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…e sarebbe un guaio…
  
  
  Volendo riassumere in un solo pensiero i contenuti di questo numero, dobbiamo correre con lo sguardo alla X 
giornata mondiale del malato. Ed è proprio sul titolo del sussidio CEI, «… e si prese cura di lui», che ruotano gli 
articoli qui contenuti. 
  Però, attenzione! Il racconto lucano ruota attorno alla figura del Buon Samaritano e conclude dicendo ad ogni 
uomo o donna: Va’ e anche tu fa’ lo stesso! Sembra quasi che tutto si riduca ad un impegno personale lasciato alla 
responsabilità privata. 
  Non è così!
  Da queste pagine emerge in modo sempre più evidente l’impegno corale della comunità cristiana inserita e 
integrata – pur con tutto lo sforzo che questo comporta – nella vita sociale così complessa e pluriforme. Si ha 
quasi l’impressione che la Chiesa (e i lettori lo sanno perché sono dentro) si sia scrollata di dosso certe paure 
ed abbia acquistato più coraggio. Vale la pena, quindi, ritornare sulle motivazioni evangeliche che fondano la 
pastorale sanitaria.
  Del resto, sono passati dieci anni da quel lontano 13 maggio 1992, giorno in cui Giovanni Paolo II ha istituito la 
giornata mondiale del malato, e sarebbe un guaio se non se ne vedessero i frutti. 
  Da questa considerazione nasce spontanea un’altra ipotesi: quali sarebbero stati i frutti se quest’impegno 
ecclesiale fosse stato portato avanti «con l’apporto dell’intero popolo di Dio» come si augurava Giovanni Paolo 
II con questa scadenza annuale dell’11 febbraio? 
  È evidente che, quando si parla di azione ecclesiale, l’azione si fa corale ed avanza nella misura in cui la comunità 
cristiana testimoniata con sempre maggior chiarezza la fede nel Cristo morto e risorto. 
  È questo lo stimolo che ci viene dal messaggio di Giovanni Paolo II e dal sussidio CEI di quest’anno: farsi 
prossimi, come il Buon Samaritano, per esprimere sempre di più e sempre meglio vita della Chiesa che è agápe, 
dilatata indistintamente su tutta l’umanità.
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L’accompagnamento al morente: 
eutanasia o misericordia?

  
Prof. Paolo Merlo,

docente di teologia Morale 
al Pontificio Ateneo Salesiano di Torino

  
  

  
  Due strategie a confronto 
  
  “L’accompagnamento al morente: eutanasia o misericordia?”. 
  La risposta a questa domanda sembra più che scontata: no all’eutanasia, no all’omicidio “per pietà”; 
sì, invece, a un atteggiamento fatto di misericordia, sì a un “cuore che ci fa vicino al misero”, sì, in 
questo caso, a un cuore che si fa vicino al morente.
  Questa risposta sembra a noi del tutto ovvia. Eppure, se allarghiamo lo sguardo al di là di questa 
cittadella in cui da sempre il cuore si fa vicino al misero, ci rendiamo conto che la risposta che 
sentiamo spontaneamente come vera non è poi così ovvia e scontata: basti pensare alla mozione 
approvata nel giugno del 2000 dal Consiglio comunale di Torino su “Eutanasia, assistenza al suicidio 
ed umanizzazione della morte”, nonché alla presenza in città di un’associazione – la Exit – nata 
quattro anni fa per sostenere il diritto ad una morte dignitosa, che si segnala per una proposta di legge 
sull’“interruzione volontaria dell’esistenza in condizioni fisiche terminali”.
  Non è ovvia, dunque, né scontata la risposta alla questione di cui ci stiamo occupando. Ma, a ben 
vedere, non è scontato neppure lo stesso modo di formulare la questione: infatti, se guardiamo a 
quella forma di pensiero “forte” che sta pilotando e modificando le relazioni all’interno delle strutture 
sanitarie, ci rendiamo conto che prioritaria non è tanto la domanda sul come noi ci dobbiamo rapportare 
con il paziente giunto all’epilogo della sua vita, ma la domanda su come il paziente debba gestire la 
sua malattia e il suo morire.
  Il rovesciamento di prospettiva non può sfuggire. Al centro non c’è l’attenzione al paziente da parte 
dei suoi cari e del personale sanitario, ma il diritto individuale del paziente di decidere come, dove e 
quando morire. Con ciò, si profila uno scenario in cui gli addetti alla salute sono di fatto ridotti a meri 
esecutori della volontà del paziente, mortificando profondamente la loro coscienza professionale.
  Questo rovesciamento di prospettiva è espressione di una cultura libertaria dove il sommo bene è 
l’autonomia individuale, dove l’uomo è compreso in primo luogo come individuo, anestetizzando la 
sua dimensione relazionale, il suo essere strutturalmente partecipe di una rete di relazioni affettive e 
sociali.
  In questo orizzonte individualistico-libertario, il massimo delle attese, in rapporto al morire è riposto 
nel suicidio medicalmente assistito: in questo caso, infatti, l’uomo può incontrare un approdo alla 
morte a misura della sua autonomia; qui l’individuo può essere ancora libero protagonista della sua 
morte. In subordine, nell’eventualità di non poter disporre di sé per il venir meno della coscienza, si 
auspica di poter vincolare il personale medico alle disposizioni precedentemente date, oppure alle 
disposizioni di un tutore di propria fiducia, depositate nei cosiddetti “testamenti biologici” o living will 
(o anche biocard, per esprimerci con il linguaggio della Consulta di Bioetica).
  Certo, i propugnatori di questo approccio alla fase terminale della vita sono consapevoli che talvolta 
il personale medico si trova di fronte a soggetti ormai privi di coscienza, che non hanno lasciato 
indicazioni sul da farsi, magari perché non ci hanno pensato, oppure perché non erano in grado di 
pensarci, come nel caso di neonati affetti da gravissime patologie. In questi casi, si fa strada l’idea – 
come suggerisce H.T. Engelhardt nel suo noto The Foundations of Bioethics – che «il prolungamento 
della vita non è sempre nei migliori interessi del malato», oppure che «le comunità possono senza 
incoerenza affermare il diritto di rifiutare il trattamento e, nello stesso tempo, limitare il trattamento che 
si può richiedere a carico di una comunità», magari per allocare più efficientemente le risorse. E così, 
accanto al criterio del rispetto dell’autonomia, si affermano altri criteri, di tipo utilitaristico, con cui, 
mediante formule matematiche, si ritiene di poter misurare la forza del dovere di tenere in vita questo 
tipo di pazienti.
  Prende corpo così una strategia ben precisa di fronte all’approssimarsi ineluttabile del venir meno 



della vita: quella che Corrado Viafora ha qualificato come la strategia della negazione e del controllo 
della morte. Questo tipo di strategia consiste nell’orientare ogni sforzo nella lotta contro la morte, sia 
attraverso il tentativo di prolungare la vita a qualunque costo, sia attraverso la propensione ad accelerare 
la morte mediante il suicidio medicalmente assistito o mediante l’eutanasia, l’omicidio “per pietà”.
  A questa strategia non abbiamo remore nel preferire quella che Corrado Viafora chiama la strategia 
dell’accompagnamento, che consiste sostanzialmente in questo: riconoscere i limiti della medicina 
decidendo di astenersi o interrompere trattamenti sproporzionati; spostare gli obiettivi terapeutici dal 
“guarire” al “prendersi cura”, orientando gli interventi in un attento ascolto dei desideri del paziente; 
restare vicini al malato terminale dandogli la possibilità di esprimere i suoi sentimenti; rispettare il 
tempo del morire, facendo fronte alla tentazione di affrettarne il corso.
  
  

  A monte delle due differenti strategie

  
  A monte di questi due diversi approcci al morire dell’uomo si situano differenti prospettive 
antropologiche, etiche e giuridiche, ovvero divaricate concezioni dell’uomo, di che cosa sia bene 
per lui, di come debbano essere regolamentati la sua vita e i rapporti con i suoi simili. È opportuno 
esplorare queste prospettive, sia pure semplificando assai i differenti punti di vista.
  

  Due differenti figure di libertà
  
  La prima e fondamentale diversità riguarda la concezione dell’autonomia umana, imperniata l’una su 
una libertà facitrice di senso, e l’altra su una libertà che acconsente a un senso originario, per quanto 
ancora oscuro o poco conosciuto. Là dove perentoriamente si afferma che non vi sono “cromosomi 
di senso” da sempre iscritti nel cosmo (l’espressione è di Paolo Flores d’Arcais)(l’espressione è l, più 
facilmente alligna la tendenza vuoi a plasmare autonomamente la vita, vuoi a razionalizzare la morte 
dominandola, regolandone lucidamente l’avvento. Là dove invece si guarda all’uomo in modo più 
pensoso, e si percepisce che il ruolo di facitore di senso è compito del tutto sproporzionato per un 
essere assolutamente incapace di donarsi la vita, più facilmente prende forma un atteggiamento verso 
la vita fatto di accoglienza e di rispetto anche nel suo venir meno.
  In breve, a queste due antitetiche concezioni della libertà corrispondono opposte comprensioni della 
dignità nel morire: da una parte, quella incentrata sulla figura del dominus, dell’uomo padrone della 
sua vita e della sua morte; dall’altra, quella che si riconosce nella figura dell’amministratore, che 
comprende sé stesso e il suo eclissarsi alla vita come dipendente da un senso che lo trascende e a cui 
si liberamente affida. 
  Di fatto, queste diverse comprensioni dell’uomo e della sua libertà chiamano in causa la nostra 
relazione con Dio. Dietrich Bonhöffer – il noto teologo riformato, vittima nei lager nazisti, che molto 
aveva riflettuto sulla questione del suicidio – molto lucidamente osservava: 
  «Il diritto di suicidarsi si dissolve solo di fronte al Dio vivo».
  Da parte sua, con analoga lucidità, Paolo Flores d’Arcais afferma senza esitare: 
  «Ciascuno ha diritto sovrano sulla propria morte, perché ciascuno è signore e padrone della propria vita. 

Chi vuole rinunciare al proprio diritto di decisione, e affidarsi invece al suo Dio, lo faccia. Ma non pretenda 
di imporre questa rinuncia a chi non crede».

  Dietro a queste parole è facile percepire che le due diverse concezioni di libertà hanno delle ricadute 
non solo a livello religioso, ma anche a livello giuridico. Da una parte – quella dell’autonomia fine a se 
stessa –  la legge viene invocata a tutela di una libertà individuale assoluta, priva di riferimenti a valori 
obiettivi che eccedano l’autonomia; a questo scopo si domanda che lo Stato non faccia propria alcuna 
concezione etica, nella persuasione che non vi sia alcuna verità sul bene. Dall’altra parte, invece – là 
dove si è attenti ai risvolti deleteri e autodistruttivi di una libertà priva di riferimenti etici obiettivi – si 
afferma con convinzione che la verità sul bene deve illuminare la legge, la quale non può riconoscere il 
delitto come diritto. È questa la comprensione della legge che incontriamo nell’Enciclica Evangelium 
vitae (nn. 68-74), e che – bisogna riconoscerlo – non gode affatto di buona salute nelle democrazie 
occidentali.
  



  Il venir meno della coscienza e il venir meno della persona
  
  Ancora, a monte delle due strategie, mi pare percepibile una diversa concezione della morte e del 
venir meno della persona.
  Là dove l’autonomia è il massimo bene, il suo venir meno con il venir meno della coscienza 
nel progressivo sfaldarsi della varie funzioni biologiche viene visto come lo stesso venir meno 
dell’individuo: il malato terminale ormai privo di coscienza si riduce a un residuo biologico per cui non 
c’è più niente da fare, se non sottrarlo definitivamente al dolore e alla vita.
  Ma la persona umana – per quanto rinvii all’autocoscienza, alla libertà – è ben lungi dall’essere 
pienamente descritta da questi elementi antropologici, se non altro perché la persona umana si dà 
sempre attraverso la mediazione del suo corpo. Un corpo che – si noti – non è da intendere come “altro” 
rispetto alla persona, visto che questa si manifesta, è raggiungibile, si relaziona e agisce non attraverso 
“un” corpo, ma attraverso “quel” corpo. La persona si da nell’unitotalità del corpo e dello spirito. Per 
questo non identifichiamo la fine della persona – la morte – con il venir meno della su coscienza, ma 
con il venir meno della sua unità psicosomatica; un venir meno che si manifesta nella perdita totale e 
irreversibile della capacità dell’organismo di mantenere autonomamente la propria unità funzionale, 
nella perdita della capacità di operare come un tutto.
  È solo a questo punto che il corpo è “altro” rispetto alla persona, avendo assunto una forma nuova, 
quella del cadavere. Ma fino a quando non è venuto meno quel segno di unità, quel corpo è molto 
di più che un residuo biologico: è il corpo di una persona, che, per quanto incapace di coscienza¸ va 
trattata sempre come fine e mai come mezzo, provocando i presenti ad amorosa sollecitudine. Anche 
se ormai incapace di relazioni coscienti, al morente compete il rispetto dovuto a un essere personale. 
Come all’inizio della sua vita, così anche alla fine la persona umana si trova affidata alla cura e alla 
sollecitudine dei suoi simili.
  

  Una diversa comprensione della moralità degli atti umani
  
  A monte delle due differenti strategie si incontrano sovente due modi diversi di intendere la moralità 
degli atti umani: da una parte, uno sguardo che si arresta al che cosa si vede, agli effetti tangibili delle 
azioni; dall’altra, uno sguardo che va oltre, consapevole che è nel “cuore” o nella intenzionalità la 
radice della bontà o della malizia delle nostre azioni.
  La finalità intimamente perseguita si rivela decisiva nel cogliere il discriminante etico che porta 
a qualificare diversamente condotte accomunate da un medesimo darsi fattuale. Consideriamo, ad 
esempio, la sospensione di un trattamento farmacologico a un malato terminale. Nel suo darsi fattuale, 
quel comportamento potrebbe essere riferito a delle condotte per nulla assimilabili tra loro: potrebbe 
infatti significare eutanasia passiva (mediante la sospensione del trattamento si mira a procurare 
passivamente la morte del paziente per sottrarlo alle sue sofferenze); ma potrebbe anche significare 
rifiuto del cosiddetto “accanimento terapeutico” o, più semplicemente, resa di fronte al declinare ormai 
irreversibile di una vita umana e accettazione della sua ontica finitezza.
  Se qualcuno ritiene corretto affermare che la sospensione della terapia «equivale al concetto di 
eutanasia passiva, ma trova consenzienti laici e cattolici» – sono parole del presidente della Consulta 
di Bioetica di Torino – ciò può accadere in forza di uno sguardo circoscritto al darsi esteriore di tale 
sospensione, senza badare all’intenzionalità che la pervade. La scorretta assimilazione di laici e cattolici 
nel valutare il significato etico della sospensione delle terapie si propone come logico corollario di una 
carenza d’attenzione a quella interiore tensione che permea l’agire morale e lo caratterizza come tale.
  

  Tra chiusura nell’autonomia e apertura alla relazione 
  
  Richiamo ancora l’attenzione su un altro punto di discriminazione tra le due strategie di cui ci stiamo 
occupando: riguarda una diversa comprensione dell’uomo, una concentrata sulla sua autonomia 
individuale, l’altra invece attenta anche alla sua struttura relazionale, inerente al suo essere “persona”. 
Là dove si guarda all’uomo non come a individuo rinchiuso nella sua autonomia, ma come a un 
essere-in-relazione, è più facile comprendere la rilevanza del prendersi cura, del coltivare sentimenti 
di prossimità nei suoi confronti.
  Nel caso del morente, la sua struttura relazionale chiama in causa, in primo luogo, quanti hanno 



condiviso da vicino la parabola della sua vita, ovvero familiari e amici. Sono indubbiamente costoro 
i primi ad essere coinvolti nello spezzare, fino a quando è possibile, la solitudine del morire con una 
presenza sostanziata delle attenzioni e dei gesti di cui solo l’amore è capace. In questo contesto, ci si 
potrebbe chiedere se non sia auspicabile un’inversione di tendenza rispetto alla medicalizzazione del 
morire. Una volta che la medicina si sia arresa, perché acuire il carattere di scacco e di lacerazione della 
morte, insistendo nel separare il morente dall’habitat entro il quale si è svolta la sua esistenza?
  Resta il fatto che, al momento, il morire coinvolge ampiamente il personale sanitario, provocandolo 
ad un’assunzione di responsabilità che riguardano proprio la dignità del morire. La resa di fronte alla 
malattia e il profilarsi ineluttabile della morte domandano una modifica della relazione terapeutica: la 
preminenza dell’intervento farmacologico deve cedere il passo all’aspetto comunicativo e relazionale. 
Rispetto della persona del morente significa prendersene cura, usando anche la terapia dell’attenzione, 
dell’ascolto, della solidarietà, della compassione.
  
  

  Alcune concretizzazioni della misericordia
  
  Concludo questo intervento richiamando l’attenzione su alcune concretizzazioni della strategia 
dell’accompagnamento.
  

  Proporzionare i trattamenti, assicurare le cure
  
  Anzitutto, il farsi vicino a chi è in fase terminale domanda di proporzionare i trattamenti e di assicurare 
loro cure adeguate. Il parlare di trattamenti e cure esige che si renda ragione di questa distinzione: sotto 
la voce “trattamenti” ricadono tutti quegli interventi medici disponibili e appropriati al caso specifico, 
qualunque sia la complessità delle tecniche usate, volti a rimuovere i fattori patologici e a ristabilire la 
salute del paziente; sotto la voce “cure” si pongono invece quegli aiuti ordinari ai pazienti infermi (si 
pensi all’alimentazione e all’idratazione), come pure la compassione e il sostegno affettivo e spirituale 
dovuto ad ogni essere umano in pericolo. 
  Ora, esigenze di genuina umanità richiedono che mai si interrompano le “cure” abitualmente dovute 
all’ammalato in simili casi. Diversamente vanno le cose per i trattamenti terapeutici, per i quali va 
applicato il criterio della proporzionalità dei mezzi impiegati rispetto al risultato sperato. Per non 
incorrere nel cosiddetto “accanimento terapeutico”, è lecito non intraprendere, oppure sospendere, 
trattamenti che sono sproporzionati perché: a) inutili e inefficaci sotto il profilo della terapia; b) 
comportano rischi e dolori eccessivi, rispetto alle prospettive di miglioramento; c) eccezionali e troppo 
onerosi per la famiglia o per la società. Nel caso di morte imminente è lecito prendere in coscienza la 
decisione di rinunciare a trattamenti che procurerebbero soltanto un prolungamento precario e penoso 
della vita. Come sappiamo, ciò non equivale all’eutanasia, ma significa semplicemente accettazione 
della finitezza della condizione umana.
  

  Sedare il dolore
  
  Nella strategia dell’accompagnamento, la prospettiva di valorizzare il tempo del morire per aiutare 
a viverlo in maniera degna, la terapia del dolore assume una grande rilevanza etica. L’attacco più 
distruttivo che il dolore cronico in fase terminale comporta è l’attacco alla possibilità di vivere come 
persona in relazione. Il dolore infatti impedisce la dimensione più specifica dell’uomo perché inchioda 
nell’isolamento. Nelle cure terminali, quando il dolore, com’è il caso del dolore oncologico, non ha più 
nessuna funzione, controllarlo in tutti i suoi aspetti diventa un obiettivo prioritario. 
  Non possiamo che salutare con sollievo i progressi della terapia del dolore e delle cosiddette cure 
palliative, «destinate a rendere più sopportabile la sofferenza nella fase finale della malattia e ad 
assicurare al tempo stesso al paziente un adeguato accompagnamento umano».
  

  Capire i bisogni del malato terminale
  
  L’angoscia di morte, l’inquietudine per la separazione che la morte comporta, l’isolamento in cui ci si 
può venire a trovare, la percezione umiliante di essere di peso sono sofferenze che non possono essere 



trattate a livello (solo) medico. L’efficacia antalgica è in questi casi strettamente legata alla possibilità 
di inserire il trattamento medico-farmacologico all’interno di una forte relazionalità.
  A questo proposito, richiamo l’attenzione sul fatto che, di solito, con i malati terminali si comunica a 
senso unico, impedendo loro di parlare per l’imbarazzo che le loro parole potrebbero suscitare. E così 
c’è il rischio che sentimenti, desideri, richieste e attese che sono nostri – e cioè di chi assiste – vengano 
proiettati sul malato. È necessaria una comunicazione bidirezionale: c’è chi ha saputo porsi in un 
atteggiamento di ascolto e così ha potuto essere istruito direttamente dal malato terminale sui suoi 
specifici bisogni.
  Sempre in tema di accompagnamento del morente, va ricordato che – quando il ragionamento logico 
è perturbato – permane comunque una sorta di “coscienza affettiva”. È questo il tempo di semplificare 
le cose, valorizzando la comunicazione non verbale: un semplice sguardo, un sorriso, il contatto fisico 
diventano veicoli di comunicazione assai intensa e profondamente umana.
  Spazio adeguato nell’accompagnamento dev’essere dato ai bisogni spirituali. Anche se nel contesto 
della società secolarizzata non sempre la domanda del paziente chiede un’assistenza religiosa, sempre 
il paziente terminale manifesta un bisogno di carattere spirituale che non può essere eluso. Le domande 
più comuni riguardano le ragioni della propria sofferenza, gli scopi della vita, la possibilità del 
perdono. Esse non pretendono da chi assiste una risposta di contenuto; e tuttavia la “presenza” di uno 
che accompagna è molto importante, perché, a quanto sembra, il travaglio spirituale ha bisogno di un 
testimone.
  

  “Aiutatemi a morire”: una richiesta da decodicficare
  
  Può capitare che, proprio volendo realmente accompagnare il malato terminale e mettendo per questo 
al centro dell’attenzione i suoi desideri, emerga in qualche caso la richiesta di essere attivamente 
aiutato a morire. Come valutare tale richiesta dal punto di vista della strategia dell’accompagnamento? 
A questo proposito, ci può essere d’aiuto l’esperienza di due medici della Harvard Medical School che, 
in un contributo di qualche anno fa, così si esprimevano:
  «Nella fase terminale della loro malattia, spesso i malati sperano che la morte venga al più presto. Questo 

desiderio possono esprimerlo direttamente ai medici chiedendo loro di accelerare la morte. Tuttavia le 
richieste di accelerare la morte non riflettono abitualmente un persistente desiderio di eutanasia, ma hanno 
invece altri importanti significati che esigono un’adeguata interpretazione».

  Da questa testimonianza emerge un’altra importante istanza della strategia dell’accompagnamento: 
l’attitudine a decodificare la richiesta di essere aiutati a morire. Interpretarla univocamente, come 
se l’unico significato possibile fosse quello letterale, è del tutto fuorviante: la non facile prova che il 
paziente sta vivendo fa sì che tale richiesta veicoli sovente in modo improprio altre domande. Osserva 
in merito Corrado Viafora:
  «“Aiutatemi a morire” in certi casi può voler dire: “Eliminate in ogni modo il mio dolore”. In altri casi, la 

prova più dura non è connessa con il dolore fisico, quanto con il travaglio delle perdite con la sensazione, 
molto forte in un’epoca che collega strettamente il senso della dignità al ruolo e alle funzioni, che la vita 
non abbia più alcun senso. “Aiutatemi a morire” in questi casi può esprimere il desiderio di trovare un 
riscontro che la vita vale ancora. In altri casi, la richiesta di morire può derivare dalla preoccupazione di 
essere di peso, di gravare sulla famiglia e sulla società. È la prova della dipendenza, la più difficile forse da 
affrontare. “Aiutatemi a morire”, in questi casi; può voler dire: “Sono ancora importante per voi?”. Altre 
volte, infine, la richiesta di morire può esprimere il sentimento di autosvalutazione che afferra un malato 
quando, soprattutto in rapporto a certe situazioni degenerative, vede il proprio corpo alterato e deturpato. 
“Aiutatemi a morire” può significare: “Riuscite a vedere ancora me come persona dietro lo stravolgimento 
del mio corpo operato dalla malattia?”».

  Decodificare il significato reale di questa e di altre domande del malato è una competenza che 
identifica un aspetto qualificante della strategia dell’accompagnamento.
  
  

  Conclusione
  
  Eravamo partiti da una domanda: “L’accompagnamento al morente: eutanasia o misericordia?”. 
Intuitivamente, ne sapevamo già la risposta: un cuore traboccante di misericordia! Spero che questo 
mio intervento abbia contribuito a esplicitare alcune delle ragioni e delle istanze di questo nostro 



umanissimo sentire.
  
  
 Engelhardt H.T., Manuale di bioetica (La cultura 535), Il Saggiatore, Milano 1999, p. 377.
 Cf Viafora C., Per un’etica dell’accompagnamento, Bioetica. Rivista interdisciplinare 7 (1999) n. 1, 130-143, in particolare 

p. 132.
 Per l’espressione citata nel testo, cf Flores D’Arcais P., Etica senza fede (Einaudi Contemporanea 15), Einaudi, Torino 

1992, p. 229. Quanto alla posizione di questo pensatore circa le questioni di fine vita, si ceda il suo contributo: Il dono 
della vita e la decisione sulla morte, MicroMega (1997) 2,2540.

 Etica (Biblioteca di cultura 14; Opere di Dietrich Bonhoeffer 6), Editrice Queriniana, Brescia 1995, p. 174. La medesima 
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 Vitelli A., Medicina, etica e diritto alla fine della vita, Bioetica. Rivista interdisciplinare 7 (1999) n. 1, 18-28, qui p. 24.
 Per più ampi ragguagli in merito, rinviamo al nostro contributo: Terapia analgesica e sedazione nei malati terminali. 

