuto dagli altri, conservato poi nella
Tradizione, e leggere i segni dei tempi nuovi per incarnare con
efficacia nella propria comunit‡ e societ‡ il vangelo sempre identico
e sempre nuovo.
Subito viene specificato il senso della programmazione: ´» ora che

ciascuna Chiesa, riflettendo su ciÚ che lo Spirito ha detto al Popolo
di Dio in questo speciale anno di grazia, ed anzi nel pi˘ lungo arco
di tempo che va dal Concilio Vaticano II al grande Giubileo, compia
una verifica del suo fervore e recuperi nuovo slancio per il suo
impegno spirituale e pastoraleª (n. 3). Se i valori evangelici ed il
mandato missionario sono sempre gli stessi, la pastorale ricerca
sempre nuove strade attraverso il lavoro di verifica del “gi‡ fatto”
(cioË etimologicamente: “fare la verit‡”, analizzare, discernere,Ö)
e l’impegno della ricerca del “non ancora”.
Il tema della programmazione diventa il leitmotiv di tutto il

documento. Viene ricordato che essa Ë un compito di tutte le Chiese



locali: ´» nel concreto di ciascuna Chiesa che il mistero dell’unico
Popolo di Dio assume quella speciale configurazione che lo rende
aderente ai singoli contesti e cultureª (n. 3). E si aggiunge: ́ Molto
ci attende, e dobbiamo per questo porre mano ad un’efficace
programmazione pastorale post-giubilareª (n. 15).
Ma programmare non significa tanto pensare e organizzare il fare,

ma porre alla base di ogni programma la vocazione di tutti alla
santit‡: ́ Ricordare questa elementare verit‡, ponendola a fondamento
della programmazione pastorale che ci vede impegnati all’inizio del
nuovo millennio, potrebbe sembrare, di primo acchito, qualcosa di
scarsamente operativoÖ In realt‡, porre la programmazione pastorale
nel segno della santit‡ Ë una scelta gravida di conseguenzeª (n. 31).
Un altro segno che deve caratterizzare il lavoro pastorale Ë l’amore-

comunione: ́ La nostra programmazione pastorale non potr‡ non ispirarsi
al ‘comandamento nuovo’ che egli (Ges˘) ci ha dato: “Come io vi ho
amato, cosÏ amatevi anche voi gli uni gli altri”ª (n. 42). Amore fa
rima con comunione: ́ Prima di programmare iniziative concrete occorre
promuovere una spiritualit‡ della comunione, facendola emergere come
principio educativo in tutti i luoghi dove si plasma l’uomo e il
cristiano, dove si educano i ministri dell’altare, i consacrati, gli
operatori pastorali, dove si costruiscono le famiglie e le comunit‡ª
(n. 43). Quindi santit‡ e comunione sono i due principi ispirativi di
ogni nostra progettualit‡.
Un terzo elemento della programmazione Ë la carit‡ operosa: ´Dalla

comunione intra-ecclesiale, la carit‡ si apre per sua natura al
servizio universale, proiettandoci nell’impegno di un amore operoso
e concreto verso ogni essere umano. » un ambito, questo, che qualifica
in modo ugualmente decisivo la vita cristiana, lo stile ecclesiale e
la programmazione pastoraleª (n. 49). Ogni comunit‡ si riconosce dai
frutti ed i frutti pi˘ saporiti sono quelli che esprimono ai fratelli
la tenerezza misericordiosa del Padre.
Un ultimo elemento aggiunge il papa per rendere il suo discorso

significativamente realistico: i tratti programmatici concreti, che
sono ́ obiettivi e metodi di lavoro, formazione e valorizzazione degli
operatori, ricerca dei mezzi necessariª. Sono queste caratteristiche
della programmazione ´che consentono all’annuncio di Cristo di
raggiungere le persone, plasmare le comunit‡, incidere in profondit‡
mediante la testimonianza dei valori evangelici nella societ‡ e nella
culturaª (n. 29). In breve, possiamo dire che la Lettera apostolica
ricorda a tutte le comunit‡ che la programmazione deve saper coniugare
il passato, il presente e il futuro, permeati di santit‡, comunione
e amore operoso.

b) Imparare ad essere contemplattivi
Per non fraintendere il significato genuino della programmazione

pastorale, Giovanni Paolo II sin dalla prima parte della sua Lettera
avverte: ́ » tuttavia importante che quanto ci proporremo, con l’aiuto
di Dio, sia profondamente radicato nella contemplazione e nella
preghiera. Il nostro Ë tempo di continuo movimento che giunge spesso
fino all’agitazione, col facile rischio del “fare per fare”. Dobbiamo
resistere a questa tentazione, cercando di “essere” prima di “fare”ª
(n. 15).



Egli dedica l’intera seconda parte del suo scritto ad “un Volto da
contemplare”, spiegandone la ragione pastorale: ́ La nostra testimonianza
sarebbe, tuttavia, insopportabilmente povera, se noi per primi non
fossimo contemplatori del suo voltoª (n. 16). E vengono fissate le
tappe di questa urgenza:
- conoscere il volto di Ges˘ come emerge dai Vangeli con sicuro

fondamento storico (cf n. 18);
- percorrere la via della fede, che solo puÚ far varcare pienamente

le profondit‡ del mistero di quel volto attraverso l’esperienza del
silenzio e della preghiera (cf nn. 19-20);
- accostare l’aspetto pi˘ paradossale del mistero di Cristo, quale

emerge nell’ora della Croce: ´mistero nel mistero, davanti al quale
l’essere umano non puÚ che prostrarsi in adorazioneª (cf nn. 25-27);
- guardare a Cristo risorto, ponendosi sulle orme di Pietro e

facendosi accompagnare da Paolo: ´Nel volto di Cristo la Chiesa, la
Sposa, contempla il suo tesoro, la sua gioiaª (cf n. 28).
Da una parte il papa Ë consapevole che bisogna essere realisti e

fiduciosi dinanzi alla complessit‡ dei nostri tempi: ´Non ci seduce
certo la prospettiva ingenua che, dinanzi alle grandi sfide del
nostro tempo, possa esserci una formula magica. No, non una formula
ci salver‡, ma una Persona, e la certezza che essa ci infonde: Io sono
con voi!ª (n. 29).
Dall’altra parte aggiunge in modo categorico: ´Non si tratta,

allora, di inventare un “nuovo programma”. Il programma c’Ë gi‡: Ë
quello di sempre, raccolto dal Vangelo e dalla viva Tradizione. Esso
si incentra, in ultima analisi, in Cristo stesso, da conoscere,
amare, imitare, per vivere in lui la via trinitaria, e trasformare la
storiaª (idem). Questa certezza, perÚ, non ci esime dall’incarnare il
programma che Ë Cristo Signore nelle diverse situazioni storiche,
locali e temporali. ´» necessario tuttavia che esso si traduca in
orientamenti pastorali adatti alle condizioni di ciascuna comunit‡ª
(n. 29).
PerciÚ, premessa indispensabile per una vita di fede profonda e per

