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Editoriale

insieme per servire 105 - Anno XXIX, n. 3, luglio-settembre 2015

na tempesta di idee, stimoli, riflessioni, avvenimenti si affolla nella 
mente: il convegno A.I.Pa.S. di ottobre scorso, il convegno eccle-

siale di Firenze, il Sinodo sulla Famiglia, l’Anno della Misericordia. Non 
solo. Le grandi e piccole tragedie nel mondo, i dolori, le sofferenze, le 
guerre, il terrorismo… Siamo portati dal vento di ciò che accade al punto 
che diventa difficile tenere il timone a dritta verso l’essenziale, anche 
quando parliamo proprio di ciò che è sostanziale nella vita: Dio. Eh sì, 
anche il discorso su Dio viene offuscato dalle molteplici tensioni a cui 
siamo soggetti. 

In questo mare in tempesta lo Spirito non dorme e una parola di calma 
possiamo sempre scorgerla sulle labbra di Papa Francesco, anche quando 
le sue parole non sembrano immediatamente chiare. Ho visto volentieri, 
e con un tratto di commozione, il suo incontro con la comunità Luterana 
di Roma (domenica 15 novembre), durante il quale ha risposto a braccio 
ad alcune domande. Alla questione posta da una donna luterana, spo-
sata con un cattolico, su cosa fare per giungere a celebrare insieme la 
Cena del Signore, Francesco ha risposto con parole alterne, dalle quali 
può sembrare difficile cogliere l’orientamento finale. A ben vedere le sue 
parole sono state molto eloquenti anche quando ha risposto con altre 
domande, lasciando al cammino di vita personale trovare una soluzione, 
seppure temporanea, perché la vita è più grande della dottrina. Questa 
è la novità di una Chiesa che non dà subito risposte preconfezionate, 
logiche e perfette, ma è una Chiesa che sa interrogarsi con gli altri, che 
non si chiude in difesa della propria dottrina, ma sa aprirsi alle difficoltà 
dei fratelli e fa proprie le incertezze del mondo, per aprire una strada 
comune verso la verità.

U

Nella tempesta
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ed i tor i a le

Penso all’effetto che un simile atteggiamento può suscitare nel mon-
do della salute. Come facciamo a farci prossimo di chi è nella malattia e 
nel disagio, se non sentiamo sulla nostra pelle quella sofferenza? Come 
possiamo comprendere senza lo sforzo empatico di metterci nei panni 
dell’altro? Come essere di conforto se siamo sempre un passo avanti agli 
altri o un gradino sopra?

Che bella una Chiesa che sa farsi domande! Perché una risposta è il 
tratto di strada già percorso – direbbe Joosten Gaarder – mentre solo 
una domanda apre al futuro.

Chi ha voglia di farsi consolare da una persona saccente e presuntuo-
sa che per ogni situazione ha la sua da dire? Chi si sente compagno di 
strada di un superbo che non sa confrontarsi?

In tutto questo l’unico esempio possibile è quello di Gesù, che da Dio 
che era si è fatto umile fino a diventare uno di noi.

***
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i fronte alla vita, affi anco di chi ha perso il 
senso della dignità umana, vedo due categorie 

di persone.

Le prime sono tristi, con l’animo inquieto.
Sono quelle mamme costrette ad eliminare la vita 
nel loro grembo; quelle che hanno dovuto fi rmare 
contratti capestro e impegnarsi a non avere 
gravidanze.
Penso a chi ha scelto di non curare il proprio 
caro, a chi lo ha lasciato morire, a chi ha aiutato 
qualcuno ad anticipare il termine naturale della 
vita; a chi, preso dal dispiacere, non ha retto il 
peso della vita.
Vorrei essere vicino a questi e portare insieme la 
loro croce, perché sono certo che nell’intimo della 
coscienza sentono il peso e non trovano il modo 
di liberarsi.

Le seconde invece sono più diffi cili da avvicinare, 
con loro sarà diffi cile avere un dialogo e solo 
la potenza divina potrà smuovere il loro cuore. 
Perciò, prego per chi ha scelto per egoismo di 
abortire; per chi col suicidio ha voluto fare il 
suo ultimo atto dimostrativo; prego per chi ha 
provocato l’eutanasia mosso da falsa pietà; prego 
per chi diffonde una cultura di morte. 

Per ritrovarci tutti, infi ne, sotto il manto di una 
madre che sa perdonare.

  Messaggio

D
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Minori sofferenti: bambini e ragazzi

Elia Ertegi*

Studi

Una prospettiva filiale e una ricognizione
tra le parole di Giovanni Paolo II

Premessa: Valeria e Chiara
Il flebile e struggente lamento dei 

bambini è ciò che giovanni Paolo II
ascolta dall’ospedale pediatrico “bam-
bin gesù”1. ma diventa presto la voce 
assordante di un’infanzia sofferente 
che proviene da ogni parte del mondo. 

La sofferenza di bambini e ragazzi 
è un luogo particolarmente scomodo 
per continuare a credere in un Dio 
che è Amore. Questa sofferenza, for-
se ancor più di ogni altra, è qualcosa 
di “scandaloso” a cui soltanto il Figlio 
può dare senso. 

Il Vangelo assicura che gesù nutre 
un tenero amore per i bambini. essi 
sono «i prediletti di Dio»2. egli non 
li respinge anzi, indica i più piccoli 
come modello a cui aspirare: «a chi è 
come loro infatti appartiene il regno 
di Dio» (mc 10, 14). eppure tanti 
bambini e ragazzi soffrono in modo 
disumano per cause diverse: povertà, 
sfruttamento, malattia, violenza psi-
cologica e fisica, trascuratezza, abuso, 
eccetera.

Prima di procedere non possiamo 
dimenticare che la riflessione inizia-
ta in queste pagine, e che vorremmo 
sviluppare in un lavoro successivo, ha 
senso nella misura in cui riesce, anche 
minimamente, a dare un contributo 
utile a coloro che si occupano dei mi-

nori in difficoltà e agli stessi sofferen-
ti: bambini e ragazzi.

bambini come Valeria, otto anni e 
vittima di abuso sessuale: ha una forte 
resistenza a parlare e ciò rende diffici-
le la comunicazione con gli educatori 
della comunità. Inoltre, «l’impedimen-
to maggiore da lei stessa verbalizzato 
è la vergogna profonda e il senso di 
colpa. emerge in più occasioni la pau-
ra di essere giudicata, si ritrae fisica-
mente, sembra chiudersi e come ran-
nicchiarsi. si sono accentuate le paure 
che spesso le impediscono di fare le 
esperienze che fanno gli altri bambini: 
paura che possano entrare i ladri dalla 
finestra, paura che gli altri possano ve-
derla, paura delle gite, delle feste, ecc. 
Persino alla sua festa di compleanno, 
da lei tanto attesa e programmata, si è 
nascosta, ha pianto ed è scappata via 
perché gli altri la guardavano»3.

ragazzi come Chiara, che a tredici 
anni inizia la lotta contro un tumore: 
«La scuola stava finendo. tutti i miei 
compagni si stavano preparando per 
l’esame di terza media. Per me come 
per i miei amici era un esame impor-
tante... il primo vero esame. Volevo 
preparare bene la mia ricerca di geo-
grafia, il mio colloquio di storia sulla 
colonizzazione... mi stavo impegnan-
do. ero felice di preparare il mio pri-
mo esame, non rendendomi conto che 
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c’era un esame tutt’altro che scolastico 
ma ben più impegnativo ad attender-
mi.

Vedevo e sentivo che c’era qualcosa 
che non andava. Quelle forti emicra-
nie al mattino appena sveglia, la spos-
satezza continua e poi... quella mano 
i cui piccoli gesti non riuscivo bene a 
controllare. mi cadevano di mano gli 
oggetti, la mia scrittura non era più 
la stessa e a danza ogni piroetta finiva 
con un giramento di testa... perdevo 
l’equilibrio... mi dovevo fermare. non 
capivo... eppure dentro di me sapevo 
che c’era qualcosa di strano. La rispo-
sta è arrivata un pomeriggio di maggio 
nel corridoio dell’ospedale adiacente 
alle sale della tAC. mi ricordo che 
io e i miei genitori stavamo aspettan-
do seduti su quelle sedioline asettiche 
dell’ospedale. Per me l’attesa era sner-
vante, c’era puzza di disinfettante e 
quel posto non mi piaceva. 

solo dopo la risonanza magnetica 
capii tutto fino in fondo. C’era una 
noce annidatasi nel mio cervelletto 
anzi... una lenticchia... proprio così mi 
venne spiegato»4. 

 
1.  Due estremi da evitare:
 una vecchia tentazione
 e il dolorismo

una tentazione è quella di eliminare 
i bambini la cui vita si prevede carica 
di sofferenze. La situazione che si pre-
senta è, ad esempio, quella in cui si ha 
certezza che un bambino nasca mal-
formato o gravemente disabile, oppure 
venga alla luce in condizioni familiari 
e socio-economiche disperate. È una 
vecchia tentazione, evocata già dalle 
parole di giobbe: «perché dare la luce 

a un infelice» (gb 3, 20). oggi questa 
frase è usata di frequente come “slo-
gan” per scelte abortiste. 

eppure, è lo stesso giobbe che, al 
termine della propria vicenda, arriva 
a scoprire un Dio che può tutto, per 
il quale «nessuna cosa è impossibile» 
(gb 42, 2). Anche dare senso a quella 
situazione (un bambino o un ragazzo 
sofferente) che appare soltanto come 
un’atroce assurdità. A Dio nulla è 
impossibile, così anche costringere la 
sofferenza di un minore a rendere pre-
senti «più di ogni altra cosa»5 le forze 
della salvezza.

Inoltre occorre evitare un’altra 
tentazione, in qualche modo di senso 
opposto a quella appena considerata. 
Il cosiddetto “dolorismo”: ritenere 
che la sofferenza sia in sé positiva, una 
sorta di grazia che in fondo può essere 
cercata, o almeno non combattuta as-
siduamente. tale impostazione è con-
traria all’amore del Padre e assurda 
accostata al bambino e al ragazzo (e 
all’adulto) sofferenti. 

L’impegno per eliminare la soffe-
renza è un imperativo per il cristiano. 
san giovanni Paolo II parlando ai 
bambini brasiliani, denuncia con forza 
tutte quelle situazioni che infliggono 
sofferenza ai più piccoli: l’abbandono 
da parte della famiglia, lo sfruttamen-
to sessuale e per il traffico di droga, la 
mancanza di un vera educazione, ecce-
tera. Lo sforzo per eliminare le cause 
che provocano sofferenza nei più gio-
vani «è il Papa a chiederlo e ad esigerlo 
in nome di Dio e di suo Figlio»6. 

Anche in riferimento ai minori ma-
lati, la cui sofferenza può non essere 
causata da altri uomini (a differenza 
dei casi appena citati sopra), la visione 

i minori sofferenti: bambini e ragazzi (e. er tegi)
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cristiana, incentivando anche il pro-
gresso moralmente sano della scienza 
medica, ha la speranza di poter vin-
cere nella lotta contro la malattia e 
propone alle persone un impegno in 
questa direzione. 

tuttavia rimane vero che la soffe-
renza, anche quella dei bambini e dei 
ragazzi, di qualunque tipo essa sia e 
nonostante tutti gli sforzi che si devo-
no compiere per sconfiggerla, non è 
totalmente eliminabile in questo mon-
do, all’interno del quale l’umano ne è 
ontologicamente segnato. guglielmo 
di saint-thierry, monaco tra XI e XII 
secolo, afferma: «nessun vivente ha 
una vita più precaria e una salute più 
fragile»7. 

Per questo motivo, una parte ir-
rinunciabile del lavoro della Chiesa, 
cioè di ogni cristiano, anche nel con-
testo estremamente delicato dei mino-
ri sofferenti, è quella di lottare contro 
tutto ciò che presume l’inutilità della 
sofferenza (e che porta alla dispera-
zione), aiutando chi è vittima del pa-
tire a scoprire un senso, nella nostra 
ipotesi un senso filiale, nelle proprie 
sofferenze. 

2.  Il minore sofferente nel respiro 
della croce: due movimenti
Introduciamo da subito l’immagi-

ne del respiro (inspirazione-espira-
zione) come proposta di lettura della 
croce di Cristo. Il primo movimento, 
l’inspirazione, è quello che va dai figli 
(cioè gli uomini) al Figlio.

Il Cristo sulla croce assume in sé 
ogni essere umano8 e con esso ogni 
singolo peccato. non solo, egli assu-
mendo ciascun uomo, inspira anche 

tutte le sofferenze umane nella molte-
plicità di forme, sia fisiche che mora-
li9. In questo senso possiamo leggere 
le parole di Isaia: «egli si è caricato 
della nostra sofferenza, si è addossa-
to i nostri dolori» (Is 53, 4)10. Parole 
cristianamente lette ed interpretate 
come anticipazione della passione di 
Cristo11. nella stessa direzione san 
giovanni Paolo II: il Figlio «ha as-
sunto su di sé, con il sacrificio della 
Croce, ogni umano dolore»12. 

si può affermare che, non sono 
escluse dalla passione del Figlio, né 
le sofferenze di bambini e ragazzi 
vissuti prima di Lui, né quelle patite 
dai minori che non credono in gesù 
o ancora non lo conoscono. tutte 
queste sofferenze inspirate dal Figlio 
(insieme a quelle di tutti gli uomini) 
sono rese radicalmente sue, proprie 
di Cristo. 

Il secondo movimento del respi-
ro della croce, l’espirazione, va dal 
Figlio crocifisso ai figli sofferenti. Le 
sofferenze di Cristo si propagano, 
espirate nella frammentazione, sparse 
secondo una certa misura, in ciascuna 
singola persona sofferente, nella mul-
tiformità delle esperienze dolorose.

In questa direzione, ad esempio, 
la seconda Lettera ai Corinzi: «come 
abbondano le sofferenze di Cristo in 
noi» (2 Cor 1, 5). e la prima Lettera 
di Pietro: «nella misura in cui parte-
cipate alle sofferenze di Cristo» (1 Pt 
4, 13)13.

ogni bambino e ragazzo è dunque 
all’interno del respiro della croce, in-
spirazione ed espirazione, e in virtù 
di questo, quando un minore soffre 
egli vive in sé parte delle sofferenze 
proprie del Figlio crocifisso. 

stud i
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3.  Il minore sofferente
 e la potenza filiale: due significati

ma cosa significa per un minore (e 
per ogni sofferente) vivere in sé parte 
delle sofferenze del Cristo sulla croce? 

nella nostra prospettiva possiamo 
individuare almeno due significati. 

 Il primo: portare in sé parte della 
sofferenza del Figlio significa portare 
in sé gesù Cristo crocifisso.

Infatti, la sofferenza del Figlio si 
trova sparsa nell’espirazione non come 
un’entità che esiste “slegata” dal suo 
referente primo (cioè il Cristo). ma è 
lo stesso gesù crocifisso che rimane 
a soffrire parte della sua passione in 
ogni piccolo sofferente, condividendo 
con lui un frammento del suo patire. 

È in questo modo che la sofferen-
za del Figlio crocifisso si trova sparsa 
nell’espirazione tra i minori. Possiamo 
affermare che nel secondo movimento 
del respiro della croce: «Cristo stes-
so perciò continua la sua passione 
nell’uomo [nel bambino e nel ragazzo] 
che soffre»14. Così, la passione di Cristo 
perdura nella storia, in un tutt’uno con 
la passione dell’uomo15.

si pensi al giudizio universale del 
Vangelo di matteo, dove gesù infor-
ma esplicitamente della sua reale e 
continua presenza in e con ogni per-
sona umana sofferente. A coloro che 
sfamano e dissetano un pover’uomo, 
lo ospitano nella loro casa, vestono una 
persona nuda, visitano un malato o un 
carcerato, il Figlio dice: «l’avete fatto a 
me» (mt 25, 40). 

Così, Cristo è presente nei bambini 
e nei ragazzi sofferenti. Questi mino-
ri che piangono a causa della soffe-
renza sono «in modo speciale vicini 

a gesù»16. A patto che il termine “vi-
cini” non sia inteso solo nel senso di 
prossimità, ma significhi comunione 
intima, radicale e ontologica. D’altro 
canto gesù non si accontenta di essere 
soltanto vicino alle sofferenze dei mi-
nori, nei pressi di queste, ma le inspira 
totalmente in sé. 

nel secondo movimento del respi-
ro della croce, l’espirazione, è il Figlio 
stesso che rimane a soffrire in e con il 
minore. gesù soffre la malattia, subisce 
la violenza in famiglia, patisce la fame, 
lo sfruttamento della prostituzione for-
zata e tante altre sofferenze che i più 
giovani spesso si trovano a subire.

Il Figlio è vivente, sofferente ed 
operante nei bambini e nei ragazzi che 
vivono un qualsiasi tipo di sofferenza. 
Il Cristo crocifisso è presente vivo nel 
minore che soffre ed egli opera in lui 
come un fuoco che plasma un materia-
le. gesù inabita il giovane sofferente 
filializzando quest’ultimo (nel rispet-
to della sua libertà), plasmandolo esi-
stenzialmente dal di dentro, verso la 
sua piena conformazione al Cristo (cfr. 
rm 8, 29)17. Il Figlio crocifisso realizza 
così, per il minore che soffre, una “uni-
tà trasformativa” secondo la sua im-
magine: muovendo misteriosamente e 
gradualmente il bambino o il ragazzo, 
in direzione della conversione e con-
formazione piena al Figlio, alla fiducia 
da figlio in Dio Padre e all’amore verso 
i fratelli.

È in questo senso che intendiamo 
la sofferenza dei minori come poten-
za filiale all’interno del bambino e del 
ragazzo sofferenti. Potenza che opera 
quindi una filializzazione del minore: 
lo spinge verso una progressiva somi-
glianza a Cristo lungo le due direttrici 

i minori sofferenti: bambini e ragazzi (e. er tegi)
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del suo essere e agire filiale (fiducia 
totale da figlio in Dio Padre e amore 
per i fratelli). Itinerario che conduce il 
minore alla conversione a Lui e prose-
gue verso la sua piena conformazione 
al Figlio.

L’affermazione secondo cui il mi-
nore che soffre vive parte delle soffe-
renze del Figlio crocifisso, porta con 
sé un secondo significato che discende 
dalla seguente consapevolezza: «nella 
croce di Cristo non solo si è compiuta 
la redenzione mediante la sofferenza, 
ma anche la stessa sofferenza umana è 
stata [da Lui] redenta»18. utilizziamo 
il verbo “costringere” per poter espli-
citare il significato di questa specifica 
redenzione del patire. La sofferenza 
umana, inspirata dal Figlio sulla cro-
ce, è da Lui redenta, cioè misteriosa-
mente costretta ad essere potente stru-
mento soprannaturale d’amore filiale 
a vantaggio di altri uomini19 diversi 
dal sofferente stesso che la vive in sé 
nell’espirazione. Così, la sofferenza dei 
minori, pur rimanendo in sé un male 
(per questo mai desiderata dal Padre), 
è fatta propria e redenta dal Figlio cro-
cifisso, il quale la configura come un 
male sempre costretto a servizio del 
piano salvifico-filiale di Dio. 

nello specifico, la strumentalità alla 
quale è obbligata anche la sofferenza 
dei bambini e dei ragazzi, è declinata 
in senso filiale: il Figlio costringe già e 
sempre la sua sofferenza (presente in-
sieme a Lui nell’espirazione in ciascun 
giovane che patisce) ad essere poten-
za filiale rivolta all’esterno del minore 
sofferente, a vantaggio di altre perso-
ne. Potenza cioè che misteriosamen-
te muove altri uomini verso una loro 
progressiva somiglianza a Cristo lungo 

le due direttrici del suo essere e agire 
filiale (completa fiducia da figlio in Dio 
Padre e amore per i fratelli). Percorso 
che conduce questi altri uomini alla 
conversione a Lui e continua verso la 
loro piena conformazione al Figlio.

nella fragilità “scandalosa” di bam-
bini e ragazzi malati, maltrattati e abu-
sati, si nasconde Cristo vivo, il quale 
rimane (operante) a soffrire una parte 
della sua sofferenza condivisa-espirata 
nei minori e costretta ad essere già e 
sempre strumento salvifico, potenza fi-
liale a favore del mondo intero.

4.  Il minore sofferente
 e il suo ministero 

se consideriamo il minore soffe-
rente alla luce della prospettiva filia-
le brevemente delineata sopra, egli 
non è soltanto “oggetto” delle cure e 
dell’amore di quelle persone che si chi-
nano su di lui seguendo l’esempio del 
buon samaritano. ma il minore stesso 
è invitato ad essere, per mezzo della 
propria sofferenza costituita dal Figlio 
potenza filiale “all’esterno”, soggetto 
attivo a servizio del regno: anche bam-
bini e ragazzi sono chiamati ad offrire 
a Dio le proprie sofferenze in favore 
della filializzazione di tutto il mondo. 

occorre fare una precisazione: Dio 
è innanzitutto un Padre, non un sadico 
che ama la sofferenza dei più picco-
li. Il minore sofferente non offre una 
“quantità” di sofferenza provata ad 
un Dio che, in base alla gravità di tale 
patire, lo converte in una più o meno 
abbondante misura di grazia per altri 
uomini. 

meglio dire che, anche i minori sof-
ferenti sono chiamati ad offrire a Dio 

stud i



11

la propria “preghiera incarnata”. Con 
questo termine intendiamo descrivere 
un atto esistenziale attraverso il quale 
la persona affida al Padre (e si affida a 
Lui), le proprie (e del Figlio) sofferen-
ze, aderendo consapevolmente e per-
sonalmente al progetto (già in essere) 
di Dio: costringere ogni sofferenza ad 
essere strumento filiale, forza di filia-
lizzazione, a vantaggio di altri uomini 
diversi dal sofferente. In altre parole 
potenza filiale rivolta (oltre che all’in-
terno) all’esterno. 

ovviamente, il bambino e il ragazzo 
potrebbero comprendere e poi aderire 
a tale senso filiale della propria soffe-
renza in modo limitato e parziale, a se-
conda della loro età e dell’esperienza 
dolorosa che vivono. tuttavia se è ne-
cessario, di fronte alla presenza ineli-
minabile del patire e alla tentazione di 
dichiararlo inutile, proporre alla per-
sona adulta un significato della propria 
sofferenza vissuta, risulta essere altret-
tanto importante proporlo in qualche 
modo ai minori. Ciò è una sfida di 
fronte alla quale non si può improvvi-
sare, ma vanno decifrate le situazioni, 
scelti i tempi e le modalità, tenendo 
conto delle varie tappe dello sviluppo 
cognitivo e affettivo del bambino e del 
ragazzo, seguendo linee guida elabo-
rate a partire dagli studi di psicologia. 
Inoltre, è necessario trattenere diversi 
elementi emersi dalle ricerche nell’am-
bito della psicologia della religione.