Eutanasia a piccole dosi?, Bioetica e cultura 8 (1999) n. 2, 209-217.
 Evangelium vitae, n. 65.
 Block S.D.- Billings J.A., Patient’s Requests to Hasten Death, Archive of Internal Medicine 154 (1994) 2039-2047.
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LA STANCHEZZA DI ELIA
Il burn-out del volontario

Paola Pessina

Pubblichiamo la seconda ed ultima parte (non completa) che indica quali atteggiamento concreti sono necessari per non cadere nella 
trappola del burn-out. Le provocazioni, le sollecitazioni, gli input maturati in questa riflessione provengono dalle lezioni che si svolgono 
nell’area della Relazione di aiuto dell’Università del Volontariato.

- Seconda parte -

  
  
  Conoscenza e cura di sè
  
  Per la persona che si appresta a fare volontariato, mi sembra  particolarmente importante la 
conoscenza di sé, non tanto come visione globale dell’uomo, ma soprattutto fermando l’attenzione 
sulle caratteristiche personali, sui bisogni, sulle emozioni, sulle motivazioni che spingono a voler dare, 
riconoscendo in tutto ciò non solo quanto in esse c’è di buono e di lodevole, ma anche quanto di meno 
nobile contengono: questo per amore di verità e come presupposto per poter - in seguito - affrontare il 
problema del burn-out in modo corretto.
  È indispensabile specialmente riconoscere e comprendere apertamente la dimensione emotiva 
presente in ciascuno, e non sempre accompagnata da attenzione e cura, per far sì che anche i sentimenti 
vengano gestiti in modo adeguato, divenendo così uno strumento privilegiato per la conoscenza di sé, 
( e degli altri).
  
  1. Caratteristiche personali
  Possiamo intendere come caratteristiche personali il complesso, relativamente stabile, organizzato 
ed integrato delle attitudini, dei valori, delle motivazioni, delle modalità relazionali di una persona 
all’interno dell’ambiente in cui vive.
  Le caratteristiche personali cominciano a delinearsi già nell’infanzia, ma le specifiche risposte 
comportamentali – che nel loro insieme le costituiscono e che emergono dall’interazione della struttura 
‘originaria’ della persona con le influenze esterne – continuano ad evolversi ed hanno tendenza 
ad essere ‘plasmate’ dai processi di apprendimento, dall’ambiente, dall’educazione, dalla società 
circostante.
  Caratteristiche personali che portino ad avere poca stima di se stessi, poca fiducia nella possibilità di 
affrontare e gestire positivamente le difficoltà, una visione pessimistica e riduttiva della realtà: sono 
questi tutti elementi che rendono il volontario fragile e vulnerabile e con maggiori probabilità di essere 
persona a rischio di burn-out.
  
  2. I bisogni
  I bisogni vanno identificati, focalizzati, accettati e soddisfatti. Ad essi bisogna dare un nome, una 
connotazione ben precisa senza stupirsi se sono molto ‘forti’ e, a volte, sembrano avere il sopravvento 
sui bisogni dell’altro. Riflettere sui propri bisogni aiuta a capirsi, a correggersi, aiuta a mirare più in 
alto, ad amare meglio e di più.
  Prima di procedere ritengo utile, per una maggior comprensione dell’argomento, definire cosa si 
intende per bisogno, tenendo presente che nel linguaggio corrente sovente si ricorre a dei sinonimi: 
«...si assiste al frequente ricorso a termini alternativi di sapore più nobile e solenne, come desiderio, 
aspirazione, propensione, motivazione, valore. Oppure si adotta l’accorgimento di usare il termine con 
l’aggiunta di un particolare aggettivo (es. naturali, artificiali, primari, secondari, psicologici, sociali, 
spirituali ecc.) che consenta la presa di distanza dalla sua mera valenza fisico-biologistica». 
  Una prima definizione di bisogno è quella che lo vede come uno stato di tensione insoddisfatto legato 
a una necessità (biologica, psicologica o sociale) essenziale, orientato verso una categoria di oggetti 
soddisfatori, che spinge l’individuo a ricercare uno stato di equilibrio più soddisfacente attraverso la 
conquista di oggetti appartenenti ad un certo insieme. 



  Un’altra definizione, più semplice e però suscettibile di una più ampia applicazione, è quella di una 
forza direzionale, di una spinta ad agire verso determinati scopi. 
  In questa seconda definizione vediamo presenti due elementi ben distinti, che entrano nel concetto di 
bisogno: da una parte l’ “essere spinti da”; dall’altra, l’ “essere attratti verso”.
  Poiché, poi, molti autori usano il termine motivazione come sinonimo di bisogno, sarà utile precisare 
che la motivazione può comprendere un duplice ordine di forze: uno che sollecita a perseguire certi 
scopi, e un altro che sollecita ad evitare certe situazioni. Ora i bisogni o desideri sono da collocare 
all’interno del primo tipo di forze (chiamate forze positive), e non fra le seconde (chiamate forze 
negative e comprendenti la paura e le avversioni). La motivazione, pertanto, copre un’area di azione 
più ampia. 
  Il bisogno di essere amato è una esigenza primaria dell’uomo, è un bisogno coinvolgente e totalizzante, 
ma non è solo ed esclusivamente soggettivo: rimanda a un Tu esterno che possiede una concretezza 
ben determinata: il bisogno di essere amato si completa con il bisogno di amare, con il bisogno di 
uguaglianza, di appartenenza, con il bisogno-desiderio che ha in sé, qualcosa di cosmico, di totale.
  Dobbiamo guardare con attenzione, renderci conto di quanto questi bisogni sono presenti in noi 
perché, sovente sono una delle motivazioni – non espresse – del desiderio di essere volontari: nessuno 
può vivere senza relazionarsi con l’altro. La solitudine non è fatta per l’uomo: il mistero dell’amore ci 
intride profondamente, ci segna; di questo dobbiamo renderci conto perché, riconoscendo ed accettando 
il bisogno di amare e di essere amati siamo nell’atteggiamento giusto per realizzarci pienamente e per 
essere in una posizione corretta di apertura all’altro, di ascolto dell’altro (perché, abbiamo cominciato 
ad ascoltare noi stessi).
  
  3. Sentimenti ed emozioni
  Questo atteggiamento penso ci aiuti anche ad accogliere e a identificare i sentimenti e le emozioni 
che sono un grande elemento di arricchimento e di crescita interiore, e che non debbono essere dati per 
scontati. .
  Parlando di sentimenti, ci riferiamo alla sfera del mondo interiore della persona cui appartengono le 
emozioni, cioè le reazioni affettive di particolare intensità che l’uomo sperimenta e che sono elemento 
costitutivo del tessuto delle relazioni. Per sentimento intendo riferirmi ad uno stato affettivo più 
durevole dell’emozione che invece è una esperienza più soggettiva e superficiale e che è accompagnata 
sempre da modificazioni fisiologiche ed appariscenti della persona.
  La riflessione sui sentimenti deve partire dal ‘centro’ di noi stessi, quel centro che in sé, sintetizza e 
raccoglie in unità tutti i raggi, giunge a svelare interamente la verità di quelle esperienze essenzialmente 
umane che ogni uomo quotidianamente vive.
  Nel prendere coscienza della dimensione emotiva presente in ciascun essere umano si può seguire 
un percorso che passa attraverso l’identificazione dei sentimenti, l’accettazione degli stessi, la loro 
integrazione all’interno della propria persona ed infine l’espressione esterna – verbale e non verbale – 
dei sentimenti, che diventa veicolo privilegiato dell’avvicinamento interpersonale.
  
  
  4. Le motivazioni
  Di una riflessione approfondita necessitano anche le motivazioni che spingono ad occuparsi degli 
altri; è fondamentale averle ben chiare, comprenderle sia nella loro valenza positiva che negativa.
  La chiarezza diventa uno degli elementi-chiave necessari, in seguito, per affrontare e circoscrivere le 
difficoltà e gli ostacoli che possono presentarsi nel cammino che si sta percorrendo.
  Un’auto-osservazione obiettiva delle proprie motivazioni, se ben utilizzata, fa crescere la persona e 
l’aiuta a capirsi meglio e di più; inoltre una riflessione mirata su questo punto può aiutare ad essere 
maggiormente consapevoli delle emozioni conflittuali e frustranti evocate e ciò dovrebbe consentire di 
gestirle in modo più appropriato.
  Penso sia necessario rendersi conto che anche nella motivazione più oblativa possono esserci elementi 
non perfettamente trasparenti: ci sono attese di gratificazione, di realizzazione di sé, di riscatto da 
una condizione o da un ruolo ritenuto ‘inferiore’, c’è, il desiderio che all’esterno vi sia la proiezione 
positiva della propria persona.
  C. Maslach evidenzia le motivazioni che paiono altruistiche mentre sono ragioni dettate dall’egoismo 
che spingono la persona a ‘dare’ e a ‘darsi’: necessità di gratificazione dei bisogni, relazione di aiuto 



usata come mezzo di crescita personale, come espressione della propria identità.
  «Le motivazioni personali non sono necessariamente negative; essere soddisfatti attraverso il proprio 
lavoro e sentirsi bene con se stessi sono ricompense ragionevoli in cui sperare. Ci sono tuttavia dei 
pericoli reali quando si impiega la relazione di aiuto per ottenere gratificazione personale, infatti questo 
non solo può interferire con la qualità dell’assistenza prestata, ma anche essere fonte di grande stress 
emozionale e di conseguente burn-out. I clienti non possono provvedere ai bisogni dell’operatore (né, 
ci si dovrebbe aspettare che lo facciano), di conseguenza quest’ultimo può sentirsi frustrato perché, 
non ottiene l’affetto, l’approvazione, l’intimità che desidera». 
  
  5. Punti deboli
  A questi elementi è necessario aggiungerne un altro: la conoscenza dei propri punti deboli, dei propri 
limiti creaturali; limiti che vanno riconosciuti, vista l’intensità delle emozioni in gioco.
  Alcuni limiti sono evidenti anche all’esterno (l’irritabilità, la durezza, l’empatia che sfonda il confine 
emozionale); altri sono meno facilmente identificabili: penso a certe paure ancestrali,  a fobie che, 
senza arrivare a manifestazioni cliniche, non consentono però di controllare volontariamente la propria 
risposta emotiva, a vissuti a lungo repressi e che racchiudono una forte carica aggressiva.
  Da quanto emerge, credo sia evidente che la conoscenza di sé ci consente di disporre di molteplici 
elementi utili per cercare di gestire il burn-out. Non è il meccanismo di difesa, quale la razionalizzazione 
o la rimozione, ma è la comprensione della realtà dell’operatore con le sue potenzialità e i suoi limiti, 
che dovrà guidarlo, con profonda di consapevolezza, anche nella scelta dei campi nei quali operare 
attraverso la relazione di aiuto.
  
  6. La conoscenza di se stessi
  La conoscenza di sé, porta a riflettere sul fatto che il mettersi a disposizione degli altri non può far 
dimenticare l’importanza di prestare attenzione anche a sé, stessi.
  Questa attenzione è fondamentale perché, il volontario, non l’operatore professionale che interviene 
con il suo bagaglio di strumenti e di interventi tecnici, ha come strumento di lavoro la sua persona; 
per quanto forte sia il significato motivazionale che l’attività di aiuto agli altri assume, per l’operatore 
volontario è indispensabile che l’attività sia svolta entro limiti che garantiscano l’equilibrio personale, 
sempre ricordando che si è a contatto con vicende particolarmente pregnanti dal punto di vista 
emozionale: non si può giungere ad un livello di tensione che non consenta di poter gestire serenamente 
il rapporto tra la persona e il suo compito.
  Se si idealizza il proprio altruismo e non lo si integra in modo corretto, responsabile e soprattutto 
equilibrato con la realtà personale ( conoscenza di sé, bisogni, emozioni, motivazioni profonde) e 
con le condizioni dell’ambiente in cui si opera, il rischio del burn-out diventa sempre più concreto e 
possibile.
  Berneking nel suo articolo Antidoti necessari riferisce il pensiero di Michel Foucault che è 
particolarmente chiaro e significativo a questo proposito e che con un excursus nella filosofia – in 
quanto prassi di vita e prassi di libertà – mette in evidenza che «Tra l’occuparsi di sé e l’occuparsi degli 
altri c’è un rapporto di finalità. Mi occupo di me per potermi occupare in modo corretto e adeguato degli 
altri. Qui sta la decisiva differenza fra egocentrismo narcisistico e cura di sé. La cura di sé, è una forma 
concreta dell’attenzione e dello sguardo. Questo sguardo va dall’esterno verso l’interno. L’attitudine 
ad un’attenzione verso se stessi è un modo per autocurarsi; si diventa per se stessi un ‘caso’ e si giunge 
ad un impegno verso se stessi, ad un controllo, ad una trasformazione e a un cambiamento». 
  
  Valorizzazione della persona
  
  Come è stato sottolineato più volte nei capitoli precedenti, il volontario ha come strumento di lavoro 
la propria persona: ha la necessità quindi di rendere lo strumento sempre più adatto e idoneo al compito 
che deve svolgere; ne consegue che non può dimenticare di prendere sufficientemente cura di se 
stesso.
  Il volontario, con l’osservazione sempre più approfondita di sé, si mette in grado di rilevare pregi e 
difetti, aspetti carenti e caratteristiche da valorizzare: ciò presuppone un viaggio nell’Io, che permetta 
di scoprire chi eravamo, chi siamo e quale cammino stiamo percorrendo. Penso si possa affermare che 
riconoscere ed accettare il burn-out – sia che ne siamo vittime, sia che ne avvertiamo il rischio – è solo 



di persone che dimostrino un forte interesse per la conoscenza di sé.
  Il mondo delle relazioni, dei bisogni, dei sentimenti, delle emozioni, possiede una ricchezza di 
elementi e al tempo stesso una complessità di problemi tale che è indispensabile voler accostarsi 
ad esso, essere disposti a farlo in modo corretto e sereno, ma anche animati da una forte tensione al 
cambiamento per poter vivere meglio con noi stessi e con gli altri.
  Bisogna allora rivisitare il bambino che sei stato. Il testo ci fornisce delle interessanti coordinate che 
permettono di leggere in chiave di causa e di collocazione ambientale quanto riscontriamo nel nostro 
stato di adulti in vista di una rinnovata identità personale e di una autentica armonia dell’essere.
  Per camminare occorre fare un primo passo. Allora si deve andare indietro nel tempo per rispondere 
alla domanda: Chi è il bambino che sei stato?
  Infatti, «in un modo o nell’altro abbiamo sempre a che fare con il bambino che eravamo e questo 
sta alla base di molti problemi. In effetti abbiamo a che fare con il nostro bambino del passato 
dall’adolescenza in poi, ma se non capiamo come i retaggi dell’infanzia sopravvivano nella nostra vita 
di adulti proveremo un senso di stanchezza interiore che alimenterà le nostre frustrazioni.
  Molti di noi cercano di estirpare questi sentimenti che ci portiamo dentro dall’infanzia; li rinneghiamo, 
li ignoriamo, li respingiamo e arriviamo a rimproverarci, a sminuirci e a considerarci ‘infantili’ e 
‘immaturi’. Eppure è proprio la natura stessa dello sviluppo emotivo che ci impedisce di seguire questa 
strada con successo.
  Se non avessi già provato a scendere a patti con il tuo bambino interiore, non avresti conflitti, 
sofferenze o angosce. Di fatto qualcuno fa proprio così: non permette che il suo ‘bambino del passato’ 
abbia il sopravvento sulla sua vita di adulto e questo lo porta a vivere in perenne conflitto con gli altri 
e spesso con l’intera società».
  Tre concetti fondamentali possono aiutare a chiarire e a definire le situazioni di disagio che avvertiamo 
in noi quotidianamente e che, se non le affrontiamo con decisione, rendono più confusi e problematici 
anche i nostri rapporti con gli altri.
  Questi tre concetti vanno chiariti ed essi sono:
  1. Il tuo bambino del passato: nel senso letterale dell’espressione è il bambino che sei  stato una volta 
e che continua a esistere nella tua vita di adulto.
  2. Essere genitore di te stesso: ti stai già comportando da genitore del tuo “bambino del passato”, le 
cui reazioni ai tuoi atteggiamenti da genitore ti causano così spesso tanti guai.
  3. Rispetto reciproco: è la base per andare d’accordo con il tuo “bambino del passato” e con le altre 
persone (Missildine, op. cit. pag. 18).
  Riconoscendo il bambino che ciascuno è stato con le sue sconfitte e i suoi successi, con le sue ferite 
e i suoi sentimenti, con le sue certezze e le sue illusioni, può emergere l’immagine di un bambino 
ferito che c’è ancora in noi e che reclama la sua parte di attenzione, di affetto, di allegria, di felicità. 
Solo rendendosi conto di quanto ciò sia importante, l’adulto può recuperare la capacità di entrare in 
relazione con gli altri e di interagire con essi in modo soddisfacente.
  La scoperta e l’accettazione del bambino ferito è finalizzata - comunque e particolarmente - ad una 
maggior consapevolezza di sé, per integrare al meglio il presente con il passato in un equilibrio che il 
volontario dovrà cercare di possedere e che gli permetterà di elaborare il suo vissuto in modo armonico 
e liberante.
  Questo viaggio all’interno di noi stessi non è per problematizzare le vicende quotidiane, per dare 
interpretazioni filosofiche o psicologiche a quanto abita dentro a ciascuno, ma è per ‘abitare meglio se 
stessi’, come dice con una felice e significativa espressione G. Colombero.
  
  Dalla riflessione su quanto ho esposto e dalla esperienza personale, traggo un elenco di atteggiamenti/
comportamenti per cercare di difendersi dal burn-out e vivere un po’ meglio, o meno peggio, la realtà 
quotidiana. Li propongo: 
 Accettare i propri limiti e imparare a dire di no.
 Fare attenzione ai cambiamenti dei propri comportamenti e riflettere su ciò che ci accade.
 Lasciarsi aiutare dagli altri e condividere le responsabilità. 
 Non idealizzare il proprio altruismo.
 Rendersi conto dei propri bisogni e cercare di rispondervi. 
 Curare la salute fisica.
 Apprezzare i benefici del tempo libero e goderlo senza provare sentimenti di colpa.



 Individuare i propri interessi e coltivarli con passione.
 Dare spazio e respiro alla dimensione e alle esigenze spirituali.
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MESSAGGIO DEL SANTO PADRE GIOVANNI PAOLO II
IN PREPARAZIONE ALLA

X GIORNATA MONDIALE DEL MALATO 

  

  1. Da alcuni anni, l’11 febbraio, giorno in cui la Chiesa commemora l’apparizione di Nostra Signora 
a Lourdes, è stato opportunamente associato a un evento importante: la celebrazione della Giornata 
Mondiale del Malato. L’anno 2002 ne segna la decima celebrazione, che avrà luogo presso il noto 
centro di pellegrinaggio mariano dell’India meridionale, il Santuario della “Madonna della Salute” a 
Vailankanny, noto come “la Lourdes dell’Oriente” (Angelus, 31 luglio 1988). Certe dell’immancabile 
aiuto della Madre di Dio per le loro necessità, con devozione e fiducia profonde, milioni di persone 
raggiungono il santuario situato sulle coste del Golfo del Bengala in un ambiente tranquillo, ricco 
di palmizi. Vailankanny non attrae solo pellegrini cristiani, ma anche molti seguaci di altre religioni, 
in particolare indù che vedono nella Madonna della Salute la Madre premurosa e compassionevole 
dell’umanità sofferente. In una terra dall’antica e profonda religiosità come l’India, questo santuario 
dedicato alla Madre di Dio è veramente un punto di incontro per membri di diverse religioni e un 
esempio eccezionale di armonia e scambio interreligiosi.



  La Giornata Mondiale del Malato comincerà con un momento di intensa preghiera per quanti soffrono 
e sono infermi. In tal modo esprimeremo a quanti soffrono la nostra solidarietà che nasce dalla 
consapevolezza della natura misteriosa del dolore e del suo ruolo nel progetto di amore di Dio per ogni 
individuo. La Giornata continuerà con una riflessione e uno studio seri sulla risposta cristiana al mondo 
della sofferenza umana che sembra aumentare di giorno in giorno, non da ultimo per calamità causate 
dall’uomo e per scelte insane operate da individui e da società. Nel riesaminare il ruolo e il compito 
delle strutture sanitarie e degli ospedali cristiani e del loro personale, questa riflessione sottolineerà e 
riaffermerà gli autentici valori cristiani che dovrebbero ispirarli. Seguire le orme di Gesù, il Divino 
Taumaturgo, che è venuto “perché abbiano la vita e l’abbiano in abbondanza” (Gv 10, 10) - tema della 
riflessione della Giornata - implica una presa di posizione chiara a favore della cultura della vita e un 
impegno totale per la difesa della vita dal concepimento fino alla morte naturale.

  2. Cercare nuovi ed efficaci modi per alleviare la sofferenza è giusto, ma la sofferenza rimane un fatto 
fondamentale della vita umana. In un certo senso essa è profonda quanto l’uomo stesso e tocca la sua 
stessa essenza (cfr Salvifici doloris, n. 3). La ricerca e le cure mediche non spiegano totalmente né 
vincono completamente la sofferenza. Nella sua profondità e nelle sue molte forme, essa va considerata 
da un punto di vista che trascende l’aspetto meramente fisico. Le varie religioni dell’umanità hanno 
sempre cercato di rispondere alla questione del significato del dolore e riconoscono la necessità di 
mostrare a quanti soffrono compassione e bontà. Per tale motivo le convinzioni religiose hanno dato 
origine a pratiche mediche volte a curare e guarire dalla malattia, e la storia delle varie religioni narra 
di forme organizzate di assistenza sanitaria esistenti già in tempi molto antichi.
  Sebbene la Chiesa ritenga che nelle interpretazioni non cristiane della sofferenza siano presenti 
molti elementi validi e nobili, la sua comprensione del grande mistero umano è unica. Per scoprire il 
significato fondamentale e definitivo della sofferenza “dobbiamo volgere il nostro sguardo verso la 
rivelazione dell’amore divino, fonte ultima del senso di tutto ciò che esiste” (ibidem, n. 13). La risposta 
alla domanda sul significato della sofferenza è stata “data da Dio all’uomo nella croce di Gesù Cristo” 
(ibidem). La sofferenza, conseguenza del peccato originale, assume un nuovo significato: diviene 
partecipazione all’opera salvifica di Gesù Cristo (cfr Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 1521). 
Attraverso la sofferenza sulla Croce, Cristo ha prevalso sul male e permette anche a noi di vincerlo. 
Le nostre sofferenze acquistano significato e valore se unite alle sue. In quanto Dio e uomo, Cristo ha 
assunto su di sé le sofferenze dell’umanità e in Lui la sofferenza umana stessa assume un significato di 
redenzione. In questa unione fra l’umano e il divino, la sofferenza manifesta il bene e supera il male. 
Nell’esprimere la mia profonda solidarietà a quanti sono nel dolore, elevo fervide preghiere affinché la 
celebrazione della Giornata Mondiale del Malato sia per loro un momento provvidenziale in grado di 
aprire un nuovo orizzonte di significato nella loro vita.
  La fede ci insegna a ricercare il significato ultimo della sofferenza nella Passione, Morte e Resurrezione 
di Cristo. La risposta cristiana al dolore e alla sofferenza non è mai caratterizzata da passività. Spinta 
dalla carità cristiana, che trova la sua suprema espressione nella vita e nelle opere di Gesù, che “passò 
beneficando” (At 10, 38), la Chiesa viene incontro ai malati e ai sofferenti, offrendo loro conforto e 
speranza. Non si tratta di un mero esercizio di benevolenza, ma è motivata dalla compassione e dalla 
sollecitudine che portano a un premuroso e generoso servizio. Ciò implica, in ultima analisi, il dono 
generoso di sé agli altri, in particolare a coloro che soffrono (cfr Salvifici doloris, n. 29). La parabola 
evangelica del Buon Samaritano spiega molto bene i sentimenti più nobili e la reazione di una persona 
di fronte a un altro essere umano sofferente e bisognoso. Buon Samaritano è colui che si ferma per 
prendersi cura di quanti soffrono.

  3. Penso qui agli innumerevoli uomini e donne in tutto il mondo che operano nel campo dell’assistenza 
sanitaria, quali direttori di centri sanitari, cappellani, medici, ricercatori, infermiere, farmacisti, 
personale paramedico e volontari. Come ho ricordato nella mia Esortazione post-sinodale Ecclesia in 
Asia, durante le mie visite alla Chiesa in diverse parti del mondo sono rimasto in numerose occasioni 
profondamente commosso dalla straordinaria testimonianza cristiana di vari gruppi di operatori 
sanitari, in particolare nel campo dei disabili e dei malati terminali, così come di quanti lottano contro 
la diffusione di nuove malattie quali l’AIDS (cfr n. 36). Con la celebrazione della Giornata Mondiale 
del Malato la Chiesa esprime la sua gratitudine e il suo apprezzamento per il servizio disinteressato 
di molti sacerdoti, religiosi e laici impegnati nell’assistenza sanitaria, che si occupano generosamente 
dei malati, dei sofferenti e dei morenti, traendo forza e ispirazione dalla fede nel Signore Gesù e 



dall’immagine evangelica del Buon Samaritano. Il comando del Signore durante l’Ultima Cena: 
“Fate questo in memoria di me”, oltre a riferirsi alla frazione del pane, allude anche al corpo offerto 
e al sangue versato da Cristo per noi (cfr Lc 22, 19-20), in altre parole, al dono di sé agli altri. 
Un’espressione particolarmente significativa di questo dono di sé è il servizio ai malati e ai sofferenti. 
Perciò chi si dedica ad esso troverà sempre nell’Eucaristia una fonte inesauribile di forza e uno stimolo 
a una generosità sempre nuova.