un impegno apostolico fecondo Ë la costruzione del ponte tra ciascuno
di noi e Ges˘ Cristo. Egli Ë il fondamento del tempio di Dio in noi
e tra noi, Ë la pietra angolare dell’edificio ecclesiale, Ë il punto
di appoggio indispensabile per sollevare il mondo. Per questo il papa
considera come nucleo primordiale di ogni sua proposta operativa la
´contemplazione del volto di Cristo: lui considerato nei suoi lineamenti
storici e nel suo mistero, accolto nella sua molteplice presenza
nella Chiesa e nel mondo, confessato come senso della storia e luce
del nostro camminoª (n. 15).
Dal rapporto tra Cristo e noi scaturir‡ una vita di spiritualit‡

cristologica che sfocer‡ in quella trinitaria: il programma pastorale
´si incentra, in ultima analisi, in Cristo stesso, da conoscere,
amare, imitare, per vivere in lui la vita trinitaria, e trasformare
con lui la storiaª (n. 29). Oggi la Chiesa ha bisogno di cristiani
maturi nella fede, caratterizzata da un rapporto filiale col Padre,
modellata dalla Croce di un Fratello Maggiore, sostenuta dalla
consolazione dello Spirito. E si diventa cristiani adulti se siamo
capaci di fare esperienza di autentica preghiera biblica e comunitaria,
di porre i segni di una umanit‡ riconciliata nell’amore, di confrontarci



con le sfide della modernit‡, di saper rendere ragione della speranza
che Ë in noi in modo convincente.
La vocazione battesimale di ogni credente, e maggiormente di ogni

operatore pastorale, Ë quella di incarnare il volto luminoso di Dio,
annunciare la ‘buona e bella notizia’ del suo amore in Cristo Ges˘,
costruire il Regno dei cieli sulla terra e ai nostri giorni nella
pastorale ordinaria della propria comunit‡. Non a caso il papa ricorda
che ´davanti a noi si delineaÖ il pi˘ grande e impegnativo orizzonte
della pastorale ordinariaª e parla di  ´rinnovato slancio nella vita
cristianaª (n. 29).

c) Corresponsabilit‡
La terza parola-chiave Ë la corresponsabilit‡ nell’impegno pastorale,

ma essa puÚ scaturire solo da una spiritualit‡ di comunione. Il papa
avverte: ́ Prima di programmare iniziative concrete occorre promuovere
una spiritualit‡ della comunioneª e ne spiega concretamente il
contenuto: spiritualit‡ della comunione

• significa innanzitutto sguardo del cuore portato sul mistero
della Trinit‡ che abita in noi, e la cui luce va colta anche sul
volto dei fratelli che ci stanno accanto;

• significa inoltre capacit‡ di sentire il fratello di fede
nell’unit‡ profonda del Corpo mistico, dunque, come “uno che mi
appartiene”, per saper condividere le sue gioie e le sue
sofferenze, per intuire i suoi desideri e prendersi cura dei
suoi bisogni, per offrirgli una vera e profonda amicizia;

• Ë pure capacit‡ di vedere innanzitutto il positivo nell’altro,
per accoglierlo e valorizzarlo come dono di Dio;

• Ë, infine, saper “fare spazio” al fratello, portando “i pesi gli
uni degli altri” (Gal 6,2) e respingendo le tentazioni egoistiche
che generano competizione, carrierismo, diffidenza, gelosie (cf
n. 43).

Quindi incalza in modo perentorio: ´Non ci facciamo illusioni:
senza questo cammino spirituale, a ben poco servirebbero gli strumenti
esteriori della comunione. Diventerebbero apparati senz’anima, maschere
di comunione pi˘ che sue vie di espressione e di crescitaª (n. 43).
Dalla comunione vissuta in modo profondo scaturiscono alcune urgenze:

stimolo di tutti i battezzati e cresimati a prendere coscienza della
propria responsabilit‡ nella vita ecclesiale (cf n. 46); attivazione
degli strumenti di comunione, per esempio: il consiglio pastorale (cf
n. 45); promozione delle vocazioni al sacerdozio e di quelle di
speciale consacrazione (cf n. 46); promozione delle varie realt‡
aggregative (idem).
A questo punto il discorso si fa interessantissimo e gravido di

conseguenze, ed il papa si sofferma su due:
1™) il rapporto tra Pastori e fedeli, che va rafforzato e fondato

su basi sicure. ́ Gli spazi della comunione  vanno coltivati e dilatati
giorno per giorno, ad ogni livello, nel tessuto della vita di ciascuna
ChiesaÖ A tale scopo devono essere sempre meglio valorizzati gli
organismi di partecipazione previsti dal Diritto canonico, come i
Consigli presbiterali e pastoraliÖ La teologia e la spiritualit‡
della comunione ispirano un reciproco ed efficace ascolto tra Pastori
e fedeli, tenendoli, da un lato, uniti—a priori in tutto ciÚ che Ë



essenziale, e spingendoli, dall’altro, a convergere normalmente anche
nell’opinabile verso scelte ponderate e condiviseª (n. 45).
2™) La variet‡ delle vocazioni. Viene detto in modo chiaro: ́ L’unit‡

della Chiesa non Ë uniformit‡, ma integrazione reciproca delle legittime
diversit‡Ö » necessario perciÚ che la Chiesa del terzo millennio
stimoli tutti i battezzati e cresimati a prendere coscienza della
propria attiva responsabilit‡ nella vita ecclesialeª (n. 46). Quindi,
si indica pi˘ esplicitamente l’orizzonte concreto di questa variet‡:
´Accanto al ministero ordinato, altri ministeri, istituiti o
semplicemente riconosciuti. Possono fiorire a vantaggio di tutta la
comunit‡, sostenendola nei suoi molteplici bisogni: dalla catechesi
all’animazione liturgica, dall’educazione dei giovani alle pi˘ varie
espressioni della carit‡ª (idem).
Credo che sia un discorso che sar‡ sviluppato pi˘ ampiamente nei

prossimi anni; esso interessa anche il campo della pastorale della
salute che richiede creativit‡ nello Spirito per far fronte alle
numerose urgenze del mondo della sanit‡. Uno ha gi‡ un nome e da
qualche anno se ne parla e una conferenza episcopale regionale si
sforza di attuarlo: si tratta del Ministero della Consolazione.

