
106
Anno XXX - n. 1, GennAio-MArzo 2016

Sommario

  Editoriale

Cervellera G. Rincorrendo la sapienza  ..................................................................................................................  4

  Atti del convegno nazionale 2015

MiGlioniCo l. Dalla famiglia... la sapienza del cuore ..................................................................  6

PatriCiello M. Al cuore delle periferie .........................................................................................................................  17

Dal Molin D. La sapienza è uno spirito che ama l’uomo  ................................................  26

GaravaGlia M. Al cuore della vocazione laicale .........................................................................................  33

   Vita consacrata e pastorale della salute ..............................................................  39

BresCianini n. Insieme per servire.
   Quando il contributo di ciascuno è essenziale ....................................  47

Cervellera G. Io gioisco pienamente nel Signore ................................................................................  53

sfonDrini M. Dalla parte di lei...
   In margine al convegno sulla “Sapienza del cuore” ..................  56

   Relazione del Presidente - anno 2014-2015 ............................................  58

recensioni

CaPPelletto M. Un Dio che prima sposa e poi fidanza  ................................................................  61

1





3

Nota editoriale

i scusiamo con i nostri lettori per il ritardo con cui vengono pubblicati 
gli atti del Convegno nazionale A.I.Pa.S. 2015 sul tema:
“Sapienza del cuore. Laici e consacrati: insieme per servire”.

Ci sono stati problemi di raccolta ed elaborazione. Precisiamo che la 
quasi totalità dei testi proviene da trascrizioni di registrazioni non riviste da-
gli autori. Abbiamo mantenuto la leggerezza del testo parlato, per evitare 
di intervenire fortemente col rischio di modificare il senso delle parole. Va 
da sé, potrà capitare, che il testo trascritto non contenga tutte le informa-
zioni, ma confidiamo nella capacità dei lettori di individuare tra le righe il 
senso più profondo. Come afferma un proverbio cinese:

“Lo scopo di una nassa è catturare i pesci,
quando i pesci sono presi la nassa viene dimenticata.
Lo scopo di una trappola per conigli è di catturare i conigli.
Catturati i conigli la trappola viene dimenticata.
Lo scopo delle parole è trasmettere le idee.
Afferrate le idee le parole vengono dimenticate”.

Le scuse valgono anche per il ritardo nella pubblicazione dei numeri del-
la rivista. Per questioni di ordine soprattutto economico, siamo costretti a 
ridurre a tre i fascicoli annuali. Pertanto, l’annata 2015 comprende i numeri 
102-103, 104-105. Il presente numero 106 è da riferirsi all’anno 2016.

Lo scenario editoriale, in particolare delle riviste, è in continua contra-
zione, ma vogliamo continuare la nostra pubblicazione, che resta una del-
le pochissime voci nel campo della pastorale della salute, confidando nel 
sostegno morale, economico e culturale dei soci A.I.Pa.S. e dei nostri cari 
amici, lettori e simpatizzanti.

Grazie!

C
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Editoriale

Il passato

Dove ci eravamo lasciati… Direi in un punto che ha commosso tutti. 

Il convegno sulla famiglia, a cui abbiamo dedicato attenzione lo scorso 

anno, ci ha letteralmente affascinati. Ci siamo lasciati alla fine con una 

bella impressione positiva, consapevoli del fatto che Dio aveva scritto, an-

cora una volta, una splendida pagina della nostra vicenda per farci riflet-

tere e assaporare un clima di famiglia. A questa, infatti, era dedicata la 

nostra ultima riunione. Ci siamo sentiti toccati nel profondo dalle relazio-

ni, che non erano solo pensate ma soprattutto erano vissute e la vita ce 

l’avevano dentro. È stato il primo convegno della nuova compagine del 

consiglio nazionale e dando onore a tutti coloro che hanno contribuito, 

compresi e principalmente i partecipanti, abbiamo visto meraviglie in quei 

giorni: abbiamo ascoltato, abbiamo discusso, abbiamo pianto e abbiamo 

riso, e quanto abbiamo riso!

L’appuntamento vissuto nel 2014 era il XXX convegno A.I.Pa.S. e lo 

abbiamo particolarmente ricordato. Trent’anni di vita per un’associazione 

nata in un tempo in cui già l’associazionismo si riduceva di molto. Abbia-

mo resistito anche con venti contrari e qualche piccolo ostacolo. Se c’è un 

tratto che da sempre ha connotato la nostra presenza è stata la dimen-

sione profetica, anticipatrice di che cosa si può fare nella pastorale della 

salute e la dimensione comunitaria, di famiglia, di condivisione dei carismi 

e di scambio di buone pratiche. Queste caratteristiche sono sempre valide 

e non si fa mai abbastanza per concretizzarle. 

Ed oggi eccoci qui, per un nuovo appuntamento.

Rincorrendo la sapienza
Saluto di apertura del Presidente
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Il presente

Il tema scelto per quest’anno combina due elementi: la sapienza del 

cuore, argomento sviluppato quest’anno a motivo della Giornata Mon-

diale del malato. In secondo luogo ricorda l’anno della vita consacrata, 

allargando la prospettiva a tutte le vocazioni che agiscono nel campo della 

pastorale della salute. Ogni vocazione, al di là delle singole caratteristiche, 

ha bisogno di un nucleo centrale a cui riferirsi e in questo senso il cristiano 

si riconosce in un’unica vocazione: la chiamata all’amore. Questo ele-

mento è al centro di ogni scelta di vita. Concretamente, nel mondo della 

salute le vocazioni si realizzano nel servizio alle persone fragili: sofferenti, 

malati, disabili, emarginati, poveri.

Il futuro

I nostri soci sono già i più belli e i più graditi nel mondo della pastorale 

della salute. Lavoriamo perché siano sempre più bravi.

Assisi, 5 ottobre 2015

       Giovanni Cervellera
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Dalla famiglia...
la sapienza del cuore

Lucia Miglionico*

Atti del convegno nazionale 2015

ringrazio per tutti questi compli-
menti, ma soprattutto ringrazio voi che 
avrete la pazienza di ascoltarmi e di 
condividere la passione per la famiglia 
prima di tutto, poi vedremo la famiglia 
oggi, la famiglia malata, la famiglia che 
Dio vuole.

Voglio dire un grazie particolare a 
Gianni, perché quando mi ha dato la 
prima volta l’invito, io non sapevo se po-
tevo essere presente, però lui, fiducioso 
nello Spirito Santo, ha detto: io ti metto 
nel programma, poi se potrai tanto me-
glio.

Sono stata ospite della pastorale della 
salute l’anno scorso ad Abano Terme e 
c’eravamo lasciati trattando della fami-
glia nella malattia. Avevo portato un po’ 
della mia esperienza. non sapevo che 
cosa ci avrebbe riservato proprio lo Spi-
rito Santo per l’anno successivo. Perché 
abbiamo capito veramente, in quest’an-
no, che cos’è essere famiglia, che cosa 
significa sposarsi, che cosa significa ac-
cettare un mandato e una missione nel 
giorno in cui uno dice sì davanti a nostro 
Signore. il matrimonio non è un fatto 
privato. il matrimonio non può essere 
chiuso nelle mura di un appartamento. 
La famiglia è fatta per uscire fuori dal 
nucleo e questo praticamente lo aveva 
predetto Giovanni Paolo ii.

Appena ci siamo sposati, volevamo 
sapere qualcosa di più sul significato 
dell’essere famiglia, famiglia impegnata 
nella Chiesa, a casa, in parrocchia e in 

ospedale. e allora abbiamo iniziato un 
percorso che serviva a noi fondamen-
talmente. Avevo il primo figlio in brac-
cio, la seconda nella pancia e volevamo 
sapere qual era il progetto di Dio nella 
procreazione responsabile. Abbiamo 
fatto un corso di insegnamento sui me-
todi naturali e Papa Giovanni Paolo ii, 
nel consegnarmi quel diploma, mi ha 
detto: “Guarda che questo non è per te. 
Con questo noi ti affidiamo le famiglie 
che tu incontrerai”. e in questi trent’an-
ni ne abbiamo incontrate di famiglie. ne 
abbiamo incontrate tante, ne abbiamo 
incontrate nei corsi di preparazione al 
matrimonio, nel mio reparto, ne abbia-
mo incontrate per la strada, sui treni, 
durante i nostri viaggi, durante le nostre 
ferie e mai avremmo pensato che poi, ad 
ottobre dell’anno scorso, ci sarebbe stata 
quest’altra chiamata a partecipare come 
auditores al Sinodo straordinario sulle 
sfide pastorali della famiglia nel contesto 
dell’evangelizzazione. È stata un’espe-
rienza unica: vogliamo raccontarvi le 
nostre emozioni. Siamo partiti ignoranti 
su cosa si fa ad un Sinodo, cosa vanno a 
fare un marito e una moglie a un Sinodo 
di vescovi? Anche perché Papa France-
sco, come diceva Gianni, ci prende sem-
pre sotto gamba. Ha inventato un nuovo 
modo di fare Sinodo. Da Sinodo a Sino-
do attraverso una consultazione ad am-
pio raggio di quello che è la gente, il bas-
so, la Chiesa domestica. Per cui quando 
ci siamo trovati lì alla fine c’è stato detto: 
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dalla famiglia... la sapienza del cuore (l. miglionico)

“Voi avete i vostri quattro minuti come 
i cardinali, come i vescovi per il vostro 
intervento”. oggi, mio marito è seduto 
là, però di solito è seduto accanto a me. 
oggi ha detto: ti voglio guardare. Di soli-
to io sono quella che della famiglia parla, 
lui è quello che costruisce dentro e quel 
giorno è lui che mi ha tenuto la mano 
per tutto il tempo, perché io tremavo. 
Parlare al Santo Padre, parlare ai padri 
sinodali di che cos’è la famiglia, cioè di 
quello che doveva essere la nostra testi-
monianza. in poche parole abbiamo do-
vuto dire la necessità della testimonianza 
prima di tutto e dell’accompagnamento. 
Al Sinodo ho ricevuto un dono ancora 
più grande. 

La foto che vi mostro è del mio repar-
to, dei miei operatori che pregano. Loro 
hanno preso in parola quanto Papa Fran-
cesco aveva chiesto: preghiera. La chiede 
ancora adesso. Anche oggi sono lì a pre-
gare. Tutte le mattine stavano seduti nel 
corridoio alle 8.00, prima di iniziare ogni 
attività, a dire la preghiera per il Papa, 
per i padri sinodali e per la dottoressa 
Lucia che stava là. Poi mi mandavano la 
foto con whatsapp. Un giorno mi hanno 
detto: “Dottoressa, ma noi ti vogliamo 
vedere vicino al Papa”. e cercavamo di 
studiare il modo per farci una foto con il 
Papa, ma non di quelle ufficiali che fan-
no i fotografi. Durante il break, il Papa 
era lì con i padri sinodali. Ci siamo avvi-
cinati e gli abbiamo chiesto: “Santità una 
foto fatta con il cellulare da mandare ai 
nostri bambini”. Lui ha capito, perché 
c’eravamo presentati prima, con quali 
famiglie lavoravo. Dopo aver posato con 
me sorridente, ha voluto farmi un dono 
ancora più grande: mi ha preso le mani e 
le ha benedette perché con queste mani 
e con questo cuore io possa stare vicino 
alle famiglie dei miei bambini. Capite? 

Questo è il dono più grande che io, che 
noi potessimo ricevere. 

e allora che cosa è stato il Sinodo? 
Per noi è stato, lo dico con le parole 
proprie di Papa Francesco, una grande 
esperienza nella quale abbiamo vissuto 
la sinodalità e la collegialità e abbiamo 
sentito la forza dello Spirito Santo che 
guida e rinnova sempre la Chiesa chia-
mata senza indugio a prendersi cura del-
le ferite che sanguinano e a riaccendere 
la speranza per tanta gente senza speran-
za. Come operatori sanitari sappiamo 
cosa significa riaccendere la speranza in 
una famiglia che vive la malattia. Però, 
oggi la famiglia vive una crisi senza pre-
cedenti, perché spesso è travolta dagli 
eventi al punto da non riuscire nem-
meno a reagire alle tante difficoltà che 
la vita presenta. D’altra parte i giovani 
si sentono sempre più smarriti di fronte 
ad una società che propone molteplici 
modelli di famiglia. È un’operazione, 
questa, che spesso disorienta i giovani e 
tante volte li orienta più verso una scarsa 
responsabilità e il disimpegno. Durante 
il Sinodo, ma durante tutto quest’anno, 
nelle parrocchie, nelle comunità, nelle 
associazioni, si è fatta l’analisi di quali 
sono le sfide che oggi la famiglia vive. in-
nanzitutto, il calo della fede, o meglio il 
calo della trasmissione della fede. Sono 
tanti i bambini che si ricoverano in ospe-
dale e chiedono: chi è quel Signore che 
sta su quella croce a fianco di Padre Pio? 
Perché Padre Pio lo conoscono tutti, di 
Gesù non si parla.

Quando faccio i corsi di preparazio-
ne al matrimonio, spesso andiamo a visi-
tare le case delle coppie che si sposano 
ed è frequente vedere che non c’è più 
il Cristo nella camera da letto come si 
usava fino a poco tempo fa. Adesso c’è 
la nascita di Venere, Amore e Psiche… 
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att i  del  convegno  2015

Una volta abbiamo regalato ad una cop-
pia un bel crocifisso e quando siamo an-
dati a trovarli e non lo abbiamo visto ci 
hanno risposto: “Sai non stava bene con 
l’arredamento, non si intonava con lo 
stile dei mobili”. 

e allora torniamo alle sfide che ve-
dono da un lato chi rinnega Gesù e da 
un’altra parte chi per Gesù ancora dà la 
vita. noi conosciamo le persecuzioni e 
durante il Sinodo straordinario arriva-
vano le notizie dalla Siria, dalla nigeria. 
Quindi c’è ancora chi dà la propria vita. 
Ancora, le sfide della famiglia attraverso 
la tragedia dei migrantes, le lacerazioni 
familiari che non è soltanto lasciare la 
propria casa, la propria nazione; è an-
dare incontro all’ignoto totale. Un igno-
to che fa paura: non sai come vivrai, se 
vivrai. Vi racconto la storia che si è ap-
pena conclusa di un ragazzo, Mustafà. 
Domenica scorsa ha avuto la sua degna 
sepoltura. era un ragazzo di 17 anni, 
originario del Mali, poi profugo in Se-
negal. La mamma ha lavorato tanti anni. 
il papà era morto qualche anno prima, 
annegato durante un’attraversata della 
speranza. La mamma ha lavorato per 
pagare gli scafisti e Mustafà è approdato 
a Lampedusa nel mese di giugno, poi è 
salito su un treno. È partito da Messina. 
A Foggia è stato fermato dalla polizia. È 
finito in un centro di prima accoglienza 
di Borgo Mezzanone. Lì è stato male e 
per fare gli accertamenti l’hanno porta-
to ad un pronto soccorso, dove si sono 
subito accorti che si trattava di cancro. 
Cancro a 17 anni, ormai in uno stadio 
molto avanzato. Così, Mustafà è stato 
ricoverato nell’ospedale di San Giovan-
ni rotondo dove ha trovato una casa, 
Casa sollievo della sofferenza, che non 
si è preoccupata se poteva pagare o non 
poteva pagare. La nostra è una famiglia 

fatta di camici bianchi, di camici verdi, 
di camici gialli, di volontari, ma nulla ab-
biamo potuto contro la malattia, ma tan-
to abbiamo potuto per lo spirito di Mu-
stafà, che ha potuto pregare il suo Allah. 
Ci siamo preoccupati di trovare, nei vari 
campi profughi, uno che parlasse il suo 
dialetto e che pregasse con lui fino all’ul-
timo momento. e queste sono le sfide, 
le grandi sfide dei migrantes. Molte volte 
noi pensiamo soltanto al disagio, al pro-
blema, alle famiglie. Quanto è stato dif-
ficile rintracciare la mamma di Mustafà e 
dirle che suo figlio adesso era con Allah. 