D’altronde, non sembra corretto 
concepire un’opera educativa censu-
rante rispetto al significato di una re-
altà come la sofferenza, quando questa 
impatta, in un modo o nell’altro, con-
tro il minore. Al contrario, tale opera 
è chiamata a proporre al bambino e 

ragazzo sofferenti un quadro di riferi-
mento in merito al senso dell’esperien-
za dolorosa che essi vivono. 

già don Carlo gnocchi riflette su 
questo aspetto, chiedendosi quali pos-
sano essere i metodi utilizzabili da una 
pedagogia del dolore innocente. egli ri-
fiuta sia quelli che ricorrono a strategie 
atte esclusivamente a distrarre i minori 
da ciò che stanno vivendo, sia quei me-
todi che propongono una sorta di at-
teggiamento virile e stoico nell’affron-
tare la sofferenza. Così, «la pedagogia 
cristiana del dolore tende anzitutto ad 
insegnare praticamente ai bimbi che il 
dolore non si deve tenerlo per sé ma 
bisogna farne dono agli altri»20. nella 
prospettiva di don gnocchi l’educato-
re cristiano deve cercare di abituare il 
minore sofferente a dirigere, per così 
dire, il suo patire verso obbiettivi con-
creti e per lui importanti: per la guari-
gione e la conversione di una persona 
cara, per i missionari lontani, per un 
compagno povero, per chiedere una 
grazia importante, per far finire una 
guerra, per il Papa, per un assassino di 
cui parla la cronaca, eccetera21.

nella nostra prospettiva il minore 
sofferente condivide con gesù uno 
strumento: cioè un particolare fram-
mento delle sofferenze del Figlio, 
nell’inspirazione sulla croce costituite 
da Lui come potenza filiale a vantaggio 
dei fratelli. e il bambino o il ragazzo 
che soffre può indirizzare, insieme a 
Cristo (il quale rimane vivo, sofferente 
ed operante in lui), tale potenza filiale 
verso qualcuno e/o verso tutti. In que-
sto senso si può intendere il ministero 
del minore sofferente, il servizio che 
egli può, anche se in modo limitato, 
comprendere ed accettare di compiere 

i minori sofferenti: bambini e ragazzi (e. er tegi)
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a favore della filializzazione del mondo 
intero. 

La Chiesa, fedele all’invito del-
la Christifidelis Laici ha «viva e gra-
ta coscienza»22 della forza salvifica e, 
potremmo dire, della potenza filiale 
(sia all’interno che all’esterno del sof-
ferente) della sofferenza minorile. Il 
compito di proporre tale lettura della 
condizione dolorosa ai bambini e ai ra-
gazzi rimane, per il cristiano che vuole 
impegnarsi in questo, un’operazione 
estremamente delicata. operazione 
che non può prescindere, lo ripetiamo, 
da alcune conoscenze in merito allo 
sviluppo del minore attraverso le varie 
tappe del ciclo della vita, nel nostro 
caso dalla nascita alla maggiore età. 

non possiamo qui approfondire 
un aspetto decisivo, però dobbiamo 
esplicitarlo almeno brevemente: l’ope-
razione educativa di cui stiamo parlan-
do non avviene tanto a livello teorico-
concettuale (“lezioni”), ma soprattutto 
testimoniale. L’educatore deve entrare 
in un’autentica relazione con il minore 
sofferente.

nello spazio di questa relazio-
ne quotidiana si deve manifestare la 
vita filiale dell’educatore, la sua gioia 
e pienezza da figlio del Padre, il suo 
atteggiamento-vissuto nei confronti 
del patire. È forse questa la modalità 
migliore per presentare Dio, e con Lui 
un senso filiale della sofferenza, ad un 
bambino e ad un ragazzo sofferenti.

5.  Il minore sofferente
 e due condizioni: non battesimo
 e non consapevolezza

Ciò che si dice fino a qui in merito 
al senso della sofferenza dei più picco-

li, vale anche per quei minori non bat-
tezzati, quindi esterni al Corpo mistico 
di Cristo? 

Il Figlio infatti «è il Capo del cor-
po che è la Chiesa» (Col 1, 18). si po-
trebbe affermare con Lumen Gentium: 
«veniamo associati alle sue sofferenze, 
come il corpo al capo e soffriamo con 
Lui»23, intendendo però l’affermazione 
in senso “esclusivo”. In questo caso la 
condivisione della sofferenza propria 
del Figlio sarebbe riservata soltanto ai 
battezzati. 

se così fosse, i bambini e i ragazzi 
sofferenti non battezzati, patirebbero 
sofferenze non appartenenti al Figlio 
crocifisso, quindi non redente e non 
costituite potenza filiale (sia all’interno 
che all’esterno del sofferente). se fos-
se vero questo, la nostra prospettiva 
sarebbe da riconfigurare dandone un 
assetto solamente parziale, valido cioè 
esclusivamente per minori battezzati. 

nella Lettera Apostolica Salvifici 
Doloris leggiamo: gesù è «l’uomo dei 
dolori, che in sé ha assunto le sofferen-
ze fisiche e morali degli uomini di tutti 
i tempi»24. Da ciò si può affermare che, 
tutte le sofferenze di ciascun uomo 
(non solo di un gruppo di persone), 
comprese quindi quelle vissute dai 
bambini e dai ragazzi non battezzati, 
sono inspirate dal Figlio sulla croce, 
fatte proprie da Lui e redente, cioè 
costrette ad essere potenza filiale (sia 
all’interno che all’esterno del minore 
sofferente) nell’espirazione.

Dunque, ogni minore che soffre 
vive parte delle sofferenze del Figlio, 
così porta in sé gesù Cristo crocifisso e 
un potente strumento di filializzazione 
(cioè un frammento della sua sofferen-
za) a vantaggio di altri uomini.

stud i
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Ciò avviene indipendentemente 
dall’aver o meno ricevuto il sacramento 
del battesimo, ma anche indipendente-
mente dalla coscienza-consapevolezza 
e volontà del piccolo sofferente.

Per procedere è opportuno espli-
citare ancora ciò che vogliamo qui af-
fermare: nessuna sofferenza umana è 
inutile, a prescindere dalle condizioni 
di consapevolezza (o sacramentali), in 
quanto ogni sofferenza è innanzitutto 
e sempre propria del Figlio crocifisso 
(espirazione).

È vero che “possedere” uno stru-
mento (cioè parte della sofferenza del 
Figlio), non significa necessariamente 
esserne consapevoli ed usarlo. Infatti, 
non è facile per un minore, special-
mente se molto piccolo o gravemente 
malato, “afferrare” quello che sopra 
abbiamo chiamato “preghiera incarna-
ta” e ministero, intendendo descrivere 
attraverso questi termini, una consape-
volezza-comprensione e un’adesione 
volontaria e personale (seppur limitate 
e parziali) al progetto del Figlio sulla 
sofferenza. In alcuni casi infatti, anche 
una minima consapevolezza-compren-
sione e adesione a questa prospettiva 
risulta essere, solo umanamente par-
lando, impossibile: è il caso, ad esem-
pio, di un bambino anencefalo.

nonostante tutto questo però, nel-
la nostra ipotesi, non è mai accettabile 
ritenere che la sofferenza di un bam-
bino e di un ragazzo cada nel vuoto, 
sia soprannaturalmente inutile a causa 
del fatto che il minore sofferente non 
è in grado di aver coscienza, compren-
dere e aderire (per motivi di sviluppo 
cognitivo-affettivo, per gravità del pa-
tire, perché nessuno ha rivolto a lui 
tale proposta di senso o perché pur 

comprendendola non la accetta) alla 
presenza del Figlio operante dentro sé 
e alla strumentalità della propria soffe-
renza come potenza filiale per gli altri.

In occasione della messa conclu-
siva per la giornata mondiale del-
la gioventù del 2013, il santo Padre 
Francesco invita, al momento dell’of-
fertorio, una coppia di genitori con 
in braccio la figlia nata da poco e con 
una prospettiva di vita brevissima in 
quanto anencefala. Padre Aldo trento 
durante un’intervista proprio in merito 
a questo fatto, afferma: «questo gesto 
del Papa esprime nient’altro che la sua 
passione sconfinata per Cristo», pre-
sente e sofferente in quella bambina. 
Poco dopo aggiunge: «metterla sull’al-
tare è obbiettivamente il gesto più 
bello, [...], ponendolo come un’ostia, 
come offerta sull’altare»25. Le parole 
di questa intervista sono importanti 
nel nostro contesto perché il commen-
to di padre trento va nella direzione 
di ciò che affermiamo in riferimento 
alle sofferenze patite dal minore che 
non ha consapevolezza. In questo caso 
specifico si tratta di una bambina nata 
senza encefalo. L’offerta al Padre non 
è qui un atteggiamento, una “preghie-
ra incarnata” frutto di una qualche 
comprensione e scelta della piccola 
sofferente. Da parte di quest’ultima 
non vi è, almeno non nel modo in cui 
possiamo umanamente pensarla, una 
“consegna” a Dio dei propri patimenti 
in quanto potenza filiale per il mondo. 
Qui l’offerta è la bambina stessa, lei è 
“carne di Cristo”, portatrice (dell’uni-
genito e) di una sofferenza propria del 
Figlio e quindi di un misterioso stru-
mento salvifico-filiale. L’essere carne di 
Cristo è proprio di ogni minore soffe-

i minori sofferenti: bambini e ragazzi (e. er tegi)



14

rente, in qualsiasi condizione si trovi, 
battezzato o meno, cosciente o meno. 
Quella particolare sofferenza che egli 
vive è propria del Figlio (il quale rima-
ne a soffrire nel minore), per questo 
motivo tale patire è strumento d’amo-
re, potenza filiale.

Lo ripetiamo: la sofferenza di ogni 
bambino e di ogni ragazzo è una 
parte di quella del Figlio crocifisso. 
sofferenza sua e che egli costringe 
ad essere potenza filiale. In e con ogni 
minore il Figlio rimane a soffrire, vivo 
ed operante, realizzando una “uni-
tà trasformativa” verso una graduale 
filializzazione, anche indipendente-
mente da condizione sacramentale e 
consapevolezza del giovane sofferen-
te. Allo stesso modo, la sofferenza del 
Figlio espirata nella frammentazione in 
ciascun bambino e ragazzo, è sempre 
potenza filiale a vantaggio di altri fra-
telli. Anche se il minore sofferente che 
non è consapevole di ciò (oppure non 
accetta questo significato filiale della 
propria sofferenza e il relativo mini-
stero), non la “indirizza” per il bene di 
qualcuno. 

nessun patire è inutile, ma viene 
sempre raccolto dal Padre, come affer-
ma il salmo: «I passi del mio vagare tu 
li hai contati, le mie lacrime nell’otre 
tuo raccogli» (sal 56, 9).

Per concludere
se tante parole rischiano di essere 

inutili e talvolta addirittura irrispetto-
se nei confronti di chi soffre, questa 
minaccia si impone in modo pressan-
te quando i sofferenti sono i minori. 
tuttavia una proposta cristiana su Dio 
e sul senso della sofferenza va fatta, 

con rispetto, umiltà e formazione mul-
tidisciplinare. tale proposta può esse-
re rivolta direttamente ai minori, come 
fa san giovanni Paolo II: «ed è per 
questo che conto così tanto sui frutti 
del loro dolore e della loro debolez-
za. Desidero trasmettere, ancora una 
volta, questa verità a voi, cari bambi-
ni che siete qui nell’ospedale»26. nella 
stessa direzione le parole di Paolo VI, 
citate da giovanni Paolo II nella sua 
Familiaris Consortio: «mamme, le inse-
gnate ai vostri bambini le preghiere del 
cristiano? [...] Li abituate, se ammala-
ti, a pensare a Cristo sofferente?»27. e 
il santo Padre Francesco, rivolgendosi 
ai bambini polacchi malati di tumore: 
«Voi fate tanto bene alla Chiesa con le 
vostre sofferenze»28.

La sofferenza, sia fisica che mora-
le, è una realtà che purtroppo afferra 
anche i minori, interessandoli in pri-
ma persona. La prospettiva filiale sul 
patire di bambini e ragazzi è un ten-
tativo di risposta in merito al senso di 
tale esperienza. tentativo che cerca 
di evitare le dimensioni di assurdità-
inutilità e di castigo all’interno delle 
quali si può esser tentati di incasella-
re il dramma del minore sofferente. 
una risposta che, nella nostra ipotesi, 
è inaugurata dall’assunzione in sé che 
Cristo crocifisso realizza inspirando e 
facendo sue le sofferenze degli uomi-
ni. ragione per cui bambini e ragazzi 
patiscono, nell’espirazione, parte delle 
pene del Figlio stesso che rimane in 
loro: «Cristo soffre con te»29.

Intendiamo affrontare in un lavoro 
successivo, avvalendoci di un approc-
cio multidisciplinare, lo studio di alcu-
ni criteri guida in merito a tempi e mo-
dalità con cui la proposta filiale su Dio 

stud i
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e sulla sofferenza, brevemente deline-
ata sopra, può essere dagli educatori 
(cioè da tutte le persone che vogliono 
impegnarsi in questo) opportunamen-
te rivolta a bambini e ragazzi che vivo-
no particolari esperienze dolorose.
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La sapienza del cuore

Gianni Cervellera

Studi

1.  Sapienza del cuore
 e cuore della sapienza 

Fondamento biblico 

“C’era una piccola città con pochi 
abitanti. Un grande re si mosse contro 
di essa, l’assediò e costruì contro di essa 
grandi fortificazioni. Si trovava però in 
essa un uomo povero ma saggio, il quale 
con la sua sapienza salvò la città; eppure 
nessuno si ricordò di quest’uomo pove-
ro.”1 

Questo cenno dal libro di Qoelet ci 
mette di fronte un esempio in cui la sa-
pienza è legata ad un solo uomo e per 
di più povero. C’è qualcuno che reagi-
sce al sopruso di un potente, il quale 
assedia e costringe alla fame un piccolo 
popolo, costruendo grandi fortificazio-
ni. Il testo non ci dice però in che sen-
so questo povero adoperi la sapienza. 
Possiamo supporre che sia un uomo 
giusto perché nella bibbia giustizia 
e sapienza sono spesso associate, e la 
sapienza che si allea con la giustizia di-
venta un’arma potentissima, in grado 
di sconfiggere ogni male. Più velata è 
la congiunzione tra povertà e sapienza.

Quest’uomo possiede la sapienza 
perché è povero? oppure già di per sé 
l’elemento della povertà è strettamente 
legato alla sapienza?

se la scrittura, essenziale nelle sue 
parole, mette in rilievo il collegamen-

to sapienza-povertà vuol dire che i 
due termini sono fortemente legati: la 
sapienza può abitare solo in un cuore 
povero! In un cuore puro, in un cuore 
che non pensa il male, che non guarda 
il proprio interesse, che non si adira 
anche di fronte all’ingiustizia. Il povero 
sapiente che agisce con giustizia deve 
ricordare anche che il suo contributo 
sarà presto dimenticato. “È meglio la 
sapienza che la forza, ma la sapienza del 
povero è disperata e le sue parole non 
sono ascoltate”.2

Colpisce il fatto che per parlare 
della sapienza, la bibbia utilizzi tutta 
la sezione dei libri cosiddetti poetici. 
evidentemente non tutti i linguaggi 
sono adeguati a trattare un argomento.

È difficile tradurre in numeri la poe-
sia, anche se pure questa, in molti casi, 
usa la metrica, cioè un sistema di com-
posizione e valutazione numerica, ma 
la poesia va oltre. non si può parlare 
di musica con un linguaggio scientifico 
eppure la musica è composizione ar-
monica di ingredienti numerici, ma la 
musica va oltre. Allo stesso modo non 
posso scrivere un trattato scientifico 
con frasi in rima. Possiamo dire che 
ogni disciplina contiene nel suo statuto 
epistemologico anche il tipo di linguag-
gio che deve adottare. La poesia con le 
sue immagini, le allegorie, l’evocazione, 
il ritmo, la fantasia riesce a dare l’idea 
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di una realtà complessa della quale non 
si può descrivere tutto. Qui c’è ampio 
spazio per l’intuizione.

Con le tante espressioni che questa 
parte della scrittura ci offre, potrem-
mo scoprire infiniti bagliori di luce per 
guidare le menti e le coscienze.

Ci ritroviamo dunque a parlare di 
sapienza e di sapienza del cuore.

ora, appena ascoltiamo questa pa-
rola, scattano alcune associazioni ver-
bali: saggezza, conoscenza, intelligenza 
e soprattutto: sapere. sapienza e sape-
re sembrano avere la stessa radice. ed 
è vero, ma la sapienza non è solo nozio-
ne e intelletto, sapienza ha a che fare 
anche con sapore, con qualcosa rende 
piacere e bellezza. È bello ascoltare un 
sapiente, ascoltare uno che dà sapore 
a ciò che dice, uno che mette l’anima 
nelle cose che dice, che mette il cuore, 
oltre che la mente. ricorderà gesù che 
il cristiano è il sale della terra.3

Le due parole accostate - sapienza e 
cuore - sembrano ridonanti: la sapien-
za chiede già di per sé l’intervento del 
cuore, altrimenti è solo conoscenza in-
tellettuale.

ma non fa male insistere nell’asso-
ciare i due termini.

L’espressione sapientia cordis indi-
ca anche il contenuto: il cuore si occu-
pa dei sentimenti. sapienza del cuore è 
anche saper gestire i propri sentimenti. 
non è un puro esercizio romantico e 
amoroso, si tratta di collocare al centro 
della vita un motore capace di genera-
re la giusta energia in ogni situazione. 
Il cervello in qualche occasione possia-
mo anche spegnerlo per qualche istan-
te, ma se il cuore si ferma... 

Il cuore non solo dà il ritmo alla 
nostra esistenza ma muove la volontà. 

erroneamente pensiamo che le nostre 
decisioni vengano assunte con moti-
vazioni intellettive. basti pensare alle 
grandi scelte: non sono forse dettati dal 
cuore gli innamoramenti, i matrimoni, 
le scelte vocazionali, i figli, le scuole, le 
università, i mestieri, le professioni...?

Certo che ragioniamo sulle diverse 
opzioni, ma alla fine è l’inclinazione 
del cuore che decide. e sui calcoli da 
fare per assumere decisioni, il Vangelo 
di Luca ci viene incontro: “Chi di voi, 
volendo costruire una torre, non siede 
prima a calcolare la spesa e a vedere se 
ha i mezzi per portarla a termine? Per 
evitare che, se getta le fondamenta e 
non è in grado di finire il lavoro, tutti 
coloro che vedono comincino a derider-
lo, dicendo: “Costui ha iniziato a co-
struire, ma non è stato capace di finire 
il lavoro”. Oppure quale re, partendo 
in guerra contro un altro re, non siede 
prima a esaminare se può affrontare con 
diecimila uomini chi gli viene incontro 
con ventimila? Se no, mentre l’altro è 
ancora lontano, gli manda dei messag-
geri per chiedere pace.”4 

sembra che gesù inviti a calcolare 
le scelte e a rinunciarvi quando manca-
no i presupposti e invece la conclusio-
ne sconvolge i nostri ragionamenti.

“Così chiunque di voi non rinuncia 
a tutti i suoi averi, non può essere mio 
discepolo.”5

Questo vuol dire che è una scelta 
dettata dal cuore. Chi vuole seguire 
gesù non deve fare molti ragionamen-
ti, ma deve fidarsi e la fiducia è roba 
che viene dal cuore, dalla sapienza del 
cuore. Quel cuore che sa guardare ol-
tre e altrove, che ha una visione della 
vita e del mondo. Poco ragionamento 
e molta visione!
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e come se non bastasse proprio 
questo brano di Luca conclude: “Buo-
na cosa è il sale, ma se anche il sale per-
de il sapore, con che cosa verrà salato? 

Non serve né per la terra né per il 
concime e così lo buttano via.”6

sapienza è seguire il signore.
Per fare cosa? 
Per fare come lui che ha imparato 

la sapienza dalle cose che patì. eh no, 
dirà qualcuno, la frase afferma: “impa-
rò l’obbedienza”7 e non “la sapienza”...

rispondo: e dove sta la vera sapien-
za, se non nel seguire e obbedire alla 
volontà di Dio?

sempre nella lettera agli ebrei tro-
viamo espressa dal Cristo la sua mis-
sione e, di conseguenza, quella di chi 
lo segue: “Ecco io vengo per fare, o Dio, 
la tua volontà”.8

Questo è il cuore della sapienza!
Cristo ha intrapreso la strada di una 

spogliazione estrema. Da Dio che era, 
si è fatto uomo per condividere la no-
stra condizione. La sapienza di Cristo 
procede per sottrazione.

La sapienza invoca una progressiva 
riduzione di sé. Da giovani pensiamo 
che sia necessario aggiungere nozio-
ni su nozioni per essere sapienti, ac-
cumulare competenze e conoscenze, 
beni materiali e cognizioni intellettua-
li, esperienze e vissuti. Crescendo ci 
accorgiamo che è bene sapere poche 
cose, ridurre il tutto all’essenziale. ri-
schiamo per tanto, troppo tempo di 
fare un grande blob, quando bastereb-
be scoprire quell’unica parola che ser-
ve a spiegare tutto.

mentre per ogni altra cosa, la gran-
dezza si raggiunge accumulando, la 
sapienza vuole uno spazio vuoto, libe-
ro, ampio, dove possa risiedere l’unico 

bene che conta. se vuoi essere sapien-
te, devi rinunciare a tutto ciò che hai.

2.  Servire il fratello9 

Fondamento antropologico
e teologico del servizio

La frase scelta per la XXIII gior-
nata mondiale del malato: “Io ero gli 
occhi per il cieco, io ero i piedi per lo 
zoppo”, esplicita il senso della sapien-
za. essa è presa dal libro di giobbe, 
anche questo uno dei sette libri poetici 
della bibbia.