  4. Nell’ approccio ai malati e ai sofferenti, la Chiesa è guidata da una visione precisa e completa della 
persona umana “creata a immagine di Dio e dotata di dignità e diritti umani inalienabili” (Ecclesia in 
Asia, n. 33). Di conseguenza, la Chiesa insiste sul principio che non tutto ciò che è tecnicamente fattibile 
è moralmente ammissibile. I recenti ed enormi progressi e le capacità della scienza medica danno a noi 
tutti una grande responsabilità riguardo al dono della vita che Dio ci offre e che resta sempre tale in tutte 
le sue fasi e in tutte le sue condizioni. Dobbiamo vigilare contro qualsiasi violazione e soppressione 
della vita. “Siamo... i custodi della vita, non i proprietari... Dal momento del concepimento, la vita 
umana coinvolge l’azione creatrice di Dio e rimane per sempre in un legame speciale con il Creatore 
sorgente della vita, e suo unico termine” (Ecclesia in Asia, n. 35).
  Saldamente radicate nella carità, le istituzioni sanitarie cristiane continuano la missione di Gesù 
di assistenza ai deboli e ai malati. Sono certo che, in quanto luoghi nei quali si afferma e si assicura 
la cultura della vita, essi continueranno a soddisfare le aspettative che ogni membro sofferente 
dell’umanità ripone in essi. Prego affinché Maria, Salute dei Malati, continui a concedere la sua 
protezione amorevole a chi è ferito nel corpo e nello spirito e interceda per quanti se ne prendono cura. 
Ella ci aiuti a unire le nostre sofferenze a quelle di Suo Figlio mentre siamo in cammino con gioiosa 
speranza verso la salvezza della Casa del Padre. (Castelgandolfo, 6 agosto 2001)
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“...e si prese cura di lui” (Lc 10,34)
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per la Pastorale della Sanità
  
  Sempre la comunità cristiana si è impegnata nella cura della salute, dei malati e dei sofferenti. È un campo in 
cui la Chiesa ha vissuto ed è costantemente chiamata a vivere la consegna di Cristo “Va’ e fa’ anche tu lo stesso”, 
presente nella parabola del “Buon Samaritano” (Cf. Lc 10,25-37).
  Questa “consegna” non riguarda solo alcuni nella comunità cristiana, né è delegabile, ma coinvolge ogni 
battezzato in modo proprio e in collaborazione con gli altri, anzi, interpella ogni persona di buona volontà e tutta 
intera la comunità civile.
  Come attuare oggi questa consegna? Come rendere consapevoli tutti i cristiani di questa responsabilità?
  La preparazione e celebrazione della X Giornata Mondiale del malato vuole essere un momento importante 
di formazione delle comunità cristiane nel loro compito di farsi attente ai bisogni delle persone sofferenti, per 
prendersene effettivamente cura.
  
  
  1. Una parabola laica
  
  Un dottore della legge si alzò per metterlo alla prova:
  “Maestro, che devo fare per ereditare la vita eterna?”. Gesù gli disse: “Che cosa sta scritto nella Legge? Che 
cosa vi leggi?”. Costui rispose: “Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta 
la tua forza e con tutta la tua mente e il prossimo tuo come te stesso” ’. E Gesù: “Hai risposto bene; fa’ questo e 
vivrai”. Ma quegli, volendo giustificarsi, disse a Gesù: “E chi è il mio prossimo?”. Gesù riprese:
  “Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e incappò nei briganti che lo spogliarono, lo percossero e 
poi se ne andarono, lasciandolo mezzo morto. Per caso, un sacerdote scendeva per quella medesima strada e 
quando lo vide passò oltre dall’altra parte. Anche un levita, giunto in quel luogo, lo vide e passò oltre. Invece un 
Samaritano, che era in viaggio, passandogli accanto lo vide e n’ebbe compassione. Gli si fece vicino, gli fasciò 



le ferite, versandovi olio e vino; poi, caricatolo sopra il suo giumento, lo portò ad una locanda e si prese cura di 
lui. Il giorno seguente, estrasse due denari e li diede all’albergatore, dicendo:
  Abbi cura di lui e ciò che spenderai in più, te lo rifonderò al mio ritorno. Chi di questi tre ti sembra sia stato il 
prossimo di colui che è incappato nei briganti?”. Quegli rispose:
  “Chi ha avuto compassione di lui”. Gesù gli disse: “Va’ e anche tu fa’ Io stesso” (Lc 10,25-37).
  
  È una pagina aperta di grande profondità, non solo di fede, ma anche d’intensa umanità. Essa interpella ogni 
persona nella verità del proprio cuore e nella qualità della sua relazione con gli altri.
  Si tratta di una parabola “laica”, nel senso che tutti coinvolge e a tutti richiede una conversione.
  Il sacerdote e il levita, uomini religiosi e buoni conoscitori della Legge, scendevano sulla strada che da 
Gerusalemme porta a Gerico, vedono e “passano oltre”. Plastica rappresentazione di quanti, pur uomini religiosi, 
rischiano d’essere insensibili e aridi di fronte al dolore. Il samaritano invece, considerato dagli Ebrei un eretico 
e come tale oggetto di disprezzo e di rifiuto, “gli passò accanto”, “lo vide”, “ne ebbe compassione”, “gli si fece 
vicino”, “gli fasciò le ferite versandovi olio e vino”, “lo caricò sul suo giumento”, “lo portò in un albergo”, “e si 
prese cura di lui”. Queste otto espressioni, lette nel loro significato diretto o in quello simbolico, usate da Luca 
rappresentano il linguaggio dei comportamenti più autenticamente umani.
  Di fronte al dolore, l’uomo non conosce distinzione di clan, di barriere razziali, politiche o religiose. L’impulso 
ad aiutare proviene da una propensione iscritta nella natura dell’uomo, non è il prodotto di una cultura e neppure 
di un credo religioso.
  Giovanni Paolo II nell’enciclica Salvifici doloris sottolinea come “Buon Samaritano è ogni uomo che si ferma 
accanto alla sofferenza di un altro uomo, qualunque essa sia... Buon Samaritano è ogni uomo che si commuove 
per la disgrazia del prossimo” (n. 28).
  Se le domande e le esigenze che vengono oggi dal mondo della salute e della sofferenza – e interpellano con 
forza la comunità cristiana e la comunità civile –, appaiono cariche d’intensa umanità, proprio per queste esse 
richiedono una nuova e più grande qualità umana da parte di tutti nel rispondervi:
  “Il mondo dell’umana sofferenza invoca senza sosta un altro mondo: quello dell’amore umano; e quell’amore 
disinteressato che si desta nel suo cuore e nelle sue opere, l’uomo lo deve in certo senso alla sofferenza... La 
parabola in sé esprime una verità profondamente cristiana, ma insieme quanto mai universalmente umana” 
(Salvifici doloris, n. 28).
  Emerge, ancora una volta, il problema urgente e avvertito di una vera umanizzazione nel mondo della 
salute: nella relazione terapeutica, nell’accoglienza e nella attenzione alla persona delle strutture, nella cura e 
accompagnamento dei malati nel territorio, nella formazione delle diverse professionalità impegnate in ambito 
sanitario, sia previa che permanente.
  Ma, soprattutto la domanda: come una comunità cristiana può diventare luogo formativo per un’effettiva 
umanizzazione della cura della salute, dei malati e dei sofferenti nel nostro Paese? Come educarci a coniugare 
nella pratica, oggi, gli “otto” verbi prima ricordati nell’agire del buon Samaritano?
  
  
 2. Alla scuola del Dio “Buon Samaritano”
 
  In realtà questa parabola “laica” è, prima di tutto, profondamente “divina”. Dice l’agire misericordioso di Dio 
che, nel suo Figlio Gesù, si china sulla nostra umanità ferita per risanarla e salvarla.
  L’apostolo Paolo riassume in modo efficace il “chinarsi misericordioso di Dio, attraverso la rivelazione di Gesù, 
con questa espressione, nella lettera a Tito:
  “Apparvero in lui la bontà di Dio, salvatore nostro, e il suo amore per gli uomini. Egli ci ha salvati per la sua 
misericordia” (Tt 3,4).
  Per Paolo, la bontà acquista un alto significato religioso, è segno di animo nobile, ricco di dolcezza e di umanità, 
con tutte le connotazioni della disponibilità, della benevolenza disinteressata, della considerazione positiva per 
tutti, malgrado i loro limiti o le loro negatività.
  Alla bontà si associa, nel testo di Paolo, l’universalità del dono di Dio agli uomini ed evoca gli effetti salutari 
dell’Incarnazione per tutti i popoli.
  Umanità non solo perché, oltre che Dio, il Cristo era anche vero uomo, “annientò se stesso diventando simile agli 
uomini” (Fil 2,7) – questo lo sappiamo, è dogma di fede – ma anche per il suo modo umanissimo di rapportarsi 



agli uomini, di mescolarsi alle loro miserie, di assumere le loro malattie (Cf. Mt 8,17), di commuoversi, come 
quando, passando per Naim, vide un corteo funebre e la madre che seguiva i portatori e sembrava l’immagine 
della sofferenza.
  In realtà i Vangeli, nel presentare la missione di Gesù dedicano molto spazio al suo ministero terapeutico, di cui 
si possono richiamare alcune caratteristiche.
  - La partecipazione di Gesù alla condizione della persona umana, specie se sofferente, non è mai fredda, ma 
carica di una forte e intensa emotività; egli fa propria la sofferenza di chi incontra.
  - L’atteggiamento di Gesù verso la malattia è sempre di lotta per vincere il male, venendo incontro alle 
invocazioni di guarigione.
  - La relazione di Gesù nei confronti dei malati, le stesse guarigioni miracolose operate, sono sempre nel segno 
del “prendersi cura” della persona, del mettersi a servizio della vita della persona.
  - Con il suo incontrare i malati, Gesù ha mostrato come l’unione con Dio e la fedeltà al suo disegno non dipende 
da gesti ritualistici, ma dal servire e amare i fratelli sofferenti.
  - Gesù nel guarire il malato, lo reinserisce nella comunità.
  - L’agire di Gesù verso i malati, non debella tutte le malattie e non risana tutti i malati, ma diventa segno di un 
mondo dove la sofferenza verrà vinta e dove l’umanità verrà pienamente risanata.
  - Nell’agire di Gesù e nel suo insegnamento, una comunità cristiana trova il senso profondo del suo prendersi cura 
delle persone malate e sofferenti: “essere Cristo per i malati e riconoscere Cristo nel malato” (Cf. Mt 25.36).
  Conoscere Gesù nella sua umanità, nella sua relazione con le persone in situazione di debolezza, di limite e di 
sofferenza, significa conoscere un progetto di vera umanità e di relazione umanizzante: cioè, come la persona 
umana deve essere per corrispondere al piano di Dio come deve vivere ed entrare in relazione con gli altri per 
essere trasparenza dell’amore di Dio.
  Gesù è la verità del Dio “Buon Samaritano” e dell’uomo “buon samaritano”.
  Attraverso l’umanità di Gesù, traspare la sua divinità: l’agire misericordioso e compassionevole di Dio. “Chi 
vede me ha visto il Padre” dice Gesù all’apostolo Filippo (Gv 14,9).
  Gesù dice cose indicibili sul Padre e sulla vita eterna, ma anche parole profonde sul senso e sul modo di vivere 
la nostra vita sulla terra, in una rinnovata alleanza con Dio. È Figlio di Dio e quindi parla con autorità e comanda, 
ma parla e insegna come figlio dell’uomo, cioè come mio associato, mio conterraneo, mio contemporaneo. La 
vista delle nostre sofferenze lo muove a compassione. Volle condividere con noi la parte comune agli uomini, la 
sofferenza e la stessa morte, che anche per lui fu dolorosa e amara.
  Il volto di Dio, fatto di tenerezza e di compassione, il suo agire da “buon samaritano” verso di noi, trova la sua 
manifestazione culminante in Gesù, che nella sua passione e morte prende su di sé la nostra sofferenza e la nostra 
stessa morte per vincerle, e donarci così una vita e una salvezza piena e per sempre, con la sua risurrezione.
  Per risanarci “Egli ha preso le nostre infermità e si è caricato delle nostre malattie” (Mt 8,17).
  È il Cristo Crocifisso e Risorto il fondamento della nostra fede cristiana e della nostra speranza. La risurrezione è 
la conferma data da Dio sulla missione risanante e salvante del suo Figlio Gesù. Essa ci dà la certezza che seguire 
la via di servizio e di amore tracciata da Gesù porta a una vita piena ed eterna. Qui sta il fondamento della nostra 
speranza anche nei momenti della prova.
  In Gesù Cristo, con il dono dello Spirito Santo a ciascuno di noi è dato di partecipare alla vita stessa di Dio. Dio, 
infatti “nella sua grande misericordia ci ha rigenerati, mediante la risurrezione di Gesù Cristo dai morti, per una 
speranza viva, per una eredità che non si corrompe, non si macchia e non marcisce” (Pt 1,3-4).
  Quindi, non un Dio “buon samaritano”, dai contorni astratti o generici, ma un Dio vicino che si china su ciascuno 
di noi, ci unisce a sé comunicandoci la sua vita, ci rivela tutta la dignità di figli, ci rende capaci di amare e di essere 
in comunione con Gesù e con i fratelli.
  
  
 3. Alla scuola di una comunità fraterna e sanante
 
  La comunità cristiana, come comunità dei discepoli di Gesù, è chiamata per prima a mettersi alla scuola del Dio 
buon samaritano per continuare e attualizzare la sua azione risanante. Come Lui avere occhi per vedere, cuore per 
farsi vicino a chi soffre e per prendersene cura.
  Nel tessuto quotidiano della nostra vita, nella realtà del territorio, della parrocchia e della famiglia si incontrano 



le domande, le ansie, i bisogni della cura della salute. È in questa realtà concreta che si vivono situazioni di 
malattia, di sofferenza, di disabilità, di servizio sanitario.
  Tutti nella comunità cristiana siamo chiamati a prendere coscienza di queste diverse situazioni, per conoscerle, 
interpretarne insieme le domande e i bisogni, per rispondervi con una responsabilità condivisa.
  L’ambito della tutela e cura della persona può diventare una autentica scuola in cui ciascuno sperimenta di avere 
molto da imparare dagli altri e molto da donare agli altri. Ciascuno con propri compiti, competenze, responsabilità, 
da attuare non isolatamente ma insieme.
  Una parrocchia non può delegare solo ad alcuni la missione dell’annunciare il vangelo e di curare gli infermi, 
magari preoccupandosene solo in alcune circostanze. Essa deve avere la preoccupazione permanente di formare i 
battezzati a tale compito, valorizzando i doni di ciascuno ed educando a metterli insieme, in uno spirito di servizio. 
Si pensi come solamente insieme e attraverso una comunicazione fraterna si possono conoscere e affrontare le 
nuove esigenze della pastorale sanitaria:
- l’evangelizzazione della cultura intorno alla salute, alla vita, alla sofferenza;
- la necessità di formare attraverso la catechesi e l’esperienza di fede, cristiani capaci di rendere ragione della loro 

speranza nell’ambito della cura della salute;
- la formazione dei diversi operatori sanitari e pastorali;
- l’impegno di una umanizzazione sanitaria a tutti i livelli, a partire dalle Istituzioni e Strutture ospedaliere fino 

alla assistenza e cura domiciliare;
- la promozione di una pastorale di compagnia che tolga malati, disabili e famiglie da pesanti condizioni di 

solitudine, per renderli invece soggetti attivi della vita comunitaria;
- l’esigenza di riscoprire il significato e il valore terapeutico e salvifico della assistenza spirituale, della celebrazione 

dei sacramenti e della preghiera;
- l’educazione al senso della diaconia, sia all’interno di ogni professionalità sanitaria, sia promuovendo forme di 

volontariato;
- l’attenzione ai problemi etici, sempre più richiamati in campo sanitario, per formare una coscienza illuminata e 

responsabile;
- la necessità di promuovere e sostenere forme e iniziative di collaborazione con la società civile, al fine di 

migliorarne il servizio e la cura delle persone malate e sofferenti.
  Tutto questo a partire dall’esperienza di una comunità che celebra l’Eucaristia nel giorno del Signore, per 
lasciarsi configurare a Lui, “medico del corpo e dello spirito” e per amare come Lui ha amato.
  
  Dagli orientamenti pastorali dei Vescovi italiani in “Comunicare il Vangelo in un mondo che cambia”, n. 62
  Vogliamo infine sottolineare come tutti i cristiani, in forza del battesimo che li unisce al Verbo diventato uomo 
per noi e per la nostra salvezza, siano chiamati a farsi prossimi agli uomini e alle donne che vivono situazioni 
di frontiera: i malati e i sofferenti, i poveri, gli immigrati, le tante persone che faticano a trovare ragioni per 
vivere e sono sull’orlo della disperazione, le famiglie in crisi e in difficoltà materiale e spirituale. Il cristiano, 
sull’esempio di Gesù, “buon samaritano”, non si domanda chi è il suo prossimo, ma si fa egli stesso prossimo 
all’altro, entrando in un rapporto realmente fraterno con lui (Cf. Lc 10,29-37), riconoscendo e amando in lui il 
volto di Cristo, che ha voluto identificarsi con i “fratelli più piccoli”. Giovanni Paolo II ricorda che la pagine 
del giudizio in cui Cristo chiama “benedetti” quelli che si sono fatti prossimi a lui nei piccoli (Cf.Mt 25,3 1-46) 
non riguarda solo l’etica, ma è innanzi tutto “una pagina di cristologia che proietta un fascio di luce sul mistero 
di Cristo” (Novo millennio ineunte, 49; OR, 8-9 gennaio 2001, 5). Ai credenti è chiesto di prendere a cuore tutte 
queste forme, nuove e antiche, di povertà e a inventare nuove forme di solidarietà e di condivisione: “è l’ora di 
una nuova fantasia della carità” (lbidem, 50; OR, 8-9 gennaio 2001, 6).
  
  In questa prospettiva la comunità cristiana è chiamata a promuovere forme creative di volontariato sanitario nel 
territorio, sia associate che singole, nel segno di una autentica gratuità. Un volontariato che, oltre la disponibilità 
“al fare” richiede anche la disponibilità “al formarsi”.
  Atteggiamenti fondamentali richiesti a chi svolge servizio di volontariato sanitario sembrano essere: la capacità 
di mettersi sullo stesso piano della persona di cui ci si prende cura; comunicare sulla stessa lunghezza d’onda; 
ascoltare più che parlare; avere una relazione “empatica”, cioè sentire in qualche modo e condividere la situazione 
con il cuore dell’altro; essere costantemente sostenuti da una carità evangelica.
  
  
 4. Alla scuola della persona malata e sofferente



 
 Un’adeguata formazione allo spirito samaritano della comunità cristiana parte dalla convinzione che l’ammalato 
non è un numero né una cartella clinica centrata sul male fisico che l’ha colpito, ma è una persona. Questo, 
concretamente significa che nell’accostare il malato, nel “prendersi cura di lui”, non possiamo restringere le nostre 
attenzioni alla sola diagnosi clinica, a quella parte del corpo che è stata impietosamente aggredita dal male ed è 
oggetto delle terapie, ma estendere le cure alla totalità della sua persona, cioè sull’insieme dei sentimenti, degli 
stati d’animo, delle reazioni indotte dallo stato di malattia. Il corpo non vive di vita autonoma, staccata dalla sfera 
psicologica e spirituale della persona. Non è come una macchina dotata di ingranaggi. L’esperienza oscura della 
fragilità e precarietà dell’esistenza è portatrice d’insicurezza e, con l’indebolimento organico, minaccia anche 
l’equilibrio psicologico spirituale. In questa situazione il malato ha necessità di essere ascoltato e compreso.
 D’altra parte, l’esperienza della malattia e della sofferenza, pur nella sua oscurità, può diventare momento di 
riscoperta di se stessi e di intensa crescita umana. In altre parole una scuola di vita per chi la vive e per chi sta 
accanto.
  Una comunità cristiana che non sappia mettersi in atteggiamento di ascolto e di accoglienza del “magistero” 
della persona malata e sofferente, si priva di una grande possibilità di conversione spirituale e pastorale.
  In questa prospettiva è necessario da parte della comunità cristiana recuperare una stabilità di incontro, di 
comunicazione e di interrelazione con le persone sofferenti. Nessuno in questo campo ha solo da dare o solo 
da ricevere. La solidarietà è sempre nel segno della reciprocità e interdipendenza: una persona che non si lascia 
toccare dal soffrire altrui non si realizza nella sua totalità.
  “Io-Tu” sono due parole brevissime, ma inseparabilmente unite nell’esperienza umana. Non si cresce e si 
matura come persone nella solitudine, ma soltanto in una relazione con gli altri, con le persone che incontriamo, 
soprattutto se fragili e deboli.
  Questa esperienza umana comune, assume in una visione cristiana un significato ancora più profondo e 
trascendente. Essa ci rivela il volto di Cristo, sia nel volto del fratello e della sorella sofferenti, sia nel volto del 
fratello e della sorella che se ne prendono cura (Cf. Mt 25,40).
  La relazione interpersonale si apre così a una esperienza di comunione non solo umana, ma, in un certo senso, 
divina, nella partecipazione alla stessa comunione trinitaria.
 
 
 5. Una pedagogia pasquale e di speranza
 
 Il primo annuncio che la comunità cristiana delle origini si sente spinta a testimoniare, dopo la discesa dello 
Spirito Santo, è quello della risurrezione di Gesù: “Uomini d’Israele, ascoltate queste parole: Gesù di Nazaret – 
uomo accreditato da Dio presso di voi per mezzo di miracoli, prodigi e segni, che Dio stesso operò fra di voi per 
opera sua, come voi ben sapete –, dopo che, secondo il prestabilito disegno e la prescienza di Dio, fu consegnato 
a voi, voi l’avete inchiodato sulla croce per mano di empi e l’avete ucciso. Ma Dio lo ha risuscitato, sciogliendolo 
dalle angosce della morte, perché non era possibile che questa lo tenesse in suo potere” (At 2,22-24). “Questo 
Gesù Dio l’ha risuscitato e noi tutti ne siamo testimoni” (At 2,32).
  Ancora oggi la Chiesa esiste e sa di essere inviata per portare a tutti gli uomini questa “buona notizia”: Dio ci 
ama, Gesù Cristo con la sua pasqua di morte e di risurrezione ha vinto anche per noi il male, il peccato, la morte, 
donandoci una vita piena.
  L’ambito della cura della salute, dei malati o dei sofferenti deve essere per la comunità cristiana terreno 
privilegiato di questo annuncio di speranza, con la testimonianza della parola e dei gesti.
 Come in concreto una comunità cristiana può portare nel mondo della salute e della sofferenza i segni della 
presenza del Signore risorto?
  È l’amore che fa vivere e diventa il segno della presenza ancora oggi del Risorto.
  Un amore da tradurre attraverso:
- la premura verso tutti i malati;
- la diffusione ramificata di ogni forma di bontà e di accoglienza;
- la disponibilità all’ascolto e al servizio disinteressato;
- la vicinanza e il sostegno a chi è nella solitudine;
- il farsi carico dei bisogni degli altri con impegni e gesti concreti;



- la promozione di segni di speranza;
- la costruzione di una relazione fatta di autentica fraternità e amicizia;
- l’annuncio e la testimonianza della fede come luce nelle situazioni umane più buie e faticose.
  
  La solidarietà con noi del Cristo fatto uomo e morto sulla croce si è compiuta con la risurrezione. Gesù ci ha 
indicato così la via di una vita piena: vivere non per se stessi ma per i fratelli, come ha fatto lui.
  Quando la relazione personale col Cristo risorto ci è entrata nell’anima, essa modella la nostra personalità. Il 
“prendersi cura degli altri”, l’impegno dell’amore e della compassione, la spontaneità dei gesti teneri e umani, la 
capacità di cancellare le angosce e di ridonare la pace, sono il frutto della nostra integrazione al mistero pasquale 
di Cristo. Il “Pace a voi!” (Gv 20,19) del Risorto che ritorna fra gli apostoli, si ripercuote fino ai nostri giorni, ci 
rinnova, ci comunica quella corrente di vita necessaria perché possiamo essere segno visibile della bontà di Dio 
che è amore. Avere “un cuore buono” è condizione indispensabile per dire il Vangelo.
  Nella vicenda della Croce sembrano dominare i cattivi, i persecutori, i potenti; in realtà la storia non la 
costruiscono loro, ma il Crocifisso. L’amore di Dio si rivela più forte del male e della morte. I veri costruttori della 
storia sono quelli che amano, sperano, solidarizzano e credono. “Il Figlio dell’uomo deve soffrire molto, essere 
rifiutato... venire ucciso e risorgere il terzo giorno” (Lc 9,22).
  Ma non sono soltanto quelli che assistono gli ammalati a ricavare dalla Risurrezione forza e luce nel loro “essere 
per gli altri”. “Gli altri” stessi, e cioè i malati, trovano nel mistero una singolare fonte di rasserenamento, di 
fortezza d’animo, di affidamento a Dio.
  
  Dagli orientamenti pastorali dei Vescovi italiani in “Comunicare il Vangelo in un mondo che cambia”, nn. 
25-26
  La nostra speranza si fonda unicamente sul fatto che la via tracciata da Gesù di Nazaret è quella che conduce 
anche no, alla vita piena ed eterna: “Dio, che ha risuscitato il Signore, risusciterà anche noi con la sua potenza” 
(1Cor 6,14). Noi possiamo comprendere, di giorno in giorno, che vivendo cristianamente si fa il bene – lo si 
fa emergere nella storia –, che la vita cristiana è bella, degna di essere vissuta; possiamo anche sperimentare 
umanamente che vale la pena di vivere offrendo la vita per amore. Ma, senza l’intervento divino che risuscita 
il Figlio, senza l’azione potente dello Spirito, l’orizzonte della nostra speranza si farebbe labile e nell’ora della 
prova e della debolezza non potremmo far altro che venire meno.
  La risurrezione fa della storia umana lo spazio dell’incontro possibile con la grazia di Dio, con quell’amore 
gratuito che fin dall’inizio ha creato l’uomo per vivere in comunione con lui e donargli la vita eterna.
  Dio ci ha fatti venire all’esistenza con la sua parola, ci ha pensati e amati da sempre e chiama ciascuno per 
nome. Qui sta la ragione profonda della nostra vita sulla terra e qui sta il fondamento della nostra speranza in 
una vita oltre la morte: Dio ci ama di “amore eterno” (Ger 31,3).
  