Un’altra sfida è la precarietà della 
salute e la difficoltà del ricorso alle cure 
giuste. nel nostro ospedale abbiamo un 
Comitato etico che tante volte ci pone 
il problema se l’allocazione delle risor-
se va fatta o non va fatta verso farmaci, 
sempre più costosi. in aggiunta a questa 
sfida c’è il tema del lavoro, che manca 
sempre di più. Un lavoro che è diventa-
to un’utopia, con giovani sempre pronti 
a partire per altre terre. Stamattina ab-
biamo fatto un po’ di fatica ad arrivare 
perché per la terza volta abbiamo dovu-
to caricare tutti i bagagli in macchina di 
una nostra figlia che lavorava a Milano 
e poi è stata trasferita, a roma, poi di 
nuovo a Milano. Come fa un giovane ad 
affrontare praticamente il programma di 
una famiglia e del matrimonio? ed ecco 
perché oggi le famiglie fondate su un 
patto matrimoniale diminuiscono, sosti-
tuite da quelle di fatto. ieri sera seguivo 
un notiziario mentre facevo i pacchi di 
mia figlia. Tra le opinioni sentivo: abbia-
mo scelto di andare a convivere, almeno 
stiamo insieme. Almeno stiamo insieme, 
però non sappiamo ancora come sarà il 
lavoro, non sappiamo ancora come fare.

Scegliere la logica del mercato, quan-
do al momento dell’assunzione ti scrivo-
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no, tra le righe, anche se è anticostitu-
zionale, che ti impegni per quest’anno di 
incarico a non affrontare una gravidan-
za, se vuoi rimanere a lavorare. A volte 
viene solo detto tra le righe, però fatto 
capire chiaramente. Uno dei fattori che 
ci fanno toccare i vertici bassi di dena-
talità. Da due anni noi italiani chiudia-
mo il bilancio in negativo, il numero dei 
morti supera il numero dei nuovi nati e 
tutto questo in un certo qual modo si ri-
flette sul mondo del consumo, sul mon-
do del lavoro e così via. il valore della 
vita snaturato. Siamo un popolo strano, 
un popolo che scrive la sua Costituzio-
ne difendendo fortemente la famiglia e 
il lavoro e poi ci troviamo di fronte ad 
uno Stato che invece legifera sul divor-
zio, il divorzio breve, l’interruzione vo-
lontaria della gravidanza. Uno Stato che 
ha distrutto anche quel poco di buono 
che c’era nella Legge 40, quella che in 
un certo qual modo, in termini di pro-
creazione responsabile, se non altro tu-
telava per il figlio il diritto a sapere da 
chi discendeva. oggi, un figlio non può 
più declinare quel di generazione in ge-
nerazione. C’è una mentalità che facilita 
la precarietà delle relazioni, che durano 
fino a quando tutto sembra andare bene. 
Ci sposiamo finché va, finché dura, stia-
mo insieme finché è possibile. 

Ci preoccupiamo anche poco del-
la salute dei bambini. Una volta nelle 
anamnesi non c’era bisogno di prendere 
la firma della mamma e del papà, perché 
bastava anche quella della nonna per tu-
telare la salute di un bambino. Adesso 
abbiamo l’obbligo delle firme di entram-
bi i genitori perché per la privacy non 
possiamo nemmeno chiedere fino in fon-
do com’è la loro relazione. il bambino 
viene usato spesso come bilanciere ma 
non di pace. Tutt’ora, i nostri figli sono 

gli arbitri nei rapporti tra me e mio ma-
rito quando vedono che si alza un po’ 
il tono della discussione, ci richiamano 
fortemente: oh papà, mamma, che sta 
succedendo? e sono curiosi quando 
vedono la faccia burbera. La precarie-
tà delle relazioni farebbe pensare che i 
giovani non si innamorano più, farebbe 
pensare che il mondo è duro. L’altra sera 
papa Francesco ha aperto la veglia con 
le parole: “A che giova accendere una 
piccola candela nel buio che ci circon-
da? non sarebbe ben altro ciò di cui c’è 
bisogno per diradare l’oscurità?”. e poi 
quando ha ribadito: “in questo momen-
to simili interrogativi si impongono con 
forza. Si possono vincere le tenebre di 
oggi? Di fronte all’esigenza dell’esisten-
za la tentazione porta a tirarsi indietro, 
a disertare, a chiudersi. Magari in nome 
della prudenza e del realismo fuggendo 
così la responsabilità di fare fino in fondo 
la propria parte. Verrebbe da dire: vada 
come vada, io sto bene. Mio marito fino a 
60 anni mi ha sopportata, anzi, devo dire 
la verità, l’altro ieri mi ha pubblicamente 
fatto una dichiarazione d’amore. Stava-
mo registrando la trasmissione “A sua 
immagine” e la conduttrice ad un certo 
punto ha detto: “33 anni di matrimonio, 
non vi siete stancati?”. e lui ha risposto: 
“no, io la risposerei di nuovo”. io l’ho 
sono registrata, così quando litighiamo 
glielo ricordo.

in questa società, si potrebbe pensare 
che bisogna un pochettino lasciar fare? 
Andare secondo la corrente? e invece 
no. Proprio nella Relatio Synodi dell’an-
no scorso emergeva il desiderio di fami-
glia, specie fra i giovani, e questo motiva 
la Chiesa - esperta in umanità e fedele alla 
sua missione - ad annunciare senza so-
sta, con convinzione profonda il vangelo 
della famiglia. i giovani - chi ha un po’ di 

dalla famiglia... la sapienza del cuore (l. miglionico)
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esperienza lo sa - quando si innamorano, 
vorrebbero che fosse per sempre. Quan-
do facciamo i corsi di preparazione al 
matrimonio loro ci guardano e dicono: 
“Ma allora fedeli e felici si può?” Certo 
che si può! Anche attraverso i litigi, at-
traverso le sofferenze, attraverso le tante 
pene. Qui c’è quel nuovo umanesimo per 
la famiglia. Un nuovo umanesimo che 
non significa ricominciare tutto da capo, 
non possiamo pensare di tornare indie-
tro negli anni, ma dobbiamo ripensare 
il nostro modo di fare famiglia, perché 
è da questa realtà che viene la sapienza 
del cuore. Dalla famiglia viene fuori che 
la sapienza, che non è una conoscenza 
teorica, astratta, frutto di ragionamento. 
non si tratta di insegnare la cordialità, la 
buona educazione. La sapienza è - come 
direbbe San Giacomo - pura, pacifica, 
mite, arrendevole, piena di misericordia, 
di buoni frutti, imparziale e sincera. Che 
cosa significa? Che dovremmo cercare di 
presentare ai nostri giovani, alle nostre 
giovani famiglie non i modelli propo-
sti della bellezza, della salute, della ric-
chezza, perché poi quando queste non 
ci sono che cosa si fa? Quando ti ritrovi 
con la malattia? Quando ti ritrovi con la 
sofferenza? Ti ritrovi con la perdita di 
lavoro? Smetti di essere famiglia? Smetti 
di essere sapiente? Questi motivi ci por-
tano a ricominciare proprio da quel nuo-
vo umanesimo in Gesù Cristo, dalla fa-
miglia di nazareth. non possiamo aver 
paura di parlare di Gesù, parlare di ciò 
che noi ci portiamo dentro. Papa Fran-
cesco ad un certo punto dice: “È pro-
prio perché si è perso di vista il modello 
semplice che non riusciamo più a fare e 
ad essere famiglia”. e ha richiamato il 
mistero della famiglia di nazareth, della 
sua vita nascosta, feriale e comune come 
quella della maggior parte delle nostre 

famiglie, con le pene, con le loro sempli-
ci gioie, vita intessuta di serena pazienza 
anche nelle contrarietà, di rispetto per 
la condizione di ciascuno, di umiltà che 
libera e fiorisce nel servizio. Vita di fra-
ternità che sgorga dal sentirsi parte di un 
unico corpo. Quel modello di famiglia 
che noi abbiamo perso e nella quale non 
riusciamo più a dire: “ero gli occhi per 
il cieco, ero i piedi per lo zoppo”. Una 
famiglia in cui c’è solo la mamma o solo 
il papà, cosa fa quando si trova di fronte 
alla malattia, quando l’anziano ti piom-
ba addosso, malato, con gli ospedali che 
non lo vogliono più, con gli hospices che 
non ci sono, non funzionano o funzio-
nano troppo poco, con le riabilitazioni 
che non ci sono, con le case di cura per 
i malati, per i malati di mente, che non 
ci sono. in questa situazione la famiglia 
non può essere occhi per il cieco e piedi 
per lo zoppo, se non torna ad essere pro-
prio quel nucleo dove si respira la santità 
evangelica e la memoria delle generazio-
ni che sostengono quelle radici che per-
mettono di andare lontano. La famiglia 
deve ritornare ad essere luogo di discer-
nimento dove ci si educa a riconoscere 
il disegno di Dio sulla propria vita ed 
abbracciarlo con fiducia. La famiglia è 
luogo di gratuità, di presenza discreta, 
fraterna e solidale, che insegna a usci-
re da se stessi e accogliere l’altro, “per 
perdonare ed essere perdonati” direbbe 
papa Francesco. È nella famiglia che si 
impara a tendere le mani. È bello il gesto 
della mamma che si china per sollevare 
il figlio, è bello il gesto del figlio che ten-
de le mani per essere preso in braccio, 
è bello il gesto del malato che sta nel 
letto di casa della famiglia, dell’anziano 
che tende la mano per avere il bicchiere 
d’acqua.

noi abbiamo avuto la grazia e la for-
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tuna di poter accogliere in casa nostra 
il papà di Peppino, rimasto vedovo. 
La mamma di mio marito ci ha lasciati 
presto a causa di un tumore. Lui ha det-
to: “io che faccio?” Abbiamo risposto: 
“Papà, aggiungi un posto a tavola… vie-
ni a stare con noi”. ed è stato un pon-
te tra le generazioni. Ho avuto il baby 
sitter gratis sempre ed è stato un bene 
per noi, ed è anche colui che mi ha inse-
gnato tante cose. Mi ha insegnato come 
essere mediatrice tra una vecchia gene-
razione ed una nuova. i bambini hanno 
imparato a declinare i tempi antichi con 
i tempi moderni. È stato bello quando 
qualcuno di loro cercava di insegnare 
l’uso del computer al nonno e lui rispon-
deva: “Sentite, io so appena firmare con 
la penna e quindi queste cose le lascio 
a voi”. Però vigilava, era attento, era 
curioso di vedere cosa facessero. Così, 
giorno dopo giorno si impara ad esse-
re famiglia. il giorno del matrimonio è 
bellissimo specie quando gli sposi dico-
no: “io accolgo te, prometto di esserti 
fedele sempre, nella gioia e nel dolore, 
nella salute e nella malattia finché mor-
te non ci separi”. in quel momento lo si 
dice con tutta l’emozione possibile e si 
pensa che sarà sempre nella gioia e che 
non sarà mai nel dolore. Poi ti ritrovi il 
giorno dopo il matrimonio a dover dire 
i tuoi cassetti dai i miei cassetti; la tua 
biancheria, la mia biancheria; chi la lava, 
chi la stira…

io vengo da una famiglia numerosa e 
quindi a casa mia, per esempio, i calzini 
si stiravano bene con le mani, si piega-
vano nei cassetti. Peppino ha avuto la 
possibilità di essere un po’ più seguito 
per cui quando ha visto che io stiravo 
con le mani i calzini ha detto: “Che fai? 
non li stiri con il ferro da stiro?”. La 
prima cosa che mi è venuta da dire in 

quel momento è stata: “Fatteli stirare da 
tua madre, io non ho il tempo per farlo”. 
Ci si abitua a condividere le amicizie, i 
gusti, le idee. Durante il fidanzamento è 
tutto bello, ma arriva il momento della 
testimonianza e dell’accompagnamento 
quando si ripropone quel: “nella malat-
tia”. La malattia di mia madre, di mio 
padre, e poi ancora nel mio reparto con 
le malattie dei bambini e il sostegno ai 
genitori spesso ancora bambini 25 anni, 
27 anni, 30 anni e con il bambino di 40 
giorni, di 11 mesi, di 15 anni malato 
di cancro, malato di leucemia, malato 
di una malattia che deve trattenerlo in 
ospedale per mesi. i papà che si separa-
no dalla moglie, perché tante volte sono 
loro che assistono i bambini. imparano 
una paternità nella maternità più grande 
perché devono salvaguardare il resto che 
lasciano a casa. Qui diventa veramente 
necessario l’accompagnamento. Quanto 
è bello quando il medico di famiglia, il 
parroco, le catechiste dei figli chiamano 
in ospedale per informarsi. nella salute e 
nella malattia quando vivi la gravidanza 
del secondo figlio e sei lì pronta a par-
torire, sei lì che aspetti e ti piomba quel 
terremoto terribile che dice cancro al 
cervello e che ti costringe a lottare per la 
vita di uno mentre aspetti l’arrivo dell’al-
tro. La famiglia mette in pratica una pa-
storale sanitaria fatta di accompagna-
mento, è un insieme per servire. oppure 
quando aspetti il figlio e poi la gioia del 
figlio normale, la rileggi negli occhi del 
bambino down, del bambino portatore 
di altre malattie. 

Una mamma mi ha detto: “Dottores-
sa quando vengo qui mi sento a casa mia. 
Tante volte ho accompagnato Davide 
all’asilo e qualcuno mi ha guardato come 
per dire: “Ma non lo sai che esiste la dia-
gnosi prenatale, che i bambini down 
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oggi non nascono più?”. nel messag-
gio del Sinodo l’anno scorso si diceva: 
“Vogliamo evocare la fatica della stessa 
esistenza”. È ammirevole la fedeltà gene-
rosa di molte famiglie che vivono le pro-
ve della vita con coraggio, con fede, con 
amore considerandole non come qualco-
sa che viene strappato o inflitto ma come 
qualcosa che viene donato loro e vedono 
Cristo sofferente in quelle carni malate. 
È difficile presentare ad una famiglia la 
malattia del figlio, la malattia del marito 
come un dono. eppure si può. Si può, se 
stiamo insieme e se quell’insieme espri-
me vicinanza.