In verità, la poesia di giobbe ha 
violenti tratti di crudeltà. ricordiamo 
tutti la figura di quest’uomo giusto, 
benedetto da Dio, che fa del bene agli 
altri. nel giro di poco tempo cade in 
disgrazia e perde tutto: figli, averi, sa-
lute. È l’immagine dell’innocente che 
viene perseguitato anche dai suoi ami-
ci. Interroga Dio e il cielo non rispon-
de. nelle sue lunghe riflessioni ad un 
certo punto ricorda il tempo in cui, go-
dendo di buona salute, aiutava chi era 
in difficoltà e perciò egli era: “occhi per 
il cieco e piedi per lo zoppo”.10 giobbe 
aveva ricevuto tanto e donava agli al-
tri. ma ora, è piombato nella sventu-
ra. sperava il bene e invece è venuto 
il male, aspettava la luce ed è venuto 
il buio.11

solo alla fine della vicenda, il cielo 
sarà generoso con giobbe. egli nella 
sventura è rimasto fedele al suo Dio; 
disperato e solo ha continuato a ri-
volgersi al suo signore. Ha maledetto 
i suoi giorni, ha interrogato violente-
mente il Creatore, pur sempre rivol-
gendosi a Lui. Questa fiducia in Dio 
mantiene aperta la porta al bene che 
viene dall’alto e proprio un attimo pri-
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ma che Dio si ricordi di lui, giobbe 
comprende la sua relazione col signo-
re. In mezzo alla sofferenza dice: “io ti 
conoscevo per sentito dire, ma ora i miei 
occhi ti hanno veduto”.12

giobbe continuerà ad aiutare il 
prossimo, pregherà anche per i suoi 
amici che non lo hanno consolato nella 
sofferenza. Questa figura insegna che 
il servizio al prossimo nasce e si nutre 
nella relazione con Dio.

La volontà di Dio è, dunque, che ci 
amiamo nella reciprocità, che ci aiutia-
mo nella sofferenza.

Fin dall’inizio il testo sacro indi-
ca una relazione solidale tra i fratelli. 
A Caino che ha eliminato Abele, Dio 
chiederà conto: “Dov’è tuo fratello?”13, 
siglando così per sempre il richiamo 
del sangue e della fratellanza. Io sono 
responsabile anche di chi cammina al 
mio fianco.

La storia della salvezza continuerà 
su questo filone che reclama la solida-
rietà fra gli uomini fino alla proclama-
zione di quell’unico comandamento 
che dice: “amatevi gli uni gli altri come 
io ho amato voi”.14

D’altra parte il Figlio di Dio venuto 
sulla terra a condividere le nostre vi-
cende, quale altra legge poteva porta-
re, se non quella che egli stesso ha da 
sempre sperimentato nel cuore della 
trinità? Dio è amore, infinito amore 
che circola vorticosamente fra le tre 
persone al punto da esplodere e river-
sarsi sull’uomo.

Il servizio al fratello nasce da que-
sto amore. e se per qualcuno Dio non 
rappresenta la sorgente dell’amore e la 
causa dell’aiuto fraterno, va comunque 
riconosciuta un’intima e costitutiva so-
lidarietà fra gli uomini.

L’uomo è un essere in relazione. 
Questo dinamismo vitale comporta un 
agire morale: se sei mio fratello non 
posso non aiutarti.

Fino a che punto devo soccorrere 
gli altri?

ognuno troverà la risposta in riferi-
mento alla propria vocazione. 

Il secondo libro di samuele ripor-
ta l’esempio di una donna a cui dedi-
ca solo tre righe e che nonostante la 
scarsa citazione si eleva ad una statura 
grandiosa. È considerata l’Antigone 
della bibbia. si tratta di rizpà.

Per soddisfare i gabaoniti e ven-
dicare il sopruso fatto loro, Davide è 
costretto ad uccidere sette dei discen-
denti di saul, tra questi, due sono figli 
di rizpà. ella è piccola e fragile, non 
può opporsi all’ingiustizia e non può 
neanche portare via i cadaveri che de-
vono restare lì, impalati, a conferma e 
monito. e fa l’unica cosa che le rimane, 
l’ultimo gesto di pietà. Fa in modo che 
gli uccelli non divorino i corpi. “Allo-
ra Rizpà, figlia di Aià, prese il sacco e 
lo stese sulla roccia, dal principio della 
mietitura fino a quando dal cielo non 
cadde su di loro la pioggia”15, cioè dalla 
primavera all’autunno per sei lunghi 
mesi. Questo gesto commuove Davide 
che provvede a dare degna sepoltura 
ai sacrificati. Il gesto di una donna po-
vera e semplice muove a pietà e rende 
giustizia all’innocente.

3.  La relazione è per sua natura
 generativa

La dimensione pastorale
nel mondo della salute

Il servizio al fratello nasce e si nutre 
nella relazione con Dio e si manifesta 

stud i
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e si rinforza nella condivisione e nella 
comunione. non solo. La relazione è 
rivelatrice dell’identità della persona. 
nessuno può spiegare se stesso a se 
stesso. “Noi siamo un colloquio”16 di-
rebbe eugenio borgna, indicando nel-
la capacità di dialogo una delle forme 
più intense attraverso le quali si espri-
me la relazione.

L’individuo non basta a se stesso, 
neppure per le cose materiali. se non 
acquisisce la condizione di persona 
aperta alla società, non riesce neppure 
a provvedere ai suoi bisogni primari.

A maggior ragione, senza confronto 
con i suoi simili, non può aspirare ad 
un progresso interiore, sentimentale, 
spirituale. Dio ci ha creati per stare “gli 
occhi negli occhi”17. La posizione eretta 
è il segno distintivo della dignità di una 
persona.

La relazione fondamentale costi-
tutiva della natura umana e che ritro-
viamo nella bibbia è quella definita 
dell’uomo e della donna. La genesi 
afferma che l’uomo a immagine di Dio 
è “maschio e femmina18”, quindi l’im-
pronta divina si rivela soprattutto nella 
dualità dell’essere umano. Il maschile e 
il femminile non sono che due risvolti 
della stessa essenza. Così, pure, va ri-
conosciuto che queste due manifesta-
zioni dell’umano sono alla base di ogni 
rappresentazione dell’umanità. Per 
dire che cosa è l’uomo, dobbiamo raf-
figurare almeno due persone. In que-
sto senso, non si può mai parlare di un 
solo individuo.

La caratteristica principale della 
relazione è costituire la possibilità di 
vita: l’individuo da solo non ha senso. 
subito dopo emerge un’altra caratteri-
stica: la capacità di generare. Chi non 

genera, muore. È chiaro che non ci si 
riferisce solo alla capacità procreativa 
della coppia. A volte la natura dispone 
che ciò non avvenga. e in questo non 
vi è alcuna colpa. 

nessuno può esentarsi però dal ge-
nerare vita, in qualsiasi modo, se non è 
possibile in senso biologico, può esser-
lo in senso relazionale e spirituale.

trasmettere all’altro la vita che 
abbiamo ricevuto in abbondanza è la 
passione dei cristiani, con quella diffe-
renza che ha il sapore della vita eter-
na annunciata dal Cristo. non posso 
non annunciare il Vangelo, ci ricorda 
san Paolo,19 e non posso non farlo con 
passione, con generosità, con energia, 
con vigore, anche al fine di evitare che 
piombi come giudizio definitivo la fra-
se dell’Apocalisse: “Conosco le tue ope-
re: tu non sei né freddo né caldo. Magari 
tu fossi freddo o caldo! Ma poiché sei 
tiepido, non sei cioè né freddo né caldo, 
sto per vomitarti dalla mia bocca.”20

La generazione è la possibilità di 
accedere all’eterno attraverso il tempo, 
di partecipare all’immensa opera della 
creazione.

A chi trasmettere il nostro desiderio 
di vita e di vita eterna?

Per chi si occupa di pastorale della 
salute i destinatari principali sono le 
persone in stato di fragilità e al tempo 
stesso tutti coloro che ruotano attorno 
ai malati, ai poveri, agli emarginati, ai 
disabili, agli anziani in situazione di 
precarietà.

Accanto alle malattie più conosciu-
te e alle condizioni di necessità che 
l’età avanzata procura, oggi emergono 
nuove forme di fragilità a cui presta-
re attenzione: i disturbi alimentari, le 
forme patologiche del gioco, le com-
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pulsioni di diversa natura, le psicosi, 
le dipendenze da varie sostanze, le de-
pressioni, le malattie mentali e quelle 
cognitive (queste ultime sempre più 
preoccupanti). Certo non tutti posso-
no rispondere a tutto, ed ecco la bel-
lezza delle diverse realtà o associazioni 
che con il loro peculiare carisma si as-
sumono impegni specifici.

La bellezza del portare vita laddove 
la vita è compromessa sta in una in-
versione di prospettiva. Lontano dalla 
logica che siamo noi a dare, ci accor-
giamo, il più delle volte, che siamo noi 
a ricevere e che la forza proveniente da 
chi assistiamo supera la nostra capacità 
di comprensione. C’è una sapienza che 
solo il dolore sa rivelare.

«La fragilità è una visione del mon-
do, il mondo visto dalla condizione 
dell’uomo, del singolo uomo che certo la 
colorerà di tinte ora più scure ora meno 
drammatiche in funzione dell’umore, 
della paura che egli vive e del dolore che 
ha sopportato e che continua a patire.

Una società fragile non è una società 
debole, semmai è una società saggia» .21

4.  Risorse e ostacoli
 nella costruzione della comunità

Competenze relazionali, formazione
e dimensione ecclesiale

La natura molto ampia delle fragili-
tà richiede impegni diversi e diversifi-
cati, perciò bisogna essere in tanti per 
rispondere adeguatamente ai problemi 
e alle molte necessità che già solo il sin-
golo malato richiede. Al tempo stesso, 
la dimensione comunitaria del servizio 
al prossimo è sempre stata una carat-
teristica specifica dell’assistenza e della 

carità cristiana. noi siamo ciò in cui 
crediamo e se il nostro Dio è trinitario, 
la manifestazione principale della no-
stra fede non può che essere comunita-
ria. Per altro, la sociologia del mondo 
sanitario insegna che ogni operatore 
propone all’esterno la stessa modalità 
di relazione che vive all’interno del suo 
gruppo di lavoro. non è raro che con-
flitti non risolti e tensioni nell’equipe 
sanitaria producano atteggiamenti di 
intolleranza nei confronti dei malati.

Agire insieme è la nostra dimensio-
ne, è l’acqua in cui navighiamo, è l’aria 
che respiriamo. e come l’aria e l’acqua 
anche le nostre comunità possono es-
sere inquinate.

La comunità cristiana ha il suo fon-
damento teologico, antropologico ed 
ecclesiale. su questo c’è una concor-
danza unanime e le differenze sono solo 
una questione di accenti. Ciò che rende 
faticoso il cammino si trova all’interno 
delle dinamiche relazionali, che a loro 
volta risentono delle problematiche ir-
risolte dei singoli componenti: invidie, 
gelosie, rancori, risentimenti, interes-
si… Potremmo analizzare a lungo ogni 
ostacolo. su tutti, credo che l’invidia 
abbia un posto dominante ed è molto 
persistente e difficile da debellare an-
che dai nostri… sacri ambienti. Chissà 
che qualcuno non inventi un vaccino 
per l’occorrenza!

L’invidia rode dall’interno dell’ani-
mo, soffoca le relazioni, fa spegnere 
la creatività, suscita rancore, diffonde 
maldicenze e calunnie, non permette 
la crescita delle persone e il riconosci-
mento dei talenti che non per merito 
proprio, ma per grazia di Dio vengono 
elargiti.

Come si supera?
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Questo richiede un certo lavoro su 
se stessi, nutrito di fiducia e riconosci-
mento dei propri limiti, ma è soprat-
tutto nella formazione e nell’esercizio 
pratico del dono e dell’amore che le 
difficoltà e i condizionamenti possono 
essere superati. In una corsa ad osta-
coli non serve fermarsi a valutare la 
natura dell’ostacolo, bisogna trovare il 
modo di saltare e quindi far crescere 
le proprie potenzialità. Più crescono le 
virtù, più diminuiscono i vizi; più cre-
sce l’amore dentro, più diminuiscono 
le avversioni e le rimostranze.

C’è un elemento rigenerativo che la 
comunità cristiana possiede come sua 
caratteristica peculiare: il perdono, al 
punto che lo ha elevato a sacramento. 
se non si vuole ridurre la grande paro-
la della riconciliazione a puro esercizio 
religioso, questa deve trovare un ri-
scontro nella quotidianità. Il perdono è 
dono che va verso qualcuno, capace di 
giustificare quando tutti condannano, 
che trova una spiegazione positiva an-
che di fronte all’evidenza del male, che 
non giudica e non etichetta lasciando 
all’altro, pur se peccatore conclamato, 
una possibilità di redenzione.

La comunità cristiana si nutre per-
ciò degli elementi di sempre e usa il 
perdono per eliminare l’invidia.

A rinforzo della dimensione comu-
nitaria emerge negli ultimi tempi, spe-
cie in campo ecumenico, un concetto 
che va sotto il nome di “mutual ac-
countability”. si tradurrebbe con “re-
ciproca responsabilità”, ma il concetto 
va oltre. 

“Essere accountable implica, dunque, 
il dare motivo agli altri di avere fiducia 
in noi con la nostra fedeltà al Vangelo, 
guadagnare credibilità grazie al nostro 

atteggiamento onesto e trasparente, col-
laborativo e costruttivo; implica, specu-
larmente, il dare valore agli altri, al loro 
operato, alle loro intenzioni e motiva-
zioni, accogliere le loro istanze, valoriz-
zando i loro gesti, pronti ad affidare noi 
stessi a loro. Tutto ciò significa crescere 
nella mutua buona reputazione.”22

Per altro, possiamo pensare questo 
concetto applicato alle relazioni tra le 
diverse associazioni. Abbiamo bisogno 
della stima reciproca, abbiamo biso-
gno di conoscere e riconoscere talenti 
e carismi personali e collettivi, senza 
paura che uno faccia ombra all’altro. 
se il nostro vero ed unico interesse è il 
bene del sofferente, cosa importa chi e 
come lo fa? Camminare insieme, nel-
la reciproca stima, nel riconoscimento 
del bene che gli altri fanno, nella loro 
valorizzazione è un segno di Vangelo: 
“da questo vi riconosceranno, se avrete 
amore gli uni per gli altri”.23

e mentre il viaggio continua, pos-
siamo sperare che il camminare in-
sieme sia la sorgente della vita, e non 
tanto un modo di stare al mondo. La 
comunità non è solo il mezzo. È la vita.

5.  Il cuore del sapiente
Quello che resta quando tutto
è stato fatto

ed eccoci dunque con la nostra bel-
la comunità, al servizio del fratello, di 
chi si presenta alla nostra porta e chie-
de aiuto e delle nostre risposte sempre 
accoglienti. 

e quando tutto è stato fatto, che 
cosa resta?

solo una cosa: l’essenziale. Ciò che 
ritroviamo nell’atteggiamento di ma-
ria: “serbava tutte queste cose, meditan-
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dole nel suo cuore”.24 maria è il cuore 
sapiente.

“Non tutti nel mondo possono far 
tutto. Ma se ognuno fa la sua parte par-
tecipa al bene dell’insieme, così come 
l’occhio vede, l’orecchio ode, la mano 
prende, ma tutti partecipano della vita 
del corpo in cui ognuno trova il senso 
del proprio essere. Dio che vede ciascu-
no di noi e l’umanità intera sa qual è il 
servizio che ognuno deve tributarle. 

Maria… non ha esercitato – che si 
sappia – azioni particolari a favore dei 
poveri, dei diseredati, degli ammalati, 
ecc., ma è chiamata ed è «salute degli 
infermi», «consolatrice degli afflitti», 
«rifugio dei peccatori», «aiuto dei cri-
stiani», e tutti quelli che la conoscono, 
ricorrono a lei come a una mamma.

Rifarsi a lei, nel compiere come lei 
ha fatto la volontà del cielo, è inserirsi il 
più profondamente possibile nella storia 
degli uomini ed esserne protagonisti.”25

1) Qo 9, 14-15
2) Qo 9, 16
3) Cf. mt 5, 13; mc 9, 50; Lc 14, 34

4) Lc 14, 29-32

5) Lc 14, 33

6) Lc 14, 34-35

7) eb 5, 8

8) eb 10, 7

9) Cf. messaggio di papa Francesco per la 
XXIII giornata mondiale del malato – 2015. 

10) gb 29, 15

11) Cf. gb 30, 26

12) gb 42, 25

13) gen 4, 9

14) gv 15, 12

15) 2 sam 21, 10

16) E. Borgna, Noi siamo un colloquio, mila-
no, 1999.

17) Cf. gen 2, 18

18) gen 1, 27

19) Cf. 1Cor 9, 16

20) Ap 3, 15-16

21) v. anDrEoli, L’uomo di vetro, milano, 
2008, p. 30.

22) t.f. roSSi, Camminare insieme, blog 307 
dal sito www.queriniana.it 

23) gv 13, 35

24) Lc 2, 51

25) Intervista a Chiara Lubich in Città Nuova, 
24 (1980), pp. 26-28.
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Il servizio dei sacramenti

La complessa situazione della sani-
tà, di tanti fratelli sofferenti, pone al 
centro dell’impegno socio-pastorale 
l’invito della comunità ecclesiale e ci-
vile affinché ogni persona abbia diritto 
nel tempo della malattia di poter usu-
fruire di servizi sanitari professional-
mente validi, capaci di offrire sostegno 
umano, morale, spirituale e sacramen-
tale. La dimensione diaconica riguarda 
tutta la Chiesa. Accanto alla figura dei 
sacerdoti è bene valorizzare le figure 
di religiosi, operatori pastorali, volon-
tari pastorali, ministeri di fatto, mini-
stri della consolazione e ministri della 
Comunione. tutti possono contribuire 
a dare maggiore attenzione all’accom-
pagnamento sacramentale del malato, 
che comporta ripensare ai sacramenti 
in chiave formativa ed evangelizzante.

La promozione della salute avvie-
ne anche mediante la proposta sacra-
mentale, fatta all’interno del servizio 
di assistenza religiosa della struttura 
sanitaria. se oggi non è più sufficiente 
fondare la pastorale della salute uni-
camente sulla sacramentalizzazione, 
è però auspicabile finalizzare il servi-
zio alla proposta redentiva di Cristo. 
I sacramenti costituiscono perciò il 
fondamento della spiritualità e della 
vita cristiana, come pure un valore te-
rapeutico che consente di recuperare 

Ministerialità liturgica della donna
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la salute integrale. essi, cardini della 
pastorale sanitaria, vanno compresi e 
vissuti in profondità. Le celebrazioni 
nelle istituzioni sanitarie con i malati, 
le famiglie, i volontari e gli operatori 
sanitari hanno come presupposto am-
bienti favorevoli, rapporti sereni, par-
tecipazione attiva, scelta di testi litur-
gici appropriati e riflessioni adatte alle 
situazioni2.

La diffusione del messaggio del 
santo Padre benedetto XVI in occa-
sione della XX giornata mondiale del 
malato 2012, Alzati e va’; la tua fede ti 
ha salvato (Lc 17,19), verte a promuo-
vere l’accoglienza generosa ed amore-
vole di ogni vita umana, specie se de-
bole e malata, ponendo l’accento sui 
“sacramenti di guarigione”, cioè sul 
sacramento della Penitenza, sull’un-
zione degli infermi e sul sacramento di 
Comunione eucaristica: Dio, nel suo 
Figlio non abbandona l’uomo alle sue 
angosce, ma gli è vicino, lo aiuta a gua-
rire nel profondo del cuore, riscopren-
do la forza e la bellezza della fede3.

La cappellania ospedaliera incarna 
la presenza della Chiesa quale “sacra-
mento della Presenza del signore” 
e conduce i fedeli alla celebrazione 
dei sacramenti. essa pone al cento 
della sua azione pastorale la liturgia 
sacramentale, creando le condizioni 
per un’efficacia terapeutica e salvifica 
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all’interno del programma di evange-
lizzazione e di promozione umana e di-
viene segno della misericordia di Dio, 
che prende forma attraverso l’aiuto 
materiale, la vicinanza fraterna, la qua-
lità della comunicazione, la preghiera, 
la proposta della Parola e la grazia dei 
sacramenti. 

La missione di salvezza è affidata 
dal Padre al Figlio incarnato che, a sua 
volta, la affida agli apostoli e ai loro 
successori; il ministro ordinato è colui 
attraverso il quale si tramanda la pos-
sibilità dell’azione liturgica e l’ammini-
strazione dei sacramenti. A conferma 
dell’insegnamento di gesù, Parola e 
segno manifestano oggi la sua opera di 
guarigione e salvezza, ed è nel servizio 
di prossimità, condivisione e cura de-
gli infermi, con una presenza attiva e 
discreta, che i sacerdoti sono respon-
sabili, in collaborazione con i diaconi, 
i religiosi ed i laici; rivestono un ruolo 
particolare anche le donne che, con 
l’attenzione propria del genio femmi-
nile, sono in grado di esprimere la loro 
tipica testimonianza4.

I fondamenti sacramentali sono di 
natura biblica, teologica, morale, pa-
storale e la loro adeguata celebrazione 
è regolata dal diritto. Appartengono 
al deposito della rivelazione e la loro 
sostanza è immutabile; compete alla 
suprema autorità della Chiesa deter-
minarne i requisiti di validità, mentre 
la liceità ed il rito sono di competenza 
anche della Conferenza episcopale. La 
pastorale ecclesiale è imperniata sui sa-
cramenti e la disciplina canonica pre-
vede la fruttuosa partecipazione pastori-
fedeli.

I sette sacramenti sono canali pri-
vilegiati dell’amore sanante di Dio: il 

battesimo è dono di liberazione dal 
peccato di origine e possibilità di in-
gresso nel regno di Dio; la Conferma-
zione porta a pienezza questo inizio; la 
riconciliazione sacramentale restaura 
la grazia del battesimo; l’eucaristia è 
evento centrale che plasma la Chiesa; 
il matrimonio fonda l’alleanza degli 
sposi nel signore; l’ordine è diaconia 
alla Parola, all’economia sacramentale 
e alla comunità che si edifica in Cristo; 
l’unzione e il Viatico esprimono l’uni-
tà profonda tra la condizione terrena e 
la redenzione. 

L’efficacia dei sacramenti assume 
non solo il significato dell’ex opere 
operato, ma si prolunga nel vissuto del 
credente come sacramentalità esisten-
ziale che coinvolge la corporeità, le 
relazioni e l’interiorità per realizzare 
la presenza di Dio all’uomo5. Il batte-
simo, la Confermazione e l’eucaristia 
costituiscono i “sacramenti dell’inizia-
zione cristiana”, mentre la Penitenza, 
la sacra unzione e l’eucaristia-Viatico 
sono considerati i “sacramenti di gua-
rigione” che preparano al termine del 
pellegrinaggio terreno. 