  La comunità cristiana, davanti alle grandi sfide che vengono alla sua missione dal vasto e complesso mondo 
della salute, della malattia e della sofferenza, è chiamata a fare propria la pedagogia del Risorto: essa è chiamata 
a percorrere la strada con ogni uomo e donna di questa nostra terra, tanto più se feriti o disorientati; mettersi in 
ascolto della loro domanda, come il Risorto sulla via di Emmaus, per illuminarle alla luce del mistero pasquale; 
stare e fermarsi con loro “quando si fa sera”; spezzare e condividere il pane della fede e della carità; farsi testimoni 
di una incrollabile speranza.
  Anche per la pastorale sanitaria delle nostre chiese diocesane e comunità parrocchiali “è l’ora di una nuova 
‘fantasia della carità’ che si dispieghi non tanto e non solo nell’efficacia dei soccorsi prestati, ma nella capacità di 
farsi vicini, solidali con chi soffre...” (Giovanni Paolo II, Novo millennio ineunte, 50).
  È un impegno che deve coinvolgere e al quale deve essere formato ogni battezzato: ministri ordinati, religiosi e 
religiose, laici, in un rinnovato spirito di comunione e di servizio corresponsabile.
  Maria, figura di una Chiesa materna e sacramento della tenerezza di Dio, è modello per le nostre comunità 
cristiane: nella capacità di accogliere e riconoscere il Verbo nella debolezza della umanità, di farsi strumento 
disponibile della visita salvante di Dio a noi, di saper sostare con fede incrollabile accanto al Crocifisso, di vivere 
la comunione e la missione che scaturiscono dalla Pasqua e dalla Pentecoste.
  
  “Sia benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, Padre misericordioso e Dio di ogni consolazione, 
il quale ci consola in ogni nostra tribolazione perché possiamo anche noi consolare quelli che si trovano in 
qualsiasi genere di afflizione con la consolazione con cui siamo consolati noi stessi da Dio” (2Cor 1,3-4).



* Questo documento è reperibile presso gli Uffici diocesani, l’Ufficio Nazionale CEI per la Pastorale della Sanità, oppure, può essere 
richiesto a: EDIZIONI CAMILLIANE, Strada Santa Margherita, 136 – 10131 Torino – tel. 011 81 94 648.
(Footnotes)
* Questo documento è reperibile presso gli Uffici diocesani, l’Ufficio Nazionale CEI per la Pastorale della Sanità, oppure, può essere 

richiesto a: EDIZIONI CAMILLIANE, Strada Santa Margherita, 136 – 10131 Torino – tel. 011 81 94 648.

San Girolamo Emiliani: il padre degli orfaniSan Girolamo Emiliani: il padre 
degli orfani

 di Carlo Pellegrini, somasco

1. L’ambiente religioso e politico1. L’ambiente religioso e politico’ambiente religioso e politico

 La prima metà del sec. XVI, in cui visse san Girolamo Miani, fu storicamente un momento assai vivace per la 
Chiesa d’Italia. La richiesta di un rinnovamento profondo dei costumi è il tema che ricorre con impressionante 
frequenza alla fine del secolo XV e dell’inizio del secolo XVI. Esso si riassume in una parola: riforma, che investe 
le diverse componenti ecclesiali e il laicato, soprattutto col rifiorire di numerose confraternite, o movimenti laicali 
che presentano, quale spiccata caratteristica comune, l’esercizio delle opere di misericordia. 
 In questo ambiente ricco di ideali e di entusiasmo va collocata la figura e l’opera di san Girolamo Emiliani. 
Egli nacque a Venezia nel 1486 dalla famiglia patrizia dei Miani. Il padre, Angelo, aveva parte attiva nella vita 
pubblica. La madre, Eleonora, apparteneva alla grande famiglia dei Morosini. Sull’attività politica si misero 
anche i figli, Luca, Carlo e Marco, appena raggiunta la maggiore età.
 A dieci anni, Girolamo restò tragicamente privo del padre. Compì studi convenienti al grado della 
famiglia; egli però non fu mai uomo di cultura, ma di azione: facilità nel conquistare e conservarsi le amicizie, 
allegro, forte d’animo, entusiasta. «D’ingegno poteva tra i pari suoi conversare – scrisse un suo amico –, ma 
in lui l’amore superava l’ingegno» *. Con tale temperamento non fa meraviglia che nella splendida Venezia dei 
primi anni del ‘500 Girolamo abbia trascorso la sua giovinezza ‘variamente’ e non senza qualche sbandamento: 
«era stato giovane che si aveva dato buon tempo», dirà più tardi la nipote Elena diventata monaca.
 A venticinque anni fu coinvolto nelle vicende della guerra della Lega di Cambrai, stretta contro Venezia 
nel 1508 fra Massimiliano d’Austria, Luigi XII di Francia, Giulio II e alla quale aderirono in seguito anche il re 
di Spagna e il duca di Ferrara.
 Negli ultimi mesi del 1510 gli era stata affidata la castellania di Castelnuovo di Quero. Situato in una 
stretta sul Piave, dove i fianchi si fanno ripidissimi, Castelnuovo domina la strada che collega Feltre a Treviso 
e Venezia In quegli anni questo luogo strategico era diventato teatro di azioni belliche ed era stato più volte 
perduto e riconquistato.
 Girolamo andò a Castelnuovo nei primi giorni del 1511. Il 27 agosto di quello stesso anno, dal campo 
francese di Montebelluna i soldati, al comando del capitano di ventura Mercurio Bua, mossero verso il castello 
e lo presero d’assalto. Abbandonato dai suoi ufficiali e soldati, ai quali era affidata la difesa, Girolamo raccolse 
attorno a sé le forze militari rimaste, ma non potè resistere. Con altri tre uomini, fu fatto prigioniero e fu chiuso 
in una torre con dei ceppi ai piedi e una palla di pietra appesa al collo. Ma un mese dopo, era il mattino del 
27 settembre, egli si presentò, libero, alle porte di Treviso. Cosa era successo in quella notte tra il 26 e il 27 
settembre?
 Il prigioniero si rivolse alla Vergine venerata nel santuario della Madonna Grande di Treviso e con cuore 
umile promise un pellegrinaggio di penitenza, se si fosse salvato. Gli apparve, allora, «una Donna vestita di 
bianco», che gli consegnò le chiavi con cui aprire i ceppi e la porta della torre. Poi, lo guidò fin in vista delle 
mura della città di Treviso. A guerra finita (1516) tornò alla reggenza di Castelnuovo, che tenne fino al 1527.
 In questi anni alcuni avvenimenti familiari, la morte della madre e dei fratelli Luca e Marco, segnarono 
la sua vita. Su Girolamo cadde la cura di tutti i nipoti orfani. Aveva quarant’anni e non si era formata una 
famiglia propria.

2. «Quando piacque a Dio di perfettamente muovergli il cuore...»



 Intorno al 1525, Girolamo andava maturando una profonda trasformazione spirituale. Non siamo in grado di 
stabilire quale avvenimento l’abbia determinata. Un amico racconta: «Quando piacque al benignissimo Iddio di 
perfettamente muovergli il cuore e con santa ispirazione trarlo a sé dalle occupazioni del mondo...»
 L’ascolto della parola di Dio fu il punto di partenza: «Andando egli spesso a udire la parola di Dio, cominciò a 
riflettere sulla sua ingratitudine e a ricordarsi delle offese fatte al suo Signore. Spesso piangeva, inginocchiato ai 
piedi del Crocifisso, e lo pregava di non essergli giudice, ma salvatore».
 Sotto la guida di un esperto direttore spirituale, un canonico regolare del convento della Carità, si diede a 
frequentare amici che potevano essergli di aiuto e divenne assiduo alla chiesa, alla predicazione, alle messe.
 Con una decisione incapace di mezze misure si impegnò nella imitazione di Gesù Crocifisso, nella mortificazione 
di se stesso, nell’esercizio della carità verso i poveri. Li consigliava, li andava a visitare, li proteggeva. Avendo 
udito ripetere quel passo del Vangelo “Chi vuol venire dietro di me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e 
mi segua”, Girolamo, conquistato dalla grazia del Signore, «si propose di imitare con tutte le forze il suo caro 
maestro Gesù Cristo». Adoperando un metodo molto simile a quello dell’esame particolare di sant’Ignazio di 
Loyola, raggiunse in breve tempo risultati talmente inattesi, da riempire di meraviglia i suoi stessi amici.
 Il pensiero di Dio prese totalmente possesso della sua anima, tanto che omise del tutto la partecipazione alla 
vita pubblica. Quello che poteva apparire un isolamento dalle vicende del mondo, stava invece per esplodere in 
una travolgente attività per gli altri.

3. «Padre universale dei poveri»

 Negli anni della sua trasformazione spirituale, Girolamo ebbe la fortuna di incontrare i soci dell’oratorio del 
Divino Amore. Fondato a Venezia nel 1521 da san Gaetano Thiene, l’oratorio raccoglieva, attorno all’ospedale 
degli Incurabili, patrizi e gentildonne della prima nobiltà veneziana. L’amicizia e la consuetudine di vita con i 
fratelli del Divino Amore accesero nell’animo di Girolamo l’ideale della carità.
 Nel 1528 sopravvenne in tutta l’Italia una grave carestia. Decine e centinaia di persone, talora famiglie intere, 
nei paesi della terraferma morirono di inedia. Turbe di poveri si precipitarono a Venezia per cercare qualche 
possibilità di sostentamento. Il pubblico potere e i più facoltosi tra i privati, non ignoravano il problema. Fu il 
momento dei fratelli del Divino Amore, che nei vari ospedali incominciarono a profondere mezzi ed energie per 
sollevare questa gente dalla miseria.
 Tra essi balzò allora in primo piano la figura di Girolamo. Egli nutriva, vestiva, ospitava in casa propria i 
poveri, confortava i malati, di notte portava a sepoltura i cadaveri abbandonati per la città, mentre in casa sua si 
faceva il pane da distribuire, poi, al mattino. «In pochi giorni spese in tale opera tutto il denaro di cui disponeva; 
vendette le vesti, i tappeti e l’altre robe di casa e tutto in questa pia e santa impresa consumò». 
 Inoltre, un’altra opera assorbì le cure di Girolamo: l’ospedale del Bersaglio. Era sorto da pochi mesi quasi per 
incanto, per far fronte alle necessità della carestia e alla insufficienza degli altri ospedali. Con l’amico Girolamo 
Cavalli il Miani ne sosteneva la direzione. In pochi mesi esso aveva talmente allargato le sue braccia da diventare 
un vero rifugio d’ogni miseria: poveri della terraferma, galeotti, soldati e marinai infermi, poveri della città, 
pupilli, orfani, vedove e derelitti di ogni qualità. Un elenco di 103 «poveri di Gesù Cristo» ci fornisce un’idea del 
mondo cosmopolita che s’accalcava in quei giorni nella baracche del Bersaglio.
 L’attenzione di Girolamo fu attratta in modo particolare dalla sorte dei fanciulli e delle fanciulle orfane e senza 
famiglia. Non si accontentò più di accoglierli nell’ospedale, ma incominciò ad andarli a cercare per la città, li 
trasportava al Bersaglio e li sfamava con quanto aveva o gli veniva offerto. 
 Dopo questo primo e immediato soccorso, bisognava dare, specialmente ai fanciulli, una possibilità per il 
loro futuro, rendendoli capaci di esercitare una professione. Allora Girolamo si diede ad organizzare per loro un 
lavoro. In una bottega in contrada San Basilio, cominciò l’appredistato con l’arte della lana, poi vi aggiunse altri 
mestieri e vi trovò dei maestri. 
 Ad ostacolare questi sforzi sopravvenne la peste. Fra i rimedi escogitati dal senato veneto vi fu l’istituzione 
di una speciale tassa da distribuire alle turbe dei poveri a condizione che ritornassero nella terraferma. Il 
temperamento focoso di san Girolamo non tenne conto di questi incitamenti. Dopo aver consacrato la giornata 
ad assistere i colpiti, trovò modo di impegnare anche le notti. Passava da un luogo all’altro della città «e quelli 
ch’erano infermi e vivi sovveniva con tutte le sue forze, e i corpi dei morti, che alle volte trovava per le strade, 
sopra le spalle, occulto, sconosciuto, portava ai cimiteri e luoghi sacri».
 Nel compiere queste opere di misericordia contrasse anch’egli la peste. «Ricevuti i sacramenti si raccomandava 
al Signore, il quale era l’unica sua speranza e rifugio». Aspettava con pazienza la volontà del Signore. Quando 
i medici lo davano ormai per morto, in pochi giorni guarì inaspettatamente e tornò con rinnovato ed accresciuto 
entusiasmo alle sue opere di carità, «reso forte anche dall’esperienza fatta su se stesso, che il Signore non 
abbandona quelli che si adoperano in suo servizio».
 I soci del Divino Amore si radunavano nella casetta dei Teatini a San Nicolò da Tolentino, dimora di san 



Gaetano e del Carafa. Il 6 gennaio 1531, mentre si teneva uno di questi raduni, giunsero ai Tolentini il nunzio 
Girolamo Aleandro e il vescovo di Verona Gian Matteo Giberti. Erano presenti Vincenzo Grimani, Agostino 
da Mula e Antonio Venier, governatori dell’ospedale degli Incurabili, Girolamo Miani e Girolamo Cavalli, 
governatore del Bersaglio e degli Incurabili. «Tutte persone probe e consacratesi ad accrescere la pietà e la 
religione con le buone opere». Questa adunanza ha il valore di simbolo nella vita di Girolamo. Infatti, Girolamo si 
era posto sotto la direzione del capo gruppo Carafa, che lo guiderà attraverso la sua molteplice attività con mano 
forte, talora dura. Quel giorno mancava Gaetano, l’anima del gruppo, il quale, a differenza del Carafa, possedeva 
un ardore tutto interiore. Ai Tolentini facevano spesso capo anche i confratelli del Divino Amore delle altre città 
della repubblica veneta: Verona, Salò, Brescia, Bergamo, Vicenza, Padova. Girolamo potè così fare conoscenza 
con alcuni di essi.
 Fu attraverso questi colloqui che in Girolamo nacque una idea nuova: aveva trascurato la carriera pubblica 
per la carità, perché non distaccarsi anche dalla sua casa e dalla sua famiglia e diventare uno di loro? L’idea, 
maturata e divenuta decisione ferma ed irrevocabile, si trasformò in realtà il 6 febbraio 1531. Davanti ad un notaio 
Girolamo rese conto di come aveva amministrato i beni dei nipoti. Fece poi donazione degli immobili che gli 
restavano, depose le vesti patrizie e, vestito l’abito dei poveri, uscì dalla sua casa e non ritornò più.
 Aprì un’altra bottega vicino a San Rocco, ove diede vita alla sua prima famiglia di orfani. Qui Girolamo si 
dedicava alla formazione religiosa dei suoi fanciulli, alla preghiera e al lavoro. «Insegnava a quei fanciulli temere 
Iddio, niente reputare suo, vivere in comune, e vivere non mendicando, ma delle proprie fatiche. Diceva che il 
mendicare era cosa men che cristiana eccetto che per gli infermi che non possono vivere delle loro fatiche, ma del 
resto ognuno deve sostentarsi dei propri sudori, secondo quel detto: Chi non lavora, non mangi».
 La sua carità non si era però rinchiusa tra le pareti di San Rocco. «Come padre universale dei poveri» egli 
cercava di far giungere ai bisognosi tutti quegli aiuti di cui poteva disporre. Li distribuiva egli stesso, o li faceva 
arrivare per mezzo di amici, oltre che a Venezia, anche a Mazorbo, Torcello, Burano, Chioggia e in tutti gli altri 
luoghi della laguna veneta.
 Due mesi dopo, il 4 aprile 1531, ricevette l’invito a trasferirsi con i suoi fanciulli nell’ospedale degli Incurabili, 
per estendere anche a quei malati l’ardore della sua carità. Vedendovi la volontà del Signore, accettò. Ormai 
Girolamo era andato oltre l’ideale proposto ai fratelli del Divino Amore: era a disposizione della Provvidenza, la 
quale stava preparando per lui altri avvenimenti.

4. Una missione di carità

 Il vescovo di Bergamo, il veneziano Pietro Lippomano, aveva progettato di riorganizzare nella sua diocesi le 
opere di carità, infondendo in esse un nuovo ardore e istituendone altre necessarie. Scrisse perciò a Venezia e il 
Carafa gli mandò Girolamo. 
 Girolamo partì da Venezia probabilmente nella primavera del 1532. Giunse a Bergamo assai atteso dal 
Lippomano. La sua parola destò vivo entusiasmo ed accese «il fuoco dell’amor divino, della dilezione del 
prossimo e il desiderio della salvezza delle anime. Come a Venezia curava gli ammalati, negli ospedali e fuori, 
e avvicinava i poveri di ogni sorta. In modo particolare si occupò delle vedove. Un’altra miseria, che colpiva 
ostentatamente lo sguardo, era la prostituzione. In breve riuscì a convincere un buon numero di queste donne a 
cambiare vita e le riunì in una casa, dove alcune nobili signore si erano offerte per assisterle.
 Durante i suoi viaggi aveva potuto osservare l’enorme ignoranza in cui si trovavano le popolazioni della 
campagna, abbandonate dal clero impreparato. Girolamo diede allora vita a vere missioni catechistiche. Istruì 
accuratamente alcuni dei suoi fanciulli e con l’aiuto del domenicano fra Reginaldo tradusse le verità della fede 
e i principi della vita morale in formule semplici, facili da apprendere a memoria. Con questi ragazzi visitò il 
contado bergamasco, spingendosi fin verso Crema. Durante la giornata divideva con i contadini il duro lavoro, 
poi li radunava ad ascoltare i suoi fanciulli, «invitandoli a pensare alla beata vita del santo Vangelo» e insegnava 
loro i canti religiosi, che avrebbero accompagnato la loro giornaliera fatica.
 Sacerdoti, nobili e mercanti si unirono a lui e costituirono la prima di quelle compagnie degli orfani, che si 
diffusero poi in molte città della Lombardia, del Veneto, e della Liguria. 
 Nel novembre del 1533 un gruppo di trentacinque ragazzi lasciava Bergamo e in processione prendeva la 
strada di Milano, cantando le litanie della Madonna. Li guidava Girolamo che dal vescovo di Bergamo aveva 
ottenuto il permesso di lasciare la città.
 Fu un viaggio facile. Colpito dalla febbre con molti dei suoi ragazzi, trovò rifugio in un “ospitalaccio” scoperto 
e abbandonato, dove non c’era altro che paglia. Passò di là un amico il quale, giunto a Milano, parlò di Girolamo 
e della sua opera al duca Francesco II Sforza e questi gli mandò il necessario e lo fece trasportare a Milano. 
 Qui, guerre, saccheggi, pestilenze, carestie erano state presenti con terrificante concomitanza nei primi decenni 
del cinquecento. Con l’abituale fervore si diede a raccogliere gli orfani. La prima attenzione era rivolta a curare 
le malattie, da cui quei poveri fanciulli erano quasi sempre afflitti. Per dare loro da mangiare egli stesso andava 
a chiedere di porta in porta. Vi erano poi da lenire le ferite morali, che la miseria e l’abbandono avevano inferto 



nel loro animo tenero, educandoli ad una vita cristiana, a leggere e a scrivere, a lavorare secondo le capacità di 
ciascuno.
 A Merone in Brianza, nella villa di un facoltoso amico di Girolamo, Leone Carpani, questo gruppo di amici 
decisero di scegliere come luogo che divenne il cuore di tutta la loro opera, Somasca, un minuscolo villaggio sul 
confine tra la repubblica di Venezia e il ducato di Milano, veneto politicamente, milanese spiritualmente. Qui 
nacque la Compagnia dei servi dei poveri, che sarebbe poi diventata la Congregazione dei padri Somaschi. La 
loro prima dimora fu la Rocca abbandonata e distrutta. 
 Anche a Somasca la cura principale di Girolamo furono gli orfani. Li raccoglieva, ammalati e sani, li curava, 
li faceva ammaestrare. Li nutriva col pane che andava elemosinando. Ma dovevano imparare a vivere del proprio 
lavoro, perciò li occupava in diverse attività: legavano libri, tessevano lana, lavoravano al tornio, allevavano 
qualche pecora o capra.
 Da Somasca la sua attività si estendeva alla valle di San Martino. Istituì una congregazione spirituale e un 
gran numero di uomini da tutti i luoghi della valle venivano alla festa. Diede forma stabile all’insegnamento della 
dottrina cristiana. 
 
6. Padre degli orfani

 Soltanto alla luce dei fatti della vita è possibile comprendere la figura di san Girolamo come educatore. Egli 
diede inizio ad un progetto originale, stimolato dalla urgenza degli avvenimenti e nel confronto continuo con la 
realtà d’ogni giorno, illuminato da una profonda fede religiosa, ispirato dall’amore, aiutato da una non comune 
ricchezza di doti umane.
 Il problema che si era presentato a Girolamo e alla cui soluzione egli dedicò tutte le forze, fu quello dei fanciulli 
senza genitori, senza casa e senza persone che si prendessero cura di loro. Per questi fanciulli non esisteva allora 
alcuna soluzione, se non la strada o il ricovero in quei porti di mare che erano gli ospedali.
 Egli abbracciò allora la soluzione, che si presentava più ovvia: raccogliere questi fanciulli, ricostruire per loro 
una casa, dove potessero vivere come in una famiglia e ricevere quello che la famiglia, venuta meno, non poteva 
dare. Per loro ci voleva un padre ed egli fece questa scelta per la sua vita. Come ogni padre di famiglia dovette 
risolvere tutti i problemi che i ragazzi gli ponevano: curare le loro malattie, procurare il cibo per nutrirli, crescerli 
cristianamente, farne degli uomini onesti e pronti ad affrontare la vita, istruirli, dar loro un mestiere che li inserisse 
dignitosamente nella società.
 Per le tristi condizioni aumentava sempre più il numero dei ragazzi che bussavano alla sua porta. Egli solo 
non poteva più bastare. Incominciò col fare che i più grandi e i più esperti aiutassero i più piccoli. Ma non era 
ancora sufficiente: occorrevano altre persone, come lui disposte a dedicarsi a questa nuova insolita famiglia. Il 
fascino che da lui emanava e la buona ispirazione del Signore spinsero altri sulla sua strada: i suoi compagni. 
Occorrevano anche sacerdoti che istruissero cristianamente i fanciulli e sostenessero la perseveranza dei laici: 
vennero gli uni e gli altri a misura della necessità.
 Quando poi le circostanze lo portarono ad espandere la sua opera anche in altre città, si sentì il bisogno che 
questi uomini si riunissero per sostenersi vicendevolmente e per garantire che il seme gettato portasse il suo 
frutto anche al di là della vita di una persona: formarono allora la Compagnia dei servi dei poveri derelitti. Il 
nome scelto riassumeva il programma: promuovere i poveri, specialmente i piccoli e gli abbandonati, verso una 
condizione più umana, facendosi poveri e condividendo con loro l’esistenza.
 Ovunque egli trovò persone che dimostrarono simpatia ed interessamento e che erano desiderose di collaborare. 
Pensò allora a una distribuzione dei compiti: quello educativo, che riservò per sé, e quello più strettamente 
economico e burocratico, che affidò a questi amici volenterosi. Essi avrebbero provveduto anche all’inserimento 
dell’orfano nell’ambiente cittadino, tutelandone gli interessi e preoccupandosi della sua buona riuscita. Anche 
queste persone si riunirono in associazioni, che presero il nome di Compagnie degli orfani.
 Si venne così formando, quasi per crescita spontanea, una organizzazione attorno all’opera che Girolamo aveva 
creato: gli orfani che ne erano il cuore, i Servi dei poveri, i deputati delle Compagnie degli orfani. Lo scopo a cui 
Girolamo mirava era di dare ai suoi ragazzi una educazione che porta l’uomo a Dio, promovendone la condizione 
materiale e spirituale e arricchendolo di virtù, secondo la vocazione e le attitudini di ciascuno.

7. Ultimo ritorno a Venezia e l sua partenza per il cielo

 Ma a Venezia era reclamata la sua presenza e vi ritornò. Soggiornò nell’ospedale del Bersaglio, applicandosi 
alle sue antiche opere.
 Ma le istituzioni erano nate assai rapidamente in Lombardia non hanno avuto il tempo di consolidarsi; il 
personale su cui erano appoggiate, anche se sinceramente attaccato, non era stato debitamente scelto e preparato. 
Qualcuno non trovava giustificata la sua assenza. Incominciava a trapelare una certa insoddisfazione. Nel suo 
animo visse allora giorni d’angoscia. Dedicò l’ultimo periodo della sua vita al consolidamento della sua opera. 



 Sul finire del 1536 la malattia infettiva della peste colpì 
anche Girolamo, che era andato a servire i colerosi. Il 4 febbraio 1537 fu raccolto a Somasca, su un lettuccio non 
suo, in una stanzetta di amici. Quattro giorni dopo, nella notte tra il 7 e l’8 febbraio moriva.
 L’opera di Girolamo si rinnova continuamente attraverso i suoi figli, i Somaschi, che continuano in umiltà il 
suo servizio ai poveri in Italia, Svizzera, Spagna, Salvador, Guatemala, Messico, Honduras, Colombia, Brasile, 
Stati Uniti, Filippine.
 

L’assistenza sanitaria e il dialogo interreligioso.’assistenza sanitaria e il dialogo interreligioso.Salute, 
malattia e morte: questioni che scottano!