Poco fa l’amico giornalista eviden-
ziava il fatto che lavoro in un posto 
speciale, Casa sollievo della sofferenza 
voluta da San Pio come luogo di scien-
za e di preghiera, dove l’una non può 
fare a meno dell’altra. La scienza non 
può fare a meno della preghiera, perché 
sia a favore dell’uomo e non contro, la 
preghiera non può fare a meno della 
scienza perché non siamo in grado di 
fare miracoli. nemmeno nostro Signo-
re ha guarito proprio tutti. Ha guarito 
qualcuno, ma tanti altri li ha affidati alle 
nostre cure. in quel luogo di scienza la 
preghiera diventa una morfina, che non 
serve per i sensi, ma diventa il farmaco 
che allevia. La morfina vera alleggeri-
sce il dolore fisico, la preghiera attenua 
anche la sofferenza morale, psicologica 
che è conseguenza della malattia. Anche 
quando la malattia, la solitudine, l’ina-
bilità hanno il sopravvento sulla nostra 
vita di donazione, l’esperienza del dolo-
re può diventare luogo privilegiato della 
trasmissione della grazia e fonte per ac-
quisire e rafforzare la sapienza del cuore. 
Quando Papa Francesco nelle sue cate-
chesi parlava della famiglia ad un certo 
punto ha detto: “nell’ambito dei legami 

familiari la malattia delle persone a cui 
vogliamo bene è patita con un di più di 
sofferenza e di angoscia”. Certo se io so 
che la tal attrice ha il tumore al seno, mi 
dispiace per lei, diremo una preghiera 
in più, ma se si ammala la vicina di casa 
sono ancora più preoccupata. Quando si 
tratta di un figlio, una mamma, un papà, 
un marito, una moglie, allora è l’amore 
che ci fa sentire questo di più. Tante vol-
te per un padre e una madre è più diffi-
cile sopportare il male di un figlio, di una 
figlia che non il proprio. Quante volte ci 
è venuto da dire: “Signore manda a me, 
salvaguarda i miei figli”. oppure: “Si-
gnore accetto questa malattia perché se 
era destinata a qualcuno dei miei cari è 
meglio che tu l’abbia mandata a me”. 

La famiglia è stata da sempre l’ospe-
dale più vicino. Ancora oggi, in tante 
parti del mondo, l’ospedale sta diven-
tando un privilegio per pochi. e quin-
di solo la mamma, il papà, i fratelli, le 
sorelle, le nonne possono garantire le 
cure. Dove la terapia ha il suo effetto, la 
cura fa molto di più e quindi ecco l’im-
portanza della famiglia. È lì che nasce la 
sapienza del cuore. Con quella C voglio 
declinare alcune note. Custodire la vita 
innanzitutto, custodirla oggi, custodirla 
sempre. Quando nasce, quando viene 
desiderata, quando viene abbandona-
ta, quando viene negata perché a volte 
vogliamo il figlio ad ogni costo, ma poi 
dopo quando i figli ci sono diventano un 
po’ i figli di tutti.

Una coppia che seguivamo si è sepa-
rata molto presto. Allora lei arrabbiata 
col marito non voleva fargli vedere la 
bambina. Lui piangeva. Poi, lei si è fatta 
il compagno e ha proposto al suo ex di 
tenere la bambina una settimana ciascu-
no. Così lui finalmente ha potuto fare il 
padre. Poi è arrivata anche la nuova com-
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pagna per lui. e così la bambina adesso 
vive con i nonni. La vediamo quando la 
accompagnano al catechismo da noi. 

Custodire la vita, sempre quella C 
famosa. Custodirla sempre. Custodirla 
quando è lenta, quando è piccola, quan-
do è giovane, quando è bella, quando è 
ammalata. Custodirla nella gioia e nel 
dolore, custodirla... 

Custodirla quando i figli ti danno le 
soddisfazioni, gratificarli per le gioie che 
ti danno. Custodirla quando loro zop-
picano, quando sbagliano. Custodire la 
professione, siamo tutti qui in qualche 
modo professionisti, professionisti del-
la salute, perché bene o male, laurea o 
non laurea, siamo sempre accanto a chi 
ha bisogno di noi. Custodirla nel modo 
giusto anche contro leggi che vogliono 
favorire una cultura dello scarto, leggi 
che negano il diritto alla vita. Custodire 
la relazione ancora una volta importan-
te. Custodirla in famiglia e custodirla nel 
lavoro, custodirla con i pazienti. 

Abbiamo avuto dieci giorni fa la vi-
sita del Segretario di Stato, il card. Pa-
rolin, che ha inaugurato il Centro di 
ricerca a San Giovanni rotondo per la 
coltura delle cellule staminali, applicata 
soprattutto nella SLA e in alcune malat-
tie neurodegenerative. A roma sono sta-
ti presentati i primi risultati e non sono 
del tutto sfavorevoli, quindi ci vuole un 
certo incoraggiamento e tanta preghiera. 
Parolin, quando è venuto nel nostro re-
parto, ad un certo punto, si è guardato 
intorno ed è rimasto colpito dal fatto che 
erano sorridenti. “Ma ridete sempre così 
tanto?” Le infermiere hanno risposto: 
“eminenza, oggi un po’ meno perché 
c’è lei, di solito siamo molto più aperte”. 
Lui ha dichiarato: “Che emozione, devo 
proprio dire che la realtà è sempre supe-
riore alle aspettative. Tu immagini qual-

cosa, certo, ma l’impegno, la partecipa-
zione e l’entusiasmo che vedo qui sono 
ben altro”. insieme ad alcuni volontari è 
stato nella stanza di Mustafà, ma è stato 
anche nella stanza di un bambino che gli 
ha fatto un po’ di catechesi. Cioè, se la 
sono fatta a vicenda. il Cardinale ha det-
to: “Lo sai chi sono io?” e il bambino 
ha detto: “il vice Papa”. e lui dice: “Sì, 
io sono qui, rappresento il Santo Padre. 
Vuoi che dica qualcosa al Papa?”. “Sì, 
che la prossima volta è meglio se viene 
pure lui”. Poi, nel salutarlo gli ha detto: 
“Senti, puoi dire una preghiera per me 
perché vada via al più presto?”. “Ma tu 
le preghiere le dici?”. e il bambino ha 
risposto: “Sì, io le dico. Mamma mi fa 
dire una preghiera all’Angelo custode 
anche se io non lo vedo”. e il Cardinale 
lì ha incominciato a dire: “Sai l’Angelo 
custode è sempre dietro di te”. e lui: “io 
non lo vedo anche se mi giro di scatto”. 
Parolin ha precisato: “Ma sai, è un essere 
spirituale”. e il bambino: “Come un fan-
tasma?”. Lì, abbiamo capito che sarebbe 
stata lunga e abbiamo cercato di tirare 
fuori il Segretario dalla stanza, altrimen-
ti saltavano tutti i programmi. È bello 
questo dialogo aperto, questo dialogo 
franco, anche con i pazienti e con le loro 
famiglie. Ancora e soprattutto quella C 
di custodire l’amore.

La famiglia è chiamata a custodire 
l’amore. La famiglia è chiamata a difen-
derlo. La famiglia è chiamata a diventare 
per gli altri bellezza che attrae. Di soli-
to diciamo: “A immagine e somiglianza 
di Dio”. A volte mi chiedo: “noi siamo 
stati creati a immagine e somiglianza 
sua, ma che idea diamo agli altri di Dio, 
a coloro che in noi dovrebbero vedere 
la sua immagine?”. ecco, se noi ce lo 
chiediamo tutte le volte, allora noi sì che 
possiamo andare verso il futuro. Papa 
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Francesco sta celebrando il Sinodo ordi-
nario, e ci vuole tanta preghiera, ma non 
ci aspettiamo chissà che cosa. Aspettia-
moci, invece, che da ciascuno di noi, da 
quella piccola chiesa domestica rinasca 
la famiglia in tutta la sua bellezza. An-
diamo verso Firenze, un nuovo umane-
simo in Gesù Cristo. Andiamo verso il 
Giubileo della Misericordia che a San 
Giovanni rotondo siamo chiamati a te-
stimoniare in maniera del tutto speciale, 
perché Papa Francesco ha fatto questo 
altro grande dono. Ha voluto indicare 
San Pio come il custode della Misericor-
dia e vuole le sue spoglie a roma proprio 
nei giorni in cui darà il mandato ai mis-
sionari della Misericordia. 

infine, da questo convegno quale im-
pegno per ciascuno di noi? nelle parroc-
chie abbiamo lavorato molto sui cinque 
verbi di Firenze abbiamo voluto pensare 
anche ai cinque verbi per ciascuno di noi 
oggi, qui. Quale impegno deve partire 
da qui? 

innanzitutto, il verbo uscire. Signifi-
ca basta rimanere chiusi dentro di noi, 
basta raccontarci le cose in un convegno 
con delle bellissime relazioni e poi non 
fare nulla. Uscire significa fare come i 
due discepoli di emmaus che dopo aver-
lo riconosciuto, dopo che hanno sentito 
forte il cuore ardere nel loro petto, parti-
rono senza indugio per andare a raccon-
tarlo agli altri. Ciascuno di noi oggi di-
venta missionario. Uscire per annunciare 
e annunciare il Vangelo della gioia anche 
nella sofferenza. Annunciare il Vangelo 
della gioia anche quando il mondo sem-
bra che crolli addosso. C’è stato un mo-
mento della mia vita nel quale ho parlato 
intensamente col Signore. Sono rimasta 
in ansia durante un’attesa interminabile 
per un esame istologico. Poi, la gioia. “È 
stato tolto tutto, non devi fare più nien-

te”. Tornata dai miei bambini, sono rina-
ta e nostro figlio, il primo, che studiava 
medicina allora - adesso è medico - ha 
detto: “Mamma sai a che cosa è servito 
questo? A noi è servito a farci capire che 
tu non sei eterna e a te è servito a capire 
l’ansia che provano i tuoi genitori. Sì, i 
genitori dei tuoi bambini e le tue fami-
glie nell’attesa della risposta di un esame 
che potrebbe cambiare il mondo”. Una 
mia figlioccia, una paziente che adesso 
è il mio Angelo custode, è quella che in 
questo momento sento che sta dietro di 
me e mi tiene in piedi e impedisce ai miei 
occhi di bagnarsi ogni volta. Qualche 
giorno prima di volare in cielo, ha scritto 
ai suoi amici: “non lasciate che sia una 
malattia a scoprire i veri valori dell’esse-
re giovani, perché è facile scoprire qual-
cosa che era bello quando ti viene tolto, 
è facile capire il valore del pane quando 
hai fame, è facile capire il valore dell’ac-
qua quando hai sete, è facile capire il va-
lore della vita quanto ti sta per essere tol-
ta. Ma perché dobbiamo arrivare a quei 
momenti?”. ecco il compito di ciascuno 
di noi: annunciare il Vangelo della gioia 
nella sofferenza e abitare questo mondo. 
È inutile pensare alla longevità perché è 
vero che si allungano gli anni, ma è anche 
vero che aumentano le malattie della ter-
za età. non possiamo pensare che tutto 
sarà perfetto. non esiste l’eterna gioven-
tù. Sogniamo un mondo senza cancro e 
senza malattie, ma ci sono e le dobbia-
mo abitare, facendo in modo che questi 
giorni diventino per loro anche giorni di 
gioia. Giorni che permettono ad un ra-
gazzino di dire da grande: “Quando ero 
piccolo ho avuto il morbillo, la rosolia, la 
leucemia e non ricordo più niente. non 
ricordo le punture dolorose, l’assenza di 
mia madre”.

ricordo il mio primo ricovero in 
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ospedale, quando avevo cinque anni, in 
un periodo nel quale la legge non per-
metteva alle mamme di stare con i bam-
bini. ebbene ogni tanto, ancora adesso 
penso all’atroce dolore del momento in 
cui mi staccavano da mia madre. Ho di-
menticato gli altri dolori, ho dimenticato 
il dolore del mal di denti, ho dimenticato 
i dolori del parto, però quel dolore mi 
è rimasto dentro, forte. Mamma e papà 
avevano un’ora al giorno per potermi vi-
sitare, dopo si chiudevano le porte chiu-
se e i bambini dentro. ricordo i dolori 
delle punture con gli aghi di ferro nelle 
siringhe di vetro perché non c’era chi mi 
teneva la mano, non c’era chi mi aiuta-
va. ricordo le suore di Casa Sollievo che 
mi davano un pezzo di cioccolata quan-
do piangevo più forte. La consolazione, 
anche nella mente di un bambino, resta 
stampata, resta scolpita dentro, ecco 
perché è importante. 

Sempre l’amico giornalista mi diceva: 
“Vabbè la preghiera, quando guariscono 
va bene, ma quando poi muoiono e i fi-
gli se ne vanno. Che abbiamo fatto della 
preghiera?”. Vi dico solo che il giorno di 
Santa Lucia ricevo migliaia di auguri di 
buon onomastico da tutti i genitori dei 
miei bambini che non ci sono più, per-
ché quelli che sono guariti è anche giu-
sto che mi dimentichino, ma quelli che 
non ci sono più, quelli ai quali hai stretto 
la mano e ti sei fatta prossimo, quelli re-
stano. La misericordia resta scolpita nel 
cuore.

ecco un altro verbo importante: edu-
care. educare ai valori, educare al sollie-
vo della sofferenza, educare i bambini e 
gli adulti. Dice il Papa: “i bambini sono 
il futuro e gli anziani sono la memoria”. 
È difficile trovare, non impossibile, ci 
sono ancora immagini e famiglie nei 
quali i bambini fanno i compiti accanto 

ai nonni impossibilitati. renderla come 
un momento di gioia, come momento 
di dono, come un passaggio particolare. 
nella foto che vi mostro, non so cosa 
stessero guardando in questo momento 
San Pio e quei due bambini seduti, però 
mi piace pensare che stessero guardan-
do qualcuno, qualche operatore sanita-
rio che sta facendo un atto di carità nei 
confronti di un ammalato sofferente. A 
15 anni perdere i capelli, che sono lo 
specchio dell’anima e del corpo, è una 
cosa drammatica però una ragazza dice: 
“La mia malattia è dura da sconfiggere e 
questa è la mia inquietudine. Ma io sono 
forte perché sono parte di una grande 
quercia le cui radici, mamma e papà con 
il loro amore, reggono e sostengono. e 
poi ci siete voi, in quel voi è racchiuso 
tutto e sono racchiusi i medici, le infer-
miere, gli operatori, quelli che portano 
da mangiare e quelli che portano i far-
maci, i fornitori, i muratori, quelli che 
sistemano il computer, i volontari, tutti, 
anche quelli che pregano da casa per gli 
ammalati in generale e così via. 