III – Alcune indicazioni pastorali per le nostre Chiese locali

La Lettera apostolica lancia uno sguardo agli innumerevoli problemi
che attendono risposte dalla Chiesa; per ricordarne alcuni facciamo
riferimento alla pastorale della famiglia e delle vocazioni al
sacerdozio e alla vita di speciale consacrazione, alla promozione
delle varie realt‡ aggregative (cf nn. 46-47), all’impegno ecumenico,
alle nuove povert‡ e alle scommesse sulla carit‡ (cf nn. 48-50),
alle sfide odierne del dissesto ecologico, del rispetto della vita,
delle nuove potenzialit‡ della scienza (biotecnologia e bioetica) e
al dialogo interreligioso (cf nn. 51).
PerciÚ ´si deve respingere la tentazione di una spiritualit‡

intimistica e individualistica, che mal si comporrebbe con le esigenze
della carit‡, oltre che con la logica dell’Incarnazione e, in definitiva,
con la stessa tensione escatologica del cristianesimoª (n. 52). PerÚ
non dobbiamo farci prendere dalla paura, ma essere sostenuti dalla
speranza e dalla consapevolezza della grande missione affidataci da
Cristo: ´Un nuovo secolo, un nuovo millennio si aprono nella luce di
Cristo. Non tutti perÚ vedono questa luce. Noi abbiamo il compito
stupendo ed esigente di esserne il ‘riflesso’. » il mysterium lunae
cosÏ caro alla contemplazione dei Padri, i quali indicavano con tale
immagine la dipendenza della Chiesa da Cristoª (n. 51).
Per non correre il rischio che dinanzi a questo sterminato orizzonte

di attese si resti nel generico e non si faccia nulla, Giovanni Paolo
II  a pi˘ riprese sollecita le Chiese locali a tradurre in “fervore
di propositi e concrete linee operative” la grazia ricevuta dal
Giubileo. Sin dall’inizio della Lettera apostolica afferma: ´»
soprattutto nel concreto di ciascuna Chiesa che il mistero dell’unico
Popolo di Dio assume quella speciale configurazione che lo rende
aderente ai singoli contesti e cultureª (n. 3). Quindi ritorna a
ribadire che Ë necessario che il programma di sempre che Ë Cristo ́ si



traduca in orientamenti pastorali adatti alle condizioni di ciascuna
comunit‡Ö Esorto, perciÚ, vivamente i Pastori delle Chiese particolari,
aiutati dalla partecipazione delle diverse componenti del Popolo di
Dio, a delineare con fiducia le tappe del cammino futuro, sintonizzando
le scelte di ciascuna Comunit‡ diocesana con quelle delle Chiese
limitrofe e con quelle della Chiesa universaleª (n. 29).
Per questo ogni comunit‡ deve dotarsi di un’agenda ecclesiale della

carit‡ (cf n. 51).

In questo contesto presento quasi un decalogo di indicazioni operative
che possono risultare utili alle Consulte regionali e agli Uffici
diocesani di pastorale della salute:
- Istituire gli Uffici con le proprie Consulte diocesane, che operino

con programmazione e verifica.
- Sperimentare i due organismi di comunione in ospedale: consiglio

pastorale e/o cappellania.
- Costruire ponti di collaborazione tra ospedali e parrocchie, tra

comunit‡ e famiglie.
- Fare un discorso organico sul ruolo dei diaconi nella pastorale

della salute.
- Valorizzare i Ministri Straordinari dell’Eucaristia (MSC) come

operatori pastorali e sviluppare la dimensione mariana della
pastorale.

- Cominciare a pensare a progetti di carit‡ nell’ambito della pastorale
sanitaria.

- Iniziare un discorso ecumenico e interreligioso anche nella pastorale
della salute.

- Inserire un Corso base di pastorale sanitaria nel piano di studi per
i futuri presbiteri.

- Costituire un collegamento permanente tra le Istituzioni sanitarie
cattoliche.

- Promuovere il volontariato sanitario, sia domiciliare che ospedaliero.

Verso il futuro che comincia oggi

Ora abbiamo tre punti essenziali di riferimento per la nostra
pastorale sanitaria: la Lettera apostolica Tertio Millennio Ineunte,
gli Orientamenti pastorali della CEI per il decennio 2001-2010
Comunicare la fede in un mondo che cambia, gli Atti del IV Convegno
nazionale per la pastorale della sanit‡ tenutosi a Fiuggi, dal 10 al
12 maggio 2001, che ha visto il coinvolgimento totale della CEI e si
Ë concluso con l’udienza papale.
Sono convinto che per la pastorale della salute stia per aprirsi la

stagione della primavera, foriera di nuovi e pi˘ ampi orizzonti e di
molteplici frutti. All’inizio del nuovo anno pastorale riprendiamo
con entusiasmo il nostro cammino di servizio alla vita attraverso la
testimonianza della carit‡. Ci accompagnino e ci stimolino le parole
di John Hernry Newman, che cosÏ amava rivolgersi in preghiera al
Signore:



Caro Gesø, aiutami a diffondere il tuo profumo ovunque io vada.
Inonda la mia anima col tuo Spirito e la tua vita.
Penetra e prendi possesso di tutto il mio essere,
in modo tale che tutta la mia vita possa essere null altro che un riflesso della tua.
Splendi tramite me e rimani in me in modo cos  totale
che tutti coloro con i quali io verr  in contatto
possano sentire la tua presenza nella mia anima.
Fa  che essi non vedano piø me, ma soltanto te.
Fa  che predichi senza predicare, non con le parole ma con l esempio,
con la forza suadente che proviene dal bene che compio
e la pienezza evidente dell amore che il mio cuore sente oggi.

Incontro dei gruppi italiani di
MUTUO AIUTO PER IL LUTTO.

Una nuova strada della pastorale sanitaria

Ornella Scaramuzzi*

Il giorno 23 febbraio 2001 si sono riuniti a Mottinello (PD), rappresentanti di vari gruppi di mutuo aiuto operanti in tutta Italia
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. Altri
gruppi non hanno potuto esserci
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Presentazione

L’incontro si Ë svolto nella cornice suggestiva della splendida villa palladiana, messa a disposizione
dei partecipanti dai padri camilliani; gli spazi fisici dove la storia e l’arte parlavano di armonia attraverso
gli affreschi in restauro e le architetture interne ed esterne, insieme all’accoglienza familiare del superiore
p. Flavio Danzi e di p. Arnaldo Pangrazzi, hanno influito molto positivamente nel dare un clima
sereno, partecipativo e di immediatezza concreta alla riunione.

Gli Obiettivi/chiave erano questi:
* Apprendere gli uni dagli altri e insegnare a vicenda: il dono della

reciprocit‡.
* Collegarsi in rete per fare confronto di esperienze, formazione,

aggiornamento.
* Organizzazione di un Convegno intergruppi annuale.
* Redazione di un bollettino di informazione cartaceo o via e-mail dei

gruppi e per i gruppi.
Ampio spazio Ë stato dato alla presentazione di ciascuno degli intervenuti e alla storia personale

dalla quale abbiamo appreso le motivazioni profonde che ci spingono all’aggregazione in gruppo e
all’aiuto. Spesso le esperienze passate, luttuose o difficili, spingono persone che provengono dai pi˘
diversi ambiti lavorativi,  a impegnarsi, da guaritori feriti, nel sostegno ai deboli.