Steffan MarianoSteffan Mariano

  
  Si è svolto a Collevalenza (PG) nei giorni 8-12 ottobre il Convegno Nazionale dell’Associazione Italiana di 
Pastorale Sanitaria (AIPAS) sul tema: salute, Malattia e morte nel dialogo interreligioso. L’interesse dei 300 
partecipanti fin dall’inizio non ha disatteso ed i lavori sono apparsi molto positivi sia per l’assemblea reattiva, che 
per la tematica presentata dai relatori. 
  In Italia il quadro informativo inerente alle tradizioni religiose dimostra una visibile ripresa d’interesse verso il 
‘religioso’ o lo ‘spirituale’, inteso nel senso ampio. Recenti indagini sociologiche confermano il declino di quanti 
si dichiarano atei e agnostici, mentre cresce il numero delle persone che dichiarano di credere in una vita dopo la 
morte, o in un potere superiore, oppure dedicano regolarmente tempo alla preghiera e alla meditazione. Dal 1981 
al 1999 la percentuale di praticanti è passata dal 35% al 40%, anche se rimane ancora uno scarto tra l’88% di 
italiani che si dichiarano credenti e il 40% dei praticanti. Accanto a questi dati si nota che aumentano rapidamente 
i credenti di altre religioni e in futuro le statistiche saranno suscettibili di rapidi cambiamenti.
  L’AIPAS (Associazione Italiana di Pastorale Sanitaria) quest’anno ha focalizzato la sua attenzione su queste 
problematiche. Prendendo atto di un panorama culturale e religioso in cambiamento che investe soprattutto le 
grandi città, è giocoforza mettersi in ascolto per capirne di più. 
  Nella stessa stanza di ospedale, l’operatore sanitario può trovare il cattolico e il mussulmano, l’indiano e il 
peruviano, il bianco e il nero, chi crede e chi non crede. Ogni malato ha la propria storia, la propria cultura. 
Ognuno interpreta percorsi religiosi e spirituali diversi che non sono solo frutto dei propri meriti, ma di un’eredità 
familiare, culturale, geografica e religiosa ricevuta. L’ospedale dove l’uomo vive il mistero della sua fragilità e, 
talvolta, mortalità, si può trasformare in un luogo privilegiato di incontro e di dialogo tra le religioni, nel comune 
impegno a onorarne la dignità umana e i suoi valori. Nell’accostarsi ai malati l’operatore di pastorale sanitaria 
non è chiamato a cambiare le opinioni dell’interlocutore, ma ad accoglierlo e a favorirne il percorso di crescita, 
facendo appello alle sue risorse umane, religiose e spirituali. Per questo il convegno si è proposto di capire 
dai diretti responsabili le tradizioni religiose: protestanti, ortodosse, induiste, buddiste, islamiche ed ebree per 
collocarle nell’ambiente civile ed ecclesiale italiano.
  
  
  � Nella tradizione protestante Nella tradizione protestante  
  Il Primo relatore, Prof. Ermanno Genre, decano e preside della facoltà Valdese di Roma, collaboratore al 
“Camillianum” di Roma e allo Studio teologico ecumenico “S. Bernardino” di Venezia, si è soffermato innanzi 
tutto sul concetto di Salute. 
  La salute è un concetto astratto, se interroghiamo la Bibbia, ma è anche un concetto vero, realistico, se lo 
consideriamo dal punto di vista della medicina odierna che lo ha eccessivamente medicalizzato. Questo ha avuto 
anche una ricaduta teologica, una sorta di vuoto di riflessione che favorisce nei cristiani l’abbandono passivo e 
non li sprona ad un senso di un’accettazione proficua. 



  In effetti, la malattia comporta sempre in sé anche il senso della guarigione. Questa va vista nel suo lungo 
processo che avviene nella comunità cristiana, chiamata ad attivarsi come comunità guaritrice. La guarigione, è 
evidente, viene da Cristo, ma il Cristo vive nella Chiesa, che è comunità di sani e malati.
  Un teologo svizzero ebbe questa felice intuizione – diceva il relatore – di inserire nella liturgia domenicale 
la presenza dei malati, anche se non erano fisicamente presenti. Questo fatto aveva l’obiettivo di avvertire 
maggiormente la presenza del Cristo che risana tutti, anche i cosiddetti sani. La preghiera fatta insieme diventava 
una forza guaritrice. 
  Dalla malattia alla morte il passo è breve. Ma non è sulla morte che va posto l’accento, ma sul lutto, inteso come 
sofferenza, dolore, perdita che si ripercuote psicologicamente in un gruppo di persone, per cui si percepisce la 
separazione e il distacco vissuti drammaticamente dalla famiglia. La perdita crea sempre una ferita, dalla ferita si 
passa al dolore e da questo dolore alle domande di senso.
  Gli interrogativi legati alla morte si pongono indifferentemente per i credenti e per i non-credenti. Differenti, 
invece, sono le risposte. Esse sono comunque risposte conflittuali e non definitive. Ma la possibilità di dire credo 
nella risurrezione e di orientarsi verso l’area del “non-sapere-collettivo”, è la sfida posta proprio dell’effetto della 
morte, dove non si conosce né il giorno né l’ora. Tuttavia, la morte, la mia morte, rimane un momento biografico, 
personale e unico.
  La riflessione protestante lascia molto spazio a ciascun uomo per la riflessione sulla morte a motivo del concetto 
della sobrietà legato ai fatti che avvengono attorno all’evento “morte”. Tali fatti, forse, possono essere ritenuti 
negativi e l’eccessiva sobrietà nell’accompagnamento del defunto, a volte, va a scapito di una sana ritualità che 
ha bisogno di essere recuperata ed anche evangelizzata.
  Come suggerimento direi di lasciarsi guidare di più dal malato e dalle sue esigenze, anche se questo pone molti 
interrogativi pratici. I teologi valdesi sono invitati ad una riflessione seria su queste problematiche. Non è la vita 
in sé da tenere presente, ma la mia vita, la tua vita, affinché ogni persona abbia tutto il nostro sostegno e la sua 
dignità.
  
  � nella tradizione ortodossa nella tradizione ortodossa  
  Padre Valdman Traian, responsabile della Chiesa ortodossa di Milano, pastore ed ecumenista, collaboratore del 
centro teologico ecumenico “S. Bernardino” di Venezia, si è richiamato ad alcuni principi teologici pastorali:
  1) Il figlio di Dio diventa uomo per fare dell’uomo un “uomo nuovo”, un uomo guarito da Cristo. Certo, la vita 
terrena resta relativizzata, ma la venuta di Gesù stimola il credente alla responsabilità verso la salvezza/salute, 
propria del Cristo medico.
  2) L’antropologia, quindi, dipende totalmente dalla teologia. Per la teologia ortodossa è dominate il senso della 
sacralità perché Cristo è Capo della Chiesa. I sacramenti sono delle tappe che portano gradualmente verso la 
risurrezione. Ed è qui, e solo qui, che l’uomo diventa Dio.
  Il relatore si è poi soffermato sui sacramenti considerandoli un tutt’uno nella vita del cristiano. Sono momenti 
che riconciliano l’uomo con Dio: conversione continua, pentimento, perdono del peccato. Il “pentirsi” ripercorre 
tutto il vangelo, da a Giovanni Battista alla comunità pentecostale all’interno della quale troviamo Pietro pentito. 
Anche la malattia va vista in prospettiva sacramentale per tre fondamentali ragioni: a) o perché è opra del 
maligno, b) o per ragioni naturali, b) oppure perché è difficile individuarne la causa, ma alla fine ciò che conta è 
che il malato deve glorificare Dio.
  Per ciò che riguarda la malattia, questa va curata e il malato, invece, aiutato, perciò amato. La malattia è tempo di 
preghiera e di pentimento per il malato, ma lo è anche per chi gli sta vicino. Il tema, perciò, è vicino alla teologia 
sacramentale che rispetta la vita dell’uomo nella sua unità psicosomatica e lo cura nell’anima e nel corpo.
  In tema di accompagnamento, la teologia pastorale sanitaria ortodossa è agli inizi. Il momento della malattia e 
della morte, specialmente nella famiglia estesa dell’Est europeo, contiene tutta una grande ritualità. Si accende 
una candela al momento della morte, poi, i parenti pranzano insieme nella casa del defunto. La morte così vissuta 
non fa paura, tuttavia c’è ancora poca pastoralità. Non c’è, ad esempio, nella teologia ortodossa una pastorale per 
i morenti. Solo ora si incomincia a parlarne. 
  
  … nella tradizione Induista
  
  Era importante per un’assemblea di operatori della Pastorale sanitaria entrare nella conoscenza degli elementi 
basilari di tipo antropologico contenuti nella religione induista.
  L’avvocato, Franco Di Maria, presidente Unione Induista Italiana, sottolineando i vari elementi antropologici si 
è soffermato sul Java (essere vivente) che in sé è anche atman (anima). In questa struttura antropologica il corpo 



fisico (= sthula – sarira) e il corpo sottile (suksma – sarira) sono un unico essere. Questo essere vivente possiede 
in sé l’organo interno della mente (antahkarana). Per mente non si deve intendere l’organo fisico, ma una realtà 
illuminante per la vita dell’uomo. Infatti, essa contiene in sé il senso dell’io (ahamkara), l’intelletto superiore e 
la discriminazione (buddhi), le percezioni attraverso i sensi (manas) e il ‘luogo’ del karna dove si sedimentano le 
impressioni (citta).
  Il Karma è l’Assoluto e l’antakarana corrisponde all’anima. Il corpo di una persona umana può essere paragonato 
ad un vaso di vetro dentro il quale è sigillata dell’aria (il corpo sensibile è il vaso, mentre l’aria contenuta nel 
vaso è il corpo invisibile). Per raggiungere il Karma, l’uomo è invitato ad agire nel suo essere. Un passo di un 
testo sacro che si recita al momento della morte dice: «Proprio come un uomo smette gli abiti consunti, così il sé 
incarnato consuma i corpi consunti».
  Il Karma è l’assoluto che ordina la legge universale della causa e dell’effetto. Ogni mio pensiero, ogni mio 
segno, ogni più piccola cosa lascia una traccia in questo magazzino del karma che è insito nell’essere vivente. La 
mia vita attuale non è altro che il germogliare di alcuni di questi infiniti semi, quelli, cioè, bagnati dal desiderio. 
La spiritualità, il bisogno di Dio emergerà tramite il desiderio da questi infiniti semi che gradualmente crescono 
dentro di noi. 
  I miei limiti, le mie tendenze, i miei desideri negativi possono essere inibiti e quelli positivi favoriti. L’anima si 
libera in questo modo dai desideri nocivi. Il termine reincarnazione, di cui spesso si parla a proposito dell’induismo, 
è improprio. Sarebbe preferibile usare il termine Puner che significa continuo riciclo di vita.
  Sramini Hamsananda Giri, monaca buddhista, partendo dal principio che recita: ogni goccia che ritorna al cielo 
ritorna all’are, spiega il termine “schanti” che significa pace: pace in terra, in cielo e oltre il cielo.
  Il Karma è molto importante per capire l’origine della malattia. La salute e la malattia hanno origine nelle nostre 
impressioni Karmine. Possiamo anche interagire e modificare questa situazione con le nostre scelte quotidiane.
  Dai testi sacri nasce la medicina aerveda. In questo possiamo percepire che l’uomo non è solo corpo ma anche 
mente. Il concetto di salute è un concetto di equilibrio. La persona sana è in perfetto equilibrio tra corpo, mente e 
spirito. L’equilibrio non è solo all’interno di se stessi, ma anche con ciò che ci circonda: tra sé e gli altri, tra sé e 
la natura, tra sé e l’universo. Questa è una posizione attiva. La ricerca dell’equilibrio è il centro della meditazione 
induista.
  Le scienze moderne pur avendo molti vantaggi, mancano tuttavia di altri che le medicine tradizionali contengono. 
Un affidamento sempre maggiore della tecnica può diventare deleterio, perché non dà spazio allo spirito, e alla 
fine anche la scienza si scontra con la morte.
  La morte non è altro che l’abbandono dell’involucro del corpo. Perciò è un passaggio ad un’altra vita, che non è 
immortalità com’è intesa dal mondo occidentale, ma immortalità intesa come ciclo continuo di vita. La malattia, 
vissuta in modo positivo, meglio se spirituale, non porta al negativismo, ma è apertura ad una vita nuova. Alcuni 
passi delle scritture ricordano che è il corpo che muore, mentre l’essere passa a nuova vita fino a raggiungere la 
vera essenza della nostra vita che è Dio.
  La preghiera accanto al paziente che muore parla di una battaglia da combattere contro il male. L’eroe che 
affronta questa battaglia deve esprimersi con coraggio per affrontare la porta della morte. Al di là del corpo, che 
dovrà comunque perire, c’è una vera essenza.
  La vecchiaia è un momento di preparazione alla morte: è una specie di pellegrinaggio che conduce alla morte. 
L’insonnia non deve far problema perché c’è più tempo per prepararsi a morire. Gli asceti indù, attraverso lo 
Joghi, fanno esperienza positiva dei frutti dello spirito e affrontano la morte con profitto. Post-mortem troveremo 
altri mondi.
  
  … nella tradizione buddista
  
  La Prof.ssa Maria Falà, Presidente Unione buddista italiana. Espone le linee basilari del Buddha e poi si 
intrattiene su alcune tradizioni che entrano in questa cultura religiosa. 
  Nel Sud-Est asiatico, per esempio, ci possono essere delle preghiere che vengono ripetute continuamente 
attraverso dei cip elettronici. La ripetizione meccanica indica una ricerca astrologica del proprio futuro.
  Al di là della propria ricerca c’è altro. Nella sofferenza c’è bisogno di sostegni che sono la famiglia, le preghiere 
degli altri… 
  La paura della morte c’è in tutti e Buddha ha insegnato una preparazione alla morte che deve durare tutta la 
vita. Ci sono delle piccole morti ogni giorno e, se accolte con atteggiamento positivo, nel momento della morte si 
riesce a non subire, ma ad andarsene con serenità.
  Il corpo è una realtà che contiene un’enorme realtà di espressioni.



  Il corpo morente viene lasciato in eredità ad altro, affinché se lo prenda e possa vivere, per esempio agli animali 
stessi. Dal momento che il corpo muore deve servire al altri che dovranno vivere. La nostra paura è perché il corpo 
è mio, ma nel momento della morte il corpo può essere cremato, oppure messo nei fiumi, oppure, come avviene 
nei popoli dove neppure la cremazione è possibile, viene lasciato ad una disintegrazione naturale. L’occhio attento 
guarda ad un altro orizzonte: vedere la caducità della materia. In Italia la normativa richiede di avere rispetto del 
corpo. Questo non è un ostacolo per la tradizione buddista.
  Lama Palgin, monaco buddista, dichiara di sentirsi vicino all’assemblea perché segue i carcerati e i malati 
terminali. Inizia chiedendo un attimo di raccoglimento.
  Nelle case dove non trovo buddisti gli stessi cattolici mi chiedono di offrire delle riflessioni alle persone che 
soffrono. Quando incontro tali persone cerco di aiutarle a trasformare il loro atteggiamento mentale e a credere 
che la vita cambierà. Chi soffre non ha caratteristiche di tipo politico, religioso o altro. Ci sono delle tendenze 
culturali, ma nella persona che soffre possiamo proiettarci con grandi sentimenti di amore e compassione.
  Amore e compassione per il buddismo, quello tibetano cui appartengo io, significa capire che gli individui 
possono essere amati e quindi possono essere liberi dalla sofferenza. Compassione è fare di tutto perché le persone 
vengano liberate dalla sofferenza. 
  L’accettazione nasce dalla consapevolezza che il corpo può essere liberato da ogni tipo di sofferenza ed è 
chiamato ad essere felice. Si tratta di saper rispettare la cultura della persona che abbiamo di fronte a noi e di avere 
quella compassione per aiutarla. Il contesto religioso specifico di questo popolo è diverso, ma il mio suggerimento 
è quello di saper rispettare il momento religioso che il morente sta vivendo. Di fronte al malato io stesso gli 
leggo qualcosa del vangelo e mi accosto alla religione cristiana che mi aiuta a vivere di più la mia religione. 
L’atteggiamento verso il prossimo è un terreno sul quale si piò instaurare un dialogo tra cattolici e buddisti.
  Il malato terminale, il più delle volte, è solo, e l’accostamento deve avvenire sul suo terreno religioso. 
  I Buddisti sono legati ad un ciclo di rinascite e non al paradiso. Se la vita di quella persona è stata fruttuosa, può 
sperare in una rinascita. Nel moribondo è l’atteggiamento mentale che conta e, quindi, far di tutto per favorire una 
morte serena e, così, passare nella dimensione della luce con tranquillità.
  Ci sono delle usanze anche tra i buddisti: nelle loro case ci sono piccoli altarini ed altri oggetti di culto. A volte 
il malato se lo mette anche nel comodino in ospedale e parlarne sarà per loro un piacere. 
  Non tutti i buddisti sono vegetariani. Questo non è un obbligo. Dobbiamo comunque saper rispettare queste 
loro usanze religiose. Il senso di unione quando c’è la sofferenza è molto forte e spesso i buddisti sono chiusi in 
se stessi, pacati e con un linguaggio sommesso. Si fa questo per rispetto e non per parlottare. Il moribondo deve 
saper approfittare degli ultimi momenti della sua vita per rappacificarsi, prima di passare ad un’altra situazione 
esistenziale. La sofferenza non è un momento di accentramento su di sé, ma un liberarsi da tutto ciò che lo 
vincola. Al moribondo gli si legge il libro della liberazione per invitarlo a ricordare le esperienze virtuose vissute 
e per affrontare la trasformazione in uno stato di equilibrio interiore.
  

  � nella tradizione Ebraica nella tradizione Ebraica  
  Il rabbino capo della comunità di Ferrara, Luciano Caro, parte dal principio che per ogni ebreo la vita umana è 
sacra. La Bibbia esorta a rispettare la vita e a conservare il corpo sano e integro. L’uomo deve tenersi lontano dal 
danneggiare il corpo. Nel testo biblico sono stati conteggiati 613 precetti che insegnano come trattare il corpo e 
possono essere presi come indicazione di medicina preventiva: cibi dannosi, modo di camminare, modo di fare 
l’amore, modo di purificarsi ed altro. 
  La sofferenza è uno dei problemi nodali che si riscontra nelle religioni monoteiste. La sofferenza rapportata a 
Dio entra nella giustizia e retribuzione. Se uno soffre, anche se si sente privo di colpe, deve attribuire a Dio questa 
sofferenza perché Dio lo vuole far entrare nelle cose “molto buone” da lui fatte, cioè nella perfezione del creato.
  La preghiera per il malato è d’obbligo – si parla di primo dovere – per ogni ebreo credente e per la sua comunità. 
Se l’uomo prega ed altri pregano con lui e per lui, queste preghiere hanno la forza di penetrare nell’uomo. Se 
questo non avviene l’uomo sfugge a Dio e la forza del male penetra in lui. Scopo primario della medicina è 
guarire, ma il medico ha il dovere di alleviare l’uomo dalla sua sofferenza. Dio colpisce con la malattia, ma è 
anche l’artefice della guarigione. Nei piani della creazione la malattia non esisteva. La Bibbia racconta che fu 
Giacobbe il primo malato, il quale  si ammalò affinché i figli possano venire a visitarlo, ma dietro c’è una ragione 
più profonda: Giacobbe voleva dare ai suoi figli le disposizioni per il futuro.
  Occorre utilizzare tutta la scienza medica per far guarire il malato. Il paziente e il medico devono avere la 
coscienza che la guarigione dipende in ultima analisi da Dio. Il medico non deve commettere errori. 
  Ci sono quattro tipi di malattia: 1) quelle pericolose per la vita del paziente 2) le malattie non pericolose 3) le 



semi malattie 4) i malesseri. A seconda del tipo di malattie ci sono delle prescrizioni rituali. A riguardo della 
morte, nulla può essere fatto per ovviare questo momento.
  L’uomo malato ha diritto ad un’attenzione particolare, perché ha comunque bisogno degli altri. Il visitare il 
malato è un insegnamento che viene da Dio: Dio visita Abramo convalescente e così di seguito con altri personaggi 
biblici. Accanto al malato si ha la sensazione di una presenza di Dio, per cui si esorta a non stargli troppo vicino.
  L’andare a visitare i malati è una delle dieci cose che il credente ebreo deve fare nella giornata. In questo precetto 
non c’è limite, ma si può andare una volta, due volte, tre volte, a meno che non s’interferisca nelle terapie, o si dia 
noia. È assolutamente proibito fare dei giudizi negativi nei confronti degli operatori sanitari, perché il malato deve 
avere fiducia in loro. La visita al malato gli sottrae almeno il 60% della sua infermità, se uno non lo fa diventa un 
po’ omicida.
  Il chiedere il parere del malato per un intervento chirurgico non è necessario, perché il medico cosciente deve 
saper giudicare lui meglio di chiunque altro. Alcune categorie di pazienti devono essere trattati con più attenzione: 
la donna, il proprio genitore, il malato mentale…
  Al medico poi non è permesso dire le sue decisioni davanti al malato, non gli è permesso di scioperare, ma egli 
deve saper mettere a repentaglio la sua vita per salvare il malato.
  Ci sono sei sintomi che rivelano la presenza di una malattia: lo starnuto, il sudore, la diarrea, la secrezione 
cutanea, il sognare, il sonno.
  Nello stato preagonico il malato viene esortato da persone particolarmente designate ad affidarsi a Dio. 
Comunque, non si deve compiere nessuna azione che possa accelerare la sua morte. La sacralità della vita vieta 
qualsiasi forma di eutanasia. 
  Il tema della morte è affrontato da diverse angolazioni. Dalle più paradossali dove si ritiene che la morte è sempre 
una punizione per lui e per chi gli è attorno e dall’altra che è un naturale svolgimento della vita. Va sottolineata 
l’attuale definizione ebraica sulla morte: cessazione definitiva e controllata delle funzioni cardiocircolatoria (non 
si tiene ancora conto della morte cerebrale). Dopo la morte i famigliari sono tenuti a certe pratiche, quali: chiudere 
gli occhi del defunto e deporlo a terra, versare per terra tutta l’acqua che c’è in casa, coprire tutti gli specchi ed 
altri segnali che sono indicativi per i vicini di casa.
  Il rispetto per il corpo del defunto si dimostra in varie forme: va lavato, di fronte a lui non si deve mangiare, o 
scherzare, oppure intrattenersi in conversazione, ed altro. Il cadavere va sepolto nel più breve tempo possibile 
affinché il corpo si distrugga in fretta. La morbosa curiosità va evitata in tutti i modi e il funerale deve essere il più 
sobrio possibile. Il luogo dove la persona viene sepolta diventa proprietà del defunto e la salma non deve essere 
mai traslata, a meno che non si provveda ad essere trasportato vicino ai suoi avi o nella terra di Palestina. 
  
  � nella tradizione Islamica nella tradizione Islamica  
  Il dott. Dachan Nour, Presidente dell’Unione delle comunità ed organizzazioni Islamiche in Italia, e il dott. 
Abdel Moh’d Abdellatif che opera in Umbria, hanno intrattenuto l’attenzione dell’assemblea sulle tradizioni 
dell’Islam.
  Il primo relatore inizia affermando che esiste una grande ferita. Queste due religioni sembrano tanto lontane. Lo 
scontro di queste due comunità vuole dare un senso al terrorismo, ma noi siamo per il dialogo.
  Ma dove si colloca il dialogo interreligioso: nel sociale e nel dire che la preghiera è una cura. Vorrei dire che la 
comunità islamica italiana è impegnata a mettere insieme gli sforzi per il dialogo.
  Quando parlo del dialogo non intendo quello teologico che lascio agli specialisti, ma quello che viene dal Corano 
che dice: «O Maria, Allah ti ha esaltata, purificata e prescelta per il suo Servizio, preferendoti a tutte le donne…». 
Poi i versetti del Corano parlano di Gesù che deve essere «altamente onorato in questo mondo», ed ancora «sono 
venuto a voi con chiaro Segno da parte del vostro Signore… Io guarisco i ciechi nati e i lebbrosi e risuscito i morti 
al comando di Allah…»
  Io ho l’ordine da Dio di rispettare il mio credo e di rispettare il vostro credo.  Il Corano parla anche dei cristiani 
sconfitti dai persiani che dice: «dopo essere stati vinti, saranno vincitori; tra meno di dieci anni i credenti si 
rallegreranno dell’aiuto di Allah».
  Questo discorso non è politico, ma vogliamo vederci tutti attorno ad uno stesso tavolo per non fare più le guerre 
che la storia ci ricorda: le donne violentate in Bosnia, per ricordare quelle più vicine.
  L’Islam predica la sottomissione ad Allah. Dio è colui che farà morire e risuscitare. Dio disse nel Corano: 
«Abbiamo creato ogni cosa nella giusta misura». «Solo Allah possiede le chiavi dell’Universo». 
  L’espressione «noi abbiamo onorato i figli di Abramo» significa il rispetto per tutti gli uomini. Dio creò l’uomo 
e mise tutto a sua disposizione… egli conosce ogni cosa.
  La salute dunque si ottiene quanto tutto ciò che c’è sulla terra viene messo a disposizione di Dio creatore per 



l’uomo. La gente che comprende, cioè quella dotata di intelletto, deve saper conservare la fede, il corpo, il 
patrimonio economico, la famiglia e l’onore.
  Per un mussulmano “vita” e “morte” sono creature di Dio. Il ciclo della vita dell’uomo non è vita e poi morte, 
ma una lunga morte (o non vita), seguita da una breve vita per poi entrare nella via perpetua. «Signore – dice 
il Corano – fammi vedere come tu dai vita ai morti».  Ci sono delle tappe per il formarsi della vita umana che 
riportano a quattro decisioni di Dio: «La sua fortuna materiale, la durata della sua vita, le sue azioni, il suo futuro 
in Paradiso o all’inferno». Allah «concede a chi egli vuole femmine, a chi egli vuole maschi, oppure tutte e due 
insieme femmine e maschi».
  Un proverbio arabo dice: la salute è una corona nella testa dei sani… e se ne accorgono solo i malati. Per restare 
in salute Dio dà delle indicazioni, degli interdetti per evitare il pericolo di vita. Il Corano dice: «abbandonate 
l’esterno e l’interno del peccato, poiché quelli che commettono peccato saranno retribuiti per ciò che avranno 
lucrato». Vediamo per esempio il caso della mucca pazza.
  La salute dipende dalle abitudini comportamentali: vino, gioco d’azzardo, accostarsi alle donne durante le 
mestruazioni sono opere abominevoli per Allah. «In verità Allah ama coloro che si pentono e che si purificano».
  La malattia nella religione islamica è riferita al soggetto stesso, e la guarigione dipende dal Signore. L’eutanasia, 
di qualsiasi forma, è un omicidio. L’handicappato va accolto come un dono. L’aborto è considerato un omicidio.
  Il Corano dice: «Chi ammazza una persona è come se avesse ammazzato tutta l’umanità e chi fa vivere una 
persona è come se avesse ricreato tutta l’umanità».
  Il dr Abdel Moh’d Abdellatif continua sottolineando l’importanza della cultura del dialogo. Questo discorso 
calato in coloro che accostano i malati si situa sull’importanza della cura del corpo e della mente. Un testo di un 
profeta recita: «Oh tu che sei avvolto nel mantello, alzati e purificati!». Prestare attenzione a non cadere nella 
malattia o essere preda di essa è una questione di prevenzione. Il comportamento del mussulmano dalla sera al 
mattino fa parte di tutta un’etica e di un galateo che parla di prevenzione sia quando entra nel bagno, come quando 
mangia e in tutte le altre azioni. 
  La questione delle cose impure è un altro lungo capitolo che riguarda le acque, gli animali, e tante altre ricette 
per evitare le infezioni. Tradotte in gesti concreti significa: lavarsi cinque volta al giorno prima della preghiera, 
alimentarsi senza danneggiare il corpo, mangiare lentamente e un cibo soltanto, fare una dieta corretta, il digiuno 
prescritto (soprattutto nel mese di ramadam), la pulizia dei denti. Esiste pure tutta una cura sul cadavere che viene 
lavato, profumato, aromatizzato, sepolto sulla terra con la faccia verso la Mecca.
  Questo per la cura preventiva del corpo e per presentarsi davanti a Dio purificati. Ma soprattutto perché tutto 
parte da Dio e a Lui torniamo. 
  