Miracoli? È possibile, è possibile oggi 
ancora fare questo? io dico di sì, deve 
per forza essere così. L’ottimismo del 
cristiano crede che quella luce possa ri-
splendere. non è pensabile che oggi non 
possiamo rischiarare le tenebre. Questo 
me lo ha insegnato Flavio. È un bam-
bino che sette anni fa si è ammalato di 
leucemia, poi è stato ricoverato da noi. 
Quando Papa Benedetto è venuto a San 
Giovanni rotondo, Flavio, la domenica 
precedente, aveva fatto la Prima Co-
munione e solitamente i nostri bambini 
vengono e fanno la Seconda Comunione 
in reparto con noi, e facciamo festa nel-
la nostra cappellina. Quella domenica 
c’era Papa Benedetto e siamo riusciti ad 
infilarlo tra quelli che facevano la Co-
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munione dal Papa. Lo sguardo di Papa 
Benedetto negli occhi di Flavio e Gesù 
in mezzo a loro. È molto bello. Flavio ha 
avuto una storia molto lunga. È ricadu-
to, ha fatto il trapianto di midollo, poi 
dopo un altro trapianto, poi un’altra re-
cidiva. A maggio ci ha lasciati e qualche 
giorno prima era arrivata la statua della 
Madonna delle lacrime di Siracusa. Lui 
ha voluto scrivere un pensiero, una lette-
rina per la Madonna in cui c’era un pas-
saggio molto bello: «Vi spiego una cosa 
noi in questa vita siamo tutti in grado di 
fare miracoli come nostro fratello Gesù. 
Forse a volte nemmeno ce ne rendiamo 
conto dei miracoli che facciamo, ma tutti 
abbiamo un compito speciale. in repar-
to per esempio c’è Pasticcio e Marragio, 
sono i nostri clown, che fanno ritornare 
il sorriso. C’è Celeste, la nostra caposa-
la che amministra tutto bene. Ci sono i 
dottori che ci salvano. C’è l’Associazione 
Agape che ci aiuta. Ci sono i genitori che 
ci stanno vicini. Tutti portiamo le nostre 
croci come ha fatto nostro fratello». Lui 
diceva: “io non chiedo il miracolo della 

guarigione, quella magari se il Signore 
vuole me la dà pure, però chiedo il mi-
racolo della salute del fratellino perché 
se poi io non ci sono più mamma e papà 
come fanno? Siamo solo due”. 

ecco il messaggio e il compito a casa 
che ci portiamo, il messaggio di gioia 
soprattutto. Perché la gioia deve esse-
re uno dei cardini della vostra vita. Se 
sarete colmi di gioia questa risplende-
rà nei vostri occhi, nel vostro aspetto, 
nella vostra conversazione e nel vostro 
comportamento. e i nostri ammalati si 
accorgono se noi portiamo loro la gioia 
anche nella sofferenza e se noi riusciamo 
ad esprimere con i gesti, con le parole, 
con il comportamento quella sapienza 
del cuore che nasce dalle nostre famiglie. 

* Medico, oncologo – Casa Sollievo della Sof-
ferenza San Giovanni rotondo. insieme al 
marito Giuseppe ha partecipato in qualità di 
uditore al Sinodo straordinario sulla Famiglia 
del 2014. 
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Al cuore delle periferie

Maurizio Patriciello*

Atti del convegno nazionale 2015

Ho lavorato dieci anni in ospedale, 
sono un capo reparto, quindi il mondo 
della sofferenza mi è caro. Per la verità, 
quando sono entrato in Seminario una 
cosa che veramente mi è pesata: è stata 
lasciare l’ospedale. Quegli anni in ospe-
dale sono stati molto fecondi. non è né 
un merito né un vanto, ma il mistero del-
la sofferenza della vita e della morte mi 
ha sempre intrigato. insomma, quando 
una persona moriva tra le mie braccia, 
capivo che bisognava continuare a vi-
vere, continuare a lavorare. eppure il 
pensiero che questa persona fino a poco 
prima stava, gioiva, soffriva, viveva, re-
spirava, mangiava, chiedeva e poi… 

Un giorno, ho incontrato un frate 
francescano, io avevo lasciato la Chiesa 
quando ero un giovincello. Sono nato in 
una famiglia cattolica, ero stato già bat-
tezzato, anche cresimato. Poi ho dato un 
calcio a questa Chiesa che non mi dice-
va più niente, non rispondeva alle mie 
domande, alle mie esigenze. Così sono 
uscito, ho fatto esperienze alternative, 
fino ad incontrare un giorno sul mio 
cammino un frate rinnovato. Mi ha incu-
riosito questo uomo, strano per la verità, 
che aveva un saio che non era suo. non è 
era rattoppato, era tutto un rattoppo. e 
mi ha incuriosito questa tonsura a tutto 
tondo che aveva. io ho pensato fosse più 
un buddista. Però, ho visto che aveva al 
fianco un oggetto che mi ricordava la 
mia mamma, che usava la mia mamma: 
la corona del rosario. Quindi ho capito 

che se aveva quella corona doveva es-
sere cattolico. e così mi sono fermato. 
Si chiamava, meglio, si chiama ancora 
riccardo. Sta in Africa, ha fondato “Le 
piccole sorelle e i piccoli fratelli d’Afri-
ca”. Una persona vera, un innamora-
to di Gesù, innamorato della Chiesa, 
innamorato dei poveri; ed era proprio 
quello che mi serviva in quel momen-
to. Un giorno mi sono deciso di andare 
a trovarlo e mi sono messo alla ricerca 
del suo convento, ma non c’era nessun 
convento. Avevo capito che stava dalle 
parti di Capo di Monte, quindi giravo là. 
Sapevo anche che questi frati a napoli e 
anche a Palermo vivono in vecchi vago-
ni ferroviari. Conducono una vita molto 
severa con se stessi. e finalmente, ho tro-
vato questo luogo abbastanza singolare, 
originale e gli ho detto: “Guarda io sento 
di dover rivedere qualche cosa della mia 
vita, avrei bisogno di essere aiutato. Tu 
sei disposto ad aiutarmi?”. Dice: “Sì”. 
Dico, però, al primo tentativo che fai 
per farmi diventare cattolico, non vengo 
più”. e lui mi ha detto: “Guarda, non ti 
preoccupare che è proprio l’ultimo pen-
siero mio”. Forse era il primo, però non 
me l’ha detto. e così abbiamo fatto un 
cammino insieme, un cammino che mi 
ha riportato nella Chiesa in una maniera 
quasi naturale, senza traumi. Una volta 
incontrato Gesù, ho capito che la mia 
vita doveva appartenergli completamen-
te. La prima idea che mi è venuta è stata 
di rimanere con questo frate, però gli ho 
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detto: “Sentite, voi avete fatto un ordi-
ne per super uomini, io sono un povero 
cristiano. io con le scarpe e i calzettoni 
mi prendo l’influenza 4-5 volte l’anno. 
Scalzo come loro muoio”. Ho passato 
con loro un paio di mesi. Sono stato a 
Corleone, dove avevano la casa madre. 
Sono stati due mesi di benedizioni gran-
dissime, anche se lì ho capito che non 
era quella la mia strada. Sono entrato in 
Seminario e sono diventato prete. Prete 
con questo desiderio: un prete france-
scano insomma.

non tolgo mai il Tau, un piccolo se-
gno per dire che sono francescano pure 
io, ma in un altro modo. Ci sono mille 
modi per vivere la povertà. C’è chi la 
vive in modo drastico, c’è chi la vive in 
un modo più soft. io la vivo in un modo 
più comodo, ma mi sento francescano 
nel cuore.

ricordo perfettamente una sera in 
ospedale, quando ho sentito che il Si-
gnore mi chiamava a lasciare quel mon-
do e non potevo crederci, perché me lo 
ero guadagnato con il sudore della mia 
fronte. Lavoravo a dieci metri da casa 
mia. Andavo a piedi la mattina e dicevo: 
“Ma perché non ti posso servire anche 
qua tra gli ammalati?” Sì, però, però... 
ricordo ancora le lacrime di quella not-
te. Sul ricettario dell’ospedale ho scritto: 
“ormai è finita”. Sono andato al Semina-
rio di Capo di Monte dove ho avvertito 
un senso di libertà immensa. Gli anni di 
Seminario sono stati una grazia di Dio, 
una benedizione. Sono scivolati come 
l’olio sull’acqua, con grande serenità. 

intanto, dopo il terremoto dell’80 na-
scono alcuni quartieri intorno a napoli, 
sono 17: Salicelle, Parco Verde… dove 
vengono raccolti tutti i poveri delle zone 
di napoli. Con l’andare del tempo mi 
sono convinto che forse evidentemente 

questi quartieri sono fatti apposta perché 
i poveri siano sempre più poveri. non 
vi scandalizzate per quello che dico, lo 
dico dopo vent’anni di esperienza. non 
ho mai capito perché ammassarli tutti da 
una parte. in quel modo è normale che si 
crei un ghetto. Alla fine tutto quello che 
leggerete sui giornali sono tante ipocri-
sie. Poi in questo quartiere mettono un 
parroco, un prete, magari più coraggio-
so, magari più, non lo so, così con meno 
meriti, il vescovo non sa dove metterlo 
e dice lo metto là. Poi dopo un po’ di 
tempo gli appioppano un titolo: “Parro-
co anti camorra” e sei marchiato per la 
vita. Questo è capitato a me.

C’era questo quartiere, senza parro-
co. i parroci intorno si lamentavano per-
ché tutte queste persone gravavano su 
di loro e il vescovo non sapeva chi man-
dare, perché un giovane proprio non si 
poteva mandare, una persona più anzia-
na dice: “Ma eccellenza manda me, io 
sto già male”. io stesso oggi direi così: 
“Dove mi mandi?”. io, racchiudevo un 
po’ le due caratteristiche. ero giovane 
di ordinazione, ma tra i miei confratelli 
ero il più anziano, essendo sono diven-
tato prete a 34 anni. Allora il vescovo 
ha detto: “Vogliamo fare questa cosa?” 
Dico: “Sì, facciamola”. e sono arrivato 
in questa parrocchia. Ho impiegato anni 
non per dare delle risposte, ho impiega-
to anni per capire le domande. La Chie-
sa era vista come complice dello Stato, 
ma non dello Stato buono, dello Stato 
cattivo che non si interessava dei pro-
blemi. Dovevo affrontarli io. il vescovo 
mi disse: “Guarda: appena tu capisci che 
le cose non vanno, non ti preoccupare, 
vieni qua che penseremo ad un’altra si-
stemazione. Dopo una settimana volevo 
già rinunciare. Poi, grazie a Dio, mi ha 
salvato il mio orgoglio, sono proprio un 
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orgoglioso. Dico: “Ma che razza di figu-
ra ci faccio se dopo una settimana alzo 
bandiera bianca?”. e così di mese in 
mese, di anno in anno, il tempo è passato 
e io sono ancora lì. Senza che lo volessi il 
Signore preparava una strada, per un’al-
tra cosa, ma io non lo sapevo. Da questo 
punto di vista posso vantarmi, sono stato 
premiato veramente. È proprio vero che 
l’obbedienza è una grazia grande, per-
ché sono entrato in quella che oggi è la 
famosa Terra dei Fuochi. io sono parro-
co a Caivano, provincia di napoli. Qui 
c’è un maxi-inceneritore. La mia parroc-
chia confina con la diocesi di Acerra e 
con la con la provincia di Caserta, il cui 
primo paese Marcianise. Proprio qual-
che giorno fa sono stati scoperti 22 pozzi 
avvelenati. ne ha parlato anche Avveni-
re in un bel servizio di Valeria Chianese. 
Attenzione, ma non avvelenati dalla pipì 
delle vacche, perché questo c’è stato il 
grande inganno, avvelenate da una gran-
de industria multinazionale. 

Ho potuto capire molte cose, perché 
sono lì da tempo. Un altro confratello, 
magari parroco, che so, al Vomero, non 
poteva avere la mia visione della realtà. 
Alle spalle della mia parrocchia ci sono 
le campagne e tutte le sere viene brucia-
to qualcosa. Si vedono fumi e fiamme. 
Che cosa si brucia? io scrivo per Avveni-
re da una decina d’anni. Alle spalle della 
mia parrocchia c’è anche un CDr (com-
bustile da rifiuti). Di fronte a questo pri-
mo problema mi sono reso conto che il 
rapporto tra napoli città e la provincia 
è malato. Quando la città è strapiena 
di immondizia in un modo o nell’altro 
la tolgono, per evitare che i turisti non 
arrivino più a napoli. nel giro di po-
chi giorni quell’immondizia scompare. 
Scomparendo le immondizie, scompaio-
no le telecamere. Ma quelle immondizie 

dove bisogna portarle? in periferia. ed 
ecco che alle spalle della mia parrocchia 
è stato installato un CDr. C’è un depo-
sito d’immondizia che non finisce mai, 
e che sta là da non so quanti anni. Le 
signore che mangiarono quelle banane, 
quelle arance saranno morte. Ma non 
da ieri. Saranno morte da 4-5 anni, ma 
quell’immondizia sta ancora là e si fa 
sentire sapete. Parla un suo linguaggio, 
parla, l’immondizia parla, si fa sentire. 

Allora, la prima cosa che mi ha impe-
gnato è stato il problema dell’immondi-
zia. Lo dico con tutto il cuore: mi sono 
difeso con tutte le mie forze per non es-
sere risucchiato in un impegno di tipo so-
ciale. Mi sono difeso con tutte le mie for-
ze. Ho detto io sono un prete, voglio fare 
il prete, debbo fare il prete, queste cose 
le devono fare altri. Prima delle grandi 
vocazioni, viene proprio l’impegno alla 
serietà, all’onestà e noi lo dobbiamo ave-
re tutti quanti. “Che cos’è una vocazio-
ne?”. È passare da una crisi all’altra. esci 
da una crisi e ne arriva un’altra. Appena 
dici: “Ho risolto questo problema”, ne 
arriva già un altro. Questa è la mia espe-
rienza. Perché il Signore ti porta là dove 
tu non saresti mai voluto andare e questa 
è la bellezza della volontà di Dio. 

Ho studiato 5 anni di medicina, ho 
studiato 6, 7 anni di teologia, ho i miei 
gusti pastorali, letterari e se ci sta una 
cosa che proprio non mi ha mai affasci-
nato è l’immondizia. il Padre eterno che 
fa, mi tira lentamente, dolcemente, poi 
spinge di più, poi di più, fino a diventare 
il parroco dell’immondizia.