Descriviamo ora gli aspetti essen-
ziali allo svolgimento del ministero 
della consolazione, mentre non ci sof-
fermiamo ad approfondire lo svolgi-
mento del rito. È importante per noi 
definire la responsabilità della collabo-
ratrice pastorale la quale, nel suo ambi-
to, è chiamata ad avere cura anzitutto 
di: condividere la gioia e il dolore dei 
malati, intuire i desideri e soddisfare i 
bisogni, offrire un’autentica amicizia, 
far sentire la delicatezza dell’amore del 
signore, proporre l’ascolto della Pa-
rola, rendere attuale la premura della 
Chiesa per farli sentire parte viva del-
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la comunità e renderli consapevoli del 
servizio di testimonianza che essi stessi 
possono prestare. si crea così il senso 
della comunità celebrante.

a) Sacramento del Battesimo. La grave 
malattia di un bambino pone doman-
de cruciali alla fede, ma può costituire 
anche un momento di invocazione e di 
rinnovata fiducia. I genitori possono 
richiedere il battesimo per il proprio 
bambino in pericolo di vita; può esse-
re usata anche l’acqua non benedet-
ta. ministro ordinario del battesimo 
è il chierico (normalmente il parroco 
del luogo), ma in mancanza di questi 
l’incarico di battezzare può essere affi-
dato ad altri, quindi alla collaboratrice 
pastorale; in stato di necessità o grave 
causa, infatti, può essere amministrato 
in case private o negli ospedali e regi-
strato regolarmente negli appositi libri. 
operatrice pastorale, familiari, padrini 
e operatori sanitari si riuniscono assie-
me attorno al bimbo malato per cele-
brare il rito6. 

b) Sacramento della Confermazione.
L’iniziazione cristiana è portata a com-
pimento con il sacramento della Con-
fermazione. Al malato in pericolo di 
morte, dotato dell’uso di ragione, può 
essere suggerito di ricevere questo sa-
cramento con dovuta preparazione 
catechetica e prima del Viatico. Il mi-
nistro ordinario della Confermazione è 
il vescovo, ma anche un presbitero che 
ha ricevuto dall’autorità competente 
facoltà di farlo può validamente cresi-
mare7. 

c) Sacramento della Riconciliazione. 
Questo sacramento ha grande impor-
tanza nel cammino di vita cristiana ed 
è un tema centrale nella pastorale della 

salute: costituisce un’esperienza tera-
peutica8, restituendo l’uomo alla grazia 
di Dio e all’amicizia con Lui. L’incon-
tro con il cappellano e con la collabo-
ratrice pastorale può costituire un kai-
ròs al fine di ricevere il grande dono 
della Confessione, da parte di Dio e 
della Chiesa. È bene organizzare cele-
brazioni comunitarie del sacramento 
della Penitenza o dare la possibilità di 
usufruire di questo momento di grazia 
anche ai familiari dei malati o al perso-
nale sanitario. Il sacramento della Pe-
nitenza contribuisce al recupero della 
salute fisica, favorendo l’unità psico-
somatica e spirituale della persona; di 
frequente attraverso il volto si rivela 
l’effetto della gioia e della rinascita a 
vita nuova. nel suo incarico pastora-
le la collaboratrice donna riscontra 
il bisogno di perdono del malato, ne 
favorisce l’adeguata disposizione veri-
ficando le conoscenze sulla vita cristia-
na e valorizzando lo spazio che inter-
corre alla chiamata del sacerdote con 
un appropriato intervento catechetico 
ed evangelizzatore, quindi valutan-
do l’eventuale desiderio di ricevere la 
santa Comunione. Possibilmente ciò 
avviene senza manifestare frettolosità 
o azioni routinarie; il malato ha esigen-
za di narrarsi e di illustrare il mondo 
interiore, di compiere il cammino del 
perdono passando dal senso di colpa al 
senso di responsabilità, perciò all’au-
tentico pentimento ed alla consapevo-
lezza dell’amore gratuito di Dio. mini-
stro del sacramento della Penitenza è 
solo il sacerdote, che agisce nella per-
sona di Cristo Pastore e giudice; avrà 
cura che la celebrazione vera e propria 
avvenga in uno spazio che garantisce la 
privacy personale9.

ministerialità liturgica della donna (m. cappelletto)



28

d) Sacramento dell’Unzione degli infer-
mi. È il sacramento specifico istituito 
per la cura degli infermi, accompagna-
to dalla preghiera dei presbiteri e da 
tutta la Chiesa10 affinché le pene siano 
alleviate, unite alla passione e morte 
di Cristo, e contribuiscano al bene dei 
fratelli. nella cura pastorale la colla-
boratrice può veicolare la tenerezza di 
Dio per chi è nel momento della soffe-
renza, a vantaggio della vita spirituale. 
La forza sanante della Parola fa costan-
te appello alla conversione personale: 
molte pagine comunicano il sostegno e 
il conforto dell’intervento divino. essa 
prepara il ricevente con una consona 
spiegazione teologica e coinvolgendo 
nella celebrazione i parenti e il perso-
nale, rispettando le reazioni di even-
tuali altri malati presenti nello stesso 
ambiente; il sacramento si può cele-
brare anche in forma comunitaria. È 
importante fare in modo che l’unzione 
degli infermi entri maggiormente nel-
la prassi ordinaria della vita cristiana. 
ministro dell’unzione è soltanto colui 
che possiede il sacerdozio ministeriale 
ed è autorizzato a portare con sé l’olio 
benedetto, per amministrarlo in caso 
di necessità.

e) Sacramento dell’Eucaristia. ricevuto 
durante la malattia contribuisce ad as-
sociare colui che si nutre del Corpo e 
sangue del signore all’offerta al Padre 
per la salvezza di tutti; la Comunione 
eucaristica è il sacramento per eccel-
lenza della vicinanza di Dio. nella par-
tecipazione alla mensa eucaristica si 
entra pienamente nell’azione guaritri-
ce di Dio, caratterizzata dall’eminente 
forma della simbologia conviviale.

La conformazione al mistero pa-

squale si effettua anche mediante la 
pratica della Comunione spirituale; 
l’eucaristia poi assume uno specia-
le significato se amministrata come 
Viatico, sacramento del passaggio da 
morte a vita, da questo mondo alla 
gerusalemme celeste. nel suo servizio 
terapeutico la collaboratrice pastorale 
esorta i pazienti ad accostarsi con fre-
quenza, se in adeguate condizioni, alla 
Comunione sacramentale, rafforzando 
l’unione intima con Cristo crocifisso e 
risorto; coloro che assistono il malato 
possono ricevere con lui la Comunio-
ne.

Il ministro in grado di celebrare 
la santa messa è il sacerdote valida-
mente ordinato; in forza del sacerdo-
zio comune gli altri fedeli concorrono 
alla celebrazione con la loro viva par-
tecipazione e con l’offerta di sacrifici 
spirituali, ma in caso di necessità può 
ricevere l’incarico di distribuire il Pane 
eucaristico il ministro straordinario del-
la Comunione o qualsiasi fedele11.

una particolare attenzione merita la 
figura del ministro straordinario, che 
può essere uomo o donna: il mandante 
è il vescovo diocesano, la persona vie-
ne scelta in base a determinati requi-
siti, in età compresa tra i 25-70 anni e 
con una buona formazione cristiana. 
tra i suoi compiti comprende: la distri-
buzione del Pane eucaristico durante 
e fuori la celebrazione della messa, 
nella grandi assemblee o ai singoli ma-
lati, nelle strutture o nelle abitazioni; 
può esporre il santissimo sacramento 
in mancanza del sacerdote o del dia-
cono. Il ministro straordinario della 
comunione diventa espressione della 
relazione che intercorre tra eucaristia-
comunità-infermo, momento prezioso 
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di evangelizzazione per la persona ed i 
suoi familiari12.

recare l’eucaristia come Viatico è 
riservato al sacerdote, eccetto in ur-
gente necessità, mancando il sacerdote 
e con il consenso (almeno presunto) 
del responsabile o parroco. Questo 
ministero rappresenta ormai un’imma-
gine ecclesiale conosciuta, con chiari 
spazi d’intervento, di cui le comunità 
parrocchiali e sanitarie non riescono 
più a fare a meno: il suo apporto viene 
apprezzato e valorizzato per una pa-
storale organica ed incisiva. 

f) Sacramentali. sono segni sacri per 
mezzo dei quali, attraverso l’impetra-
zione della Chiesa, si ottengono effetti 
spirituali. essi vanno messi in relazio-
ne ai sacramenti, ossia mentre i sacra-
menti sono sorgenti della grazia per 
la gloria, i sacramentali preparano a 
ricevere la grazia e a collaborare con 
essa. Il loro scopo è quindi preparare i 
fedeli a ricevere i frutti dei sacramenti 
e santificare le varie circostanze della 
vita, le cose, lo spazio; i riti delle ce-
lebrazioni si trovano nel Rituale del-
le Benedizioni. I ministri ordinari dei 
sacramentali sono i chierici secondo 
il grado del sacramento dell’ordine 
che hanno ricevuto, ma anche i laici 
che possiedono le qualità convenienti 
possono amministrare i sacramentali, 
secondo quanto l’ordinario del luo-
go giudichi opportuno; per questo il 
ministro delle benedizioni può essere 
qualsiasi fedele, mentre il ministro dei 
singoli sacramentali è designato di vol-
ta in volta dalle disposizioni liturgico-
celebrative13.

g) Esequie ecclesiastiche. esistono in-
teressanti sussidi contenenti preghiere 

per l’accompagnamento delle persone 
nella malattia, terminali e per i defunti. 
I salmi rappresentano una risorsa ine-
sauribile per alimentare la riflessione 
nelle diverse circostanze della vita, essi 
danno voce alla rabbia, all’angoscia o 
alla richiesta di aiuto davanti a Dio14. 
Le esequie sono atti di culto con i quali 
la Chiesa impetra l’aiuto spirituale per 
i defunti, onorandone i corpi e arre-
cando ai vivi il conforto della speranza. 
Le norme liturgiche prevedono diverse 
modalità di svolgimento. L’ordinario 
del luogo consente che vengano ce-
lebrate anche le esequie dei bambini 
morti prima del battesimo. esse rien-
trano tra i doveri dei pastori, ma, qua-
lora non fossero presenti il presbitero 
o il diacono a presiedere il rito fune-
bre, il laico non ordinato può presiede-
re le esequie seguendo le appropriate 
indicazioni dottrinali e liturgiche15.

nel dinamismo salute-salvezza, sa-
cramenti e sacramentali sono posti in 
una stretta unione, la teologia sacra-
mentale diviene teologia che rimanda 
alla manifestazione-realizzazione del-
la carità di Cristo nello spirito. Poco 
finora è stato fatto per interpretare il 
legame tra sacramenti e metafora del 
femminile, poiché la normativa attuale 
sembra scoraggiarne la ricerca, tutta-
via i richiami simbolici sono evidenti: 
la donna, nutrendo lo spirito della per-
sona sofferente, compie il gesto che ha 
il significato simbolico della maternità, 
dona la sua vita per gli altri come sacra-
mentalmente fa Cristo, donando la sua 
carne ed il suo sangue; ella conferma il 
legame inscindibile tra anima e corpo, 
tra amore e dolore. La collaboratrice 
pastorale diventa madre e maestra:
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“Maestro è colui che insegna, che 
mette in chiaro la verità e le dispo-
sizioni del sacramento. Madre è colei 
che facilita la partecipazione al sacra-
mento.
Anche qui non ci sono risposte pre-
cise, ma il cammino fatto con le per-
sone.
Certo la Chiesa lungo la storia si è 
sempre manifestata più ‘madre’ che 
‘maestra’ nei confronti dei malati, 
allentando la disciplina e favorendo 
la partecipazione”16.

oltre alle modalità attraverso cui 
la donna offre il ministero della con-
solazione, riguardante la sfera umana 
e spirituale, nell’ambito liturgico ella 
interpreta lo spirito della misericordia 
annunciando il Vangelo attraverso mol-
teplici ruoli, che assume a seconda del 
mandato e delle necessità del luogo17:
•  simbolico, rappresentando Dio e la 

Chiesa;
•  di sensibilizzazione, nello stimolare 

la comunità ad un maggior impe-
gno verso gli ammalati;

•  di educatrice, per promuovere l’ap-
profondimento di temi etici, teolo-
gico-pastorali e di umanizzazione 
dei luoghi di cura;

•  di catechesi, trasmettendo la possi-
bilità di trasformazione delle avver-
sità in feconde opportunità spiri-
tuali;

•  di mediazione, tra i bisogni dei pre-
sbiteri e quelli dei sofferenti;

•  di animazione liturgico-pastorale, 
all’interno dell’istituzione sanitaria;

•  di celebrazione sacramentale, per fa-
vorire l’incontro dell’ammalato con 
Dio.

Il prezioso ruolo femminile coadiu-
va l’azione del presbitero preparando 
la persona degente, i suoi conoscenti e 
l’ambiente sanitario a ricevere i sacra-
menti, creandone le disposizioni inte-
riori favorevoli per l’accoglienza della 
grazia18. La donna non lavora da sola 
o improvvisando il suo intervento, ma 
privilegiando lo stile di una program-
mazione organica, annuale e specifica; 
stile che richiede formazione e profes-
sionalità pastorale, e che assieme com-
porta la vera conoscenza dei bisogni 
dei destinatari nella ripresa del cammi-
no della speranza.

La preghiera accanto al malato

La collaboratrice pastorale osserva 
che differenti stati d’animo convivono 
nella persona visitata dal dolore: as-
siste all’evoluzione dall’indifferenza, 
all’aggressività, all’abbandono fidu-
cioso nel signore. Pregando accanto ai 
fratelli, fa sì che l’orazione si trasformi 
in energia spirituale, in aiuto per assu-
mere la sofferenza e farne strumento di 
redenzione.

Comunicare con Dio significa in-
staurare un dialogo di fede con Lui, 
mediante l’atteggiamento di adorazio-
ne, lode, riconoscenza, pentimento o 
domanda. La preghiera liturgica av-
viene in modo pubblico o privato; la 
preghiera personale è mentale o voca-
le, si esprime in maniera informale o 
seguendo dei formulari. Il fedele può 
percepire che con lui pregano Cristo e 
la Chiesa: la preghiera accanto al ma-
lato si svolge nella comunione solidale 
della comunità ecclesiale19. Dice Ange-
lo brusco:

“La preghiera fatta per i malati, con 
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i malati e accanto ai malati è uno dei 
segni efficaci della presenza della co-
munità ecclesiale presso i fratelli e le 
sorelle che vivono la difficile stagione 
della sofferenza. Questa sensibilità si 
manifesta nella frequenza con cui i 
malati vengono ricordati durante la 
preghiera dei fedeli, nel numero del-
le celebrazioni comunitarie dei sacra-
menti della riconciliazione e dell’un-
zione dei malati, nella qualità dei 
servizi che maturano dalla preghiera.
Abitualmente la presenza della co-
munità ecclesiale si esprime attraver-
so la mediazione di singole persone 
che visitano e accompagnano i malati 
in ospedale, nelle residenze per an-
ziani, nelle comunità di accoglienza, 
a domicilio. Penso ai sacerdoti, ai 
diaconi, ai religiosi, ai volontari. Ad 
essi spetta la responsabilità di ren-
dere visibile e sensibile ai malati la 
presenza calda della Chiesa, in modo 
che essi si sentano accompagnati nel 
loro difficile cammino e aiutati dalla 
risorsa della preghiera”20.

La collaboratrice pastorale coglie lo 
stretto legame che intercorre tra il suo 
servizio e la preghiera con i malati, che 
si svolge in una corrente di amore soli-
dale, di sentimenti profondi, i quali si 
stabiliscono tra due persone esprimen-
do il dono salvifico di Dio. ella unisce 
le indicazioni della tradizione con 
un sano spirito creativo, affidandosi, 
quando possibile, ad espressioni spon-
tanee di colloquio con Dio, di silenzio 
meditativo, di utilizzazione di forme 
creative adatte ai bisogni e ai valori del 
malato.

tutti abbiamo fatto esperienza che, 
in particolari circostanze della vita, non 

sempre troviamo le parole e la compas-
sione, che nasce dal cuore, si esprime 
nel silenzio. È il patire insieme che lo 
stesso Figlio di Dio ha insegnato; così 
la collaboratrice pastorale può essere a 
volte partecipe del dolore di chi soffre 
nel corpo e nello spirito semplicemen-
te mettendosi accanto

“in silenzio, con il desiderio di parte-
cipare il più possibile alla desolazio-
ne di ciascuno e di recepire il grande 
mistero di dolore che avvolge l’uni-
verso e che nella nostra coscienza si 
fa grido di preghiera, pianto che in-
voca pietà”21.

Concludendo, ricordiamo il bellis-
simo testo liturgico del Prefazio VIII 
del tempo ordinario, il quale sotto-
linea che tutti i giorni siamo invitati 
dalla Chiesa a rivivere l’esperienza del 
samaritano, a lodare e ringraziare Dio 
per il Figlio infinitamente innamorato 
dell’uomo; la preghiera ci rende con-
temporanei con il suo mistero, affin-
ché la vita divina trasformi l’esistenza 
umana mediante una guarigione ine-
sauribile. La guarigione compiuta dal 
buon samaritano è il passaggio della 
fecondità pasquale del signore gesù 
al malcapitato che rappresenta l’intera 
umanità: celebrando i divini misteri il 
sofferente giunge a proclamare le me-
raviglie del signore, nella semplicità 
gioiosa e trasfigurante delle piccole 
cose, di cui è ricca la sua giornata22.

* suora Dorotea Figlia dei sacri Cuori, teologa.

1) La prima parte è stata pubblicata in “Insieme 
per servire” rivista dell’Associazione Italiana 
di Pastorale sanitaria n. 101 (2014), pp. 26-34.
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2) Cf. Di taranto l. n., Fare pastorale della 
salute in Italia, oggi, edizioni CVs, roma 2010, 
p. 133.

3) Cf. aufiEro a. Et alii (a cura di), Alzati, 
la tua fede ti ha salvato. Guarigione totale del 
malato, Camilliane, torino 2012, p. 6.

4) Cf. ColuCCia f., L’azione terapeutica dei 
sacramenti di guarigione. Approccio teologico 
pastorale, in ConfErEnza EpiSCopalE pugliE-
SE – ConSulta rEgionalE pEr la paStoralE 
DElla SalutE (a cura di), “Alzati, la tua fede 
ti ha salvato (Lc 17, 19)”. La grazia speciale dei 
sacramenti della guarigione, edizioni sds, san 
giorgio Jonico (tA) 2011, pp. 24-27; 45.

5) Cf. roCChEtta C., Sacramenti, in Cinà g. 
Et alii (a cura di), Dizionario di Teologia 
Pastorale Sanitaria, Camilliane, torino 1997, 
pp. 1071-1073.

6) Cf. provinCia loMBarDo-vEnEta DEi CaMil-
liani, “Venite a me voi tutti che siete stanchi e 
oppressi (Mt 11, 28)”. Preghiere nella malattia, 
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Sulla mia strada

Ornella Scaramuzzi*

Accompagnamento spirituale

Domenica mattina. È Pentecoste. 
Prima di andare a messa al Policlini-
co, mi fermo al chiosco della frutta 
secca sulla strada principale del mio 
quartiere, per acquistare due tipi di 
olive che piacciono alla mia nipotina. 
oggi viene a pranzo da me e prepa-
ro sempre delle sorprese gastronomi-
che che possano piacerle. È un modo 
di attenderla con gioia. un rituale di 
festa che comprende anche il gelato 
preferito. Aggiungo i taralli alla spesa 
e chiacchierando col venditore che mi 
fa anche un piccolo sconto, pago e sto 
per andar via con il mio pacco, verso 
l’auto parcheggiata in doppia fila ac-
canto ai cassonetti. È la libertà della 
domenica che mi permette queste pic-
cole, tranquille trasgressioni che nel 
traffico quotidiano non sono possibili. 

ma dietro di me qualcuno mi ri-
volge la parola. mi colpisce subito il 
tono della voce prima del suo aspetto: 
“scusi se disturbo, signora, ha qualco-
sa? Per mangiare...”. Imbarazzata dal-
la richiesta inaspettata, faccio cenno di 
no e mi avvio. ma subito mi giro indie-
tro perché mi giunge la voce del ven-
ditore che gli intima sbrigativamente 
di andarsene. e lui va, senza replicare. 
D’improvviso connetto il tono e l’im-
magine: i suoi modi umili mi hanno 
fatto pensare ad una persona non abi-
tuata a chiedere sfacciatamente, ma 

che quasi compisse un grande sforzo 
usando delicatezza. Lo sguardo ma-
linconico mi è sembrato vero nel suo 
volto magro e gli abiti ancora decen-
ti suggerivano un recente rovescio di 
sorte. Chissà se è solo o se dietro di 
lui c’è una famiglia che per pudore na-
sconde… chi può dirlo. temo di per-
derlo di vista, ha appena girato l’ango-
lo ed io non riesco a far finta di niente.

Ce ne sono tanti abituati a mendi-
care per strada e a volte prevale l’idea 
di essere presi per stupidi. ma non 
può essere così, non tanto perché di 
quest’uomo mi ha toccato il suo diver-
so atteggiamento, quanto perché non 
esiste una risposta di identità preci-
sa ad una richiesta di aiuto. C’è una 
domanda rivolta a me in un preciso 
attimo della vita, non ad altri, a me 
passante occasionale ma non casuale, 
forse provvidenziale certamente non 
solo per lui ma anche per me.

“Chi è il mio povero?” – mi martel-
la la mente, quasi parafrasando “Chi è 
il mio prossimo”. 

Penso che siamo poveri l’un l’al-
tro, poveri di qualcun altro, poveri 
per l’altro. mai nessuno è povero per 
se stesso, ma povero a causa di altro 
o povero per far bene ad altri “diver-
samente poveri” come tutti siamo sen-
za rendercene mai conto abbastanza, 
confusi spesso dall’idolatria di un or-
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dinario egocentrismo, cui sottende la 
paura dell’altro. 

Credo al tuffo al cuore che mi ha 
provocato la sua voce sommessa; la 
richiesta educata espressa con diffi col-
tà mi ha fatto pensare al suo disagio e 
forse il mio cenno negativo l’avrà fatto 
arrossire di vergogna.