Fra noi c’erano infatti professionisti dell’aiuto come psicologi, medici, infermieri, sacerdoti,
psicoterapeuti, ma anche non professionisti, pensionati, insegnanti, casalinghe, un ex imprenditore,
un consulente finanziario, un architetto, tutta gente che gi  lavora nel mondo del volontariato accanto
a malati di mente, a pazienti gravi o in fase terminale della vita, ad anziani, e persone in situazioni di
lutto che stanno cercando di uscire, con l’ausilio del gruppo, da situazioni di perdita recente non
ancora integrata.



Aspettative nell incontro

A) Personali: uscire dal proprio disagio interiore causato dal lutto;
curiosit‡ per l’iniziativa.

B) Comunitarie:
1. formare gruppi di sostegno. A Cremona per esempio sta per essere inaugurato l’hospice

nell’Ospedale cittadino e Marco Galli, insieme ad altri, intende dare un aiuto competente ai
familiari in situazione di lutto anticipatorio, acuto e cronico.

2. Brain-storm: avere ragguagli su come si entra nel gruppo, qual Ë la durata dell’esperienza e
la funzione del gruppo; fare formazione; cosa offre l’esperienza in comune rispetto a quella
singola con un professionista psicologo ovvero del tutto autonoma; come si inserisce la
preghiera; in che modo puÚ entrarvi la fede; il gruppo puÚ essere passaggio o gabbia; quale
importanza hanno i valori e cosa permette di scoprire le risorse personali per iniziare un
nuovo cammino; un pericolo nascosto nel dolore: l’egoismo; come interagire negli incontri;
quando e come uscire dal gruppo67.

Configurazione e metodologie

A Monza il gruppo AMA si riunisce settimanalmente dal maggio ‘99, sotto la guida di
una psicologa, nel locale messo a disposizione dall’associazione Luce e vita, per gli

ammalati oncoematologici dell’Ospedale di Monza. E’ stato fondato da Enrico
Cazzaniga, psicoterapeuta. Tengono un diario giornaliero, stilato da vari componenti

del gruppo, che viene riletto all’inizio dell’incontro successivo. Hanno stampato
depliant e volantini per illustrare obiettivi, finalit‡ e programma per farsi conoscere.

Si sono autotassati per realizzare uno spettacolo Angeli ed ar cangeli  per richiamare
l’attenzione sulla loro iniziativa.  Fanno arteterapia e medicina alternativa.

A Treviso ci sono due gruppi avviati da p. Guglielmo Cadorin e da Luigi Colusso insieme; si
appoggiano per la sede all’associazione ADVAR. I gruppi si gestiscono da soli settimanalmente,
mentre tutti si riuniscono una volta al mese focalizzando l’attenzione su un argomento di
relazione d’aiuto. Hanno preparato un progetto per l’elaborazione del lutto, presentato alla
Regione, che ha finanziato circa 10 milioni.

A Vercelli il gruppo Raggi di sole , guidato da don Luigi Longhi, da quattro anni, conta
circa 400 persone iscritte. Ha un taglio prevalentemente spirituale e il perno d’unione Ë la fede
in Ges˘ risorto. I genitori sono i primi testimoni del Risorto, perchÈ sono nel lutto e nella
sofferenza. Si riuniscono in parrocchia ogni quindici giorni circa 40 persone, leggono la Bibbia
ad apertura di libro e la commentano. Celebrano l’eucaristia per i figli morti ogni prima domenica
di mese e in questa occasione rintocca, come fosse la loro voce, la campana nuova comprata in
loro memoria. Accanto alla parrocchia c’Ë un’opera sociale che assiste i poveri, ove confluiscono
anche coloro che vogliono impegnarsi in una forma di aiuto pur non credendo in Dio.

A Tione Francesco Panzeri e Loretta Lombardi, infermiera in un centro di salute mentale,
stanno riavviando ora un gruppo di mutuo aiuto.

A Cles  (Trento) Dario Pangrazzi guida da diversi anni il gruppo Betania; ha esperienza di
relazione d’aiuto e di altri gruppi per alcolisti e per divorziati. Il gruppo Ë formato da circa 20
– 25 persone che si riuniscono settimanalmente. E’ coadiuvato da una volontaria. Riscontra a



volte difficolt‡ nello stabilire le condizioni di accesso al gruppo in situazioni particolarmente
difficili e quindi gli sembra opportuno fare formazione all’interno del gruppo stesso.

A Cremona Marco Galli, con l’aiuto di Carla Lasella ex insegnante e volontaria insieme ad
Alba Capellini nella unit‡ di terapia del dolore per malati terminali a domicilio, guida due
gruppi di mutuo aiuto a Cremona citt‡, che si occupano anche di familiari di malati di mente.
Nei gruppi ci sono diversi conduttori perchÈ, loro dicono, non si crei dipendenza dal facilitatore
unico.

A Vicenza Viviana Casarotto, segue da quattro anni il gruppo‘ Riviver e , formato ora da
circa dieci persone. E’ in una fase di dubbio, se continuare o no l’esperienza. Spera dunque
nella condivisione delle esperienze, nel confronto e in un eventuale coordinamento.

A Milano Enrico Cazzaniga guida dal 2000 un altro gruppo di mutuo aiuto; per lui Ë
importante che la guida passi a poco a poco sullo sfondo e diventi magari un consulente esterno,
mentre il referente di contatto Ë uno del gruppo che spiega ai nuovi come inserirsi.

A Roma Arnaldo Pangrazzi con Chiara e Aldo Cavallini guidano un gruppo che si riunisce
presso la Parrocchia S. Chiara in piazza Giochi delfici; alternano metodologia relazionale a
lettura e commento di brani letterari sul tema del lutto. Hanno infatti una piccola biblioteca
tematica.

A‘Bari io guido dal febbraio ’99 il gruppo Fuori dal buio , con cadenza quindicinale
secondo la metodologia psicorelazionale centrata sulla persona. Ci sono dai 15 ai 18 partecipanti
e ci sono vari tipi di lutto: per morte violenta, malattie acute, croniche, tumori, lutto psicologico.
Mi avvalgo di strumenti creativi diversificati che, con esercizi, gioco, racconto autobiografico,
fotografie, ecc. permettono l’autoesplorazione di varie tappe della vita, della spiritualit‡ di
ciascuno e del modo personale di esprimere i sentimenti e di fronteggiare il dolore, la morte, i
sensi di colpa. Dopo ogni incontro stendo una sintesi che non leggiamo insieme ma Ë utile a
me come autoanalisi e per continuare l’approfondimento dei temi emersi, la volta successiva.