Primo interesse le immondizie del-
la casa. Quando tutti questi fumi, tutti 
questi roghi bruciano, arriva una puzza 
insopportabile. Alle persone che vivono 
magari anche in Umbria, venendo qua 
abbiamo attraversato la Valle reatina, 
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chiedo di credere per fede perché è dif-
ficile averne l’idea. Una notte di giugno 
del 2012, una delle tante notti, stavo ri-
posando con le finestre aperte. Arriva 
questo fetore, guardate io non uso mai 
lezzo, olezzo, puzza, cattivo odore, no, 
no. Con le parole sono molto onesto, è 
un fetore. Arriva nelle case. Sento i miei 
vicini andare a chiudere le finestre, le 
porte. io stesso mi alzo e chiudo la porta. 
Mi ritrovo in mezzo alla stanza con una 
rabbia in corpo guardate, che se avessi 
avuto tra le mani il responsabile lo avrei 
strozzato. Guardo il crocifisso che è a 90 
cm, a 120 cm c’è la croce. il crocifisso ha 
parlato a San Francesco. Mica si è ferma-
to da quella volta, lui continua a parlare. 
non ci sarà San Francesco, ma lui con-
tinua a parlare. Lui parla in napoletano, 
ve lo posso assicurare. Dissi: “Ho capito 
mi sta chiedendo qualcosa, ma che cosa? 
Ma da dove debbo cominciare?”. Però 
quella notte ebbi la certezza che vera-
mente il Signore chiedeva il mio impe-
gno. ognuno ha le proprie esperienze. 
io ebbi la certezza che lo chiedeva a me. 
Però, come comincio, da dove? ormai 
a letto non era più il caso di tornare. 
erano le 3.00 del mattino. Mi metto in 
poltrona, lo sguardo cade sulla fata tur-
china che ho. Ce l’avete anche voi, no? 
Tu non ce l’hai la fata turchina? Sì, sì, 
io ce l’ho. Suora è una cosuccia piccola 
così e ti da quello che vuoi. Tu chiedi: 
“Voglio pregare con i fedeli a Lourdes”, 
ti mette davanti alla cappella di Lourdes. 
Si chiama computer. 

Accendo il computer, avevo già di-
versi profili Facebook, sapevo già che 
centinaia di migliaia di persone mi segui-
vano e ho cominciato così. Prima idea: 
“Sono padre Maurizio Patriciello e sto a 
Frattaminore. Sono le 3.30 del mattino. 
Qua non si dorme, c’è un fetore incredi-

bile. Se anche voi siete svegli a quest’ora, 
per favore ditemi da dove scrivete e cosa 
avvertite”. nel giro di tre ore è successo 
il finimondo. Sono arrivate centinaia e 
centinaia di testimonianze. “Padre aiu-
taci, sono di Aversa, anche qua non si re-
spira”, “Padre aiutaci siamo di Caivano, 
anche qua...”, “Padre, la mia bambina 
sta male, non sta respirando”, “Padre, 
mia madre sta con l’ossigeno e questa 
puzza la sta rovinando”.

La mattina dopo sono andato dal 
Vescovo e ho detto: “eccellenza, qua bi-
sogna fare qualcosa”. il Vescovo mi ha 
guardato e dice: “Che cosa?” io non lo 
so. il vescovo ha detto: “non lo so nean-
che io”. neanche io lo so, vediamo cosa 
dobbiamo fare, ma dobbiamo fare qual-
cosa. il Signore lo sta chiedendo a noi. 
Questo nostro popolo è veramente un 
popolo umiliato e bistrattato e il Signore 
ci chiede di liberare questo popolo.

Abbiamo incominciato così e le cose 
sono venute una dopo l’altra. Sono stati 
tre anni veramente belli da un certo pun-
to di vista. Belli perché il tempo era tut-
to di Gesù, tutto. Belli perché ho capito 
che ci sono due modi di impegnarsi nel 
sociale. non è un caso se io non mi pre-
sento mai senza il colletto e senza il mio 
Tau, e mai senza la corona in mano, per 
dire a tutti quanti: “io sono un prete, io 
non sono un ambientalista, anzi, assolu-
tamente no, io sono un prete”. e spesso 
mi chiedono: perché ti impegni in questa 
cosa? A voi è facile dirlo, però credete-
mi queste cose le ho dette a Bruxelles, le 
ho dette al Senato della repubblica, alla 
Camera della repubblica, le ho dette ai 
ministri che ho incontrato, le ho dette 
nel salotto di napolitano, quando era 
presidente della repubblica: “La mia 
presenza è la vostra vergogna, perché io 
sto facendo quello che dovreste fare voi 
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e che voi non avete fatto”. Mi sono ac-
corto che c’era bisogno di un linguaggio 
diverso. Forse abbiamo taciuto anche 
quando c’era il bisogno di gridare. Que-
sto forse è un peccato di omissione che ci 
portiamo sulle spalle, forse non sempre 
la verità l’abbiamo saputa dire con dol-
cezza, con fermezza. e allora, abbiamo 
cominciato a mettere insieme i comitati, 
abbiamo formato un coordinamento di 
comitati. Abbiamo cominciato a scende-
re per le strade. La prima volta dalla mia 
parrocchia io mi aspettavo al massimo 
un migliaio di persone, un corteo a livel-
lo parrocchiale. ne sono arrivate 20.000. 
La seconda volta a livello diocesano, 
ne sono arrivate 50.000. La terza volta 
a napoli eravamo 100.000 persone. Ho 
capito veramente che la gente non ce la 
faceva più. e allora bisognava studiare, 
mettere assieme le competenze. io mi 
sono accorto che da noi ci si ammala di 
cancro più che altrove. Ho cominciato 
nel mio vecchio ospedale ad interroga-
re i vecchi colleghi e tanti di loro sono 
stati una delusione incredibile. Quante 
volte mi hanno detto: “Sì, è vero Mau-
rì, veramente stiamo vedendo questo”. 
Ma alla successiva domanda: “Che cosa 
dobbiamo fare?” Mi hanno risposto: 
“e che cosa vuoi fare?”. Ho capito che 
dovevo togliermi di torno tutte le perso-
ne rassegnate, tutte le persone stanche. 
Dovevo toglierle, anche da Facebook. 
Quando scrivevo qualcosa c’erano 300, 
400 commenti. Tutte le persone che di-
cevano: “Padre è una battaglia perduta”, 
le ho eliminate. Mi sono accorto che la 
rassegnazione è un’arma che il demonio 
usa in un modo incredibile, non c’è cosa 
peggiore di una persona che ormai è ras-
segnata. riesce a distruggere e a spegne-
re anche gli entusiasmi più belli. 

Allora, dicevo: “Vi capisco, io non 

chiedo niente a nessuno, però dobbiamo 
andare avanti, dobbiamo liberare questa 
zona, questa campagna dalla maledizio-
ne alla quale è sottoposta”. Abbiamo 
cominciato a mettere insieme i medici 
di buona volontà, perché quando si va 
ai tavoli con i medici, debbono parlare 
i medici, non il prete. Abbiamo messo 
insieme gli avvocati di buona volontà. 
Un giorno sono stato invitato, a me ve-
niva da ridere, viene da ridere ancora 
oggi, perché finché mi invitano ad un 
convegno ad Assisi, per esempio di Pa-
storale sanitaria, non ci sono problemi. 
Ma quando mi invitano ad un convegno 
dei magistrati, di avvocati, mi viene da 
ridere. e un giorno mi hanno invitato 
gli avvocati ad un loro convegno e dico: 
“Ma lasciatemi stare!”. “no, padre, tu 
devi venire, devi venire”. e c’erano tanti 
di quegli avvocati, forse erano il doppio 
di voi stasera ed è venuto il mio turno. 
“Poni Signore una custodia alla mia boc-
ca” l’unica volta che la Bibbia sbaglia, 
non ha mai sbagliato. Ho detto: “Fratelli 
avvocati, mi avete invitato e io sono ve-
nuto ma visto che sono venuto adesso 
vi dico quello che mi passa nel cuore. 
So che siete così impegnati, so che sie-
te così bravi. Vedo che sapete fare bene 
il vostro lavoro. Voi siete tutti di questa 
zona?”. “Sì”. “e adesso tutti quanti voi 
insieme non sapete trovare i cavilli per 
dire al Governo e al Parlamento quello 
che deve fare?”. C’è stato un attimo di 
suspense, poi c’è stato un applauso mol-
to forte. e così abbiamo fatto con i ma-
gistrati, così abbiamo fatto con i medici, 
e così abbiamo fatto con i preti e così 
con… e così, così, così...

“Padre che cosa avete ottenuto?”. 
“Di concreto poco”. il problema della 
Terra dei Fuochi è diventato un proble-
ma nazionale, europeo e internazionale. 
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Dopo di noi si vanno svegliando tante 
città che pensavano di essere un’isola fe-
lice e si sono accorte che in fondo non lo 
erano. il procuratore di reggio Calabria 
ha detto con grande chiarezza: “in Ca-
labria ci sta un’altra Terra dei Fuochi”. 
A Brescia si sono accorti che hanno un 
sacco di problemi e hanno incominciato 
ad aprire gli occhi pure loro. 

Perché noi non è che vogliamo risol-
vere il nostro problema. Abbiamo co-
minciato a dire: “Signori, guardate che 
in questa terra si sta morendo di cancro 
in misura maggiore che in altri posti”. 
Qualcuno ci ha risposto: “sì, è vero, nel-
la terra dei Fuochi ci si ammala di più e 
si muore di più di cancro ma la colpa è 
degli stili di vita personali”. Cioè quasi a 
dire: “Signori, la colpa è vostra, perché 
chiedete a me di fare qualche qualco-
sa?”. non vi dico la rabbia, non vi dico 
la rabbia delle persone, la mia persona-
le. Allora una mattina, sempre così dico: 
“Signore, come bisogna rispondere?”. 
Le parole lasciano il tempo che trova-
no. Che cosa bisogna rispondere? Mi è 
venuta un’idea: “Se noi moriamo per-
ché fumiamo troppo, io non fumo per 
niente, mai fumato, e mangiamo male 
qualcuno mi dovrà dire perché muoio-
no i bambini, o no? Se qualcuno mi sta 
dicendo che fumiamo troppo e mangia-
mo male e adesso mi deve dire perché 
muoiono i bambini?”. e solo nella mia 
parrocchia di funerali ai bambini ne ho 
già fatti tanti. e allora, abbiamo messo 
insieme le mamme di questi bambini ed 
è nato un gruppo molto bello “noi ge-
nitori di tutti”: Cercatelo su Facebook. 
A queste mamme ho fatto un discorso 
molto semplice. “Sentite, voi avete perso 
un figlio e il vostro dolore è immenso. 
ognuna di voi ha il diritto di vivere il 
proprio dolore come meglio crede. Po-

tete chiudervi in casa e piangere le vo-
stre lacrime, però potete anche uscire 
di casa e fare in modo che la morte di 
vostro figlio diventi la vita degli altri”. 
Sapevo che il discorso era difficile: un-
dici di queste donne hanno accolto la 
proposta. Si sono lasciate fotografare, 
dal nostro Mauro Pagnano, sedute sul 
lettino del bambino che era morto, per-
ché le loro stanzette sono rimaste intat-
te, con i giocattoli e tutto il resto, con la 
foto del bambino morto tra le braccia. 
Sono venute fuori undici foto di que-
ste mamme, veramente tenerissime. Ho 
fatto stampare centocinquantamila car-
toline per metà indirizzate al Papa, per 
metà a napolitano. Ad un certo punto 
mi hanno telefonato dal Quirinale di-
cendo: “Ma che sta succedendo?”. Ab-
biamo detto: “Venite a prendere queste 
cartoline, sono regalate, voi dovete solo 
affrancarle e inviarle e scrivere quello 
che volete”. nel giro di venti giorni sono 
finite tutte le cartoline. Sono venute sco-
laresche, sono venuti partiti, movimenti, 
comitati, parrocchie e il Presidente del-
la repubblica ci ha fatto chiamare. Una 
mattina arrivo al Quirinale con tredici di 
queste donne. 

La gente per la verità ce l’aveva molto 
con lui. Una volta mi hanno telefonato 
il 31 dicembre dal Quirinale. Dice: “il 
Presidente vorrebbe sapere da lei, che la 
stima tanto, perché ce l’hanno così tanto 
con lui?”. “e me lo chiedete pure?”.

napolitano è napoletano e quando 
Schiavone fece quelle benedette rivela-
zioni che avete sentito per televisione, 
lui era Ministro dell’interno e quelle di-
chiarazioni là, sono state pubblicate, rese 
pubbliche dopo 17 anni; 17 anni dopo. 
Se lo avessero fatto 17 anni prima forse 
tanti dei nostri bambini non sarebbero 
morti e di questo i nostri hanno sempre 
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ritenuto napolitano uno dei responsabi-
li e io questo gliel’ho detto. 

Così, abbiamo cominciato ad invita-
re i ministri in parrocchia, ne sono ar-
rivati 4 o 5 e io li portavo direttamente 
uno per uno nei luoghi. A loro dicevo: 
“non è giusto che voi stiate a roma, ma 
non sappiate neanche che cosa succede. 
Accolsero l’invito Balduzzi, Andrea or-
lando, Galletti, la De Girolamo quando 
stava all’agricoltura. insomma, qualcosa 
di bello è successo. Ma i magistrati ci fa-
cevano capire che era tutto inutile. Se un 
poliziotto onestissimo avesse incontrato 
un criminale che versava una botte di ve-
leni in un campo di grano, non poteva 
fare niente. Al massimo gli poteva fare 
una contravvenzione perché i reati am-
bientali erano di tipo contravvenzionale. 
era proprio una serpe che si mordeva la 
coda. Bisognava fare una Legge con pene 
più severe, compresa la galera. e questa 
legge, finalmente, dopo tante lotte è sta-
ta approvata il 22 maggio di quest’anno, 
la Legge sui reati ambientali. Mi disse il 
Presidente dei Senatori: “Padre Maurì, 
non puoi immaginare che grande resi-
stenza c’è stata”. e alla mia domanda: 
“Ma chi è che non la vuole questa leg-
ge?”. non la vogliono soprattutto gli in-
dustriali. Capite? e allora abbiamo com-
preso che il problema sono anche i rifiuti 
delle case, ma sono soprattutto gli scarti 
delle industrie. notizia dell’altro giorno. 
Hanno scoperto che due ospedali della 
zona riversano tutti i liquidi avvelena-
ti e velenosi direttamente nelle fogne. 
Pensate, in un ospedale. Ho lavorato 10 
anni in ospedale, sono caposala. Capite 
dove sta il problema? rifiuti ospedalie-
ri, rifiuti industriali, tutto questo è stato 
veramente la rovina. Qualcuno mi dirà: 
“Padre Maurì, ma perché proprio là 
e non in Umbria?”. ecco questa è una 

domanda intelligente. insomma perché 
non in Umbria? 

Perché là c’è stato l’appoggio della 
camorra. Sapete che quando si parla di 
camorra al singolare è un grave errore. 
non bisogna mai parlare di camorra al 
singolare, ma parlare di camorre, perché 
sono diverse. Avete letto sui giornali, al 
quartiere Sanità hanno ucciso Genny, 
un ragazzo di 17 anni e il procuratore di 
napoli ha coniato questo termine, che 
già sta avendo successo: “La paranza dei 
bambini”. Adesso comandano i bambini, 
a me spaventano, perché i bambini sono 
bambini. Sono pieni di cocaina, sono 
inesperti, sono poco prudenti e quindi 
fanno più danni. il vecchio camorrista, 
magari è anche un po’ più prudente. 