C’è un solo momento per fare qual-
cosa di buono e la possibilità non ci 
passa accanto due volte – ho pensato, 
dandomi della signora formale, per la 
mia risposta. ma che domenica inizia 
se chiudo le porte ad un povero! Forse 
lui non lo è ma io non lo so e le azioni 
dipendono dalle intenzioni non dalla 
loro effi cacia. Il dono si dà in quanto 
tale, non perché dopo segue un grazie 
o uno sberleffo.

mi sono sentita l’acqua che innaffi a 
un fi ore in procinto di seccare. For-
se la mia acqua gli avrà fatto rialzare 
la testa, ma io non lo verifi cherò. mi 
fi do che sia così, credo nel povero che 

i miei occhi hanno visto. Altrimenti – 
mi dico – che Pentecoste sarebbe oggi 
se non toccassi la grazia. Anche io ho 
sentito più vicino l’infi nito bene.

Così l’ho quasi inseguito, ma lui 
non c’era. Ho perso, ho perso l’at-
timo! no, eccolo. Quasi smarrito si 
allontanava da un altro passante. mi 
sono avvicinata e gli ho presentato la 
mia offerta sorridendogli e lui, ricam-
biandomi il sorriso mi ha resa uguale 
a lui, facendomi così il dono della par-
tecipazione. “Il signore la benedica!” 
– mi ha detto. e dopo, ciascuno per 
la sua strada: è forse proprio questa la 
nostra Pentecoste.

* medico e direttrice della scuola di etica e 
umanizzazione dell’Arcidiocesi di bari-bi-
tonto.
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Padre, veramente santo,
fonte di ogni santità, santifica...

Leonardo Nunzio Di Taranto*

La chiesa nel mondo della salute

Inizio della Preghiera eucaristica II

Da un po’ di tempo, nella celebra-
zione della messa, sono attratto dalla 
frase iniziale della preghiera eucari-
stica II, quella che si rifà all’anafora 
di sant’Ippolito, la più breve di tut-
te, per intenderci. Dice così: “Padre, 
veramente santo, fonte di ogni santità, 
santifica questi doni con l’effusione del 
tuo Spirito, perché diventino per noi il 
corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro 
Signore”. si tratta, come è noto, della 
prima invocazione dello spirito san-
to o epiclesi, che precede il racconto 
dell’istituzione dell’eucaristia duran-
te l’ultima Cena pasquale di gesù, la 
vigilia della sua morte.

tale formula mi colpisce, perché 
ruota attorno al triplice termine “san-
to, santità, santifica”: prima come ag-
gettivo, poi come sostantivo e infine 
come verbo, senza considerare anche 
che l’aggettivo “santo” è sottinteso 
accanto alla parola “spirito”.

Il soggetto del triplice termine è 
Dio Padre: egli è il tre volte santo, in-
carna tutta la santità, ed è la fonte da 
cui scaturisce ogni manifestazione di 
santità nelle sue creature e nella storia 
salvifica dell’umanità. 

Come “santificare” la salute e la malattia

Distinzione tra sacro e santo

Anzitutto mi sembra utile, ma an-
che necessario, sottolineare e chiarire 
la differenza e la distinzione esistenti 
tra “sacro” e “santo”.

Il primo fa riferimento allo spazio, 
alle persone, ai luoghi detti appunto 
“sacri”, perché sono separati dagli al-
tri spazi, dagli altri uomini, dai luoghi 
comuni e ordinari. Il termine “sacro” 
indica un ambito recintato, quasi un 
giardino difeso da un muro che lo se-
para dagli altri spazi.

Il secondo dice, invece, bontà as-
soluta, bene totale nella sua più am-
pia accezione, eliminazione piena del 
male ed in particolare del peccato. 
La santità prende il volto della gio-
ia, dell’armonia, della realizzazione 
dell’unità dell’essere e dell’esistere. 
Ambedue si relazionano tra loro e si 
rapportano reciprocamente; infatti 
nella lingua italiana esiste anche una 
parola che li congiunge: “sacrosanto”, 
per indicare sia la separazione di una 
determinata realtà che la congiunzio-
ne dei due significati in una sola vi-
sione. 

Possiamo aggiungere un’altra con-
siderazione: “sacro” dice distinzione 
anche da “profano” e “santo” si con-
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trappone anche a “peccatore”.
“Profano” non ha in sé nulla di ri-

ferimento al negativo, al male, all’as-
senza di qualcosa: dice semplicemente 
che non è consacrato né riservato ad 
alcuna missione particolare. “santo”, 
da parte sua, dice assenza di macchia, 
di negatività, di colpa, di errore.

Dio è “Padre, veramente Santo”

oltre che Creatore del cielo e della 
terra, degli uomini e donne, Dio si è 
rivelato nel corso della storia della sal-
vezza anche come Padre. La sua pa-
ternità non si esprime tanto con ter-
mini specifici quanto negli interventi 
di amore e di misericordia verso le sue 
creature.

La parola “padre” nella bibbia 
non è particolarmente diffusa; invece 
è costante, sensibile e visibile la pre-
senza della “paternità – maternità” 
divina a favore del suo popolo eletto e 
dell’umanità intera. Dio viene rappre-
sentato con i sentimenti umani, con 
gesti di tenerezza verso i suoi figli, con 
interventi di premura e di attenzione 
verso tutte le sue creature. soprattut-
to le preghiere dei salmi e gli interven-
ti dei profeti fanno spesso riferimento 
al suo cuore tenero, sensibile, che si 
commuove per coloro che sono usciti 
dalle sue mani.

Dio è Padre, “veramente santo”, 
cioè rivela il suo volto di bontà nella 
sua santità: la sua è una santità vera, 
profonda, ampia e totale; è una san-
tità che non conosce alcuna ombra di 
male e di peccato, perché questi sono 
intrinsecamente assurdi e incompati-
bili con la sua natura. Dio è “santo” 

da sempre e per sempre: è l’unico, il 
Diverso da tutto e da tutti, l’Immuta-
bile nella sua perfezione. 

Dio è “fonte di ogni santità”

Dio non è solamente tre volte san-
to, ma è anche fonte di ogni manife-
stazione di santità nelle sue creature. 
Da essa scaturiscono numerosi rivoli 
della sua santità che si riversano nei 
cuori e nelle vite di ogni uomo e don-
na. La chiamata alla santità è rivolta a 
tutti i cristiani: “siate santi, perché io 
sono santo” è il ritornello che si ripete 
prima nell’Antico testamento e in se-
guito nei libri del nuovo testamento.

già gesù nella proclamazione del-
la sua “buona notizia” aveva affer-
mato solennemente: “siate perfetti 
come è perfetto il vostro Padre cele-
ste” (mt 5, 48) e la chiesa ha recepito 
tale programma nel corso della storia 
attraverso i suoi figli, con opere e pa-
role di santità: “I seguaci di Cristo, 
chiamati da Dio non in base alle loro 
opere ma al disegno della sua grazia, e 
giustificati nel signore gesù, sono sta-
ti fatti veri figli di Dio col battesimo 
della fede, resi partecipi della natura 
divina, e perciò realmente santi” (Lg, 
40).

Il Concilio Vaticano II ha ribadito 
questa verità che nel corso degli ulti-
mi secoli si era alquanto appannata: la 
vocazione universale alla santità nella 
chiesa.“nella chiesa tutti sono chia-
mati alla santità, sia coloro che appar-
tengono alla gerarchia, come coloro 
che dalla gerarchia sono diretti, se-
condo il detto dell’apostolo: ‘Questa 
è la volontà di Dio, la vostra santifica-

la  ch i esa  nel  mondo  della  salute



37

zione’1” (Lumen Gentium, 39).
Prima dell’evento conciliare, il 

termine “santità” era istintivamente 
correlato ai sacerdoti, ai religiosi e a 
pochi laici, particolarmente eroici nel 
vivere la loro professione in coerenza 
col battesimo. e questo era confer-
mato dal fatto che i santi riconosciuti 
ufficialmente dalla chiesa con la bea-
tificazione e la conseguente canoniz-
zazione, in massima parte appartene-
vano al clero e alle famiglie religiose.

oggi, grazie a Dio, è diventato un 
patrimonio comune il contenuto del 
capitolo V della “Lumen Gentium” 
(nn. 39-42), che sviluppa la tematica 
in modo ampio e organico: la santità 
nella chiesa, vocazione universale alla 
santità, multiforme esercizio dell’uni-
ca santità, vie e mezzi della santità. 
Anche le canonizzazioni dei nostri 
tempi abbracciano madri e padri di 
famiglia, professionisti e cristiani or-
dinari che proprio nella coerenza del 
battesimo sono stati capaci di fare 
scelte coraggiose nella loro breve o 
lunga esistenza.

Dio “santifica” i doni che Egli dà
a noi e noi ri-diamo a Lui

Il terzo orizzonte della parola “san-
to” nell’invocazione che stiamo pren-
dendo in considerazione è l’azione 
santificatrice di Dio: egli è santo, anzi 
santissimo; egli è l’origine e la fonte 
di ogni manifestazione della santità; 
ma tutto questo non è sufficiente. 
Chiediamo a Lui di “santificare questi 
doni”, riferiti al pane e al vino nella 
celebrazione eucaristica, cioè di ren-
derli mezzi e strumenti di salvezza e di 

bene per coloro che se ne nutriranno.
La richiesta di santificazione de-

gli elementi eucaristici del pane e del 
vino riguarda la loro trasformazio-
ne intrinseca: la comunità ecclesiale 
chiede al Padre dei cieli di cambiare 
intimamente la “sostanza” (si dice in 
termine teologici: “transustanziazio-
ne”) degli alimenti comuni della vita 
quotidiana, di poterli assumere come 
alimenti della vita spirituale. Implo-
riamo la bontà divina di farli diventa-
re “corpo e sangue di Cristo”, corpo 
spezzato e sangue versato per la sal-
vezza del mondo. 

La Chiesa sulla scia delle parole del 
suo signore: “Prendete e mangiate... 
prendete e bevete... Fate questo in 
memoria di me” obbedisce alla con-
segna ricevuta e mette a disposizione 
di ogni comunità cristiana quanto ser-
ve alla sua nascita, alla sua crescita, al 
suo pellegrinaggio verso la sua meta 
finale. 

I doni che noi presentiamo a Dio 
sono stati accolti in modo gratuito 
dalla sua misericordia; li abbiamo ri-
cevuti e li riceviamo quotidianamente 
ogni mattina. Per questo nella pre-
ghiera del “Padre nostro” consegnata 
da gesù ai suoi discepoli, tra le set-
te richieste, è inserita nel cuore del-
la stessa preghiera, quella del “Dacci 
oggi il nostro pane quotidiano” e an-
che, secondo alcuni biblisti, “il nostro 
pane sostanziale”.

L’orazione sopra le offerte della 
XX domenica del tempo ordinario 
(A) sintetizza bene quanto vogliamo 
esprimere: “Accogli i nostri doni, si-
gnore, in questo misterioso incontro 
tra la nostra povertà e la tua grandez-

padre, veramente santo, fonte di ogni santità... (l.n. di taranto)
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za: noi ti offriamo le cose che ci hai 
dato, e tu donaci in cambio te stesso”. 
noi creature non possiamo offrire 
nulla di nostro a Dio, perché tutto ci 
è stato donato da Lui; però abbiamo 
la nostra povertà, la nostra fragilità, i 
nostri peccati. ebbene nell’eucaristia 
offriamo proprio questa realtà umana 
personalissima, perché Dio la bruci 
col suo amore nel sacrificio redentivo 
del suo Figlio.

Come “santificare” il dono
della salute

È noto che l’esistenza umana ha 
quattro volti: vita e morte, salute e 
malattia; tutti insieme caratterizza-
no il percorso terreno della persona 
e costituiscono l’identità dei figli di 
Dio. tutto viene dalle sue mani: “Alla 
comunità cristiana... spetta il compi-
to d’impegnarsi affinché i valori del-
la vita e della salute siano rispettati e 
orientati verso la salvezza e il momen-
to della malattia e della morte possa 
ricevere oltre il sostengo della scienza 
e della solidarietà umana anche quello 
della grazia del signore”2. 

La salute è un grandissimo bene 
per i singoli e per la comunità: essa 
permette di svolgere la propria missio-
ne nelle condizioni favorevoli miglio-
ri. Perciò va tutelata, difesa, promos-
sa e anche amata: è uno dei beni più 
grandi che può avere una persona. ma 
contemporaneamente, ci suggerisce il 
Catechismo della Chiesa Cattolica, 
essa è un bene penultimo, l’ultimo è 
la salvezza eterna. In questo orizzonte 
possiamo comprendere l’indicazione 

della Chiesa italiana sopra indicata: 
“impegnarsi affinché i valori della vita 
e della salute siano rispettati e orien-
tati verso la salvezza”. In altri termini, 
la salute non va mitizzata: anche nella 
sua assenza parziale o totale, il cristia-
no può portare a compimento la sua 
missione di sequela di Cristo e di te-
stimonianza del suo Vangelo. Come 
possiamo “santificare” la salute?

I cristiani hanno a loro disposizio-
ne molteplici percorsi:

-  amare la vita e la salute, che ci per-
mettono di fare tanto bene e di 
svolgere compiti preziosi per noi e 
per la comunità;

-  ringraziare ogni mattina il Signore 
per la vita e la salute che ci assicura 
per diventare ed essere suoi colla-
boratori del bene;

-  tutelare e curare la vita e la salute 
dell’ambiente e del creato, che co-
stituiscono le “case” di ogni viven-
te. L’ecologia è diventato un grave 
problema tanto che la Chiesa ita-
liana ha fissato per il 1° settembre 
la “giornata per la salvaguardia 
del creato”;

-  promuovere e difendere la vita in 
ogni situazione sociale ed esisten-
ziale: la vita pur compromessa 
nella salute, anche in modo grave, 
va difesa sempre con gli strumenti 
giuridici e legislativi;

-  educare al bene della vita e della 
salute, non mettendola in perico-
lo con superficialità e con gli usi 
e gli abusi sconsiderati dei mezzi 
di locomozione o l’abuso delle be-
vande o degli alimenti. 

la  ch i esa  nel  mondo  della  salute
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Come “santificare” l’evento
della sofferenza

Il dolore e la sofferenza sono ele-
menti ineliminabili in modo assoluto 
dalla vita umana: dopo l’esperienza 
del peccato delle origini, fanno par-
te della fragilità dell’esistenza e della 
creaturalità degli esseri umani. essi 
vanno combattuti con tutti mezzi che 
sono a disposizione degli esseri uma-
ni, con la promozione dell’ecologia 
e soprattutto con tutti gli aiuti della 
medicina: prevenzione, promozione e 
cura di ogni patologia. Però... il dolo-
re e la sofferenza possono essere tra-
sformati in opportunità salutari e sal-
vifiche. Cristo gesù li ha fatti propri 
nella sua incarnazione, redimendoli 
dalla loro caducità e trasformandoli 
in mezzi di maturazione della perso-
na, in occasione di crescita dello spi-
rito, in opportunità di santificazione.

Certamente non dobbiamo cadere 
negli errori del passato quando veni-
vano considerati come “doni di Dio” 
o come “segni della sua benevolen-
za”: essi restano problematici e ren-
dono problematico il senso ordinario 
della vita. ma il credente, alla luce 
della grazia battesimale e con la for-
za dei sacramenti, può trasformarli in 
“dolore salvifico”3.

Come possiamo “santificare” la 
sofferenza e la malattia? Al cristiano 
si aprono diverse possibilità di per-
corsi:

-  anzitutto combatterle come eventi 
negativi del condizione creaturale e 
come ostacoli al benessere voluto 
da Dio;

-  considerarle come elementi costi-
tutivi della natura umana, inficiata 
dal peccato dei nostri progenitori 
e dalla nostra responsabilità;

-  accettarle non passivamente ma con 
responsabilità, ricercandone l’ori-
gine nelle cause naturali o biologi-
che;

-  non accusare Dio come autore delle 
malattie e del dolore, perché non 
può volere il male e non può accet-
tarle nella vita dei suoi figli;

-  viverle consapevolmente in unione 
ai sentimenti che Gesù ha vissuto 
nella sua condizione terrena e so-
prattutto nella sua passione e mor-
te.

numerosi uomini e donne hanno 
vissuto la loro missione di cristiani 
santificandosi proprio attraverso la 
sofferenza ed i dolori: la storia dei 
venti secoli della Chiesa è ricchissima 
delle loro testimonianze 

Conclusione

“Coloro che sono oppressi da po-
vertà, infermità, malattia e altre tri-
bolazioni, o soffrono persecuzioni a 
causa della giustizia, sappiano di es-
sere uniti in modo speciale a Cristo 
che soffre per la salvezza del mondo” 
(Lg, 41/395).

“nelle varie condizioni, occupa-
zioni e circostanze in cui vivono, anzi 
proprio per mezzo di esse, i fedeli cri-
stiani saranno sempre più santificati, 
se sapranno prendere tutto con fede 
dalla mano del Padre celeste e coo-
perare con la volontà divina. Col loro 

padre, veramente santo, fonte di ogni santità... (l.n. di taranto)
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stesso servizio temporale, manifeste-
ranno la carità, con cui Dio ha amato 
il mondo” (Lg, 43/396).

Alla luce di questi due orientamen-
ti conciliari i cristiani possono vivere 
in modo creativo le loro situazioni 
diffi cili di vita di ogni genere, trasfor-
marle in mezzi di santifi cazione e pos-
sono ripetere con verità le parole di 
invocazione della Preghiera eucaristi-
ca II: “Padre, veramente santo, fonte 
di ogni santità, santifi ca questi doni 
con l’effusione del tuo spirito...”.

Bari, 28 agosto 2014,
memoria di sant’Agostino, dottore della Chiesa.

* Frate Cappuccino e cappellano ospedaliero.

1) 1ts 4, 3; cf. ef 1, 4.

2) ConSulta nazionalE pEr la paStoralE DEl-
la Sanità, La pastorale della salute nella Chiesa 
italiana. Linee di pastorale sanitaria, nota pa-
storale, 2, roma 1989.

3) Cfr. giovanni paolo II, Lettera Apostoli-
ca Salvifi ci doloris sul signifi cato cristiano della 
sofferenza umana, roma, 1984.

la  ch i esa  nel  mondo  della  salute

Mi piace una Chiesa italiana inquieta,
sempre più vicina agli abbandonati,

ai dimenticati, agli imperfetti.
Desidero una Chiesa lieta col volto di mamma,

che comprende, accompagna, accarezza.
Sognate anche voi questa Chiesa, credete in essa, 

innovate con libertà.
L’umanesimo cristiano che siete chiamati a vivere 
afferma radicalmente la dignità di ogni persona 

come Figlio di Dio, stabilisce tra ogni essere umano 
una fondamentale fraternità, insegna a comprendere 

il lavoro, ad abitare il creato come casa comune, 
fornisce ragioni per l’allegria e l’umorismo,

anche nel mezzo di una vita tante volte molto dura.

Papa Francesco - Firenze, 10 novembre 2015
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La teoria del Gender

Gian Maria Comolli*

Etica

Premessa
Presentiamo l’argomento ricor-

dando un episodio avvenuto presso 
le nazioni unite nel novembre del 
2008 quando l’osservatore Perma-
nente della santa sede presso l’onu, 
monsignor Celestino migliore, boc-
ciò il “Progetto” che la Francia pre-
sentò a nome dell’unione europea, 
per la “depenalizzazione universale 
dell’omosessualità”. La depenalizza-
zione dell’omosessualità era un’ottima 
proposta, ma purtroppo, anche le idee 
migliori, a volte, sono ideologizzate 
trasformandosi in negative. 

Per comprendere la posizione della 
santa sede, dobbiamo evidenziare il 
“secondo atto” contemplato dal go-
verno francese. unificare, in un unico 
testo, la depenalizzazione dell’omo-
sessualità e la mozione per imporre a 
livello internazionale alcuni capisal-
di “sull’orientamento sessuale e sulla 
identità di genere”, da introdurre nei 
Diritti umani. monsignor migliore, in-
tervistato dall’agenzia di stampa fran-
cese “I media” affermò: “tutto ciò che 
va in favore del rispetto e della tutela 
delle persone fa parte del nostro patri-
monio umano e spirituale (…). Il Ca-
techismo della Chiesa Cattolica, dice, 
e non da oggi, che nei confronti delle 
persone omosessuali si deve evitare 
ogni marchio di ingiusta discrimina-

zione. ma qui, la questione è un’altra”. 
si tentò la strategia di includere 

in Convenzioni onu, o in Direttive 
dell’unione europea, o in sentenze 
di Corti di giustizia sovranazionali, 
formule che concatenassero le scelte 
sessuali ai “Diritti umani”, vincolando 
i singoli stati a legiferare sull’argomen-
to. In questo caso per abrogare la na-
turale distinzione del sesso “maschile” 
e “femminile”, sostituendolo con gli 
orientamenti sessuali, cioè “i generi”. 

evidenziamo alcuni episodi che 
miravano a conquistare la “libertà di 
genere”.
- nella III Conferenza internaziona-

le dell’onu sulla donna tenutasi al 
Cairo (1994), si discusse di libertà 
sessuale e dei diritti sessuali e ripro-
duttivi, ritenendoli fondamentali 
per la donna, e si identificò nella 
contraccezione e nella sterilizzazio-
ne, metodologie idonee per il con-
trollo demografico. 

- Il 24 marzo 1994, il Parlamento 
europeo, varò una “risoluzione” ri-
guardante “la parità di diritti per le 
persone omosessuali”.

- Alla IV Conferenza internaziona-
le dell’onu sulla donna tenutasi a 
Pechino (1995), fu dichiarato che 
“il genere si riferisce ai rapporti tra 
donne e uomini basati su ruoli defi-
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niti socialmente che vengono asse-
gnati all’uno o all’altro sesso”, quin-
di modificabili; mentre “il sesso” 
riguarda unicamente la differenza 
biologica tra maschile e femminile. 
si propose, quindi, una “ri-biologa-
zione” delle differenze sessuali rico-
noscendo cinque generi: maschile, 
femminile, maschile omosessuale, 
femminile omosessuale e transes-
suale. 

- nel “trattato di Amsterdam” 
(1997) e nella “Carta Fondamen-
tale dei Diritti umani dell’unione 
europea” (Carta di nizza, 2000) 
scomparve il vocabolo “sesso” so-
stituito da “orientamenti sessuali”. 
e all’articolo 9 della “Carta di niz-
za” si riconobbe il diritto al matri-
monio senza però specificare chi 
siano i “due soggetti del matrimo-
nio”, lasciando così la possibilità 
anche alle persone omosessuali la 
possibilità di contrarre matrimonio, 
mentre l’articolo 21 vietò la discri-
minazione in base agli orientamenti 
sessuali. 