 Sensibilizzazione

Varie sono state le proposte, partite dalle esperienze personali: volantini che pubblicizzano
l’iniziativa diffusi a tappeto su tutto il territorio; diffusione del messaggio nelle principali
istituzioni (chiese, ospedali, Comune) che possono poi inviare persone al gruppo; conferenze
sul lutto, cioË fare formazione; diffusione attraverso i mass media locali (radio, giornali,
televisione); risorse umane, cioË il passaparola fra coloro che hanno gi‡ avuto un’esperienza
di aiuto in gruppo; spettacoli pubblici a sostegno dell’iniziativa per il lutto.

Alcune problematiche nei gruppi

* Difficolt‡ di inserire persone con lutti per morte violenta: ci si Ë interrogati se sia pi˘ valido
l’inserimento diretto o quello filtrato attraverso colloqui personali per evitare traumi violenti agli
altri.



* Discontinuit‡ di presenza.
* Depressione del singolo, che deve essere contenuta opportunamente perchÈ non dilaghi sugli

altri.
* Quando Ë opportuno uscire o spingere ad uscire dal gruppo, per non essere invischiati nella

dipendenza o in un rapporto amicale e non di crescita?
* Il lutto scuote tutto il sistema famiglia non solo il singolo: possibilit‡ di incontrare tutto il nucleo

familiare per gestire la sofferenza nei rapporti cambiati.

Rete di collegamento fra i vari gruppi

» emersa da parte di tutti l’esigenza di avviare una rete di collegamento per posta o per email: si Ë
pensato ad un bollettino, forse quadrimestrale, che raccoglier‡ esperienze, novit‡, idee, informazioni,
fornite da tutti noi sul tema del lutto.

Si sono resi disponibili la sottoscritta ed Enrico Cazzaniga per raccogliere il materiale che si intende
mettere in comune e poi noi ci occuperemo della diffusione intergruppi.

Seguendo poi le direttive dell’incontro, prepareremo la bozza preliminare del 1∞Convegno dei
gruppi di mutuo aiuto per il lutto, da tenersi a Roma probabilmente a fine febbraio 2002, per due
giorni. Questo appena svolto potrebbe essere considerato un preliminare convegno n∞ “0”.

Ho stilato e inviato inoltre un questionario ai referenti dei gruppi italiani, perchÈ forniscano i
ragguagli pi˘ dettagliati e precisi sulla loro attivit‡, allo scopo di avere finalmente una base di conoscenza
pi˘ uniforme e per aprire un piccolo archivio dei gruppi utile a tutti.

L’interesse per il problema della gestione del lutto sta crescendo non solo individualmente ma
anche nel contesto sociale e per opera della Chiesa che in alcune diocesi sembra farsi pi˘ attenta e
vicina alla sofferenza di chi resta.

La ferita della perdita di un congiunto non puÚ essere cancellata ma puÚ essere trasformata
in una cicatrice che, lungi dal deturpare il volto dell’uomo, lo arricchisce di profondi significati
di senso e infine si integra con il suo sorriso aperto agli altri, come nuova fonte di
evangelizzazione a partire dal dolore accettato.

Concludo con una frase che avevo annotato in fondo ai miei appunti: Il gruppo Ł luogo di guarigione
e spazio di speranza per diffondere la bont  e l esperienza di amor e.

“Ho perso troppi amici”
L’esperienza di Lilli

Paola Pessina, volontaria

Lilli Ë una volontaria di mezza et‡, sposata, con due figli ormai grandi. Affettuosa, sorridente e gentile, svolgeva il suo servizio presso
i malati di AIDS, che le volevano bene perchÈÇ dotata di una grande carica di umanit‡ e di comprensione: sapeva ascoltare, mettersi
in sintonia, ‘accogliere’ - apparentemente senza troppa fatica - la sofferenza e il dolore. Un giorno decide di lasciare e questa Ë la sua
testimonianza.

Crisi di rigetto

´Fino a pochi mesi fa non pensavo che sarebbe successo anche a me, perchÈÇ credevo di essermi preparata
adeguatamente; invece, purtroppo, anch’io non ne sono rimasta immune.

Quando cinque anni fa, terminato il corso di preparazione di base del volontariato avevo deciso di
prestare il mio servizio nel reparto di isolamento dell’ospedale accanto ai malati di AIDS, sapevo che il
compito sarebbe stato molto impegnativo sia dal punto di vista interpersonale, sia da quello emozionale.



Mi sono quindi ‘corazzata’ con piccoli espedienti: cercavo,  per esempio, di seguire pi˘ pazienti
contemporaneamente, cosÏ da non affezionarmi troppo a ciascuno di loro. Inoltre ho sempre mantenuto
una giusta frequenza, costante ma non troppo sollecita (una volta alla settimana); avevo notato infatti che
tutti i volontari che frequentavano il mio reparto si lasciavano prendere dall’entusiasmo e vi andavano
quasi tutti i giorni, ma dopo tre o quattro mesi abbandonavano perchÈ, troppo coinvolti, non riuscivano a
gestire il dramma delle situazioni.

Col tempo ho creduto opportuno (forse sbagliando?) seguire meglio due o tre pazienti: credevo che cosÏ
la mia presenza sarebbe stata pi˘ utile: mi ricordo ad esempio, di Massimo che si lasciava fare la ‘manicure’
solo da me, o di Monica che, quando rientrava in ospedale dopo brevi periodi trascorsi a casa, diceva alle
infermiere di avvisarmi perchÈÇ aveva bisogno di parlarmi...

Parlo al passato, perchÈÇ queste persone, e tante altre, sono ormai decedute... ed Ë questo il punto: mi
ero affezionata... ed ho perso troppi amici in questi 5 anni!

Da qualche mese ho cominciato a diradare la mia presenza in ospedale; mi sono accorta che - ogni volta
che tornavo - temevo di trovare un’amica, gi‡ lasciata in grave stato di salute, che si era ulteriormente
aggravata e di dover assistere alla sua agonia. Questo fatto mi creava - e mi crea tuttora - un grave
turbamento. Ho pensato quindi di sospendere il servizio e di darmi tempo per ‘ricaricarmi’.

Appena sarÚ pronta - spero presto! - riprenderÚ a farmi nuovi amici e ad accompagnarli nel loro duro
cammino, con la speranza che un giorno  non lontano la ricerca sul HIV faccia “GOAL!”.ª

Valutazione

Che cosa Ë successo? PerchÈÇ Lilli ha lasciato?
Evidentemente l’effetto ‘accumulo’, ha finito per logorarla, anche se  ha una personalit‡ ben

strutturata e in grado di gestire a lungo situazioni di grande coinvolgimento emotivo; tra l’altro si
tratta di una infermiera professionale in pensione.