Allora ne viene fuori un quadro nero, 
ma veramente nero, e da questo quadro 
io sono convinto che quando si tocca il 
fondo ci sta questa spinta verso l’alto. Ci 
sta un rigurgito di umanità, di dignità, di 
orgoglio e questo è quello che sta acca-
dendo. i vescovi campani hanno firmato 
due documenti e poi un terzo veramente 
coraggioso. Prima che passasse in Sena-
to la legge sui reati ambientali. i vescovi 
campani hanno firmato una nota tutti 
insieme. Hanno detto ai senatori: “Per 
favore, approvate questa Legge. L’italia 
ne ha bisogno”. era rischioso. Qualcuno 
gli avrebbe dovuto dire: “Vescovi, fate i 
vescovi. i senatori li facciamo noi”, ma 
nessuno si è permesso e quella Legge 
è stata approvata e oggi l’italia, non la 
Campania, non la Terra dei Fuochi, ha 
una Legge sui reati ambientali. 

io sono un prete alla don Abbondio, 
mi manca solo il saturno in testa. Però le 
verità le dobbiamo dire. Ci siamo trop-
po fissati sui peccati personali e di un 
certo tipo. Abbiamo troppo trascurato 
i peccati sociali di un altro tipo. Abbia-
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mo detto questa cosa non ci interessa, 
non ci riguarda. Aveva ragione Paolo Vi 
quando diceva: “Che la politica è la più 
alta forma di carità”. ogni sera viene da 
me qualcuno a portarmi la bolletta del-
la corrente. io amministro una parroc-
chia di periferia, e con i soldi dei cesti-
ni, quanto abbiamo potuto fare? e con 
quei soldi quante bollette potrò pagare? 
Certo che non mettiamo neanche più i 
fiori sull’altare. Ma pur risparmiando sui 
fiori, quanto possiamo fare? Se invece 
c’è una Legge che va incontro ai poveri 
con una sola parola si va incontro a tanti 
di più. ecco la politica come forma di 
carità.

Penso che il Signore stia chiedendo 
tantissimo, però non sono d’accordo con 
quei profeti di sventura, come li chiama-
va Giovanni XXiii, che stanno sempre a 
prevedere disastri.

Se ci spostiamo su un altro argomen-
to, per esempio, il problema che il Papa 
sta facendo emergere: la famiglia. L’at-
tenzione non è rivolta alle famiglie felici.

ieri il Vangelo diceva: “L’uomo lasce-
rà il padre e la madre, si unirà con una 
donna, diventeranno una carne sola e 
ciò che Dio ha unito, l’uomo non sepa-
ri”. ora questo è il massimo della santità 
dei fratelli laici. e chi gliela tocca questa 
santità? 

il Papa si pone un altro problema. 
Ma se c’è una sorella che ha sposato un 
uomo violento e se ne è accorta dopo, 
non se ne è accorta prima, non ha fatto 
corsi di matrimonio, non c’è stato nessu-
no che gli ha aperto gli occhi e alla fine 
questo matrimonio non è andato bene. 
Questa sorella ha incominciato un’altra 
storia. Che cosa vogliamo fare? La vo-
gliamo mettere al muro? Vogliamo dare 
una possibilità? non lo so. Ma questo 
fiume della grazia voi pensate che si 

possa mai essiccare? Ma dico: “Questa 
paura dove sta? Ma di che cosa abbiamo 
paura? Del peccato?”. Se il Padre eter-
no avesse avuto paura del peccato non 
avrebbe mandato Gesù Cristo a morire 
sulla croce. Di cosa abbiamo paura? Che 
ci vengano a togliere qualche cosa? A 
noi, per esempio, la bellezza della castità 
non la toglie nessuno. 

Sulle cose noi dobbiamo indicare il 
meglio, il massimo. Ma il desiderio vor-
rebbe che ognuno si laureasse con 110 e 
lode, però è possibile pure laurearsi con 
108. 

Fra tutti i problemi c’è una cosa bel-
la, mi sembra di vedere meno ipocrisia 
del passato. oggi se una persona non 
sopporta il marito dice: “Bello, tu adesso 
te ne vai”. Le nostre nonne magari han-
no vissuto per 60-70 anni sopportando. 
no, adesso questa non ci sta. È un male 
o un bene? 

Ma anche i fratelli omosessuali, ab-
biamo fatto finta di ignorarli. Ma loro 
c’erano. Per quanto li abbiamo ignora-
ti, c’erano, ma noi eravamo tranquilli. 
Abbiamo fatto finta di ignorarli. Allora 
adesso, ecco qua, ci guardiamo in faccia. 

Questo è il tempo nostro, ma voi 
pensate che possiamo perderlo questo 
tempo? Puntiamo al meglio e il meglio 
si chiama santità. Per la verità prima di 
chiamarsi santità, si chiama umanità. 
Francesco d’Assisi prima di essere un 
grande santo è stato un grande uomo. 
Giuseppe Moscati è stato un grande 
uomo prima che la Chiesa dicesse che è 
stato un grande santo. Allora cerchiamo 
noi di puntare al massimo. Se poi qual-
cun altro arranca e non ci arriva, ecco 
che supplisce quella che il Padre eterno 
chiama Misericordia. Così recuperiamo 
quel senso che appare meglio se si guar-
da una mamma. Se il figlio non è proprio 
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il massimo, resta comunque suo figlio. 
Che fa, lo abbandona? 

intanto preghiamo per questo Sino-
do.

Sappiamo con certezza che quello 
che ne uscirà sarà la voce della Chiesa, 
non sarà la voce del cardinale Kasper o 
del cardinale Vallini. Sarà la voce della 
Chiesa. e chi può dire che pensa meglio 
della Chiesa? Un po’ di umiltà non fa-
rebbe male a nessuno. noi dobbiamo 
annunciare che Gesù Cristo è il Signore, 
è il Cristo e che ogni uomo è talmente 
prezioso per lui, che egli è morto per lui, 
e nel fare questo troviamo la nostra pace. 
Questo mi pare il grande insegnamento 
di papa Francesco. È un pugno nell’oc-
chio per tutti quanti noi. Se volete avere 
la certezza di averlo abbracciato, lasciate 
stare le scale dei potenti e dei ricchi. Là, 
può darsi pure che lo incontriate, non 
è che dico di no, ma se volete avere la 
certezza di averlo incontrato, andate ad 
abbracciare il lebbroso. Forse all’inizio 
vi viene un poco di volta stomaco, ma 
poi…

Sono stato ad un convegno a Milano. 
Ho preso il primo treno del mattino per 
poi tornare subito a casa. Sono arrivato 
alle 5.30, era ancora tutto chiuso, i bar 
erano chiusi. Faceva già tanto freddo e 
c’erano i barboni. Una donna con la sua 
carrozzina stava dormendo ripiegata su 
se stessa con un copertina sulle spalle, 
le caviglie gonfie e con un liquido che 
usciva dalle fasce attorno alle caviglie. 

Mi sono fermato a guardarla e ho detto: 
“Signore che devo fare? Ma che dobbia-
mo fare?”. 

noi dobbiamo amare i poveri e se i 
ricchi sono più poveri dei poveri amia-
mo pure i ricchi. Però loro già hanno 
avuto tanto, forse per una questione di 
giustizia, bisogna preferire comunque i 
poveri. 

Gesù che cosa ha fatto? Ho letto da 
qualche parte che lui ha assunto tutti i 
peccati di tutti gli uomini di tutti i tem-
pi e noi gli dobbiamo somigliare. il che 
vuol dire che dovremmo assumere qual-
che peccato di qualche uomo del nostro 
tempo. Quindi quando abbiamo fatto 
questo, siamo nel pieno della volontà di 
Dio e per il resto ci pensa lui. non vi pre-
occupate più di tanto. Guardate a coloro 
che hanno tanta paura della Chiesa, io 
li capisco, sono santi, hanno paura del-
la Chiesa. Ma vi pare che lo sposo si sia 
dimenticato della sposa o pensate voi di 
amare la Chiesa più di quanto l’ha ama-
ta nostro Signore Gesù Cristo? Se è così 
dovete fare molta penitenza perché il 
vostro peccato di orgoglio è molto gran-
de. Allora tutti quanti insieme andiamo 
avanti e il Signore di certo ci benedirà. 

* Sacerdote, comunicatore, giornalista per Av-
venire, commenta il Vangelo nella rubrica di 
rai 1 “A sua immagine”.

al cuore delle periferie (m. patriciello)



26

La sapienza è uno spirito
che ama l’uomo

Domenico Dal Molin*

Atti del convegno nazionale 2015

È una gioia e un onore per me con-
dividere con voi questo momento. nei 
giorni scorsi, pensando al senso della 
mia presenza, e collegandola alla pasto-
rale vocazionale, di cui mi occupo, nel 
promuovere le diverse scelte di vita, mi 
sono detto che voi siete un esempio stra-
ordinario di vocazione, la vocazione alla 
diaconia ed è scritto nel titolo stesso del 
vostro 31° Convegno: “Laici e consacra-
ti. insieme per servire”. Tenteremo ora 
di capire meglio la cifra che può conno-
tare questo servizio, attraverso questa 
bella dimensione, molto biblica e molto 
esistenziale, della sapienza del cuore.

È una realtà interiore che alimenta un 
fuoco di motivazione per quello che noi 
siamo e quello che noi facciamo. Cer-
tamente la parola “cuore” molte volte 
ha una valenza sdolcinata e molto infla-
zionata basti pensare alla rima: “Cuore-
amore”.

nel cammino della conoscenza di 
noi stessi, di solito, ci si muove nella li-
nea di possibili dicotomie, cioè di con-
trapposizioni. Ve ne cito alcune: corpo 
e spirito, magari sottovalutando il corpo 
e sopravvalutando la dimensione spiri-
tuale. Quante volte, nel modo di parlare 
di una formazione datata, nei seminari, 
si parlava della vita come di un’espe-
rienza nel fango, nella palude mentre 
tutto l’anelito del nostro cuore è verso 
il cielo. Mi piace pensare che la nostra 
esistenza debba guardare verso l’alto, 
però è altrettanto vero che se si perce-

pisce la vita come una palude si ha una 
visione alquanto riduttiva. Un’altra di-
cotomia: finitezza e, dalla parte opposta, 
onnipotenza. La nostra creaturalità così 
limitata e la reazione: “no, noi possiamo 
tutto”, non siamo in grado di risolvere 
tutti i problemi della scienza, della me-
dicina con le varie opportunità anche se 
accresciute con la tecnologia del mondo 
mediatico. oppure, un’altra polarità è 
quella tra contraddizione che in noi è 
sempre un po’ conflittuale, ansimante 
in noi e la trasparenza. Queste realtà 
convivono in noi. Gesù ci ha raccontato 
una parabola a questo proposito: quella 
del grano e della zizzania e il padrone di 
quel campo non vuole che la zizzania sia 
estirpata per non rischiare di estirpare 
anche il buon grano. È una delle due 
parabole che Gesù spiega in prima per-
sona. L’altra è quella del seminatore che 
getta la semente nei quattro terreni. Mi 
pare importante uscire da una logica un 
po’ parcellizzante, un po’ frammentaria, 
per arrivare ad una visione più generale, 
più completa, più olistica.

Se dovessi dare una lettura d’insieme 
di questa nostra realtà, vedo tre dimen-
sioni essenziali: il tema dell’alterità. nel 
mondo ci sono degli “altri” differenti 
da noi e non per questo sono da riget-
tare. i messaggi di Papa Francesco sono 
costanti e anche molto forti in ordine 
all’accoglienza. Un’alterità intesa come 
un’immersione in un tessuto di relazio-
ne. Quest’ultima è una parola che merita 
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di essere profondamente messa a base 
di ogni nostro cammino, anche quello 
pastorale. Ancora: una temporalità in-
tesa come storia personale, che colloca 
un individuo all’interno di un passato, 
di un presente e di un futuro. noi oggi 
viviamo nella logica del presente e sia-
mo spesso disancorati, i nostri giovani, 
in particolare, vivono disancorati da una 
radice di passato e questo significa an-
che essere penalizzati di fronte ad una 
prospettiva di futuro. L’accentuazione 
del presente, che pure è fondamentale 
nell’esperienza cristiana, vivere il kairos, 
il momento presente, il “qui e ora”, non 
deve far perdere la radice del passato o 
la proiezione nel futuro. Altra parola: 
progressività. Credo che nessuno sia de-
stinato a vivere in uno status quo che im-
mobilizza, quasi in un modo fatalistico. 
Molte persone dicono: “io sono così e 
non posso essere diversamente da que-
sto”. C’è una sorta di autoriduzione che 
può essere superata da un cammino con 
paziente dinamicità. Ci vuole la pazienza 
nel saper dosare i tempi che altrimenti 
vengono regolati dal nostro ritmo e dal 
nostro vissuto. noi siamo in continuo di-
venire, non nomadi, ma pellegrini.

A proposito del tema: “La sapienza 
del cuore”, credo che noi non possiamo 
prescindere da quello che è il contributo 
biblico. La sapienza del cuore è una pa-
rola profondamente biblica che si ritro-
va molte volte. Se andiamo ad attingere 
ai testi sapienziali: il libro della Sapienza, 
Qoelet, il Cantico dei Cantici, il libro di 
Tobia, sono brani di una conoscenza che 
non è semplicemente saggezza, ma è sa-
pienza che permette di motivare la vita, 
di riscaldare il cuore, di accendere una 
scintilla di speranza in ogni lettore. Una 
sapienzialità antica e sempre nuova.

il primo spunto biblico lo prendo dal 

1re 3,5-12, dove leggiamo del colloquio 
che re Salomone ha con il suo Dio, il 
quale chiede: “Che dono vuoi Salomo-
ne?”. Salomone con gli chiede ricchezza, 
né forza per difendere i confini di quel-
lo stato traballante di israele. Salomone 
chiede a Dio il dono della sapienza e 
la esercita subito in quell’episodio, per 
certi aspetti cinico che fa un po’ paura, 
quando ha di fronte quelle due madri 
che presentano un contenzioso. en-
trambe rivendicano il figlioletto come 
proprio e Salomone ha una soluzione 
che ci lascerebbe interdetti. Chiede una 
spada per dividere in due il bambino e 
darne metà a ciascuna madre. La madre 
falsa dice: “Va bene così”. Quella vera, 
di fronte all’idea di perdere il figlio che 
lei sa di aver generato, dice: “no. Dallo 
pure a lei, purché viva”. Salomone così 
capisce chi è la vera madre. Si tratta di 
un episodio abbastanza paradigmatico, è 
una metafora di come si possa affronta-
re, talvolta, il tema di decisioni difficili. A 
volte le queste richiedono una radicalità 
di approccio, ma quello che a me piace 
è che Salomone usa la sapienza come 
dono, immediatamente. Ha capito che 
l’ha ricevuta e la deve ridonare, quasi an-
ticipando le parole di Gesù nel vangelo 
di Matteo: “Gratuitamente avete ricevu-
to, gratuitamente date”. C’è un secondo 
passaggio, che qualche volta leggiamo 
nei testi liturgici, dal libro della Sapien-
za al capitolo 7: “Per questo pregai e mi 
fu elargita la prudenza. Implorai e venne 
su di me lo spirito della sapienza. La pre-
ferii a scettri e a troni e stimai un nulla 
la ricchezza al suo confronto. La amai più 
della salute e della bellezza, preferii il suo 
possesso alla stessa luce”. Sono parole di 
una poesia splendida, ma anche di una 
concretezza meravigliosa. La sapienza 
va implorata. È un dono che invochia-

la sapienza è uno spirito che ama l’uomo (d. dal molin)
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mo dallo Spirito, che chiediamo a Colui 
che è il respiro della nostra vita, il “Para-
clito” che ci sta accanto, che ci consola. 
Tra l’altro è significativo che lo Spirito, 
nel testo greco sia chiamato “Paraclito” 
perché “paraclesi” significa “consolazio-
ne”, quindi è proprio nella sua essenza 
il Consolatore. È Lui che può donarci la 
sapienza.