  Le sfide del pluralismo religioso in Italia   
  La mattinata del venerdì è stata riservata a “Le sfide del pluralismo religioso in Italia”, presentate dal Dr. Paolo 
Naso, direttore del mensile “Confronti”. L’argomento di questo convegno – afferma il relatore – è stato affrontato 
con la sfida portata dai testimoni diretti. 20 anni fa sarebbe stato impossibile pensare ad un convegno su queste 
tematiche, perché incominciavano appena ed emergevano le prime problematiche inerenti all’immagine religiosa 
diversa dalla nostra. Valdesi, ebrei, mussulmani, buddisti s’incontravano con la religione degli italiani. Ed ora 
ci troviamo nell’Italia delle religioni. I due milioni di persone di religione diversa dalla cattolica presenti oggi 
pone degli impatti con l’ambiente sociale italiano. Nel 1948 in Italia non era data ancora alcuna libertà, ma solo 
tolleranza e diritti civili. Nel 1949 si afferma appena la prima possibilità di cristiani valdesi in Italia. Più indietro, 
nel 1929-30, si ammette la possibilità di un culto religioso diverso, poi si incomincia a parlare di a-cattolici e 
questo termine sparisce completamente nel concordato del 1948. Questo significa che solo da cinquant’anni in 
Italia si ammette un pluralismo religioso.
  Oggi l’analisi va aggiornata. Ai valdesi ed ebrei si aggiungono i luterani, i battisti, le chiese avventiste… 200.000 
pentecostali, 150.000 emigrati evangelici, 450.000 evangelici, 400.000 testimoni di Geova, 100.000 induisti, 
30.000 buddisti. Di tutto questo non centra nulla con la fuga da altri paesi, ma sono italiani autentici. I Sik hanno 
il loro più grande tempio in Europa. Una presenza di qualche migliaio di bahai. 100.000 ortodossi che sono in 
crescita. I mussulmani variano secondo le statistiche dal mezzo milione ad un milione e mezzo. In tutto circa due 
milioni. 
  Parliamo di diverse comunità di fede e non di minoranze, perché altrimenti diventano problematici i diritti e 
i doveri. Possiamo noi capire qualcosa delle altre fedi, se non abbiamo una corretta chiave d’interpretazione? 
Siamo in un mondo globalizzato dove maggioranza e minoranza non ha più senso. Pensarci in un sistema globale 
significa che il nostro paese in altri contesti è minoranza e viceversa per loro. In Pakistan, per esempio, se crolla 
il governo immediatamente si ha una ripercussione mondiale. 



  Ho individuato almeno sei difficoltà che spuntano da questo pluralismo religioso. 
  La prima difficoltà si ha con gli indigeni e i new-camers, cioè, i nuovi arrivati. I camerunesi che vogliono pregare 
con i tamburi, qui non lo possono fare.
  La seconda difficoltà nasce da comunità monocentriche. L’Islam ha diverse connotazioni. Non esiste un centro 
dell’Islam che spieghi le forme di integralismo e di maggior apertura. I Testimoni di Geova hanno una loro 
struttura rigidissima e chiara. Altre strutture sono quelle delle federazioni (o Unioni) che si uniscono per avere un 
maggior consolidamento tra di loro.
  Il fatto linguistico ed etico costituisce una terza grossa difficoltà
  L’organizzazione interna, basata sulla rappresentanza o sul sistema democratico, ci permette di capire cosa 
pensano questi o quelli. Questa è la quarta difficoltà.
  Le distinzioni gerarchiche costituiscono una quinta difficoltà, perché la categoria con cui i cattolici valutano non 
è quella delle altre fedi, prima fra tutte quella protestante.
  Ultima distinzione è quella democratica e pluralista di chi accoglie le diversità e di chi ci tiene alla propria storia 
e s’identifica con la propria religione.
  Si possono scorgere delle venature di fondamentalismo in tutte le fedi religiose. Per cui il fondamentalismo 
islamico non può essere correttamente valutato dalla nostra cultura.
  Per applicare l’art. 8 del concordato che accoglie le altre religioni c’è ancora molto da fare. S. Egidio sta facendo 
molto, ma non è l’unico. Tuttavia bisogna fare molto di più perché se non c’è conoscenza, non c’è neppure 
convivenza. Per esempio, un calendario che rappresenti le feste delle altre religioni può essere utile per capirci 
e non per ostacolarci. Un corso per le cuoche delle mense scolastiche ha aiutato a preparare il cibo anche per i 
bambini che sulla base delle loro religioni hanno delle regole da rispettare.
  L’appropriazione e il rispetto delle altre religioni pongono delle necessità e delle sfide. La necessità di non porci 
di fronte per scontrarci, ma assumere il paradigma del pluralismo. La sfida è quella di saper essere se stessi e di 
non dimenticarci di essere tali. Un testo ebraico parla di un padre che dice al figlio: Sussia, non ti chiedo se sei 
stato con me, ti chiedo soltanto se sei stato Sussia.
  
  Progressi e difficoltà nel dialogo interreligioso   
  I “Progressi e difficoltà del dialogo interreligioso” portato avanti dalla Chiesa cattolica sono stati presentati con 
competenza del Vescovo, Mons. Giuseppe Chiaretti, presidente della commissione episcopale per l’ecumenismo 
e il dialogo interreligioso. 
  Partendo dal vangelo, il relatore osserva che il centurione romano, pagano, fa la sua prima professione di 
fede: “veramente costui era il Figlio di Dio”. Un altro pagano dice a Gesù, “non sono degno…”. Cosa significa 
questo?
  Nel Vaticano II la chiesa si definisce segno e strumento dell’intima unione con Dio e dell’unione per il genere 
umano. Si tratta di integrare, senza imporre, una conoscenza più profonda di Dio. La proposta cristiana che 
viene da Dio, e lo diciamo con umiltà, va fatta come integrazione ed arricchimento del mistero di Dio che va 
svelato. Mistero di Dio famiglia (la Trinità), mistero della comunità cristiana (relazione di amore tra persone 
umane). Camminare in questa direzione diventa una prospettiva grandiosa che ci aiuta a collocarci come cattolici 
in dialogo con tutti. Oggi in un villaggio globale siamo chiamati a rimescolamenti continui. Non siamo dei 
privilegiati arroganti e presuntuosi, ma dei portatori di gioia che si sentono salvati da Dio. Si tratta di tener conto 
della rivelazione e d’incamminarci con chiarezza verso la salvezza. Non nascondo che oggi in questo contesto la 
nuova evangelizzazione è una grossa sfida per continuare ad essere se stessi. 
  Il quadro in cui collocare questa riflessione è pieno di interrogativi perché l’integrazione non è facile. A partire 
dalla venuta dei cosiddetti barbari siamo stati costretti a dare delle risposte. Poi la storia ci ha integrati. La storia è 
quella che è e non può essere cambiata. Si tratta di fare casomai tesoro degli errori, ma è proprio qui che dobbiamo 
avere il coraggio di entrarci dentro.
  In Italia a che punto siamo con il dialogo interreligioso ed ecumenico?
  Nel dialogo ecumenico si è patiti alcuni decenni fa con i protestanti, ortodossi e con altri. Con i valdesi si è 
arrivati anche ai matrimoni misti con la partecipazione delle due comunità. Si svolge nella chiesa cattolica, in 
quella valdese e in forma civile. In altri casi ci sono delle eccezioni.
  Cosa significa questo? I cattolici hanno fatto un passo indietro, se così si può dire. Il matrimonio è stato pensato 
nella sacramentaria come un’alleanza. È qui che i cattolici pongono la fondatezza del matrimonio che i valdesi 
non hanno. Perciò, si è tentato di trovare una forma che ritorni al momento in cui ci si è divisi. Con gli ortodossi 
questo fatto ha creato uno strappo, perché per gli ortodossi cedere ad un matrimonio civile significa sacrificare la 
sacralità del matrimonio. 



  Il dialogo ecumenico, come si vede, richiede di andare a fondo di tutto ciò che ci ha divisi e questo richiede una 
lunga fatica, non solo per l’esempio riportato sopra, ma per tutte le altre religioni cattoliche.
  Ci sono incontri di studio, sia su punti d’incontro (parola di Dio, traduzione concordata della Bibbia) che in altre 
questioni più scottanti (giustificazione, indulgenze). Un’illustrazione, o meglio, una catechesi adeguata potrebbe 
aiutare i cristiani cattolici ad essere se stessi e ad avere una linea che può metterci insieme per rinsaldare sempre 
di più la nostra amicizia reciproca e i nostri punti d’incontro.
  Con le altre religioni che non sono cristiane è più difficile. Il mondo ebraico ha dei particolari legami con noi 
grazie alle nostre radici cristiane. Con gli altri ci sono solo dei timidi approcci e non ci sono dialoghi permanenti 
e continui. Ad esempio, con i mussulmani a Lisbona è stato difficile trovare un pronunciamento di condanna al 
terrorismo. In questo ci ha giovato il ricordo di san Francesco che va nel campo del Sultano per portare la pace.
  
  Conclusione  
  L’interesse dei 300 convegnisti è cresciuto di giorno in giorno. Ritornando a casa essi comunicheranno le 
loro scoperte non solo agli altri 800 soci della loro Associazione, ma anche a qualche migliaio di altri operatori 
di pastorale sanitaria che da anni seguono i risvolti della pastorale sanitaria italiana per dare risposta alle loro 
quotidiane esperienze quando vengono a contatto con le realtà descritte sopra. Tutti i presenti, comunque si sono 
resi conto che la pastorale di oggi, quella sanitaria in particolare, non può, oggi, non fare i conti con questo mondo 
variegato e pluriculturale.
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  Nel contesto in cui siamo, pensiamo alla parola confortare come il dare forza, farsi forza, come al sollevare 
qualcuno che si trova in condizione di malattia, di disagio, di difficoltà. Come è possibile che questo aspetto del 
servizio, della carità, del farsi dono abbia bisogno di un metodo?  È possibile pensare di organizzare il nostro 
amore per gli altri?
  La risposta è: Sì! Anche se è necessario che chiariamo questo concetto.
  Tutti siamo consapevoli, ormai, che il far del bene non può essere affidato unicamente alla buona volontà 
della persona che si mette a servizio, alla sua personale disponibilità e al suo buon cuore. Oggi ci confrontiamo, 
spesso fortunatamente con un servizio organizzato, portato avanti da persone con competenze diverse, diverse 
professionalità, e in ambiti di specializzazione multidisciplinare, all’interno dei quali occorre che, come operatori 
pastorali, troviamo il nostro spazio.
  Il nostro compito è quello di confrontarci con realtà che vanno al di là delle cose fisiche da fare, come 
l’assistenza,  l’accudimento,  il dare… realtà che sono facili da capire e da fare, ma… con qualcosa che va al di 
là, che offre “senso” alle cose che facciamo. Non siamo fatti a pezzi, non siamo macchine che si guastano e che 
hanno semplicemente bisogno del pezzo di ricambio che qualsiasi buon meccanico può sostituire, come invece 
una super specializzazione spesso ha portato a pensare. Siamo persone che nella malattia fisica, o in condizioni 
di disagio, o disabilità dovute all’handicap, alla vecchiaia, viviamo una condizione spirituale e psicologica oltre 
che fisica, molto particolare.
  Confortare, dare forza, farsi forza, offrire sollievo, vuol dire cogliere questi aspetti e farsi vicinanza. Avere un 
metodo in questo caso significa sapere che cosa evitare e cosa invece mettere in atto quando ci avviciniamo a 
qualcuno che vive nella necessità.
  La condizione più forte è la solitudine. È forse la prova più grande. Quando uno soffre è solo. È anche una 
condizione di nudità, di fragilità, di perdita del proprio vestito, il che significa spesso del proprio ruolo, del proprio 
potere… realtà considerate oggi, come essenziali, spesso le uniche in grado di qualificarci, di rappresentarci. 
Siamo spesso quello che facciamo, la realtà professionale che rappresentiamo, il nostro spazio sociale. Se questo 
ci viene a mancare, noi crolliamo.
  Farsi prossimo, allora, significa offrire dignità, re-imparare a considerare la persona per il fatto che è persona 
e non per quello che socialmente rappresenta; non per quello che fa, ma per quello che è; e questo a maggior 
ragione quando uno non fa più nulla e il suo “essere” è toccato, ferito, lacerato, inutile.
  Diversa è solo la funzionalità sociale e non la dignità, questo è importante che noi lo recepiamo, perché ci 



permette di guardare le persone malate o in difficoltà con gli occhi che usiamo per guardare noi stessi, le persone 
con le quali viviamo, quelle con le quali lavoriamo. Al bisogno che può essere di vario tipo, fisico, psicologico, 
spirituale, si risponde con l’assistenza, la relazione affettiva, la relazione di aiuto, l’attenzione pastorale…; unendo 
comunque sempre la professionalità alla maturità umana e alla capacità di relazione.
  Il rapporto, e questo è utile saperlo, non è mai “paritario”, se non come si diceva prima, a livello di dignità. 
La condizione di difficoltà, scarsa autonomia, invalidità fisica e/o mentale, pone la persona in condizione di 
dipendenza con la conseguente scarsa affermazione di sé.
  Il bisogno di “esserci”, che è un bisogno fondamentale, diventa quello di essere trattati sempre e comunque come 
persone, con una propria individualità e dignità. Siccome queste persone non possono, a volte per tempi brevi, a 
volte per tempi lunghi o in forma permanente, esprimere questo bisogno attraverso il lavoro, il ruolo sociale, il 
successo, le relazioni affettive, i rapporti sociali…, deve essere l’elevato senso di responsabilità di coloro che le 
assistono a soddisfare questo, attraverso:
L’accudimento  ( la persona deve essere pulita, vestita, nutrita, curata: o essere aiutata a farlo).
  L’aumento degli interventi di relazione (parlo con lei, la osservo, la ascolto, ascolto quello che dice e quello che 
non dice..).
  Più grave è la disabilità, più alta deve essere l’attenzione a queste cose. Frasi del tipo: ”tanto non sente…tanto 
non capisce…tanto non sa….tanto per lui è uguale….”, sono esattamente il contrario di quanto abbiamo detto. 
  Tenendo conto di questa premessa fondamentale proviamo allora a pensare a come confortare le persone che 
avviciniamo attraverso due esempi che prendiamo dalla Bibbia.
  
  Come confortare nel libro di Giobbe
  
  Il primo esempio lo troviamo nel libro di Giobbe. Ci troviamo di fronte alla situazione di una persona che si trova 
in gravi difficoltà e sofferenze, vissute come ingiuste, e dei suoi amici che tentano di confortarla.
  Elifaz, il primo amico, incarna la tradizione religiosa del suo popolo. Le sue parole sono quelle che troviamo 
spesso sulla bocca delle persone religiose, preti, suore, ma anche di chi ha una visione religiosa della vita. Quello 
che dice a Giobbe sofferente rispecchia la nostra mentalità, sembra la nostra risposta ai problemi fondamentali 
della vita. È quello che diremmo anche noi. Ma la sofferenza distrugge l’uomo e lo conduce alla disperazione.
  Giobbe non maledice Dio, ma la vita (non ricordiamoci solo le parole di Giobbe «Dio ha dato, Dio ha tolto, 
benedetto il Signore!»). Il suo lamento è contro la vita che in questa condizione non ha più senso per lui.
  Per capire il problema di un dolore senza motivo ( perché il dolore non è punizione per il male), egli va alle radici 
della vita e a poco gli servono le parole degli amici che cercano di risolvere il problema del dolore facendo appello 
alla saggezza o alla morale o al diritto. Gb. 3, 1-10. Elifaz fa un discorso religioso (Gb.4,1-6). Adula Giobbe che 
era molto bravo a consolare chi era in difficoltà, perché era un uomo saggio. Come mai adesso non sa consolare 
se stesso?
  Giobbe sbotterà su questo perché, altro è parlare di una cosa, altro è esserci dentro; altro è veder soffrire e altro è 
essere nella sofferenza. Giobbe si irrita per questo atteggiamento di superiorità di chi rimane fuori dalla sofferenza 
e parla senza mai avvicinarsi troppo a questo uomo provato.
  Per Elifaz la vita è molto semplice: se ti comporti bene verrai premiato, se ti comporti male verrai castigato. Se 
Giobbe è nella sofferenza vuol dire che c’è una colpa. Non è quello che pensiamo anche noi quando incontriamo 
i malati del nostro tempo?
  Questa è una visione retribuzionista della realtà, che noi usiamo anche in positivo: ognuno verrà ripagato secondo 
i suoi meriti, o punito a causa dei suoi peccati: Rispecchiamo la nostra società che definiamo giusta se punisce i 
colpevoli, ma Dio non è così. Quante volte mettiamo in bocca a Dio il nostro pensiero, il nostro modo di guardare 
la vita! Pensiamo che l’uomo è debole, limitato, insipido, che Dio è il padrone e lui una misera, debole creatura.
  A conclusione del suo discorso, Elifaz dà a Giobbe un consiglio. Guardati intorno quante cose belle a fatto Dio, 
osserva la natura, guarda i prodigi che compie! A Giobbe, cui sono morti sette figli, che maledice il giorno in cui 
è nato, che invoca la morte, queste frasi sembrano una presa in giro, un insulto.
  Giobbe rimprovera ai suoi amici di dare solo risposte dottrinali e chi parla a base di dottrina è insensibile alla 
situazione della persona che gli sta di fronte. Non che queste affermazioni non siano vere ma non risolvono il 
problema di Giobbe.
  Dal raffronto tra il libro di Giobbe e le situazioni di disagio con le quali ci confrontiamo ogni giorno sorgono 
spontanee alcune domande.
  
  1 - Quando ci avviciniamo a qualcuno che sta male ascoltiamo il suo star male o gli offriamo risposte già 



pronte, spesso dogmatiche, che ci rendono ancora più distanti dalla sua situazione?
  Al cap. 8, c’è il discorso del secondo amico Bildad il giurista, che vuole difendere Dio dalle imprecazioni di 
Giobbe. Il ragionamento di Bildad è lineare: Dio ha stretto con noi un patto di fedeltà; poiché Dio non può essere 
infedele, Giobbe non può avere niente da rimproverargli. Secondo l’argomentazione di questo amico saggio, la 
giustizia di Dio doveva essere ristabilita. La concezione di fondo è sempre l’impossibilità a pensare che Dio sia 
ingiusto e che se c’è qualcuno che soffre vuol dire che ha qualcosa da scontare. Questo vale per la giustizia degli 
uomini ma per Dio non è così. Pensiamo all’esperienza dell’Incarnazione, della Passione, della Morte di Gesù.
  Quante volte abbiamo sentito un malato chiedersi: perché proprio a me? Che cosa ho fatto per meritarmi questo? 
La stessa cosa succede quando muore qualcuno, soprattutto se è un bambino, un giovane, un figlio!
  
  2 - Sappiamo rispondere a questi perché senza colpevolizzare nessuno, senza cercare le ragioni umane di quello 
che è successo, e se capita a noi senza sentirci in colpa?
  Pressappoco questo è anche quello che dice anche il terzo amico, il saggio Sofar. Gli amici di Giobbe vogliono 
trovare il senso del dolore nel peccato dell’uomo, nella violazione delle leggi. Certo la sofferenza è spesso ingiusta. 
Lo sbaglio che spesso anche noi facciamo è di cercare di giustificarla, ma Dio accetta la ribellione di Giobbe, 
quello che gli contesta è di aver voluto metterlo sotto processo, di non aver saputo accettare il suo mistero.
  
  3 - Sappiamo accettare, e aiutare gli altri ad accettare, il disegno di Dio, il suo mistero, l’incomprensibilità del 
suo progetto senza cercare di spiegare con categorie umane che fanno sentire chi soffre preso in giro?
  Queste sono le premesse che descrivono partendo da un racconto biblico che abbiamo solo accennato, gli 
atteggiamenti che devono abitare il nostro cuore ma anche la nostra testa, quando ci avviciniamo a chi soffre. Solo 
quando Giobbe smette di cercare delle risposte e accetta il mistero del progetto di Dio, ritrova serenità e con essa 
i suoi beni e nuovi figli. Notiamo bene: non quello che aveva perso, ma qualcosa di nuovo.
  Dobbiamo liberarci da costruzioni mentali che ci portano spesso a dare risposte superficiali, dogmatiche, ingiuste 
verso Dio. È quello che viene descritto nella relazione di aiuto come ascolto, non giudizio, empatia. Eppure chi 
soffre ci chiede qualcosa che curi le sue ferite.
  A livello fisico è abbastanza semplice, basta essere esperti in pratiche infermieristiche, avere delicatezza, rispetto 
e gli strumenti necessari. Ma di fronte alla solitudine, alla fragilità, alla nudità spirituale alla quale siamo esposti 
quando siamo malati o sofferenti, che cosa rispondere?
  Per rispondere a questa domanda interroghiamo un’altra pagina della Bibbia.
  
  

  Come confortare nella parabola del buon samaritano   
  La parabola del buon samaritano è nota a tutti. Si possono fare vari tipi di lettura. Qui cercheremo di guardare 
con occhi diversi le figure rappresentate in questo brano.
  C’è subito un riferimento al tema della giustizia di cui abbiamo parlato nell’articolo precedente:  ama il prossimo 
tuo come te stesso. Tu riesci ad amare l’altro solo quando lo poni al tuo stesso livello. È una buona prospettiva 
dalla quale guardare le cose, ma questo equilibrio viene messo in discussione dalla parabola di Gesù, così come 
Dio ha messo in discussione Giobbe.
  Nella prospettiva di Gesù questo amore cresce fino ad aver ristabilito l’equilibrio ma poi prosegue fino a dare se 
stesso: ama il prossimo fino a dare te stesso. Gesù avendo amato i suoi che erano nel mondo li amò fino alla fine. 
L‘invito poi non è solo a conoscere questo, ma a viverlo: Fai questo e vivrai. (Lc. 10,25…)
  “Un uomo scendeva… Lo spogliarono, lo percossero, lo lasciarono per terra mezzo morto… lo abbandonarono…
”. Gli tolgono la salute, la dignità e quasi la vita. 
  Non ci sentiamo anche noi così quando ci investe la bufera della malattia o di un lutto, di una sofferenza?  Non si 
sentono così spogliate, le persone che spesso serviamo? Questa è la prima cosa da considerare quando vogliamo 
offrire conforto a qualcuno, capire la condizione in cui si trova, non provare a sminuirla, o a minimizzarla, a 
confrontarla con altri… chi è lì è solo e spesso da solo non può farcela.
  Per la stessa strada passano un sacerdote e un levita. Pur avendolo visto passano oltre. Sono persone molto 
importanti, sono coloro che potevano dichiarare o meno la salute di una persona malata e poi accoglierla, o 
espellerla dalla comunità. Il loro problema, però, è quello di non contaminarsi con quell’uomo. Pensano a 
loro non a lui, pensano a garantire se stessi. Nel dubbio scelgono la strada più sicura. Lo considerano morto e 
quindi intoccabile e non si preoccupano di verificare che ciò sia vero. Loro non si sporcano le mani, osservano 
scrupolosamente la legge. Sulla stessa strada arriva un samaritano che si lascia interpellare. Vedendo che non è 
morto si ferma.