- Il 12 marzo 2006, fu votata dal Par-
lamento europeo e dal Consiglio 
d’europa, una Direttiva sull’ “elimi-
nazione degli stereotipi di genere”, 
in particolare contro la discrimina-
zioni delle persone che modificano 
il sesso. 

 Direttiva già in vigore in alcuni Pae-
si; in Italia con la legge n. 164/1982 
(“norme in materia di rettifica-
zione di attribuzione di sesso”), in 
germania dal 2000 (“transgen-
dergesetz”), in gran bretagna dal 
2004 (“gender recognition Act”) 
e in spagna dal 2007, ammetten-

do anche la sostituzione del nome 
quando il sesso non corrisponde 
all’identità di genere.

- nel 2008 l’onu approvò la “Con-
venzione sui Diritti delle persone 
disabili” con un riferimento all’op-
portunità di “incorporare la pro-
spettiva di genere” nel contesto dei 
Diritti umani.

- Da ultimo, non possiamo scordare 
il Documento: “Principi di Yogya-
karta” del 26 marzo 2007, predi-
sposto da 29 esperti internazionali, 
che interpretarono i Diritti umani 
in chiave di “identità di genere”, e 
nella prima versione, fecero esplici-
to riferimento alla mozione accen-
nata in precedenza e presentata dal-
la Francia all’onu. e, per ingarbu-
gliare maggiormente la non facile 
tematica, anche Facebook presentò 
nel luglio 2014 “cinquantotto” mo-
delli per presentare la propria per-
sonalità.

Che cos’è “la teoria del Gender”?
Papa Francesco l’ha definita una 

“colonizzazione ideologica” e una vera 
e propria “destabilizzazione antropo-
logica”. rileggiamo le parole del Papa: 
“Perché dico ‘colonizzazione ideo-
logica’? Perché prendono proprio il 
bisogno di un popolo o l’opportunità 
di entrare e rafforzarsi, per mezzo dei 
bambini. ma non è una novità questa. 
Lo stesso hanno fatto le dittature del 
secolo scorso. sono entrate con la loro 
dottrina. Pensate ai “balilla”, pensate 
alla gioventù Hitleriana... Hanno co-
lonizzato il popolo, volevano farlo. ma 
quanta sofferenza! I popoli non devo-
no perdere la libertà. Il popolo ha la 

et ica
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sua cultura, la sua storia; ogni popolo 
ha la sua cultura. ma quando vengo-
no condizioni imposte dagli imperi 
colonizzatori, cercano di far perdere 
ai popoli la loro identità e creare uni-
formità” (conferenza stampa durante 
il viaggio di ritorno dalle Filippine, 19 
gennaio 2015). 

Per comprendere “la teoria”, senza 
entrare nella complessità dell’ideolo-
gia, distinguiamo due concetti: “identi-
tà sessuale” e “identità di genere”, che 
alcuni vorrebbero far credere riguardi 
unicamente un’“eleganza del linguag-
gio”, mentre il vocabolo “genere” è già 
presente in vari casi nel diritto inter-
nazionale in sostituzione del vocabolo 
“sesso”.

L’identità sessuale è il riconoscersi 
appartenenti al “sesso biologico ma-
schile o femminile”, e questa perti-
nenza è costituita dalle caratteristiche 
sessuali e biologiche iscritte nel Dna di 
ogni persona nel momento del conce-
pimento. L’identità sessuale, è dunque, 
un elemento fondamentale per ogni 
uomo e donna e l’espressione del suo 
essere in relazione che supera ogni con-
dizionamento culturale.

L’identità di genere, che traduce il 
termine inglese “gender” coniato dallo 
psicologo americano J. money e fatto 
proprio dal filosofo strutturalista fran-
cese C. Lévi-struss, va oltre sostenendo 
l’“in-differenza sessuale” e ritenendo 
l’uomo il risultato dei modelli sociali e 
culturali che lo plasmano. In altre pa-
role, eliminata la consistenza naturale 
dei due sessi, non esistono tra uomini 
e donne differenze biologiche iscritte 
nella natura, ma la diversità riguarda 
“l’identificarsi”, “caratterizzato da una 
costellazione di aspetti psicologici, in-
teressi, valori e attitudini associati ai 

generi in base ad aspettative, valori 
e norme culturali di riferimento” (v. 
zaMMunEr, Identità di genere e ruo-
li sessuali, in S. Bonino - a cura di -, 
Dizionario di psicologia dello sviluppo, 
einaudi, milano 2000, p. 339). 

L’identità di genere, dunque, attiene 
le modalità di identificazione nel ruolo 
maschile o femminile che supera l’or-
dine naturale e le costruzioni sociali in-
dotte per aprirsi alle attitudini psicolo-
giche, sociali e interiori. A volte, sesso 
biologico e genere sociale potrebbero 
coincidere, in altri casi divergono e si 
trovano in contrapposizione, ma poco 
importa essere concepiti come don-
ne o come uomini, essendoci secondo 
questa ideologia, la possibilità “di cam-
biare”: da donna in uomo e viceversa 
a livello comportamentario, di ruolo 
e anche a fisico. Accanto a questi due 
modi di presentarsi alla società esistono 
anche vie intermedie di inter-sessualità 
cioè “la bisessualità” con caratteristi-
che sia maschili che femminili.

riassumendo, possiamo affermare 
che in questo fenomeno culturale, il 
sesso biologico è una semplice carat-
teristica del corpo che non determina 
l’identità che il soggetto attribuisce a 
se stesso; perciò serve porre attenzio-
ne a non scambiare la somiglianza e la 
parità con l’uguaglianza. “I teorici del 
genere invitano a decostruire i quadri 
sociali e morali che obbligano l’uomo 
a essere uomo o donna per aprirsi a re-
lazioni paritarie qualunque sia la scelta 
e l’orientamento sessuale delle persone; 
tutte le coppie e tutte le famiglie sono 
così possibili” (t. anatrElla, La teoria 
del “gender” e l’origine dell’omosessua-
lità. Una sfida culturale, san Paolo, mi-
lano 2013, p. 35).

La teoria del gender, ufficialmente 
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nata negli anni ’70 del XX secolo negli 
stati uniti sia all’interno della ricerca 
sociologica che antropologica, è ben ri-
assunta da una famosa frase della scrit-
trice e filosofa francese s. De beauvoir: 
“Donna non si nasce, lo si diventa”. 
“nessun destino biologico, psichico ed 
economico, continua la filosofa, defini-
sce l’aspetto che riveste in seno alla so-
cietà la femmina dell’uomo: è l’insieme 
della storia e della civiltà a elaborare 
quel prodotto intermedio tra il maschio 
e il castrato che chiamiamo donna”
(S. DE BEauvoir, Il secondo sesso, Il 
saggiatore, milano 2008, p. 325). Al-
tri soggetti rilevanti nella diffusione di 
questa teoria fu la filosofa post-struttu-
ralista statunitense J. butler e il “movi-
mento femminista” al quale non furo-
no sufficienti le conquiste acquisite e le 
emancipazioni raggiunte che inneggia-
vano ad un atteggiamento antagonista 
e competitivo nei confronti dell’uomo, 
al carattere mutevole del corpo e alla 
negazione della sessualità come in-
trinsecamente procreativa ma si pose-
ro come obiettivo anche “l’irrilevanza 
biologica” puntando sulla identità e 
sulla progettualità psico-sociale e civile. 

Visione opposta da quella proposta 
dalla Chiesa cattolica e ribadita da san 
giovanni Paolo II nella Lettera Apo-
stolica Mulieris Dignitatem. “La don-
na è il complemento dell’uomo come 
l’uomo è il complemento della donna: 
donna e uomo sono tra loro comple-
mentari.La ‘femminilità’ realizza quan-
to la ‘mascolinità’ questa complemen-
tarietà sia pure con modulazione di-
versa. È soltanto grazie alla dualità del 
‘maschile’ e del ‘femminile’ che l’uma-
no si realizza appieno. sia l’uomo che 
la donna hanno, fin dall’inizio, uguale 

responsabilità. A questa ‘unità dei due’ 
è affidata da Dio non solo l’opera della 
procreazione, ma la costruzione stessa 
della storia” (n. 9). 

Dunque, uomo e donna, detengo-
no “eguale dignità” e “caratteristiche 
comuni”, ma anche si distinguono per 
alcune diversità, che apprezzate e valo-
rizzate arricchiscono reciprocamente. 
riconoscere ed accogliere la propria 
identità sessuale femminile”, cioè “la 
ricchezza della femminilità che ella 
ricevette nel giorno della creazione” 
(Mulieris Dignitatem, n. 7), è impre-
scindibile per l’equilibrio della donna 
e, di conseguenza, della famiglia.

La “teoria del gender”, reclama “il 
diritto” di ogni persona a manifestarsi 
in base agli aspetti psicologici del pro-
prio temperamento e comportamento, 
come uomo o donna, gay o lesbica op-
pure transessuale, cioè, la prerogativa 
se accogliere l’identificazione tra “ses-
so biologico” e “genere”, oppure mo-
dificarlo. e, il corpo, non può essere 
un ostacolo o un limite. La negatività 
di questa teoria fu spiegata anche da 
papa benedetto XVI: “L’uomo con-
testa di avere una natura precostituita 
dalla sua corporeità, che caratterizza 
l’essere umano. nega la propria na-
tura e decide che essa non gli è data 
come fatto precostituito, ma che è lui 
stesso a crearsela. secondo il raccon-
to biblico della creazione, appartiene 
all’essenza della creatura umana di es-
sere stata creata da Dio come maschio 
e come femmina. Questa dualità è es-
senziale per l’essere umano, così come 
Dio l’ha dato. Proprio questa dualità 
come dato di partenza viene contesta-
ta. non è più valido ciò che si legge nel 
racconto della creazione: ‘maschio e 

et ica
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femmina egli li creò’ (gen 1, 27). no, 
adesso vale che non è stato Lui a crear-
li maschio e femmina ma è stata la so-
cietà a determinarlo e adesso siamo noi 
stessi a decidere su questo. maschio e 
femmina come realtà della creazione, 
come natura della persona umana non 
esistono più. L’uomo contesta la pro-
pria natura. egli è ormai solo spirito e 
volontà. La manipolazione della natu-
ra, che oggi deploriamo per quanto ri-
guarda l’ambiente, diventa qui la scelta 
di fondo dell’uomo nei confronti di se 
stesso” (discorso per la presentazione 
degli auguri natalizi alla Curia roma-
na, 21 dicembre 2012). 

L’obiettivo finale di questa filoso-
fia della sessualità è l’assoluta indif-
ferenziazione e l’eclissi dei due sessi 
con l’abolizione dei segni sessuali 
della creazione e i vincoli della legge 
naturale, come richiesto dai Principi 
di Yogyakarta, che definiscono l’iden-
tità di genere come: “la profonda 
esperienza interna ed individuale di 
ciascuna persona che può o non può 
coincidere con il sesso assegnato alla 
nascita, incluso il senso personale del 
corpo (che può includere, se libera-
mente scelto, la modificazione dell’ap-
parenza o delle funzioni attraverso 
mezzi medici, chirurgici e altro) e altre 
espressioni di genere, incluso il vestire, 
il parlare e i modi di comportarsi”. Per 
questo, i “29 saggi”, determinarono 
l’orientamento di genere come la “ca-
pacità di ogni persona per una profon-
da attrazione emotiva, affettiva e ses-
suale - e di relazioni intime e sessuali - 
verso individui di diverso genere o del-
lo stesso genere o di più di un genere”
(cfr.: www.yogyakartaptinciples.org).

L’ideologia del gender, che indi-

vidua nella famiglia fondata sul ma-
trimonio tra un uomo e una donna e 
nella femminilità, identificata anche 
con la maternità biologica, degli osta-
coli primari alla costituzione di “nuovi 
stili di vita”, oltre che essere favorevole 
all’aborto e alla contraccezione, inten-
de come ricordato da benedetto XVI, 
ridisegnare l’eterna visione della di-
namica complementaria uomo-donna 
che origina la vita e trova nella bibbia 
il suo fondamento, essendo la coppia 
eterosessuale che abbia contratto ma-
trimonio l’unica depositaria dell’im-
magine trinitaria di Dio. Capovolge, 
inoltre, la realtà sessuale, demolisce i 
ruoli specifici dei due sessi, abroga o 
“rende tutto” famiglia, mentre il Cate-
chismo della Chiesa Cattolica ammo-
nisce: “spetta a ciascuno accettare la 
propria identità sessuale, riconoscen-
done l’importanza per tutta la persona, 
la specificità e la complementarietà” 
(n. 487). 

ma anche la scienza si oppone a 
questa follia. Chiarificatore è il pen-
siero del professor Alberto oliverio, il 
più importante psicobiologo italiano: 
“Per fare chiarezza cominciamo dalle 
ovvie diversità di natura biologica che 
fanno parte del cosiddetto dimorfismo 
sessuale. Le caratteristiche dei due ses-
si dipendono da fattori genetici e cro-
mosomici e non interessano soltanto 
gli organi genitali ma anche la struttu-
ra del corpo e del cervello. Per quanto 
riguarda il sistema nervoso esiste un 
dimorfismo (diversità tra i sessi) che ri-
guarda sia le strutture, sia alcuni aspet-
ti delle strutture celebrali. Vi sono ca-
ratteristiche delle emozioni, dei com-
portamenti aggressivi, delle capacità 
spaziali ecc. che sono diversi nei due 

la teoria del gender (g.m. comolli)
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sessi sia in quanto esistono differenze 
a livello celebrale, sia in quanto gli or-
moni, maschili e femminili, agiscono 
sul nostro comportamento. È ben noto 
che gli androgeni (gli ormoni sessuali 
maschili) potenziano l’aggressività e 
fanno sì che, in genere, i ragazzi siano 
più violenti delle ragazze. Queste dif-
ferenze non sono omogenee come ogni 
aspetto della biologia: esistono forti 
differenze individuali che possono es-
sere potenziate o indebolite dalla cul-
tura ma è semplicistico negare che esse 
siano inizialmente un fatto biologico. 
(…) In conclusione, le diversità tra i 
due sessi esistono anche a livello ce-
lebrale e comportano differenze com-
portamentali e della personalità che 
non sono dettate soltanto dal modo in 
cui siamo allevati”. e la sua conclusio-
ne: “Imboccare la strada secondo cui 
la parità sarebbe negata dal riconosce-
re che esistono differenze biologiche, 
come sostengono numerosi fautori 
delle teorie del ‘gender’, è un corto cir-
cuito che va evitato. educare alla pari-
tà non implica necessariamente negare 
le differenze” (Gender & neuroscienze: 
la differenza esiste, in Avvenire 24 giu-
gno 2015, p. 18). 

un fenomeno rilevante, come ab-
biamo già constato, è la “modifica del 
linguaggio”. Ad esempio, in spagna, il 
riferimento al sesso dei genitori è stato 
modificato con “progenitore 1 e pro-
genitore 2” (Cfr.: Legge sul matrimonio 
omosessuale); in Argentina i termini 
“marito e moglie” sono stati sostituiti 
da “contraenti” e anche in Italia qual-
che amministrazione comunale ha ten-
tato la modifica.

Da quanto illustrato si comprende 
che far coincidere i “diritti umani” con 

l’“identità di genere” è decisamente 
sviante, poiché unicamente il ricono-
scimento della propria identità ses-
suale femminile o maschile assicura il 
totale equilibrio alla persona oltre che 
l’identificazione delle soggettività che 
offrono concreta e insostituibile singo-
larità all’ “io”. 

 La santa sede, bocciando la “Di-
chiarazione francese” riguardante la 
depenalizzazione universale dell’omo-
sessualità citata all’inizio, avvertì che la 
proposta era il primo passo per impor-
re a tutti i Paesi la ratifica dei “Princi-
pi di Yogyakarta”, infatti “la filosofia 
del gender non è da considerarsi come 
un semplice modello teorico, bensì un 
orientamento di pensiero politicamen-
te schierato per ottenere modifiche o 
per la creazione di normative nazionali 
e internazionali fondate su un diffe-
rente presupposto rispetto a quello 
ereditato dalla tradizione e, soprattut-
to, sganciate dal riferimento al diritto 
di natura, che nella cultura occidenta-
le ha costituito la base e l’orizzonte a 
partire dal quale definire gli ambiti e le 
caratteristiche della legge giuridica po-
sitiva” (p.D. guEzzi, Sesso/genere oltre 
l’alternativa, Cittadella, Assisi 2011, p. 
84).

Questa visione richiede anche un 
nuovo stato di “diritti anti-giusnatura-
listi” mediante la negazione del diritto 
naturale e la trattazione delle questioni 
etiche, compresa la liberazione sessua-
le, nella sfera individualistica dell’agire 
soggettivo. 

Conclusione
Con varie tattiche le associazioni 

Lgbt (sigla utilizzata per riferirsi a per-
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sone Lesbiche, gay, bisessuali e tran-
sgender) tentano di inserire “l’ideo-
logia del gender” nei programmi sco-
lastici e nella formazione degli inse-
gnanti mediante la “strategia naziona-
le per combattere le discriminazioni” 
basata, appunto, sull’orientamento e 
sull’identità del gender, con fuorvianti 
orientamenti sull’educazione sessuale 
di bambini, ragazzi, adolescenti e gio-
vani, scordando la “libertà di educazio-
ne” che spetta di diritto alla famiglia. e 
i genitori, il più delle volte, non sono a 
conoscenza di questi progetti presenti 
nelle scuole frequentate dai figli. ecco 
l’importanza, quindi, di una “parteci-
pazione attiva” dei genitori alle varie 
proposte e iniziative scolastiche.
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la teoria del gender (g.m. comolli)

Il modo migliore per dialogare

non è quello di parlare e discutere,

ma quello di fare qualcosa insieme,

di costruire insieme, di fare progetti:

non da soli, tra cattolici,

ma insieme a tutti coloro che hanno buona volontà.

Papa Francesco - Firenze, 10 novembre 2015
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Una donna speciale

Rosario Messina*

Testimonianze

tutte le volte che parlo di mia mam-
ma con persone estranee, confratelli 
o amici, quasi sempre mi viene fatta 
la stessa richiesta: “perché non scrivi 
qualcosa su di lei?”.

Per anni non ho mai dato seguito a 
tale desiderio, anzi l’ho sempre allonta-
nato con un certo fastidio, ma da qual-
che tempo ho iniziato a pensare che 
mettere in luce il bello e il buono di 
una persona, corrisponde al desiderio 
evangelico della testimonianza, perché 
tutti “vedano le vostre opere buone e 
glorifichino il Padre che è nei cieli”.

Confortato e spinto da questa no-
bile motivazione, mi sono deciso a 
raccontare il vissuto spirituale di una 
donna che ho definito “speciale” e che 
ha guidato e plasmato la mia vita fino 
ad oggi. 

Precorre alcune innovazioni
del Concilio Vaticano II

ritengo in primo luogo che mam-
ma sia meritevole del titolo di “santa”, 
anche senza il giudizio ufficiale della 
Chiesa. un giudizio condiviso piena-
mente da suor maria, la sorella mag-
giore che vive da circa sessant’anni 
missionaria in madagascar, che affer-
ma: “Quello che sto scrivendo sul mio 
lettone di ospedale (bloccata a letto 
per una frattura al femore) è solo una 

pallida idea di quello che è stata la sua 
vita terrena; tuttavia posso affermare al 
cento per cento che il suo grado di san-
tità è conosciuto solo da Dio. Amore 
vissuto in una vita di preghiera, di sa-
crificio fino all’eroismo ed io sono cer-
ta che essa gode ora in cielo, lodando 
il signore insieme al coro degli angeli, 
la beatitudine riservata ai santi più ec-
celsi nella gloria del Paradiso. Dio solo 
infatti fu il fine ultimo e sublime della 
sua vita terrena, raggiungendo così una 
santità di vita eccezionale, lieta sempre 
di fare la volontà di Dio”.

A questo punto, suor maria svela 
un segreto che non conoscevo: “mam-
ma aveva ricevuto il dono di conoscere 
la volontà di Dio attraverso un pun-
golo che essa avvertiva nella schiena; 
questo pungolo la perseguitava sempre 
fino a quando non arrivava a capire la 
sua volontà su quello che doveva fare. 
Fare la volontà di Dio in tutto e per 
tutto, fu un programma di vita che essa 
ha esercitato fino alla morte”. Inoltre 
mamma può meritare l’appellativo di 
“precorritrice” di alcune conquiste, 
per quel tempo ritenute impensabili, 
ma confermate successivamente dal 
Concilio Vaticano II. Lei, infatti, pro-
vava una grande sofferenza nel vedere 
i credenti, frequentatori abituali del-
la liturgia domenicale, partecipare in 
maniera distratta e svogliata alla santa 
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messa, convinta che una delle cause 
principali fosse l’uso della lingua lati-
na sconosciuta a tutti. ripeteva quindi 
con insistenza, riferendosi a san Paolo, 
che era preferibile in chiesa “usare po-
che parole che si capiscono, che mille 
parole incomprensibili”. Per questo 
cominciò a pregare, a invocare lo spiri-
to santo, a discutere e a battersi perché 
fosse eliminato questo ostacolo, par-
landone spesso anche con il parroco. 
Dopo molte resistenze, riuscì a convin-
cerlo che almeno la aiutasse a scrivere 
al Papa Pio XII. sostenuta e aiutata da 
padre Ambrogio, chiese con il cuore in 
mano e supplicò il santo Padre, perché 
fosse introdotta la lingua italiana nella 
Liturgia di tutta la Chiesa, descrivendo 
lo stato pietoso delle messe domenicali 
dove, da una parte il sacerdote dando 
le spalle al popolo, rivolgeva preghiere 
a Dio, incomprensibili a tutti, mentre 
i fedeli da parte loro, o recitavano il 
rosario o sbadigliavano o chiacchiera-
vano disturbando gli altri. Purtroppo 
tale domanda, ripetuta più di una vol-
ta, non ebbe risposta, ma quando final-
mente il Concilio ecumenico Vaticano 
II introdusse la lingua italiana nella 
liturgia, mamma fu talmente felice, 
da definire l’evento un vero miracolo, 
un dono dello spirito santo fatto alla 
Chiesa.