C’è un terzo testo di Siracide, a caval-
lo tra il capitolo 38 e 39. Lì la Sapienza, è 
presentata sempre con la saggezza bibli-
ca di usare delle immagini, con la forza 
evocatrice delle immagini. noi, spesso 
parliamo per concetti, invece l’uso di 
immagini aiuta immediatamente a foca-
lizzare quello che si vuole trasmettere.

La Sapienza nel testo di Siracide è 
paragonata ad un architetto che pro-
getta prima, fa tutti i suoi disegni, le sue 
planimetrie e poi si mette a capo dei la-
vori e costruisce una città. L’architetto è 
colui che ha la capacità di aver pazienza 
nel progettare una buona costruzione 
con fondamenta solide, per poi passare 
alla vera edificazione, a guidare i lavori 
perché questo suo progetto venga messo 
in pratica. Bellissima anche l’immagine 
dell’architetto, di colui che lavora alla 
progettazione e all’edificazione.

Da ultimo c’è il testo tratto dal Se-
condo Libro di Samuele al cap. 14. Per 
me è un’immagine affascinante con gli 
Angeli e gli Arcangeli. in questo testo il 
sapiente viene identificato come “l’an-
gelo di Dio”. nella Bibbia questi esseri 
sono una teofania di Dio, un modo con 
cui Dio si manifesta agli uomini e si ma-
nifesta o per dare dei messaggi oppure 
per aiutare la vita delle persone. Per 
esempio, l’Arcangelo raffaele che, rive-
ste la forma umana dell’amico Azaria, si 
mette al fianco di Tobia e lo accompagna 
nel viaggio, per altro molto pericoloso e 

molto articolato, alla ricerca di un tesoro 
che può salvare la sua famiglia e porte-
rà a guarigione il papà Tobi da quella 
cecità nella quale era caduto. Azaria è 
il consigliere saggio di Tobia, consiglie-
re sapiente. non solo. il risultato non è 
semplicemente di arrivare a ecbatana e 
trovare il tesoro e quindi aver, in qualche 
modo, risolto i problemi della propria 
casa, ma il viaggio porta Tobia a trovare 
anche Sara, la sua sposa, vincendo tutte 
le resistenze di Asmodeo, il demonietto 
che ci metteva la coda perché Sara non 
potesse trovare il grande amore della sua 
vita. Si tratta di una parabola biblica, 
comunque è una storia che colpisce per-
ché è vera per molti aspetti. La persona 
sapiente è colei che sa mettersi a fianco 
di qualcuno per camminare accanto e 
capire quando il respiro si fa affannoso 
per rallentare il passo. Capire quando la 
persona è in difficoltà perché non riesce 
più a trovare la forza per andare avanti 
e allora l’aiuta a trovare il momento di 
pausa, di silenzio e di ricarica. Questa è 
la persona che si fa compagna di viaggio, 
l’angelo della vita.

C’è un altro aspetto. Trovo interes-
sante proporvelo, anche se potrebbe 
essere un aspetto propriamente voca-
zionale, ma voi siete “chiamati” a vivere 
una diaconia, quindi nel vostro impegno 
e servizio, il discernimento è una parte 
essenziale per capire che cosa è meglio 
fare per noi, che cosa è meglio fare per 
Dio. La vera sapienza del cuore orienta 
al vero discernimento, cioè alle scelte di 
vita. noi siamo degli artigiani della ricer-
ca, chiamati a lavorare per “sgrezzare” 
la materia che ci viene data, per sgrez-
zare alcune relazioni che talvolta non 
sono poi così lisce e scorrevoli, quindi a 
cesellare un po’ meglio quel tipo di im-
pegno nel quale ciascuno di noi è coin-
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volto. Trovo affascinante accostare alla 
sapienza del cuore l’arte dell’artigiano, 
colui che sa, nella sua bottega, costruire 
qualcosa mettendoci la sua creatività e la 
sua pazienza.

Un primo criterio del discernimento 
è sapere dove vai, o meglio, non saper-
lo prima, ma cercare di coglierlo. Dov’è 
che voglio andare? Da che parte voglio 
andare? Dice romano Guardini che è 
essenziale nella vita che ciascuno capisca 
da dove viene e dove va. i grandi santi 
del discernimento hanno cercato di dare 
una risposta a questa ricerca di direzio-
ne. ignazio di Loyola, per esempio. Ciò 
che egli pone come criterio di tutto e che 
enuncia all’inizio del suo cammino di di-
scernimento è: l’elezione, cioè eleggere, 
quindi comprendere e scegliere il princi-
pio di fondo che orienta la vita. ignazio lo 
identifica con ciò che dà maggior gloria a 
Dio. non è quello che mi fa felice, quello 
che mi realizza, ciò che mi fa diventare 
famoso e importante. no, è ciò che dà 
maggior lode al Signore. Si tratta di un 
decentramento totale. Un altro santo 
interessantissimo che parla molto del di-
scernimento è san Giovanni della Croce, 
il quale mette come punto fondante del 
discernimento la contemplazione. Qui la 
logica della contemplazione non è sem-
plicemente legata al rimanere passibili, 
immobili davanti a Dio. Tra l’altro non 
è neppure questa la mistica. La mistica è 
rimanere muti perché si è stupiti, perché 
il cuore si appassiona a qualcosa, perché 
si riempie di gratitudine. La contempla-
zione è ricaricarsi davanti al nostro Dio 
per tornare poi dentro la realtà. È quello 
che faceva Gesù nelle sue lunghe notti 
di preghiera per vivere l’incontro con il 
Padre suo, per tornare poi tra la gente 
e dare tutto. Papa Francesco, anche in 
questo caso, ha colto benissimo la logica 

dell’adorazione (eG n.263) e la lega alla 
dinamica della missione, dicendo che è 
importante che ricarichiamo i cuori e le 
vite nell’adorazione per poter dire cia-
scuno a se stesso: “io sono una missio-
ne”. Così avviene una identificazione in 
noi stessi.

La ricerca del discernimento deve 
giungere alla trasformazione della men-
te. L’apostolo Paolo parlerebbe di meta-
noia. il cambiamento della mente, però, 
non è qualcosa di semplicemente razio-
nale, ma tocca tutta la nostra capacità di 
decidere: mente, cuore, volontà. La let-
tera di san Paolo ai romani al cap. 12 
contiene indicazioni e criteri che motiva-
no le nostre scelte di vita, soprattutto per 
rompere quel cerchio di resistenze, rigi-
dità che ciascuno ha dentro di sé. non 
è facile mettersi in gioco continuamente, 
riformularsi, riprogettarsi, ma la pazien-
te dinamicità, detta all’inizio, ritorna.

L’arte del discernimento porta a 
guardare in alto. Guardare il cielo non 
è semplicemente stare lì incantati, ma si-
gnifica vedere verso dove siamo chiamati 
a volare, a lasciare le sicurezze dei no-
stri rami e a volare, accettando il rischio 
del volo. Lo psicologo viennese, Viktor 
Frankl, l’inventore della logoterapia, 
cioè la terapia del senso della vita, parla 
spessissimo di una psicologia delle altez-
ze. egli ha mantenuto per molto tempo 
una relazione con Freud, colui che ha 
illuminato i meandri della psicologia del 
profondo.

Concludo proponendo due piccole 
icone bibliche. in ezechiele, profeta ric-
co della sapienza del cuore, al capitolo 
27, troviamo un’immagine bellissima: il 
sapiente è come un nocchiero, colui che 
tiene il timone della barca, della nave, 
che è capace di orientare il timone della 
sua barca o guardando la bussola, nel-
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la bufera del mare, o scrutando il cielo 
nelle notti limpide, guardando le stelle, 
capendo, attraverso le costellazioni dove 
orientare la rotta della barca. Un’altra 
icona, con un gioco di contrasti, in isaia 
al capitolo 3, che dice chi non è sapiente. 
non è sapiente colui che nella vita si pre-
sta alla menzogna e all’illusione e propo-
ne l’immagine del mago illusionista che 
fa tanti giochetti che quasi ti stordisco-
no, ma sono comunque dei trucchi, non 
legati alla verità che tu vedi. Si tratta di 
un illusionismo evanescente, fatuo che 
non serve a niente perché fondamental-
mente è menzogna, è bugia.

“Per imparare a vivere ci vuole tutta 
una vita. non stupirti, dunque, se nessu-
no ha mai imparato quest’arte”. È sag-
gia questa frase, non è scoraggiante. È 
profondamente dinamica: bisogna con-
tinuare questo artigianato della ricerca. 
Dunque, chi è il sapiente? il sapiente 
non è semplicemente colui che conosce 
tanto, non è la persona colta o capace di 
affabulare con i suoi discorsi coloro che 
lo ascoltano. nella vita non serve leggere 
e studiare tanto. non è un criterio essere 
una persona intelligente, riuscire bene 
a scuola. non è vero che le persone più 
intelligenti sono anche le persone più 
mature, più capaci di interagire a livel-
lo relazionale o le più generose. non è 
così. Ci sono tante altre dimensioni nel-
la vita. Credo che la sapienza del cuore 
non consista tanto nel conoscere molto, 
ma è quell’equilibrio che pian piano sa 
interiorizzare, sa vivere quello che gli 
ebrei chiamano: “la via della Teshuva”, 
cioè rientrare in se stessi, stare un po’ in 
contatto con noi stessi perché questo ci 
permette di avere poi quella modalità di 
ritorno agli altri che porta qualcosa di 
personale, che non è solo qualcosa di im-
paraticcio o di idee che altri hanno mes-

so lì ma che tu non hai mai vissuto nella 
tua vita. Questo è il sapiente: colui che 
sa benissimo che la via giusta è quella di 
essere una persona, un uomo, una donna 
dell’interiorità.

Per arrivare all’interiorità propongo 
tre vie, tre piste di conversione. Mi af-
fido ad un filosofo, teologo, psicologo, 
un personaggio straordinario: Bernard 
Lonergan, un gesuita canadese. Propone 
la logica di tre conversioni da vivere per 
arrivare a questa sapienza. La prima è la 
conversione intellettuale. noi normal-
mente pensiamo che quando guardiamo 
una realtà quella sia la visione vera e cor-
retta. Quello che io ho visto è quello che 
esiste. Ma non è così, perché dentro di 
noi, il nostro cervello, ma anche le no-
stre motivazioni ci portano, anche senza 
volerlo, a creare distorsioni percettive. 
Molto spesso siamo di fronte ad una 
impressione selvaggia, oggi più che mai. 
La conversione intellettuale è modestia, 
onestà nel dire che non necessariamen-
te quello che io ho capito, che ho visto, 
è vero. Devo confrontarmi con gli altri. 
La seconda conversione è quella morale 
cioè sapere che ciascuno di noi ha del-
le priorità nelle proprie scelte. C’è una 
parolina che è magica da dire e diffici-
lissima da vivere, che usa la psicologia: 
il quadro di riferimento ovvero, nel no-
stro gergo: la regola di vita. non si tratta 
di mettere troppe priorità, anzi essen-
zializzare al massimo. Le priorità sono 
sempre molto poche. L’esempio è Gesù: 
quando gli hanno domandato quali 
sono le cose essenziali del vangelo, ha 
espresso due comandamenti: ama Dio 
e ama il prossimo come te stesso. Così 
ha fatto man bassa di quelle centinaia di 
comandamenti che erano presenti nella 
legge ebraica. La terza è la conversione 
religiosa. Dice Lonergan: “Conversione 
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religiosa significa innamorarsi, conse-
gnarsi totalmente senza condizioni, re-
strizioni e riserve ad un progetto o ad 
una persona”. È lasciarsi espropriare 
per “sporcarsi le mani”, direbbe il Can-
tico dei Cantici. i rabbini affermano, nel 
commento al Cantico dei Cantici, che si 
tratta di un libro che “sporca le mani” 
non perché sia un libro un po’ “osé”, ma 
perché ti butta in una dimensione che ti 
coinvolge e nello stesso tempo ti doman-
da di uscire totalmente da te.

Cosa significa essere persone sapienti 
che vivono la crescita della loro umanità? 
Vi suggerisco tre piccole indicazioni utili 
per voi che vivete un servizio nell’ambito 
della salute, nell’ambito dell’attenzione 
a coloro che portano un bisogno di cura. 
La prima è la mediazione della comuni-
cazione. La comunicazione per essere 
efficace deve essere vera, deve essere tale 
da farci persone trasparenti. non possia-
mo dire cose che poi non facciamo, per-
ché su queste siamo giudicati. non pos-
siamo far finta, mettere una maschera da 
sapienti e poi agire in tutt’altro modo 
perché su questo, non solo, saremo giu-
dicati, e troveremo anche chi dice: “Tu 
sei un ipocrita”. Gesù non ha esitato a 
dirlo a scribi e farisei.

Seconda piccola mediazione: avere un 
“terzo” orecchio. Si tratta di un’espres-
sione tipica del mondo psicologico e nel 
mondo della comunicazione che viene 
fatta in ambito relazionale. Viene usata 
molto nel mondo di coloro che lavorano 
nell’aiutare, nell’essere facilitatori delle 
relazioni. il “terzo orecchio” è ciò che 
ascolta non quello che viene detto, ma 
quello che molte volte viene o sussurrato 
o taciuto o, meglio ancora, quello che ar-
riva alla fine di un discorso, negli ultimi 
due minuti di un discorso durato un’ora, 
e contengono la cosa più importante che 

si voleva comunicare. il terzo orecchio 
è la capacità di leggere tra le righe della 
vita delle persone. non è facile, doman-
da un training per noi stessi prima di tut-
to. Significa: imparare a leggere dentro 
al nostro cuore.

infine, fondamentale per vivere la no-
stra umanità è la crescita di una relazione 
diversa nei rapporti tra uomo e donna. 
C’è tanta conflittualità anche nella Chie-
sa. C’è tanta conflittualità che solo met-
tendo insieme quelle che sono le risorse 
tipiche del nostro modo di essere, della 
nostra sessualità, della femminilità e del-
la mascolinità, mettendo insieme quello 
di positivo che ciascuno possiede, pos-
siamo diventare persone molto ricche 
in umanità. Sull’argomento, rimando a 
un grande testimone della carità: Jean 
Vanier che ha scritto delle pagine mera-
vigliose su questo aspetto, di come vive-
re, di come accostare l’altra persona, la 
donna con l’uomo, l’uomo con la donna, 
come accostare questo mondo e sentire 
che ognuno di noi ha una ricchezza da 
portare e da integrare.