  Il samaritano è colui che trasgredisce la legge, un bestemmiatore…(v. Lc.7,34 – Lc.5,2 -Lc.6,36). Si commuove.. 
Riesce a rompere il muro del dubbio non tirando una conclusione a proprio vantaggio, ma cercando di vederci 
più chiaro.
  
  Farsi  vicino  aiuta a  farsi  ancora  più  vicino…
  Gli si fece accanto e curò le piaghe di lui spargendo olio e vino. L’olio della dolcezza e il vino della fortezza. 
Poi lo condusse all’albergo dopo averlo caricato sul proprio asino.  Tutti gesti d’amore, che derivano dal primo; 
derivano dalla decisione di lasciarsi coinvolgere, dal non preoccuparsi di se stesso, ma preoccupandosi di capire 
fino in fondo la situazione dell’altro.
  
  Tutto il resto viene di conseguenza.
  Non è importante quello che facciamo, ma il farci vicino, o il lasciarci avvicinare.
  Vedere una situazione e lasciarci coinvolgere ci porta a fare quei gesti che sono i gesti della vicinanza, dell’intimità, 
dell’attenzione. Allora non avremo più bisogno di capire che cosa dobbiamo fare, sarà la persona stessa che 
fidandosi di noi, riconoscendo il nostro coinvolgimento ci dirà ,o ci farà capire, di quali cose ha bisogno.
  Quando chiudiamo gli occhi e non vediamo, ci precludiamo la possibilità di vivere nell’amore regalando amore. 
Il Samaritano lasciandosi coinvolgere capisce anche l’insufficienza del rapporto uomo a uomo e coinvolge anche 
altre persone e delle strutture.
  È Gesù allora che fa una domanda:. “Chi è il prossimo?”
  Il prossimo non è chi ha bisogno ma chi si fa vicino. Chi riceve il dono non è il malcapitato, denudato, coperto di 
piaghe ma, il samaritano. Il prossimo sei tu, dice Gesù, ogni volta che ti fai vicino a chi ha bisogno di te. Vuol dire 
che l’uomo che ha bisogno di aiuto è colui che ti regala la possibilità di amare. Cosa ha fatto Gesù?  Si è rivestito 
di noi. Si è preso su di sé la nostra condizione umana, e così si è preso cura di noi. 
  

  La “carta stradale” per confortare   
  Sostanzialmente, questa è la strada che dobbiamo seguire.
  Liberarci dalle nostre idee, soprattutto religiose, precostituite.
  Far silenzio dentro di noi per far spazio alla volontà di Dio, al suo progetto anche se incomprensibile e carico di 
sofferenza.
  Guardarci intorno e renderci conto di quale è la situazione.
  Farci “prossimo”.
  Offrire i doni della salvezza, della benedizione, della festa. La dignità, l’olio, il vino…
  Riconoscere che non siamo dei salvatori onnipotenti, ma strumenti semplici nelle mani di Dio.
  Allora anche il nostro parlare, il nostro toccare l’altro, il nostro essere vicino, il nostro aiuto concreto avrà il 
passo lieve, il respiro leggero, il tocco dolce che non fa male, che non impone, che rispetta, che quasi si scusa, che 
fa scaturire nella persona malata e ferita il desiderio di chiedere senza sentirne il peso e a noi la gioia di un dono 
ricevuto prima che offerto.
  Diceva uno psicologo che: quando si ha un “perchè” si può vivere qualsiasi “come”. Questo ci fa capire che 
una delle realtà più importanti quando ci incontriamo con la sofferenza è quella di trovarne un senso. Dicevamo 
prima che la cosa più difficile è rispondere, quando qualcuno sta male, alla sua domanda: Perché questo?.
  È facile a parole dire: Pensa a Gesù e imitalo. Anche Gesù ha chiesto al Padre di allontanare, se era possibile, 
quel dolore da Lui! E ancora, sulla croce grida al Padre tutta la sua solitudine, la sua angoscia!  Quanto spesso ci 
dimentichiamo di quel grido e ci ricordiamo solo il “Sia fatta la Tua Volontà”. Eppure lì, in quel riferimento che è 
Gesù, troviamo la risposta che deve servire prima a noi e poi deve essere condivisa con chi sta male.
  Confortare significa, lasciar uscire quel grido dal cuore, raccoglierlo, custodirlo e insieme guardare poi in 
un’altra direzione. Ci ricordiamo l’invito di Gesù a chi guardava disperato nella tomba vuota: Voltati! Io sono da 
un’altra parte.
  Queste riflessioni ci devono portare alla conclusione che se abbiamo imparato qualcosa, molto ci resta ancora da 
imparare. Sono riflessioni che non devono esaurirsi, ma ci devono accompagnare ogni volta che ci avviciniamo 
al nostro cuore sofferente; al nostro corpo malato, al nostro spirito solo e indeciso sulla strada da fare. Se sapremo 
dare conforto al nostro essere, sapremo farlo anche con ogni persona che ci passa accanto, piccolo o grande che 
sia il suo star male.
  



IL CENTRO DI ASCOLTOIL CENTRO DI ASCOLTO
Una risposta della Cappellania 

ai bisogni della comunità ospedaliera

Leonardo Nunzio Di Taranto, ofm cap 
  
  1. L’ospedale è anche un oceano di “piccoli” bisogni
  
  «Cerco un sacerdote per confessarmi: dove posso trovarlo?» – «Sto girando da mezz’ora per i viali dell’ospedale: 
mi potreste indicare dove si trova la clinica chirurgica?» – «Scusate, non ce la faccio più a trattenermi, perché 
sono molto anziano. Sapete dirmi dove trovare i servizi igienici?» – «Mio marito si trova in sala operatoria per 
un intervento chirurgico; posso fermarmi a parlare con voi perché ho tanta paura?» – «C’è qualcuno che dia la 
Comunione?» - «Ieri ho ricoverata mia moglie per un brutta malattia. Veniamo da Palermo e non siamo nelle 
condizioni economiche di andare in albergo. Conoscete un luogo dove dormire con una modica somma?», …
  Sono alcune delle numerose richieste che gli operatori pastorali del Centro di ascolto si sentono rivolgere da 
quando, all’inizio della quaresima del 2001, hanno cominciato a prestare questo servizio nel Policlinico di Bari. 
In ordine di tempo, esso è l’ultimo progetto pastorale attivato dalla Cappellania, sorta nel dicembre 1997, per 
manifestare in modo più adeguato il volto di Dio e tentare una nuova strada della pastorale della salute.
  La Cappellania ospedaliera esprime, così, la sollecitudine della Chiesa verso chi soffre ed i loro familiari e nei 
riguardi di chi opera nel mondo ospedaliero con molteplici e diversificate funzioni (Nota CEI La pastorale della 
salute nella chiesa italiana, 1989, nn. 81-83),. È guidata ed animata da un sacerdote, ma vi fanno parte diaconi, 
religiose, laici. Essa può essere definita: “la comunità cristiana che, attraverso tutte le singole componenti del 
popolo di Dio e secondo il ministero di ciascuno, compie la triplice missione di annuncio evangelizzatore, di 
celebrazione liturgica del mistero divino e di servizio caritativo nelle istituzioni sanitarie. È chiamata ad essere 
segno della tenerezza divina attraverso un lavoro progettuale e d’équipe, cogliendo i bisogni più veri del malato 
e dei suoi familiari e cercando di dar loro le risposte concrete possibili, offrendo uno specifico contributo alla 
formazione del personale sanitario ed ai progetti di umanizzazione, costruendo una coscienza di famiglia negli 
operatori delle strutture ospedaliere caratterizzate oggi dallo spirito aziendale”.
  L’Azienda ospedaliera “Policlinico Consorziale” del capoluogo pugliese è una grande struttura sanitaria che 
coniuga didattica e ricerca ed offre cure ai malati ricoverati e prestazioni ambulatoriali ai cittadini. Quotidianamente, 
secondo stime della direzione generale, vi afferiscono ogni giorno oltre 20.000 persone bisognose di aiuto. I suoi 
“clienti” provengono da ben sei regioni del Meridione (Puglia, Basilicata, Molise, Campania, Calabria e Sicilia).
  
  2. Come è nato il Centro di ascolto?
  
  La Cappellania ospedaliera del Policlinico di Bari é composta da sacerdoti, un diacono, da religiose, da ministri 
della comunione e da una operatrice pastorale. Durante una giornata di verifica e di programmazione del tempo 
di Avvento, si era posta tre interrogativi:  Quali sono i bisogni più urgenti della comunità ospedaliera? Come 
possiamo far nascere la speranza in un luogo di sofferenza? Quali risposte possiamo dare come Servizio di 
assistenza spirituale e religiosa? 
  Dalla discussione e dal confronto scaturivano le proposte di alcuni progetti che abbiamo realizzato gradualmente: 
la distribuzione gratuita di mille copie dei Vangeli ai ricoverati, sostegno alle comunità dei ROM presenti nel 
territorio, preparazione di una lettera beneaugurale da dare ai malati al momento della dimissione,  attenzione 
concreta ai parenti dei malati che vengono da lontano per l’accoglienza della notte, un concerto di canti in 
occasione della festività dell’Epifania,…
  Viste le necessità, è nata l’idea di aprire un Centro di ascolto, che avesse lo scopo di offrire un aiuto relazionale 
e spirituale a tutti coloro che ne avessero bisogno.
  
  3. I passi per la realizzazione del progetto
  
  La Cappellania ha pensato subito alla realizzazione del progetto attraverso tappe graduali, affrontando i 
molteplici aspetti problematici. 
  Era necessario prima di tutto pensare alla chiarificazione dell’identità e degli obiettivi del Centro di ascolto 
per non creare equivoci, false aspettative e delusioni negli utenti: tutti ci siamo trovati d’accordo nella volontà 



di rinunciare a rispondere ai bisogni economici dei numerosi senza fissa dimora e di non diventare un luogo di 
distribuzione di vestiti o di cibo o di altri beni. Il nostro servizio specifico doveva essere invece quello di essere 
punto di riferimento per i bisogni psicologici e spirituali e, inoltre, per i problemi più immediati di coloro che  
frequentano la grande istituzione ospedaliera. 
  In un secondo momento abbiamo individuato la sede del Centro di ascolto in una stanza messa a disposizione 
della cappellania dalla direzione generale, ubicata all’interno della chiesa centrale e punto di passaggio quasi 
obbligato per i malati, gli ospiti giornalieri ed il personale ospedaliero. Essa è dotata di servizi igienici, di una 
linea telefonica urbana, di frigorifero ed è stata dotata dalla stessa Cappellania di diversi accessori indispensabili 
all’accoglienza.
  Dopo aver fissato l’orario di servizio in un tempo di maggiore afflusso (9.00-12.00 di tutti i giorni feriali), si è 
cercato la disponibilità degli operatori pastorali: una operatrice della cappellania, un diacono permanente, una 
volontaria vincenziana, una ministra della Comunione, due assistenti religiosi. Sei persone in tutto distribuite 
nell’arco di una settimana per risponde alle richieste, o direttamente, o mettendosi in contatto con la persona 
interessata.
  Al termine del servizio l’operatore pastorale annota in un’apposita agenda quanto ha realizzato nella giornata. In 
tal modo alla fine del mese e dell’anno si ha un prezioso strumento di documentazione di tutto il lavoro svolto.
  Non è mancato il lancio pubblicitario per far conoscere l’iniziativa all’intera comunità ospedaliera attraverso 
manifesti e depliant in cui venivano presentate le caratteristiche principali del centro d’ascolto.  
  
  4. Quali richieste e quali risposte
  
  Le richieste indirizzate agli operatori del nostro Centro di ascolto sono le più varie. In modo sommario si 
possono suddividere in tre ambiti:
Bisogni fisici – Ricerca di un luogo sicuro per dormire la notte per coloro che vengono da lontano – soddisfacimento 
delle necessità fisiologiche impellenti – informazioni varie per l’ubicazione di una clinica o la ricerca di un 
professore – richiesta di lavoro come assistenza agli anziani o come collaboratrice domestica – semplice sosta in 
chiesa o al caldo nei mesi invernali o al fresco nel periodo estivo – richiesta di un bicchiere d’acqua fresca.
  Sostegno psicologico – Ascolto di malati in situazioni di fragilità emotiva - dialogo con parenti di malati - sfogo 
di visitatori per situazioni familiari delicate – richiesta di consigli per determinate problematiche – disponibilità 
alle molteplici telefonate che giungono alla sede del Centro. La consapevolezza di non essere professionisti aiuta 
gli operatori ad indicare strade di soluzioni di problemi difficili ai competenti nelle discipline. 
  Accompagnamento spirituale e religioso – Richiesta dei sacramenti della riconciliazione – distribuzione delle 
Comunioni – ponte con un Padre Cappellano – ricerca di direzione spirituale – ascolto di studenti di medicina o 
di personale per i problemi personali e familiari – richiesta di preghiere e di benedizioni.
  
  5. Valutazioni generali
  
  La Cappellania è consapevole di aver attivato un servizio delicato e prezioso all’interno della struttura ospedaliera 
con sede universitaria. Siamo convinti di aver acceso una piccola fiamma di speranza: è indispensabile perseverare 
nell’impegno, sia quando abbiamo riconoscimenti espliciti dalle persone beneficate sia nelle giornate “vuote” che 
fanno sentire l’operatore pastorale quasi inutile.
  L’esperienza ci ha insegnato che è indispensabile una preparazione di base ed il possesso di requisiti per 
instaurare efficaci relazioni con gli altri. 
  Gli utenti sono diversissimi tra loro: dalla vecchietta al professionista, dal giovane di passaggio a chi arriva per 
appuntamento, dalla persona occasionale allo studente in medicina o all’infermiere che fa una sosta di preghiera 
nell’andare al laboratorio di analisi. L’operatore pastorale deve essere capace di valutare quando è sufficiente una 
“buona parola” ad una persona anziana, stanca e sfiduciata e quando, invece, è necessario sedersi ed offrire tutto 
il tempo necessario per ascoltare chi ha bisogno di esternare i propri sentimenti ed illustrare il proprio bisogno. 
  Risultano anche efficaci gli incontri di verifica tra gli operatori del Centro, che si avvale anche dell’opera di 
un coordinatore, per fare il punto della situazione, scambiarsi le esperienze e valutare i propri comportamenti in 
particolari situazioni, sostenersi reciprocamente nel comune impegno. Il Centro di ascolto fornisce un punto di 
riferimento costante per chiunque ricerchi un rappresentante della comunità cristiana ospedaliera. 
  Questa iniziativa si configura sempre di più come un segno di presenza visibile di Chiesa sempre pronta a farsi 
“buona samaritana” dell’umanità sofferente, costituisce il sacramento della tenerezza di Dio, è la punta emergente 
di un impegno molteplice che si protrae nella giornata e nell’arco dell’anno.
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  Nella mia relazione mi soffermerò sull’attività svolta dall’Associazione in questo ultimo anno, per poi tracciare, a 
grandi linee, un quadro del cammino percorso prima di passare il testimone all’Assemblea Nazionale, che nominerà 
il nuovo Consiglio Nazionale e i componenti  della Presidenza che animeranno la vita dell’Associazione. 
  
  L’attività dell’ultimo anno ’attività dell’ultimo anno  
  Il Consiglio Nazionale ha privilegiato la collaborazione con l’Ufficio Nazionale CEI nel promuovere i tre  
Convegni interregionali svoltisi nel mese di novembre 2000 al Sud, al Centro ed Nord Italia sul tema: “In ascolto 
delle realtà con gli occhi e il cuore del malato”.
  Oltre a sensibilizzare i partecipanti sui diversi modi e tipi di ascolto, i Convegni sono serviti a cementare lo 
spirito di comunione e di collaborazione tra le diverse realtà territoriali e a favorire un confronto costruttivo con 
le realtà politiche e istituzionali operanti nel campo della sanità.
  A livello nazionale, dal 10 al 12 maggio 2001, si è svolto a Fiuggi il Convegno promosso dalla CEI su “La 
Chiesa italiana nel mondo della salute: identità e nuovi percorsi”, cui hanno aderito le molteplici espressioni 
ecclesiali operanti nel mondo della sanità. Su questo argomento e sulle indicazioni emerse dal Convegno, riferirà 
Mons. Pintor, Direttore dell’Ufficio Nazionale.
  La nostra Associazione continua a dare il suo contributo nell’animazione di significativi momenti di vasto 
respiro ecclesiale, quali la Giornata Mondiale del Malato.
  Nel corso del Consiglio Nazionale, tenutosi a Roma dal 17 al 19 gennaio 2001, è stato rilevato come alcune 
iniziative promosse a livello centrale, che avevano fatto fatica a decollare, abbiano trovato una più facile 
realizzazione a livello locale o regionale.
  
  Tra queste, si segnalano i corsi per i Ministri dell’Eucarestia, animati nelle diocesi di Torino, Cosenza, Trieste, 
Verona. 
  Inoltre, in alcune regioni sono stati promossi corsi per seminaristi sulla pastorale sanitaria. Ci sono alcune 
lodevoli iniziative di collaborazione con il territorio e, su questo argomento, ascolteremo la comunicazione di 
Mons. Mangiavacchi.
  L’attivazione di una task force di pronto intervento pastorale, in caso di calamità, non si è potuta concretizzare 
per la scarsa adesione di Sacerdoti disponibili al progetto.
  Sono in atto molte esperienze di collaborazione con il Volontariato (AVO – AVULSS- ARVAS- UNITALSI ecc.) 
e su questo tema il Convegno ha già ascoltato voci e testimonianze.
  A livello internazionale, come Presidente dell’Associazione, ho partecipato alla Consultazione Europea dei 
Presidenti delle Associazioni Europee di cappellani svoltasi in Grecia lo scorso novembre. 
  La Consultazione sta gradualmente articolandosi in una rete formata dai rappresentanti di Chiese, fedi religiose 
e Associazioni Nazionali di  cappellani con lo scopo di :
  - condividere e imparare gli uni dagli altri;
  - lavorare per lo sviluppo di linee-guida per rispondere ai bisogni umani e spirituali dei malati, dei familiari e del 
personale sanitario attingendo alle risorse personali, culturali e   comunitarie; 
  - promuovere  un servizio religioso e pastorale qualificato.
  
  Pur rispettando l’identità delle diverse culture e tradizioni religiose, la Consultazione intende sviluppare dei 
criteri di qualità  condivisibili e una rete di informazione e di confronto benefica per tutti.
  Nel mese di agosto ho presieduto il VII Congresso Europeo di Pastoral Care and Counselling, svoltosi nella 
Repubblica Ceca, sul tema: Cura Animarum: possibilità di guarire l’anima dell’Europa, oggi. All’incontro 
ecumenico hanno partecipato rappresentanti di circa 20 Paesi nella veste di professori di pastorale nelle Università 
Europee, terapeuti o psicoterapeuti operanti nell’ottica giudeo-cristiana, supervisori di formazione pastorale 
clinica, cappellani, e così via.
  Nell’orizzonte internazionale, vorrei informarvi che sulla rivista “The Journal of Pastoral Care” (Vol.55,n.1,pg.81) 
è apparso recentemente un interessante documento, sottoscritto dalle cinque principali Associazioni Nord-



Americane di pastorale, dal titolo: La cappellania professionale: il suo ruolo e importanza nella promozione della 
salute. Le quattro sezioni del documento trattano i seguenti argomenti:
  * il significato e la pratica della cura spirituale
  * l’identità e i requisiti  degli operatori pastorali
  * la funzione e le attività degli operatori pastorali
  * i benefici della cura spirituale per i malati, i familiari e la comunità.
  Il documento, frutto di un lungo e accurato lavoro, rappresenta una qualificata espressione dell’attività pastorale 
e merita un’attenta lettura e confronto da parte nostra. 
  La  rivista Insieme per servire ha un nuovo direttore, P. Mariano Steffan, che ringrazio sentitamente per aver 
assunto questo importante e delicato compito di guidare la voce dell’Associazione. 
  Prima di concludere il  mandato permettetemi di ricapitolare, con un rapido sguardo retrospettivo, il percorso 
realizzato, i nodi da sciogliere e le sfide da affrontare.
  
  Obiettivi raggiunti: 
  
  1.Un cambio di mentalità 
  La mente è come un paracadute: il paracadute funziona quando si apre, così è la mente umana. Il progresso si 
basa sul cambio di mentalità. 
  Nell’arco degli anni si è andata plasmando e diffondendo, all’interno dell’AIPAS, una mentalità più aperta, più 
attenta ai dinamismi e agli sviluppi culturali, sanitari e pastorali.
  Molti sono usciti dai propri orticelli per aprirsi a realtà ecclesiali e pastorali di maggior respiro, a una visione più 
saggia delle cose.
  Tra i frutti di questa mentalità nuova si possono annoverare: l’istituzione dell’AIPAS (ott. ‘96) da ex ANCRO, 
associazione in cui è successivamente confluita anche l’Apaso del Piemonte, la regione in cui si registra la più 
vivace attività di incontri e di formazione. Il Convegno annuale è specchio di questo sforzo di amalgamare il 
carisma dei gruppi e dei singoli, per ottenere una sinergia di sforzi.
  Il Convegno, quale momento forte dell’Associazione, oltre a trattare tematiche di particolare importanza per i 
partecipanti, offre gruppi di studio, quali occasioni di stimolo e confronto, le testimonianze dei malati – nostri 
maestri e formatori, la condivisione di esperienze di pastorale dall’estero, e così via.
  Alla luce della deospedalizzazione è andata maturando in molti una crescente sensibilità verso un orizzonte 
più vasto di presenza e operatività; un piccolo drappello di soci-senza trascurare l’ambito istituzionale- si è 
maggiormente prodigato nelle realtà nazionali, regionali, diocesane e parrocchiali per animare la pastorale della 
salute.
  Un frutto di questo cambio di mentalità è l’impegno della nostra Associazione a collaborare strettamente con 
l’Ufficio Nazionale per la Pastorale della Sanità e la partecipazione agli incontri interregionali per gli incaricati 
diocesani. 
  
  2. La formazione
  
  La qualità della testimonianza dipende dal grado della propria preparazione umana, teologica, spirituale, etica e 
spirituale. 
  L’Associazione ha cercato, anche attraverso i criteri di appartenenza fissati nel ‘97 e le iniziative promosse dalla 
commissione di formazione, di incentivare la formazione di base e permanente dei suoi aderenti.
  Tra i frutti di questo sforzo formativo si possono annoverare le varie forme di collaborazione con il Camillianum, 
e il ruolo svolto dai diversi centri di formazione pastorale sanitaria sorti in Italia in questi anni (Verona, Bologna, 
Brescia, Palermo, Bari, Taranto, Roma, Torino, Genova, Modena,...). Questi centri, oltre ad offrire programmi 
formativi di vario genere e spessore, sono diventati luoghi propulsori di una cultura di umanizzazione ed 
evangelizzazione. 
  Inoltre, un crescente numero di soci ha contribuito, attraverso la pubblicazione di articoli o libri, a diffondere la 
cultura cristiana nel mondo sanitario. 
  Un altro contributo formativo riguarda i corsi promossi in questi anni dall’Associazione e riguardanti la 
relazione di aiuto, l’etica, l’accompagnamento dei morenti, la preparazione di animatori di gruppi di mutuo-aiuto 
per persone in lutto, la ricerca pastorale, i corsi residenziali per seminaristi o per cappellani di recente nomina, gli 
incontri annuali per le suore impegnate nella pastorale sanitaria.
  Le diverse proposte formative hanno cercato di qualificare i partecipanti per un miglior servizio dei malati, 



delle famiglie e degli operatori sanitari e di espanderne l’orizzonte operativo per umanizzare le istituzioni, 
evangelizzare la cultura, sanare i sani, favorire un lavoro in équipe.
  I temi degli ultimi Convegni: la collaborazione tra le strutture sanitarie e il territorio, la morte, il lavoro in équipe 
e il dialogo interreligioso, rappresentano tentativi di plasmare la mentalità e maturare nuove sensibilità pastorali.
  
  3. La progettualità
  
  La testimonianza, spesso più efficace, si realizza attraverso i gesti, i progetti, la missionarietà. 
  Sull’onda del Convegno Nazionale CEI, svoltosi alla Domus Mariae del ‘95: Progettualità ecclesiale nel mondo 
della salute e di un successivo Convegno AIPAS sullo stesso tema, si è insistito sullo sviluppo della dimensione 
progettuale per non attardarsi su schemi ripetitivi, limitarsi all’ottica sacramentale o ripiegarsi su iniziative 
isolate.
  Segni di crescita nella progettualità si possono rilevare ai seguenti livelli:
  - un lento, ma crescente numero di ‘cappellanie’ all’interno delle istituzioni;
  - la nascita di ‘consigli pastorali’ per dinamizzare la vita ospedaliera attraverso il contributo di persone 
appartenenti a diverse discipline;
  - la produzione di una videocassetta, curata dalla commissione mass-media sulla pastorale sanitaria in Italia;
  - l’abbozzo di una collaborazione all’interno del Forum delle Associazioni cattoliche operanti nel mondo della 
salute; 
  - la creazione di un sito Internet per diffondere informazioni sull’Associazione;
  - l’inserimento di soci nei ‘comitati di etica’, previsti dalla normativa.
  L’Associazione procede a diverse velocità: c’è chi dimostra dinamismo e spirito d’innovazione nelle iniziative 
e nella testimonianza pastorale, chi si limita a curare le forme tradizionali del servizio, e chi si adagia limitandosi 
all’essenziale.
  
  Nodi critici
  
  In un certo senso gli elementi di crescita rimangono anche i punti critici su cui continuare a lavorare. Aggiungerei 
i seguenti:
  - è importante che scaturiscano dal Convegno di Collevalenza strategie per tradurre le consapevolezze maturate 
in progetti operativi per sviluppare un’azione continuativa e di approfondimento;
  - la collaborazione con il territorio appare molto circoscritta;
  - sembra ancora prevalere un modello pastorale ancorato al sacramentalismo e alla sfera religiosa;
  - si avverte un’inadeguata preparazione dei cappellani all’interno dei comitati etici, unita alla percezione che 
questi si limitino alla ricerca clinica senza affrontare altre sfide etiche;
  - sono piuttosto limitate le forme di collaborazione con i consigli pastorali parrocchiali, i ministri dell’Eucarestia, 
la Caritas...
  