Rimasta sola ad operare nel reparto - con il doppio ruolo di responsabile del gruppo e di volontaria
- credo abbia avvertito la mancanza di sostegno sia da parte del gruppo, sia da parte dell’Associazione,
cioË non ha avuto modo di condividere ‘gioie’ (poche) e ‘dolori’ (troppi). Vi Ë stato uno squilibrio di
forze dove le emozioni hanno avuto il sopravvento e nessuno si Ë accorto del carico che diventava
sempre pi˘ stressante, anche perchÈÇ Lilli forniva prestazioni volontaristiche molto apprezzate. Il
persistente coinvolgimento con persone in situazioni di forte tensione emotiva ha fatto sÏ che spendesse
troppo delle proprie risorse per rispondere ai bisogni e alle richieste degli ammalati.

Alcuni studiosi confermano l’esistenza di categorie di operatori a maggior rischio di burn-out, in
particolare tra “coloro che lavorano con pazienti cronici, incurabili o terminali”.

Il quotidiano contatto con la morte puÚ svuotare mente e cuore, e le ‘pile’ del io si esauriscono.
Lilli ha avuto il coraggio di fermarsi prima che il rapporto con l’altro divenisse freddo, distaccato,
spersonalizzato.

PuÚ essere doloroso riconoscere ed ammettere i propri limiti, ma Ë espressione di saggezza e di
equilibrio; il non riuscire pi˘ a tollerare situazioni, che non prevedono mai una soluzione positiva, non
deve essere colpevolizzante, perchÈÇ il potenziale tra il conflitto personale e lo stress emozionale Ë
sempre molto alto e bisogna arrivare a riconoscere l’impossibilit‡ o l’incapacit‡ a continuare a gestire
le sofferenze e i dolori altrui.

Come si fa a restare tranquilli con una sentenza cosÏ?

Il seguente colloquio, sottoposto da un sacerdote nel corso di un programma formativo, offre utili stimoli alla riflessione e alla
prassi pastorale su cui mi soffermerÚ nella valutazione del dialogo (Arnaldo Pangrazzi).

Informazioni



Angelo ha 40 anni, Ë sposato senza figli. A seguito di un periodo di grande affaticamento decide
di effettuare accertamenti medici: le analisi del sangue, l’elettrocardiogramma, la spirometria
risultano  nella norma.

Di sua spontanea volont‡ decide di sottoporsi ad una Risonanza Magnetica cerebrale per essere
ancora pi˘ tranquillo, sebbene il medico giudichi questo esame non necessario.

Purtroppo, perÚ, l’esito dell’esame risulta completamente inatteso: malattia demienilizzante, un
termine meno cruento per indicare il processo di sclerosi multipla. L’esame, infatti, rivela delle
placche a livello del tronco cerebrale.

Il colloquio si svolge in ospedale dopo l’esito della RMN (=risonanza magnetica).

Colloquio
A = Angelo; O = P. Osvaldo.

O1. Buon giorno, Angelo, come va?
A1. Non tanto bene, i risultati della RMN mi preoccupano molto. So bene che cosa vuol dire

demienilizzante, anche se qui tutti sembrano far finta di niente, a cominciare da mia moglie.
O2. Ha chiesto spiegazioni pi˘ precise a qualche medico?
A2. Fortunatamente ho un amico medico che si sta interessando al mio caso ed Ë venuto a

parlare con i colleghi qui dell’ospedale. Spero solo che almeno lui sia chiaro nel dirmi come
stanno effettivamente le cose.

O3. Per quanto tempo deve ancora rimanere ricoverato?
A3. Altri due giorni. Domani Ë previsto l’esame del liquor che dovrebbe confermare o meno la

presenza di quelle maledette placche. Certo Ë strano! Stavo cosÏ bene e adesso, all’improvviso,
questo bel regalo!

O4. Non crede che sia il caso di rimanere un pÚ tranquillo? (Angelo non mi fa terminare la
frase).

A4. Come si fa a rimanere tranquilli con una sentenza di sclerosi multipla? (Poi riprende) Dicono
che questa malattia colpisca di solito entro i primi 20 anni di vita...io ne ho 40 e, come
volevasi dimostrare, sono uscito dalla media.

O5. Intendevo dire meno agitato...Ë normale che lei adesso si senta nervoso. Se vuole la posso
far parlare con il Dott. F., Ë una persona molto sensibile.

A5.Lei Ë molto gentile, ma tra poco arriva mia moglie e vorrei farmi trovare in stanza, anche se so
gi‡ che andremo a finire a discutere di nuovo...

O6.Non Ë contento che sua moglie venga a trovarla?
A6.Non Ë questo, Ë che da tempo i nostri rapporti sono sempre tesi  e basta un niente per far

esplodere discussioni a non finire, e oggi non ho proprio voglia di discutere...(Capisco che
Angelo si Ë portato in ospedale anche i problemi di relazione con la moglie e, delicatamente,
cerco di capire quali difficolt‡ sono realmente presenti tra i due).

O7. A che ora dovrebbe arrivare sua moglie?
A7. Che ne so (con aria seccata)!

O8. Se la disturbo e vuole rimanere da solo me lo dica pure, io vado.
A8. No, rimanga pure...Lei Ë l’unica persona con cui si possa parlare qui dentro...sono tutti cosÏ

frenetici, ti abbozzano un sorriso e filano via, come se ci fosse la peste attorno  a questo
letto...

O9. Sono i ritmi dell’ospedale...
A9. Lo so, forse sono io che pretendo troppo...mia moglie me lo dice sempre: sei troppo esigente ed

egocentrico. Vorrei vedere lei al mio posto..!
O10.Da quanto tempo Ë sposato? !..(Credo che questo sia il momento giusto per capire come

stanno realmente le cose tra i due).



A10. Tra un mese sono 5 anni: non abbiamo figli. Lei lavora come segretaria in uno studio legale
e ha degli orari di lavoro veramente strani...

O11. Come strani?
A11. Esce la mattina alle 8 e torna a casa a volte alle 10 di sera...Spesso Ë fuori anche il sabato

(con aria controllata). Bell’affare...se io mi immobilizzo voglio proprio vedere come dovrÚ
fare!

O12. Non crede che stia correndo troppo?
A12. Io so solo una cosa: mi hanno diagnosticato una malattia terribile, cronica, inguaribile, che

procede inesorabilmente senza possibilit‡ di arresto. La chiamano demienilizzazione, ma
farebbero bene a chiamarla come si deve.

Le pare giusto che mia moglie, invece di essere qui, se ne stia allo studio a scrivere lettere o a
mandare fax? Possibile che non possa prendersi qualche giorno di ferie per stare pi˘ vicino a
questo rottame umano? (sorride amaramente e gli occhi si fanno lucidi).