A questo proposito, durante il pe-
riodo conciliare, io vivevo e studiavo 
a roma per frequentare l’università 
gregoriana e avevo tanti amici e com-
pagni di studio, soprattutto tedeschi e 
olandesi, che da sempre la pensavano 
come mia mamma riguardo alla lingua 
latina nella liturgia, giudicati per que-
sto nell’opinione comune, quasi dei 
protestanti. Dopo l’evento conciliare, 

dovendo venire mia mamma a roma 
per partecipare alla mia professione 
perpetua, celebrata nel cubicolo dove 
morì san Camillo, colsi l’occasione per 
farla incontrare con gli amici tedeschi, 
felicissimi di conoscerla e di ascoltarla. 
non si trattò di un semplice incontro 
informale, ma fu invitata addirittura a 
sedersi in cattedra nel salone del Col-
legio germanico-ungarico gremito di 
studenti, dove lei, con la terza elemen-
tare, tenne a modo suo un’appassiona-
ta lezione di teologia, attingendo ab-
bondantemente a passi della bibbia e 
soprattutto di san Paolo, riscuotendo 
fragorosi applausi, convinta ripeteva, 
che era stato lo spirito santo, che Lei 
aveva invocato da decenni, a suggerire 
al Papa e ai Vescovi di venire incon-
tro a un’esigenza così elementare ma 
altrettanto necessaria e provvidenziale 
per il bene di tutta la Chiesa. 

Una corretta devozione
alla Madonna e ai santi 

Vorrei ora soffermarmi un momen-
to sulla vita spirituale di mamma, aven-
do già detto prima, senza esagerare, di 
ritenerla personalmente una “santa”. 
Quello infatti che mi ha sempre im-
pressionato, nonostante sia laureato in 
teologia, è stato il modo e le immagini 
bibliche che lei usava per spiegare il 
peccato sia mortale che veniale, arri-
vando a dirmi più volte con piena co-
scienza “che era disposta a morire piut-
tosto che commettere un solo peccato 
veniale deliberato”. Intimamente inna-
morata di Dio e unita a Lui, Lo adora-
va e pregava dovunque si trovasse, an-
che in casa, e ricordandoci le parole di 
gesù, ci invitava in alcune occasioni ad 

una donna speciale (r. messina)
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inginocchiarci e pregare Dio in spirito 
e verità. si è sempre poi battuta per la 
centralità di Cristo nella vita della Chie-
sa, nelle celebrazioni liturgiche e nella 
relazione personale con gesù di ogni 
credente.

Assediata e contestata spesso dai 
suoi fratelli e sorelle tutti evangelisti, 
che noi cattolici avevamo messo al cen-
tro la madonna e i santi, con manifesta-
zioni che poco avevano di religioso, con 
processioni disturbate continuamente 
da fuochi, luminarie, musiche e ban-
de, che vanificavano lo spirito di fede 
richiesto dalle parole di gesù, la mam-
ma non potendo in buona parte nega-
re l’evidenza, cercava poi con noi, con 
il parroco e all’interno del terz’ordine 
francescano, di ribadire con forza che 
la vera e autentica fede cristiana doveva 
anzitutto indurci ad amare Cristo e la 
sua parola, a riconoscerlo vivo e presen-
te nell’eucaristia e nei poveri, citando lo 
stesso Francesco d’Assisi quando baciò 
il lebbroso. Affermava, inoltre, che una 
vera devozione alla madonna e ai santi 
ci doveva necessariamente portare ad 
amare e servire con più fervore il signo-
re gesù e a vivere il suo comandamento 
d’amore. Per questo, pur se dispiaciu-
ta del forzato distacco dal suo amato e 
stimato padre Ambrogio che lasciava la 
parrocchia per raggiunti limiti di età, fu 
felicissima di conoscere il nuovo giova-
ne parroco, perché da subito manifestò 
la ferma volontà di volere eliminare tut-
te le processioni e feste esterne, salvan-
do solamente quella del Corpo e sangue 
di gesù, che doveva però svolgersi in 
un totale clima di silenzio, di preghiera 
e di devozione. Per la mamma fu come 
ricevere un miracolo inaspettato e per 
il parroco invece fu inizialmente qua-

si una manifestazione sofferta di forza 
contro il movimento popolare avverso, 
che difendeva le passate feste popolari. 
Però, dopo non pochi mugugni, tenta-
tivi di rivolta, d’incendio della canoni-
ca e di accesi dibattiti, alla fine ebbe la 
meglio, imponendo un modo diverso 
e più evangelico di fare festa. esisteva 
infatti nel territorio della Parrocchia un 
vecchio immobile utilizzato nel passato 
come carcere, da anni però abbando-
nato. Il parroco pertanto propose che 
tutto il denaro che ogni anno i devoti 
erano soliti offrire a copertura delle 
spese per bande, fuochi, cantanti e lu-
minarie, dovesse invece servire a ristrut-
turare il vecchio carcere e trasformarlo 
in una “cittadella della carità” dove da 
un lato i poveri, gli stranieri, le ragazze 
madri, i drogati e bisognosi di ogni ge-
nere, avrebbero trovato aiuto concreto 
alle loro necessità, e dall’altra, i fedeli 
che frequentavano la messa domenicale 
e si dichiaravano amanti di gesù della 
madonna e dei santi, avrebbero avuto 
un modo concreto di testimoniare il 
loro amore e le loro devozioni con gesti 
di carità verso “ la carne sofferente di 
Cristo”.

Adesso, a distanza di quasi vent’an-
ni, mi confidava personalmente il Par-
roco: “ricevo più aiuto e denaro ri-
spetto a quegli anni passati, tanto da 
permettere alla Parrocchia di sponso-
rizzare anche una missione in Africa, 
dove alcuni membri vanno ogni anno 
a controllare di persona e a consegnare 
consistenti aiuti per scuole e ospedali”.

Dall’Eucaristia al servizio
degli anziani 

Il progetto portato avanti dal nuovo 
parroco coincideva pertanto alla perfe-
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zione con quanto la mamma personal-
mente andava ripetendo da anni, cer-
cando di inculcarlo anche nell’ambito 
della famiglia, dei parenti, dei membri 
del terz’ordine francescano, di amici 
e conoscenti, ribadendo sempre con 
forza che il cuore del Vangelo era la 
carità, mentre la preghiera, la Parola 
di Dio, l’eucaristia, le devozioni alla 
madonna e ai santi ne dovevano co-
stituire l’alimento e il nutrimento , in 
grado di scaldare il cuore e spingerci 
poi fuori chiesa a compiere gesti di te-
nerezza e di amore verso il prossimo 
sofferente . Coerente a tale principio, 
mamma non mancò mai di partecipare 
ogni mattina alla santa messa delle ore 
6.30, fino a quando le forze glielo per-
misero, gustando con fede la Parola di 
Dio e nutrendosi del corpo di Cristo. 
ma per essere fedele a questo impegno 
che si era assunto, ogni mattina si alza-
va molto presto, rassettando la casa ed 
avviando l’attività giornaliera. Poi an-
dava a messa e rientrata dalla Chiesa, 
svegliava tutti noi ragazzi, ci serviva la 
colazione e sistemata ogni cosa, dopo 
che tutti eravamo usciti per la scuola, 
lei, da brava terziaria francescana, co-
nosceva personalmente tutti i vecchiet-
ti e malati della parrocchia, soprattutto 
quelli che sapeva soli e abbandonati, 
trascorrendo sempre qualche ora a 
servire quelli non autosufficienti: a 
chi rifaceva il letto, o lavava i piatti, o 
scopava la casa, o li imboccava, o sem-
plicemente li consolava. Per tutti però 
aveva una parola di conforto, invitan-
doli talvolta a pregare con lei.

una mattina che non ero andato a 
scuola, portò anche me. Anzi, per far-
mi abituare a compiere anche da solo 
questi gesti di bontà, avendo lei sco-

perto che c’era nella nostra strada una 
vecchia tubercolosa che viveva in una 
stanzetta buia e sporca e che sputava 
sangue a metri di distanza per le emot-
tisi, per questo motivo lasciata e ab-
bandonata da tutti per paura del con-
tagio, mi supplicò di portarle io ogni 
mattina, prima di andare a scuola, un 
tegamino di brodo caldo con pezzetti 
di carne. Fui felice di compiere questo 
piccolo gesto d’amore, fino a quando 
un giorno la trovai che era morta.

suor maria inoltre ricorda che, 
quando eravamo ancora giovani “a 
casa si viveva nella più stretta economia 
e il papà cercava anche d’impiegare il 
tempo libero, coltivando nell’orto di 
casa ortaggi, verdure, alberi da frutto 
e primizie, cose tutte che mamma qua-
si sempre regalava ai vicini di casa più 
bisognosi. Papà allora un po’ seccato, 
le faceva notare che aveva sette figli da 
nutrire, ma lei semplicemente repli-
cava che mai si era arrivati a mancare 
del necessario”. Infatti mamma aveva 
molta fiducia nella Provvidenza e mi 
ricordo che eravamo nel periodo della 
guerra e papà faceva salti mortali per 
non farci mancare il necessario, men-
tre mamma, fidandosi sempre della 
Provvidenza, continuava a fare carità.

Proprio in questo periodo, una zia 
sapendo che eravamo una famiglia nu-
merosa, venne a trovarci portandoci in 
dono un coniglio, pulito e già pronto 
per la cottura. mamma, dopo che la 
zia era ripartita, senza battere ciglio e 
davanti a tutti noi lo prese, lo divise in 
due parti, dicendo: “metà a voi e l’altra 
metà la doneremo a una famiglia più 
povera di noi”. “La carità, conclude 
suor maria, era lo scopo della sua vita; 
carità che esercitava verso il prossimo, 
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chiunque fosse.” Inoltre con il tempo 
aveva maturato un rapporto personale 
talmente intimo con gesù che le era 
familiare parlare di Lui o con Lui do-
vunque si trovasse, in casa o con ami-
ci o sul bus. Quando poi viaggiava in 
treno, spesso tirava fuori dalla borsa 
il Vangelo e sommessamente chiedeva 
il permesso di potere leggere qualche 
brano, che osava poi commentare con 
molta semplicità.

La sua fede la portava a compiere 
gesti inaspettati, come quando andavo 
a trovarla e volevo salutarla: prima de-
siderava lei baciarmi la mano in ricor-
do della mia consacrazione sacerdotale 
e solo dopo mi offriva il suo viso. era 
poi molto devota dello spirito santo 
e ogni volta che bisognava prendere 
qualche decisione importante, diceva: 
“facciamo una novena allo spirito san-
to perché ci illumini a compiere la cosa 
più giusta”. si trovava inoltre molto a 
suo agio quando frequentava le comu-
nità di suore, per questo, trovandomi 
a napoli come Cappellano al primo 
policlinico e lavorando nelle varie cli-
niche con otto comunità di suore, feci 
la proposta a una di queste se erano 
disposte ad ospitare mia mamma per 
qualche tempo. La proposta fu saluta-
ta con entusiasmo dalla comunità della 
clinica oculistica.

Accolta con molta cordialità da par-
te di tutte le suore, entrò subito in tale 
confidenza da seguire fedelmente il 
loro orario, fino a permettersi di dare 
loro anche dei consigli. notava infatti 
che a tavola durante i pasti, una di loro 
leggeva qualcosa di spirituale, senza 
mai fermarsi. scegliendo il momento 
più opportuno, amabilmente sugge-
rì che era meglio leggere solo per un 

poco, per poi avere tempo di riflettere 
e, se possibile, di discutere quanto era 
stato letto. Il consiglio fu accolto con 
molta gioia e gratitudine. In un’altra 
occasione, due di loro, uscite per i vico-
li di napoli, erano state violentemente 
strattonate e scippate del loro borsello. 
rientrate in comunità, raccontavano 
concitate, arrabbiate e quasi disperate 
di quanto era ad esse accaduto. mia 
madre, dopo averle ascoltate, con tan-
ta calma e carità si permise di osserva-
re: “mi meraviglio di voi, care sorelle, 
per tanta agitazione! ma gesù non vi 
ha invitato a rallegrarvi e gioire nel 
caso in cui sareste state perseguitate o 
condotte davanti ai tribunali per causa 
sua? mentre ora perdete la pace per 
fatti così insignificanti!”. Dopo alcuni 
attimi di silenzio imbarazzante, tutte 
serenamente ammisero che mamma 
aveva ragione e la ringraziarono per 
la lezione molto stimolante che aveva 
loro offerto, per vivere meglio il Van-
gelo e le sue impegnative esigenze.

Un sereno tramonto 

Quando per l’età avanzata non riu-
scì più ad essere autonoma e i vari ac-
ciacchi presero il sopravvento, mamma 
non volle restare a casa, ma si rifugiò 
a roma dove la seconda figlia suora 
dirigeva, in un ambiente sereno e fa-
miliare, un’accogliente casa per donne 
anziane. Fu una scelta quanto mai in-
dovinata.

si sentì subito come a casa propria, 
anche perché in misura più ridotta, 
poteva continuare a compiere i suoi 
gesti di servizio e sentirsi vicina alle 
persone anziane, privilegiando nella 
sua situazione, le opere di misericor-
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dia spirituali. In ogni caso, la fantasia 
dell’amore, riusciva a suggerirle sem-
pre anche piccoli gesti di tenerezza e di 
compassione verso quelle più malate e 
meno fortunate di lei. Quando alla fine 
cominciò a intuire che si avvicinava il 
tempo della sua dipartita, espresse il 
desiderio di vedere per l’ultima volta 
suor maria che da moltissimi anni vi-
veva e vive ancora oggi in madagascar, 
garantendo che non sarebbe morta, 
senza prima averla incontrata. e così 
avvenne! Alla fine coloro che la mam-
ma si è trovati accanto nel momento 
della morte siamo stati noi tre figli reli-
giosi, la quarta figlia suora di clausura 
mancava, perché morta anni prima per 
un tumore al fegato. gli altri purtrop-
po, con enorme sofferenza e dispiace-
re, per motivi vari non sono riusciti ad 
essere presenti; smentendo così nei fat-
ti il pensiero popolare che ritiene i figli 
consacrati al signore totalmente persi 
per i loro genitori.

Una felice espressione
del “genio femminile” 

Come concludere questa breve ma 
intensa storia di una donna, apparen-
temente ordinaria e normale, rivelatasi 
invece eccezionalmente lungimirante e 
straordinaria?

In tempi non sospetti, lei infatti ha 
saputo intravedere un futuro migliore 
per la Chiesa ricco di sorprese, come 
l’introduzione della lingua italiana nel-

la Liturgia, ma soprattutto è andata 
oltre la religiosità di facciata nutrita di 
esteriorità e devozioni che non cam-
biano la vita, puntando invece diret-
tamente, come teresina del bambino 
gesù, al cuore del Vangelo che è la ca-
rità operosa, alimentata dalla Parola di 
Dio e dall’eucaristia, garanzia di una 
coerenza e continuità tra fede e vita, 
tra culto e carità. L’avere poi donato 
con tanta gioia quattro figli alla Chie-
sa in campi e carismi diversi come la 
vita contemplativa, la vita missionaria 
e la vita caritativa a servizio dei poveri 
e dei malati, le fa meritare la profonda 
gratitudine espressa da san giovanni 
Paolo II al n. 31 della Lettera Apostoli-
ca “La Dignità della Donna:” La Chie-
sa ringrazia tutte le manifestazioni del 
“genio femminile” apparse nel corso 
della storia, in mezzo a tutti i popoli 
e nazioni; ringrazia per tutti i carismi 
che lo spirito santo elargisce alle don-
ne nella storia del popolo di Dio, per 
tutte le vittorie che essa deve alla loro 
fede speranza e carità. La Chiesa nello 
stesso tempo chiede che queste inesti-
mabili “manifestazioni dello spirito” 
che con grande generosità sono elargi-
te alle “figlie” della gerusalemme eter-
na, siano attentamente riconosciute, 
valorizzate, perché tornino a comune 
vantaggio della Chiesa e dell’umanità”. 

* Camilliano.

una donna speciale (r. messina)
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In fede

Annamaria

Testimonianze

Questa testimonianza rappresenta 
una goccia nel grande vaso dei segni 
che ho ricevuto nella mia vita, special-
mente dalla fine del 2009 quando mia 
figlia, a quel tempo bimba di 7 anni, si 
ammalò di tumore.

mi sono ripromessa di raccoglierli 
in un unico scritto, cosa che non sono 
riuscita a completare anche perché ri-
percorrere le tappe di una sofferenza 
così intensa, richiede una forza inte-
riore molto grande, ma prima o poi lo 
farò.

A distanza di quasi 5 anni mi ritro-
vo di fronte ad una nuova sfida, una 
ennesima prova di fede.

Da un controllo routinario post 
terapeutico, una risonanza magnetica 
alla testa, viene riscontrato una proble-
matica a livello encefalico, da tenere 
sotto controllo; a distanza di quasi 3 
mesi si decide di operare.

nel corso di questo periodo ho 
chiesto a gesù di prendere in mano 
il mio cuore per portarsi via l’ansia ed 
aiutarmi a stare serena ed infondere 
serenità a mia figlia e alla mia famiglia. 
Inspiegabile, ma sono stata esaudita…
e l’ansia è un elemento incontrollabile 
con la sola buona volontà.

ma veniamo al punto: qualche gior-
no fa, in occasione del prericovero in 
ospedale, ho incominciato a cedere: 
entrando nel reparto di neurochirurgia 

non puoi fare a meno di pensare che 
di lì a breve a tua figlia sarà aperto il 
cranio per intervenire nella sede che 
governa l’intero organismo: il cervello.

Per farmi forza, sono andata nella 
cappellina. Pregavo gesù di sostener-
mi, di non piangere; temevo i rischi 
da intervento: in particolare una forte 
perdita emorragica in una sede fragile 
perché già sottoposta a radioterapia e 
perché questo problema era stato già 
riscontrato in un precedente interven-
to della bambina.

mi sono avvicinata al libro aperto 
sulle letture del giorno e sono rimasta 
colpita e confortata dalla risposta di 
Dio (la bibbia è davvero parola viva 
ed eterna!): la prima lettura si riferiva 
al profeta che tranquillizzava giosuè: 
“non temere, sarà come per mosè, al 
tuo passaggio si apriranno le acque del 
mar rosso e il tuo esercito non peri-
rà”. La mia mente ha subito collegato 
l’immagine all’intervento di mia figlia. 
e così è stato, come confermato dal 
neurochirurgo: aperto il sito chirur-
gico, nessuna perdita ematica, nessun 
ostacolo.

Il Vangelo, poi, era quello di giai-
ro, il padre con la bambina dodicenne 
in punto di morte, accorso a chiamare 
gesù per salvarla. Al suo arrivo, però, 
la bimba era data per morta. gesù 
tranquillizza tutti: “non è morta, è 
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solo addormentata. talita kum: “alzati 
bambina”. e la bimba si alza e chiede 
da mangiare.

Con tale sollievo nel cuore, non po-
tevo tuttavia non affi darmi, ancora una 
volta, alla mediatrice per eccellenza, 
maria, pregando il rosario e tempe-
stando amici con richieste di preghie-
ra.

Il giorno dell’intervento una mia 
amica, di passaggio per andare al lavo-
ro, mi ha chiesto di scendere nell’atrio 
dell’ospedale per prendere l’acqua di 
Lourdes. salita in camera, dopo aver 
appoggiato la boccetta, ho preso una 
rivista appena acquistata da mio suo-
cero per mia fi glia, ho aperto a caso e 
con mio stupore… proprio nella pagi-
na che inquadra la bottiglietta dell’ac-
qua di Lourdes, nel trafi letto che par-
la di guarigioni in siti mariani, come 

Lourdes, perché sostenuti dalla fede, 
sì, perché nei miracoli l’elemento di-
scriminante è la fede.

Vogliamo leggerla come una coinci-
denza? non lo so, però potrei fare una 
lunga collana, con tutte le coincidenze 
simili incontrate nella mia vita. Con 
sguardo soprannaturale, credo invece 
che maria mi comunichi di stare tran-
quilla: il suo intervento è già in atto, 
confermandomi la Parola di Dio di 
due giorni prima.

resta, a chi legge, la possibilità di 
scegliere se credere o no alla mia inter-
pretazione della vicenda. 

È la bellezza della fede cristiana: la 
libertà che a noi viene lasciata da Dio, 
il quale, tuttavia, ci cerca, lasciandoci, 
di tanto in tanto, la possibilità di inter-
rogarci se valga la pena di fi darsi di Lui 
oppure no.

in fede (a.)
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A cura di Ornella Scaramuzzi

Il complesso
di Telemaco
Genitori e fi gli
dopo il tramonto del padre
Massimo Recalcati
Feltrinelli editore,
milano 2013

un libro può salvare la vita? Sì, se 
è la risposta di senso che cerchi quando 
sei in uno stato di domanda esisten-
ziale nel corso della tua vita, quando 
sei battuta da perdite di ogni genere, 
quando vacilla ogni credenza che spe-
ranza nutriva e si dissolve in illusione, 
quando lo scollamento tra verità e real-
tà è totale per cui la prima si rifugia nel 
dolore per non morire – mi ha confi -
dato un’amica dopo aver letto fi no in 
fondo il libro. e continuava: Quando 
ti viene chiesto ogni giorno più silen-
zio, più lontananza, ti si riduce lo spa-
zio di energia vitale, anzi vi rinunci vo-
lontariamente in un atto di amore, fi no 
a soffocare nelle ridotte abitudini di 
facciata. Tocchi, per questo, il massimo 
dell’impotenza perché hai rinunciato 
a qualsiasi attaccamento. Compare al-
lora un’accecante sconvolgente verità: 
si può perdere tutto ma non possiamo 
mai rinunciare ai legami d’amore che 
la Vita ha disegnato per noi come co-
dice di relazione nella Natura, quindi 

anche per gli esseri umani. bene, mi 
sono detta, leggiamo allora Il comples-
so di Telemaco: forse può essere uno 
strumento di guarigione per i lettori.

Il sottotitolo mi ha incuriosita, 
perché continuamente vediamo in-
torno a noi famiglie dai legami malati 
o anomali che si sfasciano o genera-
no fi gli fragili e senza regole. Infatti, 
uno pseudo modernismo educativo 
permissivista e irresponsabile ha co-
modamente abiurato dal valore sim-
bolico della genitorialità, di cui ogni 
fi glio ha bisogno per crescere. L’auto-
re, psicanalista affermato, fa un’ana-
lisi del passaggio dal fi glio Edipo, al 
fi glio Narciso per approdare infi ne al 
più realistico modello del fi glio Tele-
maco che sembra oggi intravvedersi 
fra i giovani.

se infatti il fi glio Edipo, della so-
cietà di molti anni fa, doveva attenersi 
alle leggi del maschio della casa, leggi 
di diritto e di obbligo contro le quali 
si imponeva, ad un tratto, la sua ri-
bellione, il contrasto e l’opposizione 
per uscirne; e tra il fi ne anni ’60 e gli 
anni ’70 abbondanti, abbiamo assi-
stito all’affermarsi di un fi glio Narci-
so (nato dalla confusione dei ruoli 
genitori-fi gli) spregiudicato, preten-
zioso e vuoto che chiede ancora oggi 
la soddisfazione libertina che lo ha 
condotto alla morte del senso e dello 
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spirito; contro il totale annullamento 
dell’essere umano cui porta tale men-
talità, compare la possibilità di un’al-
ternativa: il figlio Telemaco il quale, 
conservando il desiderio di un Padre 
dialogante capace di offrire una cre-
dibile testimonianza intergenerazio-
nale, scruta l’orizzonte, non resta ina-
ne e apatico, ma agisce, va incontro al 
cambiamento in cui crede, ricucendo 
così desiderio del futuro e memoria 
del passato.