  Sfide da affrontare
  
  * rivedere l’attuale Statuto per renderlo più snello ed essenziale, rimandando ad un regolamento gli aspetti pratici 
e modificabili delle procedure;
  * implementare i criteri formativi, approvati dal Consiglio e fare in modo che si applichino a tutti, per assicurare 
la qualificazione dei soci;
  * rivalutare la struttura regionale discernendo dove meriti continuità e dove sia necessario optare per altre forme 
di vita associativa più dinamiche ed efficaci (es. settori di interesse o specializzazione);
  * individuare, a questo proposito, esperti pastorali nei vari ambiti operativi (es.cure palliative, anziani, malati di 
AIDS e così via) per dinamizzare la vita dell’Associazione e offrire apporti formativi;
  * promuovere forme di collaborazione più stabili con i diaconi, i ministri dell’Eucarestia, il volontariato, le 
parrocchie per una pastorale d’insieme, sia a livello istituzionale che territoriale; 
  * far circolare  più rapidamente tramite una mini segreteria le informazioni per segnalare corsi e iniziative, 
promuovere forme di collaborazione con le diocesi,altre associazioni  ed organismi ecclesiali.
  
  Concludendo la mia relazione,  ringrazio tutti per la fiducia accordatami ben consapevole dei miei limiti e delle 
negligenze evidenziate.



  Esprimo  la mia sentita gratitudine ai membri della Presidenza e ai componenti del Consiglio Nazionale per la 
disponibilità dimostrata, gli sforzi profusi e l’apporto dato per il bene dell’Associazione. Grazie.
  
  
  
  Dai verbali dell’Associazione (Gianni Cervellera, segretario)
  
  Un anno decisivo per l’associazione che nel convegno di Collevalenza (PG) ha visto grossi cambiamenti ai 
vertici e una grande quantità di indicazioni sui cambiamenti da attuare.
  Anzitutto, il consiglio nazionale uscente si è riunito il 9 ottobre soprattutto per deliberare in ordine all’ingresso 
dei nuovi soci: sono stati ammessi nell’associazione due religiose, un sacerdote diocesano e una laica. Già qui 
sono emerse alcune difficoltà in merito alle condizioni di ingresso e si è dichiarata l’opportunità di rivedere i 
criteri di appartenenza.
  La giornata decisiva è stata però quella del giorno dopo che ha visto ben tre riunioni importanti. Quella 
dell’assemblea nazionale uscente per l’approvazione della relazione del presidente e di quella economica. In 
concreto, si è suggerito di rivedere lo statuto e di dare vita ad un regolamento (più facile da modificare); ripensare 
i criteri di formazione dei soci e introdurre nuovi dinamismi, oltre la composizione territoriale, magari per aree 
di interesse. 
  Di tutti i suggerimenti ha fatto tesoro al nuova assemblea nazionale che si è riunita successivamente. La 
composizione di quest’organo vitale per l’associazione ha presentato qualche difficoltà, ma alla fine appare 
rinnovata e rappresentativa delle varie realtà. L’assemblea, dopo aver determinato le modalità di voto, ha eletto il 
nuovo consiglio nazionale.
  A seguire il consiglio nazionale si è riunito per eleggere il presidente e gli altri uffici. C’è stato un sereno e 
profondo discernimento che ha condotto all’elezione di Don Roberto Vesentini, Presidente. Don Roberto V. è 
sacerdote della diocesi di Verona, da anni impegnato nell’associazione e nella pastorale della salute. Dopo nove 
anni di presidenza perciò Padre Arnaldo Pangrazzi cede il posto, ma continuerà a lavorare nell’AIPAS e nella 
pastorale della salute. Vice presidente è stato eletto Padre Leonardo Di Taranto, cappuccino. Mentre agli uffici di 
tesoriere e di segretario sono stati riconfermati rispettivamente: Don Antonio Martello e il dr. Gianni Cervellera. 
  

Sulle orme di Cristo medico
Suor dott. Luisa BorgeseSuor dott. Luisa BorgeseSuore Maria ConsolatriceSuore Maria Consolatrice
  
 Nei giorni 11-13 settembre 2001 un gruppo di consacrati/e medici, di cui alcuni anche ordinati nel ministero 
sacerdotale, si sono incontrati ad Albano Laziale presso il Centro S. G. Emiliani dei Padri Somaschi. Perché 
questo desiderio di incontrarsi e con quali finalità? Il cammino parte ormai da lontano.
 Da tanti anni parecchi religiosi/sacerdoti religiose medici che svolgono la loro attività apostolica in Italia, tra 
cui chi scrive, sentivano la loro chiamata alla consacrazione ed insieme il loro carisma ad operare da medico nella 
Chiesa, come una realtà unitaria e tutta nuova, tutta da approfondire, come senso, come identità di vocazione 
particolare, come intenti. Per comprendere un po’ di più tutto questo ognuno di noi sentiva forte il desiderio 
di confronto con qualcun altro che stava percorrendo lo stesso cammino. Attualmente in Italia la presenza di 
consacrati-medici conta circa 200 membri, con esperienze apostoliche estremamente varie e diverse, ma fra 
loro raramente si conoscono. Gli incontri sono stati occasionali e sporadici negli ultimi trenta anni, ed in alcuni 
ambienti il consacrato/medico è isolato, talora poco capito nella sua identità vocazionale, talaltra ammirato ma 
più come una “bestia rara” che per le sue peculiarità.
 NeI 1996 alcuni di, noi (suore, religiosi, sacerdoti medici) hanno cominciato ad incontrarsi a titolo amichevole 
e a darsi un nome come gruppo: “Il mattone”.
 Quest’anno l’incontro ha avuto uno spessore ed una consistenza particolari. Il tema è stato: “Il medico integrale 
per il futuro e la cura della persona”

. 
La composizione del gruppo mostrava un certo assortimento di età, di 

provenienza, di stato di vita. Tutti provenivano da un’esperienza professionale prolungata e consolidata negli 
anni. Oltre a religiose, religiosi e sacerdoti, era presente anche un membro di un Istituto secolare. C’era chi sta 
orientando la sua vita più sul fronte apostolico ministeriale che su quello medico-scientifico, chi è chiamato ad 
accompagnare altri in un cammino religioso spirituale, chi lavora a tempo pieno in strutture sanitarie e/o sociali.
 Nei due giorni trascorsi insieme si è dato spazio adeguato e fruttuoso allo Spirito: abbiamo iniziato i nostri 
lavori con un giorno di ritiro spirituale, guidato nella riflessione da uno di noi, durante il quale ci siamo scambiati 
la nostra esperienza di relazione con il Signore, come consacrati a Lui ma dentro la nostra storia e vita di lavoro 



apostolico e professionale di medici, con le sue bellezze e le sue fatiche.
  L’intervento di presentazione di p. Pietro Magliozzi, camilliano, ci ha ricondotto passo, passo lungo la storia del 
nostro gruppo, focalizzando il nostro desiderio di identità, il nostro significato di esistenza oggi in Italia, la nostra 
ricerca di forme apostoliche possibili per noi ed efficaci, nel mondo occidentale.
  La relazione del prof. Spinsanti su “Formazione interdisciplinare per il medico: progetto o utopia?” ha 
sottolineato la necessità di “guardare contemporaneamente in due direzioni”: guardare alla scienza in sé, ma 
anche alla scienza dell’uomo come persona, poiché, parafrasando un proverbio brasiliano “chi sa solo medicina 
non sa nulla della medicina”. E se questo è vero per ogni medico, anche non cristiano, quanto più questo ha valore 
per noi, non solo medici ma anche cristiani e chiamati ad un particolare stato di vita e di ministero nella Chiesa?
  Ha cominciato, allora a delinearsi nel dialogo fra noi quel quid di diverso che ci viene richiesto dal Signore.
  Nel secondo giorno di convegno in relazione è stata tenuta da due membri della nascente Comunità monastica di 
S. Teresa di Gesù Bambino, che lavorano nell’ambito di counseling spirituale pastorale dell’Ateneo Teresianum 
a Roma. Vi è stata un’immersione nei fondamenti della spiritualità cristiana; i relatori ci hanno ricondotto in 
maniera energica alla S. Scrittura, alla qualità della nostra relazione personale con Dio, alla qualità della relazione 
personale con la corporeità propria ed altrui, all’accoglienza di cuore per tutto ciò che è diverso e che pure è 
per noi, alla spiritualità dell’ospitalità. Le provocazioni sono state moltissime, anche riguardo l’organizzazione 
e la gestione del nostro lavoro apostolico e delle strutture in cui operiamo: si sente la necessità di essere dentro 
i1 mondo senza confondersi con esso, la necessità. di essere con e per gli altri, i malati, senza strumentalizzare 
le nostre persone, le nostre competenze, le nostre strutture, la nostra vocazione specifica a fini utilitaristici e/o di 
mercato, che tante volte cercano di invischiarci, e la necessità di metterle a frutto per il bene vero della persona 
nella sua globalità.
  Ma parecchio del tempo trascorso insieme è stato speso nel dialogo, nella testimonianza dell’esperienza 
personale, nel raccontarci la nostra storia. Dietro l’esistenza di ciascuno di noi ci sono misteri di gioia, di 
sofferenza, di vita, di morte e di offerta di tanti altri fratelli e sorelle, misteri noti a Dio solo, uniti in una catena 
d’amore che si dirama nella storia della santità della Chiesa. Non si può esprimere a parole l’emozione profonda 
di sentirsi inaspettatamente in famiglia fra persone che si comprendono in profondità, che sembrano conoscersi 
da una vita, e non da un giorno, l’esperienza di una fraternità e di una “sororità” autentica e concreta, semplice, 
realistica e sincera. Tutto questo ci ha portato alla meraviglia continua per le grandi cose che il Signore ha fatto e 
continua a fare nelle nostre vite, fragili ma preziose ai suoi occhi, e attraverso di noi.
  Abbiamo cominciato a comprendere l’importanza e la responsabilità che il Signore ci ha posto nelle mani, nella 
mente e nel cuore, la peculiarità della nostra identità: contemporaneamente medici e consacrati; consacrati ma 
chiamati per carisma personale ad essere (e non solo fare i) medici; chiamati a vivere questa identità vocazionale 
dentro la Chiesa e dentro la nostra realtà italiana.
  Nella riflessione, nella preghiera e nel dialogo ci è sembrato giunto il tempo per costituirci in associazione, 
con un nome peculiare: Consecrati in Christo Medico. Siamo stati/e chiamati/e in Lui per Dio solo, ma in Lui 
Figlio di Dio morto e risorto, medico di tutto l’uomo, a cui ogni medico deve guardare come archetipo, lasciando 
che lo Spirito modelli le nostre persone a immagine e somiglianza di Lui, a cui tutta la nostra vita vuole essere 
conforme.
  Le finalità sono formative, propositive ed organizzative. La formazione dei medici consacrati richiede delle 
particolari attenzioni su molti aspetti: non solo quello etico-scientifico e psicologico, ma anche spirituale ed 
ecclesiale. Questi non sono ambiti sequenziali ma in stretta connessione fra loro. L’essere in associazione apre 
a proposte ed iniziative di interesse comune, ma anche ad importanti ricadute sui bisogni del territorio in cui si 
opera apostolicamente.
  Noi partecipanti al convegno crediamo che questo piccolo seme nella Chiesa, per azione dello Spirito, potrà 
portare quei frutti che il Signore desidera, con il contributo di tutti coloro che, consacrati interamente a Lui, 
vogliono operare come Cristo Medico, per il bene di ogni persona.



Primo incontro internazionale ex studenti del “Camillianum”

Specifici, ma non limitati.
   
Pietro Magliozzi, camilliano

Segretario generale del Camillianum
  
  Non era mai accaduto che gli ex studenti del Camillianum si ritrovassero nella loro scuola per verificare il 
significato che la preparazione qui ricevuta ha avuto nella loro vita e nel loro apostolato pastorale sanitario e 
per offrire feed-back utili ad una progettazione futura dell’istituto. L’idea proposta dal vicepreside P. Arnaldo 
Pangrazzi e realizzata con il preside e tutta l’équipe di segreteria si è rivelata ricca di spunti e di soddisfazioni per 
un istituto che al suo 15° anno di vita comincia a vedere i frutti del suo operato e a centrare sempre più il bersaglio: 
approfondire e diffondere la teologia pastorale sanitaria.
  L’incontro si è tenuto dal 12 al 14 novembre 2001 al Camillianum di Roma e vi hanno partecipato circa 40 ex 
studenti provenienti dai 4 continenti. Dopo un saluto iniziale, a nome del Moderatore Generale, del consultore P. 
J. Simporé, P. Sandrin, preside del Camillianum ha tenuto una conferenza iniziale in cui ha invitato i presenti a 
comportarsi come dei figli che, cresciuti e diventati padri, responsabilizzati dall’esperienza, possono instaurare 
un dialogo col proprio padre (il Camillianum) più costruttivo, creativo e propositivo di prima. Il preside ha 
sottolineato le specificità dell’istituto: l’integrazione di ricerca teorica e pastorale applicata (pastorale come luogo 
teologico per fare ricerca), l’interdisciplinarità (l’istituto, ha detto il preside: “è specifico ma non è limitato”), 
l’importanza del contesto (il qui e ora, la cultura come arricchimento dell’unica fede); inoltre ha fatto presenti 
gli sviluppi della scuola in questi 15 anni: oggi il Camillianum è un referente a livello universitario in ambito 
cattolico in Italia e all’estero e si prepara ad ulteriori sviluppi con un nuovo master in Counseling ed altri progetti 
di ricerca e di inserimento nel mondo laico sanitario. Le prossime sfide, ha concluso P. Sandrin, sono quelle di 
migliorare in quantità e qualità la produzione scientifica e costruire un linguaggio sempre più adeguato e attento 
ai codici culturali attuali.
  P. Pangrazzi, animatore dell’incontro, ha sottolineato il lavoro del Camillianum di sensibilizzazione alla pastorale 
sanitaria di fasce sempre più larghe di persone, gruppi ed istituzioni ecclesiali e civili, inoltre ha mostrato come 
tra gli studenti si è visto negli anni il passaggio da una presenza latino americana ad un’altra africana, segno di 
esigenze che maturano e cambiano.
  È seguita la presentazione dei partecipanti; in essa è risaltata, oltre la fantasia della carità di ognuno, gli ambiti 
verso cui si sta movendo la pastorale sanitaria mondiale. Diversi lavorano come cappellani d’ospedale (comprese 
3 suore, un laico e una laica regolarmente assunti), formando spesso delle cappellanie che arrivano fino a 17 
elementi e attivando consigli pastorali. È comune anche l’inserimento in consulte diocesane e in comitati di 
etica, in associazioni sanitarie cattoliche, a volte in conferenze episcopali e in un caso nell’ONU. C’è chi ha 
creato associazioni (Christian Therapy, Consacrati medici), chi centri sanitari (di medicina convenzionale in 
missione, di medicine non convenzionali, alcuni con azioni preventive e altri con curative e riabilitative, a volte 
con impostazione hospice, o con proposte di guarigione spirituale) e chi ha organizzato localmente dei centri 
di pastorale o di umanizzazione della salute. Molti hanno fatto partire ed accompagnano gruppi di volontariato 
o forme di laicato impegnato e un paio hanno iniziato delle edizioni per la pastorale sanitaria. Quasi tutti sono 
impegnati nell’insegnamento di un gran numero di materie e corsi in strutture proprie, ma anche in scuole 
superiori e in centri universitari. Interessante l’esperienza di chi fa educazione alla salute dei giovani nelle scuole 
e la prevenzione dell’alcolismo e tossicodipendenza. In alcuni paesi (Burkina, Malta e Perù) si organizzano 
sui temi delle della pastorale sanitaria congressi a risonanza nazionale. Chi ha facilità nello scrivere ha anche 
prodotto letteratura specifica. Una laica del gruppo si è dedicata alla pastorale delle emergenze in Armenia dopo 
il terremoto, in Albania nel periodo dei Kosovari e in Angola; un laico ha approfondito il settore informatico della 
ricerca pastorale. Ciò che più è risaltata da questa panoramica è stata la capacità di molti ex studenti di interessare 
e coinvolgere intorno a loro un numero enorme di laici per diffondere i principi della teologia pastorale sanitaria.
  Nel pomeriggio sono state presentate alcune esperienze significative nei 4 continenti. La prima, da parte di 
P. Redaelli, in Equador ha mostrato come originalità un approccio pastorale olistico. I corsi di umanizzazione, 
relazione d’aiuto, l’assistenza alle famiglie in lutto, i centri d’ascolto, la collaborazione con la pastorale sanitaria 
parrocchiale, l’entrata in un programma culturale in TV, la fondazione di cure palliative, la produzione di sussidi, 
l’aiuto ai poveri nell’assicurargli un’assistenza sanitaria degna, sono sempre impostati secondo un nuovo concetto 
di pastorale che è teso al prendersi cura globalmente del malato avvalendosi di strumenti molteplici (farmaci, 
medicine tradizionali e non convenzionali, psicologia, sociologia, mezzi spirituali e religiosi).



  L’esperienza coreana di P. Sandoval ha mostrato le innumerevoli sfide di inculturazione che egli deve affrontare 
quotidianamente come cappellano per integrare un modello pastorale occidentale a quello dell’estremo oriente e 
per proporre valori come l’uguaglianza, il rispetto del malato, dello straniero, la carità, il dialogo in modo sincero. 
Tuttavia il lavoro di riflessione e di pubblicazione di articoli, gli incontri con medici e infermieri cattolici sono i 
semi di un futuro più luminoso per la pastorale.
  L’esperienza pastorale sanitaria in Africa è stata colta attraverso l’esposizione del diacono Mabenga. Egli ha 
mostrato che pastorale sanitaria in Africa oggi significa costruire dispensari, centri per risolvere o prevenire 
problemi elementari di salute. I vescovi cominciano solo ora ad essere sensibilizzati verso la pastorale sanitaria ad 
inserire nei seminari corsi e mancano documenti specifici. Pur essendo la salute il problema numero uno in Africa, 
la pastorale sanitaria è ancora per lo più silenziosa, si è distratti sulle sue proposte, mancano cappellani nelle 
strutture e una coscienza di volontariato. Il lavoro principale attualmente è quindi quello della sensibilizzazione e 
della presenza della Chiesa con strutture proprie.
  Maria Bako, laica della Famiglia Camilliana ha presentato la sua esperienza in Romania come cappellano in 
due ospedali. Anche qui, dato il contesto culturale (dell’Europa dell’est) e religioso (prevalentemente ortodosso 
e protestante), l’attività non è sempre favorita da malati e operatori, ma la Bako con la sua costanza sa come 
continuare a sensibilizzare medici, studenti, infermieri, all’attenzione verso le sofferenze umane e come 
trasformare l’incontro con il malato in opportunità continua di arricchimento vicendevole. L’animazione della 
Famiglia camilliana laica in patria e all’estero è l’altra faccia della medaglia della sua attività.
  La presentazione dell’esperienza spagnola è stata offerta dal fratello camilliano Bermejo. La cosa  che più 
ha stupito è l’aver preparato in Spagna, attraverso il Centro di Umanizzazione della Salute, 60 insegnanti che 
rispondono a tutte le chiamate nella nazione per corsi poderosi (di 300 e 500 ore), conferenze, incontri, per la 
pubblicazione di un rivista diffusa in 25 paesi ; per portare avanti un master e un pos grado. A ciò va aggiunto 
un centro per l’aiuto relazionale e uno per la ricerca. Le ultime due esperienze sono state quelle di Terni con la 
fondazione di un Ateneo Aperto della Salute con opere formative ed educative rivolte ai malati, operatori sanitari, 
giovani delle scuole, ecc. e l’altra a Pavia come cappellania ospedaliera modello.
  Il giorno 13, aperto a tutti, è coinciso con l’inaugurazione dell’anno accademico. Nell’Aula magna dell’istituto 
si è tenuta nella mattina una tavola rotonda sul tema “Salute, malattia e morte nel dialogo tra le religioni”, hanno 
partecipato rappresentanti dell’ebraismo, dell’islamismo, del buddismo e dell’induismo. Il pomeriggio, alla 
presenza di S. E. M. Lozano Barragan, presidente del Pontificio Consiglio per la Pastorale della Salute e di P. 
Frank Monks, nuovo Moderatore Generale del Camillianum, si sono tenute tre relazioni: una teologica (P. Coda), 
una medico-preventiva (G. Damiani) e una psico-sociale (L. Sandrin) sul rapporto tra individuo e comunità.
  Gli studenti si sono incontrati di nuovo il 14 per i lavori di gruppo su domande preordinate per una verifica. 
Nella riunione tutti insieme è nata la proposta di tenere un incontro simili ogni 4 anni circa e di tenersi in contatto  
attraverso un servizio internet attualizzato. Molti sono stati i consigli dati per far conoscere il Camillianum (il suo 
spirito e i suoi valori) nella chiesa e nella cultura.
  P. Sandrin ha concluso l’incontro invitando a un rafforzamento reciproco del centro e della periferia, una Santa 
Messa tutti insieme è stato un momento di intensa fraternità che ha suggellato il saluto finale.
  Credo che l’attualizzazione di ogni disciplina passi necessariamente attraverso incontri, simposi, come questo. 
In ogni caso è stato un input che non lascerà indifferenti i partecipanti, e soprattutto chi sarà deputato a portare 
avanti l’istituto per il bene del malato e della Chiesa.
  

Brevi  guide alla lettura

  
  PONTIFICIO CONSIGLIO PER LA PASTORALE DELLA SALUTE, La donna e il “Buon Samaritano”. Ed. Velar, Gorle (BG) 
2000, pp. 287.
  Il volume raccoglie gli Atti del Convegno su “La Donna consacrata nel mondo della salute alle soglie del 
Terzo Millennio” tenuto nella Città del Vaticano dal Pontificio Consiglio nei giorni 1-3 ottobre 1998. Dopo 
un approfondimento biblico e teologico, viene esposta una panoramica mondiale sull’impegno profuso dalle 
religiose nel mondo della salute.
  
  UFFICIO NAZIONALE CEI PER LA PASTORALE DELLA SANITÀ, La Chiesa italiana nel mondo della salute. Identità e 
nuovi percorsi, Atti (Fiuggi, 10-12/05/2001), Roma 2001.
  Il volume ripercorre i momenti significativi di questo importante appuntamento ecclesiale che ha coinvolto 



diocesi ed istituzioni di tutto il territorio nazionale e si è concluso in Vaticano nell’aula Paolo VI con l’udienza 
papale. Al di là dell’evento celebrativo, questo momento ha segnato una tappa importante per la Chiesa italiana 
le cui ripercussioni si protrarranno nei prossimo anni.
  
  COMPAGNONI F. - D’AGOSTINO F., Bioetica, diritti umani e multietnicità. Immigrazione e sistema sanitario 
nazionale, ed. San Paolo, Cinisello Balsamo (Mi) 2001, pp. 398, £. 40.000.
  Appartenere ad altra etnia vuol dire avere una cultura, una vita sociale diversa. Imparare a conoscere i valori 
delle minoranze può aprire dialoghi nuovi, facilitare l’integrazione indispensabile poiché viviamo in un tempo di 
flussi migratori imponenti dovuti alla povertà e alle guerre. Il testo offre un approfondimento chiaro sul tema del 
diritto alla salute per gli stranieri lavoratori e clandestini e prospettive future per assicurare la giusta protezione 
alle fasce deboli del mondo, perché in una società multietnica la salute degli altri è indissolubile dalla nostra.
  
  ALLIEVI S. – GUIZZARDI G. – PRANDI C., Un Dio al plurale. Presenze religiose in Italia, EDB, Bologna 2001, 
pp.108, £. 17.000.
  Una guida interessante per conoscere, nella società interreligiosa nella quale viviamo, la spiritualità di chi ci 
vive accanto.  Utile all’operatore pastorale che in corsie d’ospedale o in parrocchia, si accosta al musulmano, 
all’ortodosso, all’indù… per incontrare il malato rispettando il suo credo religioso e sostenendolo nel modo più 
appropriato quando la malattia lo rende fragile.
  
  LE GENDRE O., Le maschere di Dio, EDB, Bologna 2001, pp. 148, £. 20.000
  Riconoscere il vero volto di Dio, togliendogli tutte le maschere che gli abbiamo attribuito, significa dissipare 
tutte le false immagini che ci impediscono di vederlo così come è dentro di noi. Volto di padre che sorride e 
aspetta. «Dio “mistero” per non voler forzare l’uomo a riconoscerlo, affinché il semplice fatto di dire “mio Dio” 
sia un atto d’amore e di fiducia».
  Il libro, scritto da un laico, (dirigente d’azienda e padre di cinque figli, animatore di corsi di formazione e di 
una scuola di preghiera a Parigi), è una meditazione coraggiosa e avvincente fatta dalla creatura che cerca Dio a 
partire dal proprio limite umano, e lo trova nudo dentro di sé dove contempla la sua presenza e il suo sorriso.
  
  FRANCO A., Il giorno del Signore, Tip. “Le Madonnie”, Castelbuono (PA) 2000, pp. 500ca.
  L’autore, poeta cappuccino di Catania, ha voluto scrivere in versi, omelie, preghiere e riflessioni di ogni domenica. 
Frate Attilio, cantore della misericordia, della provvidenza, della salvezza, avverte come temi principali e lui cari 
quelli ricorrenti nel Padre nostro e l’amore affettuoso per Maria. Il libro, di un linguaggio facile ed immediato, è 
un aiuto alla meditazione intesa come respiro dell’anima nel pellegrinaggio terreno verso Dio.