O13.Lei ha provato a chiederle di essere pi˘ presente?
A13. Certe cose non si dovrebbero chiedere, dovrebbero venire spontanee! Come si fa a lasciare

sola una persona alla quale si dice di voler bene, in un momento cosÏ delicato? Mah! E’ proprio
vero...non si puÚ fare affidamento su nessuno, Ë inutile illudersi!..(A questo punto avverto una
sensazione di difficolt‡ nel portare avanti il colloquio. Angelo vuole che io rimanga, ma l’entrata
in scena della figura “moglie” mi disorienta alquanto. Poi continua). Lo sa, due anni fa mia
moglie ha dovuto subire un piccolo intervento chirurgico, un’appendicite...Io mi sono preso una
settimana di ferie per starle vicino nei due giorni di ricovero e per darle una mano, non appena
rientrati a casa.

O14. Lei crede che sua moglie questo non lo far‡?
A14. Mi dispiace, le sto descrivendo mia moglie come se fosse una cattiva persona, ma non lo Ë. E’

solo che in questo momento mi sento veramente perduto...Si rende conto? Che vita aspetterebbe
anche a lei se dovessi paralizzarmi?

O15.Credo che adesso dovrebbe pensare di pi˘ a se stesso, sono ancora in corso accertamenti.
A15. Ho capito! Ma ciÚ non toglie che mi senta estremamente preoccupato. Io penso a me stesso,

ma ci penso con apprensione...Sono una persona abituata a pregare ma, in questo momento, non
ne ho voglia...non mi sento tradito anche da Dio, assolutamente  no, ma non me la sento di
rivolgermi neanche a Lui.

(Angelo sta tirando in ballo anche Dio. Questo entrare in scena dell’Assoluto da una parte mi
rincuora ma, dall’altra, complica ulteriormente la mia posizione nei confronti di questa persona. La
moglie sembra perdere terreno in questo dialogo, e forse, il fatto che io sia un sacerdote, sta spingendo
Angelo a richiedere delle risposte che vanno al di l‡ delle spiegazioni terrene. Dice che Ë abituato a
pregare, infatti partecipa attivamente a incontri di formazione per volontari che si tengono nella sua
parrocchia.  Cerco di prendere tempo, non voglio incartarmi in una relazione che, sul momento, non
riesco a gestire in modo adeguato. Durante un breve spazio di silenzio arriva la moglie. Quell’arrivo
per me Ë provvidenziale).

A16. Ciao Caterina, stavo scambiando due chiacchiere con il padre qui dell’ospedale. E’ l’unica
persona che mi ha dedicato un po’ del suo tempo...

O16. E’ stato un piacere. Ma adesso vi lascio, continuo il mio giro.
A17. Verr‡ domani? Guardi che l’aspetto.
O17. Certamente, continueremo il discorso che abbiamo interrotto, sempre che le faccia piacere.
A18. Moltissimo.
O18. Bene, allora a domani.

(Lascio Angelo mano nella mano con la moglie... » pi˘ sereno ma ciÚ che mi rincuora di pi˘ Ë il
fatto che, mentre me ne sto andando, sento che inizia a raccontare l’incontro avuto con me. Mi rendo
perfettamente conto di non aver fatto gran che per aiutarlo. Ma il fatto di vederlo pi˘ sereno e meno



ombroso e che sia riuscito a sfogarsi durante il colloquio mi rende pi˘ tranquillo nell’affrontare il
prossimo incontro).

Valutazione dell’intervento del cappellano

Sul versante positivo si apprezza la sua disponibilit‡, il chiamare per nome l’interlocutore, la sincerit‡
dell’auto osservazione espressa in parentesi (A13, A16, O18).

A tratti si nota qualche tentativo di recuperare il terreno perduto (O5, O13).
CiÚ che predomina, perÚ, Ë la sua tendenza investigatrice e un po’ invadente (O2, O3, O6, O7,

O10) che non Ë in sintonia con gli stati d’animo e gli interrogativi sollevati dal paziente, ma
maschera il disagio ad accompagnarne le reazioni.

Le domande, di natura informativa, sono spesso inopportune, devianti e non tese a far luce sul
rapporto (O7, O10).

Nel modo di interagire si avverte una strategia frenante che ha un sapore paternalistico pi˘ che
empatico (O4, O12, O15) e una preoccupazione inappropriata per l’entrata in scena di altre figure
(la moglie A13, Dio A16) percepite come problemi pi˘ che risorse da esplorare.

Il cappellano ha evidenti difficolt‡ a porsi nei panni di chi ha ricevuto una diagnosi infausta e
trasmette un forte disagio nell’accogliere ed accompagnare i sentimenti, soprattutto la collera.

Si aggrappa alle domande per lenire la propria ansia e approdare all’altra sponda, vale a dire per
portare a termine il dialogo.

A conclusione della traversata, nonostante la frustrazione per come sono andate le cose, resta
gradevolmente sorpreso dai commenti di gradimento della visita espressi da Angelo alla moglie.
Tale risonanza positiva conferma – una volta di pi˘ – che, nonostante le inadeguatezze relazionali,
prevale il significato della presenza e del suo contributo terapeutico.

Il dramma di Angelo

Angelo ha ricevuto una tegola in testa che cambia improvvisamente la sua
progettualit‡ e la sua vita.

La notizia Ë fresca ed Ë comprensibile che ne sia ancora profondamente scosso.
Lascia trasparire il suo senso di solitudine nel gestire questo dramma: si sente evitato dal personale

(A1,A8) e abbandonato dalla moglie (A9, A11, A12, A13):
Il nodo cruciale riguarda la non presenza della moglie in un momento cosÏ delicato, assenza che

produce in lui amarezza e risentimento, anche alla luce della scelta da lui fatta nei suoi confronti in
occasione di una crisi ben minore (A14).

Tuttavia il rapporto con la moglie, simboleggiato da quel tenersi per mano, non appare freddo,
ma sentito.

Il dialogo lascia trasparire le ferite che, in diversa misura, turbano Angelo, quali lo sconforto per
la diagnosi, l’irritazione con il personale, la collera per l’assenza ingiustificata della moglie, il
“cruccio” con Dio, il vuoto di figli. Ma contiene anche le risorse che possiede, quali la capacit‡ di
esternare i suoi stati d’animo (A4, A7, A11, A13), il realismo nel guardare in faccia le cose (A12), la
capacit‡ di osservare comportamenti (A6, A8, A12), il pensare anche al futuro della moglie (A14),
la sofferta apertura a Dio (A16), il coinvolgimento in parrocchia (A16), l’affermazione della
positivit‡ dell’incontro con il cappellano (A17).

In qualche modo lo sfogo con p. Osvaldo lo prepara ad essere pi˘ sereno nell’incontro con la
moglie.