Afferma l’autore che solo la Legge 
della parola può ri-umanizzare la vita, 
rendendola diversa dalla vita biologi-
ca degli animali: infatti la perdita di 
qualcosa, l’esperienza del limite che 
nasce dal far posto agli altri rinun-
ciando all’egocentrismo mortale, può 
rigenerare il desiderio. non l’impul-
sività bestiale quindi, ma la potenza 
immaginativa di valori che si crede 
possano diventare realtà condivisibi-
le. “Abramo, - nel biblico sacrificio di 
Isacco - il padre, non ha l’ultima pa-
rola sul destino del figlio, ma è colui 
che lo sa perdere, lo sa lasciare andare” 
(p. 34). Abramo è il padre che non si 
identifica con la Legge, come avveni-
va nella società di cinquant’anni fa, 
ma rispetta anche lui la Legge della 
parola che lo rende padre.

noi siamo “una preghiera rivolta 
all’Altro” e la vita di ciascuno si uma-
nizza quando il grido si trasforma in 
domanda d’amore, non di qualco-
sa, non di oggetti, per dare sviluppo 
al desiderio dell’altro. occorre che 
il desiderio sia una vocazione, supe-
ri l’orizzonte fatuo del consumo che 
consuma se stesso. ulisse, tornato 
dopo vent’anni, insegna al figlio tele-
maco come agire con l’arco: ricordia-

mo tutti quel che ci racconta l’Odis-
sea, cioè che nessuno riusciva a tirare 
con quell’arco possente. È dunque 
simbolicamente il padre, secondo la 
Legge della parola, ad insegnare al 
figlio come, mettendo insieme la me-
moria e la forza sapiente per raggiun-
gere la propria parte perduta e sem-
pre attesa, si può tirare raggiungendo 
efficacemente l’obiettivo: ed è nuova 
vita, riscatto, evoluzione, apertura, è 
ritrovare la famiglia.

nel tempo dell’evaporazione del 
padre, come recalcati definisce l’at-
tuale tempo, siamo tutti chiamati alla 
responsabilità di sviluppare ciò che 
resta della propria iniziativa creativa, 
come accadde al grande Leonardo, 
dapprima non riconosciuto da suo 
padre e allevato da madre e nonna 
materna. Freud ipotizza che fu pro-
prio quella “rinuncia a suo padre” la 
spinta a sviluppare quasi una paterni-
tà di se stesso, accettando senza rival-
sa, ma con consapevolezza, il limite 
della vita.

Il vero erede, continua lo psicana-
lista, è colui che sa di essere “orfano 
del padre” e quindi può accettare 
l’eredità, non materiale certamente, 
bensì fattasi riconquista della sog-
gettività pensante, che, nella veglia 
dell’attesa che somiglia tanto ad una 
preghiera, (come telemaco insegna), 
rumina il passato riconvertendolo 
in avvenire. si eredita la Legge della 
parola che è poi la legge di un nuovo 
desiderio responsabile nato dalla fede 
genitoriale.

La lettura del libro è magnifica 
perché si scopre, via via, non solo il 
saggista ma anche lo scrittore dalla 
penna fluida e chiara e nell’epilogo 
anche il poeta, e più non aggiungo 
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perché ciascuno possa gustare da sé. 
La mia conclusione è che vivere è in 
fondo tornare a casa, nel senso che 
guardando, oggi, episodi di vita pas-
sata, vediamo che ci sono promesse 
genitoriali che sono diventate testi-
monianze, in quanto hanno trasmes-
so una passione che si realizza in noi. 
e mentre dalla riva, come telemaco, 
scrutiamo l’orizzonte pieni di speran-
za, ci accorgiamo che siamo noi che 
torniamo dal mare!

Nostro Signore 
del deserto
Meditazioni sulla preghiera
Adriana Zarri
rubbettino, soveria
mannelli 2013, I edizione
La cittadella editrice 1978

Il libro fu scritto da Adriana Zar-
ri, scrittrice, teologa, eremita, donna 
di cultura e dotata di fede pratica e 
spirituale insieme, più di trent’anni fa. 
eppure, sembra fresco e attuale come 
ogni esperienza mistica che travalica 
il tempo.

Ci sono libri che parlano della ne-
cessità, per il cristiano, di pregare e di 
come tanti prima di noi l’hanno fatto, 
instaurando un legame fra l’uomo e 
Dio, ma le pagine della Zarri sono ca-
riche di passione orante, sgorgano dal 
cuore di una donna che fa quotidiana-
mente esperienza di Dio nel mondo e 
che apre la sua coscienza femminile in 
perfetta sintonia con l’universo crea-
to. spesso si tratta di un’osservazione 
profonda, felice di osservare e che in-

cessantemente vive, loda, ringrazia. 
Il testo è composto da piccoli, bre-

vi capitoli, scritti con penna fl uida e 
rapida, scarna. rispecchiano i mo-
menti brevi e intensi che caratterizza-
no il riconoscimento dell’essenziale; 
non si può infatti raccontare l’indici-
bile e il non mai totalmente compren-
sibile. Pertanto fi oriscono i paragoni, 
le immagini esterne che cercano di 
esprimere la poesia interiore del Dio 
presente dentro ogni essere umano in 
quanto tale, corpo e spirito. 

È per questo, dice la Zarri, che 
bisogna ripulire la preghiera da un 
eccessivo spiritualismo che la rende 
fredda e distaccata. Pronuncia parole 
a tratti sconvolgenti ma vere, quando 
dice che col passar del tempo si è va-
nifi cato l’aspetto sessuale dell’amore 
di Dio. 

rifacendosi al Cantico e ad altri 
passi della bibbia, afferma che a poco 
a poco si è fatta una indebita traspo-
sizione dell’amor di Dio sponsale nei 
monasteri delle suore quasi a compen-
sare il sacrifi cio della castità, privando 
di questo fondamentale aspetto i lai-
ci, le persone coniugate. si è dato poi 
ai religiosi e ai preti il contentino di 
“sposare” la Chiesa. si è dato luogo 
così ad una preghiera selezionata, ap-
parentemente più elitaria: c’è infatti la 
convinzione che se prega o benedice 
un sacerdote o una suora, Dio ascol-
ta, mentre resta incerto l’esito di una 
preghiera del cuore di laici o la bene-
dizione di una madre.

ecco allora che l’autrice rifl ette 
su erotismo e contemplazione, sulla 
mercifi cazione della preghiera, sulla 
defemminizzazione di maria e tanto 
altro.
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Pregare non è chiedere qualcosa 
ma chiedere il regno. Infatti proprio 
il Padre nostro, “ci insegna a pregare 
non tanto per noi quanto per Dio”. 
Aver fame del regno comprende e 
non esclude la fame reale e i bisogni 
corporali e psicologici della gente. 
non spiritualismo quindi ma spiritua-
lità incarnata, perché Cristo per pri-
mo ha assunto su di sé ogni aspetto 
dell’umanità vivendola e salvandola.

Il libro è suddiviso in tre parti: Te-
ologia della preghiera, Psicologia della 
preghiera, e infi ne, Linguaggi e situa-
zioni di preghiera.

nella seconda parte si parla de-
gli ostacoli psicologici alla preghie-
ra: sono l’abitudine, l’utilitarismo, la 
frettolosità, espressa da frasi come “sì 
la mistica, ma anche la mastica”, tanti 
rosari detti per dovere, la quantità più 
che la qualità della preghiera.

A questo proposito infatti l’autrice 
mette in luce la ‘singolarità della pre-
ghiera’ che indica un vero atto con-
templativo e non ‘le preghiere’ che 
sottolineano un uso abitudinario e 
confuso di rivolgersi a Dio. Aggiunge: 
“La preghiera non «bisogna», l’amore 
non «bisogna». o è un folle incan-
tamento o è nulla” (p.106). Forse ci 
manca il senso del gratuito! “Il con-
templativo ama essere in perdita con 
Dio e con tutti e tutto, ama accettare 
il dono ( e il perdono) in ogni sua di-
mensione e da parte di qualsiasi per-
sona, animale, cosa. Pregare è ricono-
scersi poveri e disporsi umilmente a 
ricevere” (p. 117). Da qui nasce un 
forte senso di comunione umana e di 
immersione cosmica, vie d’accesso per 
incontrare Dio.

Anche i linguaggi della preghiera 

legati ai luoghi stessi di vita, sono di-
versi non in contraddizione: possono 
variare in rapporto alle stagioni, ai 
momenti della giornata che ciascuno 
sceglie. Ci sono, per esempio, i valori 
contemplativi agresti: la terra prega in 
modo diverso in mezzo ai caldi colo-
ri rossi dell’autunno, o sotto la coltre 
protettiva della neve invernale, o nella 
primavera dei germogli, metafora di 
nascita e risurrezione, o nell’abbaci-
nante calore dell’estate. 

mi sembra che questo libro sia ve-
ramente adatto a tutti sani e malati, 
lontani da Dio, pseudo vicini a Dio e 
credenti. È una proposta concreta per 
spolverare la propria fede da un certo 
piatto conformismo e riprendere un 
agile e rinnovato fervore.

La “gioia del Vangelo”
nella stagione
della sofferenza
Nunzio Leonardo Di Taranto
ed. CVs, roma 2014 

È originale l’idea dell’autore, p. Le-
onardo Di taranto, cappellano da oltre 
40 anni e apripista per le cappellanie 
ospedaliere in Italia, di leggere l’esor-
tazione apostolica di Papa Francesco, 
“evangelii gaudium”, con gli occhi del 
pastoralista della salute. Infatti, nell’in-
troduzione, l’autore dice di voler trarre 
una lezione spirituale e pastorale per il 
proprio ministero presbiterale e forni-
re, a sua volta, provocazioni operative 
per coloro che si occupano di malati: 
sacerdoti, diaconi, suore, laici, ministri 
della Comunione, collaboratori e ope-
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ratori delle cappellanie, volontari che 
anche in parrocchia assistono malati a 
domicilio.

Con uno stile colloquiale, l’esorta-
zione intende sollecitare tutti i cristia-
ni a muoversi verso una pastorale mis-
sionaria, abbandonando la pastorale 
conservatrice del passato, che spesso 
ha allontanato i cristiani dalla fede.

Le parole del Papa, nel capitolo 
primo, sono chiare e forti e p. Di ta-
ranto ne ha saputo enucleare i princi-
pi basilari per una Chiesa chiamata a 
servire, scendendo dalla cattedra del-
la dottrina tesa al controllo e alle nor-
me, e a stabilire colpe e punizioni, per 
diventare braccio santo che porge i 
doni di Dio a tutti, Chiesa dalle porte 
aperte per uscire da sé verso gli altri, 
Chiesa che converte e si converte.

È bello sapere che chi vuole evan-
gelizzare si preoccupa delle ferite 
prima che delle inadempienze e of-
fre amore e compassione prima che i 
principi della legge.

sono particolarmente da rifiutare la 
cultura dell’esclusione e dell’inequità, 
quella della mercificazione dell’essere 
umano, dell’utilitarismo che vorrebbe 
far credere che l’economia favorevole 
ai ricchi poi dia ricadute vantaggiose 
per i poveri. si sta solo globalizzando 
l’indifferenza e affermando l’idolatria 
del denaro.

I cristiani sono chiamati ad uscire 
dal buio per essere “fosforescenti”, 
dice papa Francesco, portatori della 
luce di Cristo, rischiando il confronto 
con gli altri con passione coraggiosa. 
Al termine dell’esame di ogni capito-
lo, p. Leonardo delinea quelle solleci-
tazioni papali che possono indirizzare 
un cambiamento per gli operatori del-

la pastorale della salute: avere sempre 
spirito di osservazione per i bisogni 
degli altri, non chiudersi nei ruoli che 
alimentano un clima di indifferenza, 
non fermarsi a esaminare il peccato 
ma a correggere e sostenere il pecca-
tore con misericordia, non alimentare 
il devozionismo sentimentale ma te-
stimoniare la fede viva.

Il terzo capitolo della esortazione 
apostolica è il cuore del messaggio di 
papa Francesco ed è denso di consi-
derazioni e indicazioni evangeliche 
che qui, l’autore, ordina a beneficio 
dei destinatari, qui intesi come opera-
tori pastorali. 

Il Papa suggerisce che l’omelia è 
importantissima per l’evangelizzazione 
e per questo deve essere preparata con 
grande serietà, non improvvisandola 
o riutilizzandola, per rispondere alle 
esigenze che emergono dalle diverse 
condizioni esistenziali che sono sem-
pre mutevoli. sono inoltre messe in 
luce le caratteristiche fondamentali del 
presbitero il quale colloca la sua vita in 
sintonia con l’annuncio cristiano.

“In un ambiente ospedaliero to-
talmente secolarizzato agendo con 
sapienza e saggezza, l’operatore pa-
storale riesce a trovare spazi e tempi 
kairologici per l’annuncio della mise-
ricordia di Dio” (p. 71).

L’evangelizzazione, infine, ha del-
le ripercussioni comunitarie e sociali 
importanti: la Chiesa parlerà con co-
raggio in difesa degli oppressi a “ri-
chiamare i responsabili delle nazioni 
alla giustizia e alle proprie responsa-
bilità”. La Chiesa infatti, non deve 
restare nell’ambito privato della cura 
delle anime ma deve essere scomoda 
per i sistemi costituiti a favore dei ric-
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chi, mentre i poveri, in ogni nazione, 
muoiono di fame.

Per costruire la pace, afferma il 
Papa, occorrono quattro pilastri e p. 
Leonardo ne trae i dettagli: 1) il tempo 
è superiore allo spazio (ciò permette di 
essere pazienti dinanzi ai cambiamenti 
di lunga scadenza; 2) l’unità prevale sul 
confl itto (ciò imprime nel cristiano fi -
ducia per lottare); 3) la realtà è più im-
portante dell’idea (la Parola incarnata 
è più autentica di ogni ideologia; 4) il 
tutto è superiore alla parte pur conser-
vando le differenze nell’insieme. Così 
il dialogo con le altre religioni si illu-
mina di ecumenismo nato dalla certez-
za che lo spirito santo fa sintesi nelle 
diversità.

Il Papa usa, per la Chiesa missiona-
ria, una metafora molto vicina al mon-
do della salute, descrivendola come 
“ospedale da campo”: infatti intervie-
ne e cura le emergenze più che fare me-
dicina estetica perché è sorretta dallo 
spirito nell’annunciare e testimoniare 
il Vangelo. L’operatore pastorale dun-
que, si alimenta alla fonte della fede 
con la preghiera e poi porta ai malati il 
dono della speranza che ha ricevuto, la 
certezza che Cristo si fa vicino all’uo-
mo che soffre attraverso i suoi fi gli.

Sulle orme del
buon Samaritano
La pastorale della Salute
Arnaldo Pangrazzi
ed. Camilliane, torino 2014 

Il nuovo libro di p. Arnaldo Pan-
grazzi è un ausilio formativo ben ar-

ticolato per la pastorale della salute. 
Frutto di ampie esperienze didatti-
che, il testo è un agile compendio per 
coloro che vogliono essere accompa-
gnatori pastorali. Insegna ad affi nare 
le tendenze personali, ad approfon-
dire la conoscenza di sé, basilare per 
poi comprendere gli altri, a modifi ca-
re comportamenti freddi e di ruolo, 
ad agire con delicatezza e fermezza 
nell’aspro territorio della malattia e 
della sofferenza.

Là dove c’è il grido di invocazione 
del malato, lì il modello di presenza 
è Cristo. Infatti il primo capitolo de-
linea due icone bibliche di assoluto 
riferimento (il buon Pastore e il buon 
samaritano); nel secondo capitolo 
l’autore volge l’attenzione ai tempi 
presenti nella cultura e nella società. 
Il mondo globalizzato infatti se da un 
lato ha favorito gli spostamenti e ha 
reso possibile interagire virtualmente, 
dando, così, l’impressione della vici-
nanza, ha però distrutto alcuni fonda-
menti relazionali della famiglia e della 
società che devono essere rimodellati. 
Quindi l’uomo moderno in crisi deve 
guarire la mente, il cuore e lo spirito e 
comprendere i cambiamenti per avere 
approcci sananti nei luoghi dove è im-
portante la presenza cristiana.

La Chiesa missionaria e aperta svi-
lupperà oltre alla liturgia e alla diaco-
nia, spesso considerate le principali, 
anche la koinonia con il suo valore di 
collaborazione e di corresponsabili-
tà nel servizio al malato e il kerigma, 
ovvero la testimonianza della fede in 
Cristo che può alimentare il coraggio 
e proteggere dallo scoraggiamento. 
La fede ci insegna che non si può vi-
vere senza soffrire, non si può soffrire 
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senza sperare, non si può sperare senza 
aprirsi. ed è qui che si colloca l’opera-
tore pastorale testimone della Chiesa 
viva che sa andare incontro alle tante 
povertà del mondo. 

Interessante nel capitolo VII, l’esa-
me degli ostacoli che impediscono la 
fecondità pastorale rendendo superfi -
ciali e poco effi caci gli interventi. si 
impara tanto dal negativo! seguono 
poi dieci ruoli positivi dell’operato-
re pastorale che se ben appresi con 
l’esercizio, diventano un bagaglio 
determinante per saper ascoltare e 
consolare. Viene poi tratteggiata l’im-
portanza della progettualità e dell’or-
ganizzazione nella pianifi cazione pa-
storale, attuata da due organismi di-
versi, presenti nei nosocomi di cura: 

la Cappellania e il Consiglio pastorale 
ospedalieri.

Penso inoltre quanto sia importan-
te capire che la pastorale della salute è 
rivolta anche ai familiari del malato e 
agli operatori sanitari sempre coinvol-
ti nelle problematiche di sofferenza.

ogni capitolo è corredato di esem-
pi e di colloqui pastorali appropriati, 
la cui valutazione aggiunge spessore 
didattico al lavoro. I lettori saranno 
certamente colpiti dalla varietà di 
campi in cui oggi la pastorale della sa-
lute, non più Cenerentola, si destreg-
gia con umanità, capacità di aggiorna-
mento e di rapportarsi al mondo sani-
tario, con lo sguardo sempre rivolto 
al buon Pastore che solleva e fascia le 
sue pecorelle indifese.

rassegna  b ibl iograf ica



Ha scritto Papa Francesco nel Messaggio per la XXIV Giornata Mondiale del Malato
(11 febbraio 2016):

Questo Anno Giubilare vissuto nella misericordia possa favorire l’incontro
con [l’Ebraismo, con l’Islam] e con le altre nobili tradizioni religiose;
ci renda più aperti al dialogo per meglio conoscerci e comprenderci;
elimini ogni forma di chiusura e di disprezzo ed espella ogni forma di violenza
e di discriminazione” (M.V., 23).
Ogni ospedale o casa di cura può essere segno visibile
e luogo per promuovere la cultura dell’incontro e della pace,
dove l’esperienza della malattia e della so� erenza,
come pure l’aiuto professionale e fraterno,
contribuiscano a superare ogni limite e ogni divisione.

La presenza in Italia di oltre cinque milioni di immigrati disegna il volto di una nazio-
ne che sta cambiando e una presenza multietnica, multiculturale e multireligiosa può 
essere occasione di crescita per tutto il Paese. La nostra attenzione particolare va, poi, 
agli immigrati che arrivano sulle nostre coste in un ardito e pericoloso viaggio della 
speranza. Sono una piccola parte rispetto al grande fl usso immigratorio, ma che non 
può lasciarci indi� erenti perché sono i più poveri.
Per questo ci chiediamo: quali sono i possibili percorsi per una cultura dell’incontro e 
della pace nel mondo della so� erenza e della cura? L’ospedale è un crocevia dell’uma-
nità e sono sempre più numerose le presenze di malati di altre culture religiose che 
è bene conoscere sia per la loro ricca tradizione, sia come presupposto per il dialogo 
e la promozione della cultura dell’incontro e della pace. Non ultimo rifl etteremo su una 
possibile azione sinergica tra gli U�  ci diocesani di pastorale della salute e quelli per 
l’ecumenismo e il dialogo interreligioso e dei migranti. Al convegno saranno presenti 
anche relatori di tradizioni religiose non cristiane.

Il Convegno è organizzato con la collaborazione
dell’U�  cio Nazionale per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso della CEI

e con la Fondazione Migrantes, organismo pastorale della CEI

Per informazioni: www.chiesacattolica.it/salute - tel. 06.66398477

Conferenza Episcopale Italiana
U�  cio Nazionale
per la pastorale della salute

Per una cultura
dell’incontro e della pace
Immigrazione, dialogo interreligioso e salute

PALERMO, dal 2 maggio (ore 16) al 4 maggio 2016 (ore 13)

XVIII CONVEGNO NAZIONALE
dei Direttori degli U�  ci diocesani, delle Associazioni

e degli operatori di pastorale della salute

«

«
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Il cristiano è un beato, ha in sé la gioia del Vangelo.

Nelle beatitudini il Signore ci indica il cammino.

Percorrendolo noi esseri umani possiamo arrivare

alla felicità più autenticamente umana e divina.

Gesù parla della felicità che sperimentiamo solo quando

siamo poveri nello spirito. Per i grandi santi la beatitudine

ha a che fare con umiliazione e povertà. Ma anche nella parte 

più umile della nostra gente c’è molto di questa beatitudine:

è quella di chi conosce la ricchezza della solidarietà,

del condividere anche il poco che si possiede;

la ricchezza del sacrifi cio quotidiano di un lavoro,

a volte duro e mal pagato, ma svolto per amore

verso le persone care; e anche quella delle proprie miserie,

che tuttavia, vissute con fi ducia nella provvidenza

e nella misericordia di Dio Padre,

alimentano una grandezza umile.

Papa Francesco - Firenze, 10 novembre 2015