Indicazioni di follow-up



L’appello finale di Angelo (A18)informa sul suo sostanziale apprezzamento nei confronti del
cappellano, percepito non solo come un richiamo di Dio e del trascendente, ma anche come qualcuno
con cui puÚ aprirsi e parlare.

E’ chiaro che il cappellano Ë chiamato a lavorare su di sÈ per rendersi uno strumento pi˘ accogliente
del vissuto di Angelo, sia ascoltandone il grido, che recependone i bisogni e i sentimenti. E’ soprattutto
a livello umano ed emotivo che il p. Osvaldo evidenzia le maggiori lacune.

Anche a livello pastorale pare interpretare l’approccio del pompiere preoccupato pi˘ di “spegnere”
e  smorzare le reazioni di Angelo che non di accompagnarne il processo, permettendo che il suo
cordoglio anticipatorio venga gradualmente elaborato.

Un piano realistico di follow-up include un tempo e uno spazio adeguato per il cordoglio anticipatorio,
reazione normale dinanzi alla perdita della salute, della sicurezza e dell’eventuale autonomia e libert‡.

L’elaborazione del cordoglio dipende sia da fattori circostanziali che dalle risorse interne ed esterne
su cui Angelo puÚ attingere per gestire la crisi.

Il principale supporto esterno risulta la moglie.
Dal colloquio Ë difficile valutare con obiettivit‡ il rapporto tra i due, che appare travagliato e

conflittuale. Non si sa se le “accuse” rivolte da Angelo alla moglie siano veritiere o se siano frutto del
momento di smarrimento che sta vivendo (A14).

A questo proposito il cappellano ha, forse, perso l’opportunit‡ di valutare con Angelo il perchÈ del
messaggio “sei sempre troppo esigente ed egocentrico” (A9).

Ritornando alla moglie, anche se i fatti riportati fossero veri, occorrerebbe capire se i comportamenti
da lei assunti rappresentino la sua strategia nel gestire un problema che l’angoscia, affrontandolo
meno direttamente e a distanza.

La crisi che li accomuna richiede un intervento che sia attento ai bisogni, agli stati d’animo e alle
preoccupazioni di entrambi, ne faciliti il dialogo ed esplori percorsi per aiutarli a gestire insieme le
sfide del futuro.

L’opera del cappellano in questa linea potrebbe essere preziosa, cosÏ come la sua mediazione nel
suggerire consulenze competenti in materia.
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(FootNotes)
*
 Ringraziamo l’autore che in questi ultimi tre numeri ci ha dato un saggio della sua tesi dottorale, benignamente

concessa a Insieme per Servire. Ci sembrava utile prendere in considerazione dal punto di vista pastorale il Sacramento
della Penitenza, che il Catechismo della Chiesa Cattolica indica come uno tra i due sacramenti della guarigione. Un
grande maestro, qual Ë S. Alfonso, ci ha aiutato ad avere un occhio particolare per la guarigione delle anime operata dalla
misericordia di Dio.

1†Pratica del confessore per ben esercitare il suo ministero, G. Pistoni (ed. critica), Tip. Pont. Arciv.
´Immacolata Concezioneª, Modena 1948, 22.

2†Selva di materie predicabili, Di Domenico, Napoli 1760, in Opere di S. Alfonso Maria De Liguori,
Marietti, Torino 1887, vol. III, 77.

3†Cf: ´Alcuni sacerdoti studiano tante cose inutili, e trascurano poi lo studio di quelle cose che giovano per
salvare le anime (Ö) bisogna intendere che il sacerdote non dee attendere ad altro che a procurare la divina
gloria e la salute delle animeª, ivi, 78.

4†Ivi, 82.
5†Scrive S. Alfonso: ´Taluni sdegnano di leggere i moralisti, dicendo che basta, per confessare, sapere i

principj generali della morale, con cui facilmente, come dicono, si sciolgon poi i i casi particolari. Rispondo:
Ë certo che tutt’ i casi han da risolversi per via de’ principj; ma qui sta la difficolt‡, in applicare a’ casi i giusti
principj che loro convengono. E questo Ë quel che han fatto i moralisti: han procurato di chiarire con quali
principj debbansi risolvere molti casi particolari. OltrechÈ, oggidÏ vi sono tante leggi positive di bolle e di
decreti, oltre i canoni antichi, che il confessore Ë obbligato a sapere: e di queste leggi difficilmente potr‡ avere
bastante notizia chi non legge gli autori di morale. Giustamente dice il dotto autore dell’Istruzione pei confessori
novelli, che molti teologi, quanto son profondi nelle scienze speculative, altrettanto sono scarsi nella morale.
Ma all’incontro (Ö) che molto errano quei confessori che si danno tutti allo studio della scolastica, stimando
quasi tempo perduto lo studio della morale; e poi, come dice, avviene che non sanno distinguere lebbra da
lebbra. (Ö) Bisogna dunque persuadersi che per confessare si richiede molta scienza ed ancora molta prudenza;
poichÈ colla sola scienza, senza prudenza, il confessore poco profitter‡ e ad alcuni apporter‡ pi˘ danno che
utileª, ivi, 118-119.

In†altro posto ripete che la morale Ë la scienza pi˘ difficile perchÈ Ë al servizio della salvezza: ́ Chi dunque
vuol essere confessore primieramente ha bisogno d’una grande scienza. Alcuni stimano una cosa molto facile
la scienza della morale: ma giustamente scrive il Gersone che questa tra le scienze Ë la pi˘ difficile di tutte. (Ö)
Parimente S. Francesco di Sales dicea che l’officio di confessore Ë il pi˘ importante e il pi˘ difficile di tutti. E
con ragione: il pi˘ importante, perchÈ importa la salute eterna, ch’ Ë il fine di tutte le scienze; il pi˘ difficile,
perchÈ la scienza morale richiede la notizia di molte altre scienze ed abbraccia tante materie disparate: oltre il
rendersi ella difficilissima, per causa che, secondo le tante diverse circostanze de’ casi, diverse debbon essere
le risoluzioni; giacchÈ un principio, per esempio, che corre per un caso vestito d’una tal circostanza non
correr‡ poi in un altro vestito d’una circostanza diversaª, Selva, 118.

6†Ivi, 175.
7†Ivi, 10
8†Pratica del confessore, 23.
9†Pratica del confessore, 23.
10†Cf D. CAPONE, Per la norma morale: ragione, coscienza, leggi, in StMor 28 (1990) 219.
11†Pratica del confessore, 24.
12†Ivi, 29.
13†Confessore Diretto per la gente di campagna, in Opere di S. Alfonso Maria De Liguori, Marietti, Torino

1887, vol. IX, 727; scrive ancora: ´Non lasci il confessore almeno da quando in quando lo studio della morale.
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