Concludo leggendo una piccola para-
bola. Uno scalatore ambiva a diventare 
il miglior alpinista del mondo. La sua 
abilità era già grande, ma lui avrebbe 
voluto che diventasse perfetta e aveva 
saputo che c’era un eremita sulle mon-
tagne, un grande maestro dell’arte della 
scalata, che superava strapiombi e roc-
cia senza appigli visibili, perciò andò da 
lui. Si fece suo allievo e gli disse: “Voglio 
imparare la tua arte”. Questo eremita gli 
disse: “Tu prima di tutto devi imparare 
a guardare. Quando ciò che è minusco-
lo ti sembrerà enorme avrai superato la 
prima tappa”. Tornato a valle, il giovane 
aspirante, prese un sassolino ornato di 
lichene e si mise a fissarlo e dopo anni 
di esercizio il lichene prese ai suoi occhi 
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la dimensione di un grande albero e la 
pietruzza dove il lichene era appoggia-
to divenne un enorme macigno. Allora 
tornò a trovare una placca liscia e leviga-
ta dove non era mai riuscito a salire e le 
piccole asperità che esistevano su quella 
roccia assunsero ai suoi occhi le dimen-
sioni di grandissimi appigli. Adesso gli 
era possibile una scalata che prima non 
avrebbe mai saputo fare. Ma il suo mae-
stro gli disse: “Guarda che hai fatto solo 
la prima tappa. Che cosa c’è di mirabile 
nel fatto che ti sei arrampicato su una 
roccia? io ti insegnerò di meglio”. e in 
quattro e quatt’otto il maestro lo portò 
davanti ad una guglia levigatissima e con 
dei gesti armoniosi, quasi da danza in un 
battibaleno fu in cima a questa guglia. il 
giovane gli gridò: “Ma come hai fatto? 
non hai scarpe, non c’è una roccia vera 
dove aggrapparsi”. il maestro gli disse: 
“Per imparare quest’arte devi fare un 
altro passaggio. Per lunghi anni stai con 
me, vieni con me sulla montagna. impa-
ra il silenzio”. Trascorse lunghi anni con 
l’eremita. Quando ridiscese al villaggio 
tutti rimasero meravigliati. il suo volto 
era diventato simile a quello del vecchio 
eremita. Fu acclamato come un gran-
de alpinista, ma a chi sollecitava da lui 

una spiegazione di come era diventato 
così bravo, egli rispondeva: “Ultimo sta-
dio dell’arrampicarsi non è guardare. È 
il silenzio”. Allora, anch’io lascio a voi 
le parole del silenzio. Sono quelle che, 
molto probabilmente, riempiono di più 
il cuore. Voglio darvi ancora la parola di 
un grande saggio che ci aiuta ad avere 
una sapienza di vita spicciola. È un poe-
ta ed è un sapiente, Khalil Gibran. È una 
specie di preghiera: 

“Dio mi liberi dalla sapienza
che non piange,
dalla filosofia che non ride
dall’orgoglio che non si inchina
davanti ad un bambino.
Dio mi guardi dall’uomo
che si proclama fiaccola
che illumina il cammino dell’umanità.
Ben venga l’uomo
che cerca il suo cammino
alla luce degli altri.”

* Monsignore, direttore dell’Ufficio nazionale 
Vocazioni – Cei, teologo e psicologo.
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Al cuore della vocazione laicale

Mariapia Garavaglia*

Atti del convegno nazionale 2015

noi siamo Chiesa e rischiamo, perciò, 
di coinvolgerla nei giudizi che attiriamo 
sul nostro lavoro. insieme, qui, rappre-
sentiamo un settore importante e delicato 
della società: istituzioni a servizio della 
tutela della salute. Laicamente indicati 
come “sanità cattolica”. 

Qual è la domanda di fondo? Chi è 
l’uomo perché Tu te ne curi? Si pone que-
sta domanda il profeta e noi ci chiediamo: 
chi siamo noi? radicale la questione per-
ché coinvolge il rapporto fra scelte di fede 
e servizio all’uomo. e sappiamo perché 
l’uomo è un valore tanto grande: perché è 
figlio di Dio e quindi fratello a ciascuno. 
So che queste mie affermazioni sono ov-
vie e la realtà, indicata, ci appartiene.

Allora chi è l’uomo perché Tu te ne 
curi? Se, se ne cura Dio, dobbiamo aver-
ne cura anche noi. entrando qui siamo 
stati, più o meno tutti “molestati” da una 
signora che chiedeva l’elemosina; appe-
na dopo abbiamo incontrato un giovane 
nero che ci offriva povera bigiotteria. 
non escludo che ci siamo sentiti infasti-
diti se non abbiamo addirittura espresso, 
in cuor nostro, un cattivo giudizio. infatti 
un conto è sapere che gli altri sono miei 
fratelli, un conto poi è dover abbracciare 
davvero uno che magari è brutto, puzzo-
lente, ammalato, vestito male… “Se fos-
si passata oltre quando sentii l’odore di 
quella donna che era stata divorata dai 
topi, quando vidi il suo viso, sfigurato, 
oggi non potrei essere una Missionaria 
della Carità. Ma io tornai indietro, la feci 

alzare e la portai all’ospedale”. (Madre 
Teresa di Calcutta)

il Papa, a Filadelfia ha commenta-
to uno dei due grandi Comandamenti 
dell’amore e l’ha raccontato in maniera 
diversa di come siamo abituati. noi dicia-
mo “non fare agli altri ciò che non vuoi 
sia fatto a te” e lui, invece, al contrario, 
ha detto: “devi fare agli altri quello che 
vuoi sia fatto a te”. Pensiamo, in sanità, 
quanto rivoluzionaria sarebbe questa 
prospettiva. ogni volta che siamo vicino 
ad un ammalato che sia a letto, che sia in 
piedi, in carrozzina, che abbia paura di 
essere ammalato perché magari ipocon-
driaco; ogni volta che abbiamo a che fare 
con qualcuno per il quale la salute è un 
problema e per noi invece è l’occasione di 
esercitare la nostra professione o di eser-
citare il nostro volontariato, dobbiamo 
ricordarci: se io fossi al suo posto, come 
vorrei essere trattato? Perfino la legge, 
in realtà, ce lo chiederebbe. infatti il Si-
stema Sanitario nazionale, istituito con 
la Legge 833/1978, prevede l’accesso ai 
servizi generalizzato e di pari qualità per 
tutti. L’accesso universale al sistema ri-
sponde all’esigenza di equità, rapportata 
all’effettivo bisogno sanitario, con parti-
colare attenzione al rispetto della dignità 
della persona. il costo del Sistema sanita-
rio, come è noto è destinato ad aumentare 
per le cause conosciute e che ci ripetiamo: 
innovazione tecnologica, invecchiamento 
della popolazione, cronicità. La spending 
review, se non attuata secondo criteri sa-
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nitari ma solo finanziari, rischia di ridur-
re i servizi e di far contribuire in modo 
sempre più pesante i cittadini. Fortunata-
mente le necessità più rilevanti non sono 
a carico del cittadino bensì delle istitu-
zioni pubbliche e privare convenzionate. 
Perciò, perfino le norme nel nostro paese 
sono impregnate di quella logica umani-
stica che è la cultura che da 2000 anni ci 
caratterizza. Certo le norme non si appli-
cano con uguale correttezza ovunque. Lo 
stress, i turni che impediscono il dovuto 
riposo, le restrizioni economiche possono 
farci dimenticare quel malato, come vor-
remmo essere accuditi noi stessi. Ancora 
Papa Francesco, usando la sua lingua che 
gli viene ovviamente meglio, ha pronun-
ciato, quando ha incontrato i più derelitti, 
questa frase: “Quien no vive para servir, 
no sirve para vivir”, per cui la nostra vita 
è un servizio, se non serviamo, non vivia-
mo. Guardate che lo è anche in senso ma-
teriale perché quando si conclude la no-
stra esperienza esistenziale è perché non 
serviamo più gli altri diranno cose diver-
se, ma noi cristiani lo sappiamo quando 
si spegne la nostra vita è perché abbiamo 
esaurito la nostra missione quindi è vero 
che una cosa esaurita è morta, ha finito di 
servire. Perciò pensate a marcia indietro 
cosa vuol dire. Quando abbiamo finito di 
servire moriamo, se non serviamo quan-
do siamo vivi siamo dei morti in piedi, 
persone che non danno il buon esempio, 
persone che non riescono a trasmettere, 
della loro professione o del loro servizio 
volontario, il perché, il senso delle cose 
che fanno.

il titolo che mi è stato dato per la mia 
relazione al Convegno contiene due pa-
role chiave: insieme e servire. È infatti 
“Sapienza del cuore. Laici e consacrati 
insieme per servire”. Perché se non siamo 
insieme non si capisce nemmeno che la 

nostra modalità di vita è quella di ricono-
scerci in un io e un tu.

 L’alterità è una caratteristica di noi 
cristiani che sappiamo che ci sono gli 
altri. Se gli altri non ci fossero non esi-
steremmo neanche noi, per cui per il 
cristiano il noi, la comunità, viene prima 
dell’organizzazione sociale che è la socie-
tà. Perché nella società potremmo starci 
in tanti senza neanche guardarci in faccia. 
La società ci sarebbe perfino con persone 
che non si parlano. La comunità no. non 
a caso la comunità (cum-unus): ci vuole il 
cum, perché unus in latino significa uno 
soltanto, uno da solo. 

Siamo comunità di laici impegna-
ti in un servizio molto particolare alla 
persona: onoriamo la dignità attraverso 
l’istruzione, il lavoro, la tutela della salu-
te. Questa ultima rappresenta per molte 
congregazioni il servizio privilegiato ai 
fratelli vulnerabili e vulnerati; è il servizio 
al dono sacro della vita. non nascondia-
moci che spesso, anche nella didattica pa-
storale, privilegiamo l’inizio e il fine vita. 
ricordiamoci che non esiste solo l’impe-
gno contro l’aborto e l’eutanasia, perché 
fra due estremi c’è una vita intera, che si 
sta anche molto allungando in termini 
di aspettativa, che esige pari attenzione, 
attraverso tutti gli strumenti che scienza 
e tecnica offrono alle discipline sanita-
rie. e noi, a causa delle nostre scelte di 
vita – le vocazioni personali – abbiamo 
dei compiti aggiuntivi: se siamo medici, 
dobbiamo fare bene il medico, l’infer-
miere, l’assistente sanitario, il cappellano, 
ma abbiamo il compito aggiuntivo che 
sembra un compito civile e invece è di 
carità. Quella carità politica per cui si fa 
qualcosa che serve a tutti, senza neanche 
sapere che lo fai, senza che nessuno ti rin-
grazierà mai, ma lo fai per tutti. Vi chie-
do scusa ma è quello che faccio anch’io 
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in questo momento. Difendere gli stru-
menti a tutela della salute. noi abbiamo 
un Sistema Sanitario nazionale in italia; 
altri paesi hanno le mutue obbligatorie, 
l’assicurazione. Ci è capitato di vivere in 
un paese dove la salute, come recita la 
Carta che ci tiene tutti insieme, la Carta 
Costituzionale all’art. 29 dice che la salute 
è un diritto individuale e un interesse col-
lettivo. Se io sto bene, lavoro, partecipo 
alla vita: quindi se stiamo bene sta bene 
anche la società: ecco la radice culturale 
della Legge 833. in questi giorni la mi-
nistra Lorenzin sembra aver detto chissà 
che strafalcione perché ha affermato che 
vanno razionalizzati, non razionati, gli 
accessi alla diagnostica. Sappiamo tutti 
che la non appropriatezza consente Tac 
inutili, rM inutili, per cui si fanno le liste 
d’attesa. ed è altrettanto noto che i pa-
zienti, nell’attesa, vivono grande ansia e 
si rivolgono al privato. È una ingiustizia 
perché i cittadini hanno diritto, aven-
do contribuito con le tasse e i ticket, ad 
ottenere le risposte corrette e tempesti-
ve al loro bisogno. L’organizzazione per 
ottenere questo risultato può essere uno 
degli obiettivi misericordiosi delle ope-
re della sanità cattolica. Come pure può 
essere significativa un’opera didattica nel 
senso di far risparmiare il servizio sani-
tario affinché non sottragga ai bisognosi 
quanto loro dovuto, a causa dell’egoismo 
di chi potendo pagare le piccole presta-
zioni farmaceutiche le carica al fisco in-
vece che alla propria tasca. Come pure 
occorre essere consapevoli che se serve 
una lastra, il medico non deve prescrivere 
la Tac e il paziente non deve pretenderla. 
C’è una gradualità nella diagnostica, c’è 
una gradualità anche nel consumo di far-
maci: non si passa all’antibiotico se non è 
indispensabile, né alla specialità se esiste 
il generico. Perché ci deve essere rispetto 

anche degli strumenti che ci servono. Ma 
dal punto di vista caritatevole se mi ac-
costo correttamente al Sistema Sanitario, 
nessuno lo saprà, ma sto facendo qualco-
sa che serve agli altri.

Questo punto su cui ho insistito tan-
to è quel modo di fare carità politica, nel 
senso alto del termine, senza che nessuno 
lo sappia e senza che nessuno ci ringrazi e 
senza essere né il ministro della salute né 
un samaritano del volontariato sanitario.

Continuiamo nel ragionamento. Allo-
ra è un servire il nostro, un servire consa-
pevole, nel senso che sappiamo che ab-
biamo a che fare con la preziosità della 
dignità della persona e della sua malattia 
e la preziosità degli strumenti per tutelare 
il diritto alla salute. Abbiamo anche delle 
professionalità che sono preziose. essere 
infermiere, essere un operatore sanitario, 
essere un medico, essere un medico gene-
ralista o un medico specialista vuol dire 
avere in mano strumenti che non ha nes-
suno. Quando si tratta di diagnosticare, 
di curare c’è solo il medico, poi segue la 
professionalità dell’infermiere, del fisiote-
rapista, ecc. Sono professioni molto par-
ticolari, non ci avete fatto caso? Uno fa il 
meccanico magari poi può fare anche il 
falegname. Uno che fa il ciabattino può 
andare anche in fabbrica. il medico e l’in-
fermiere fanno un mestiere che non può 
essere sostituito da nessuno e non vi pare 
una cosa grandiosa? A me pare una cosa 
di una preziosità tale per cui anche su 
questo dato c’è da riflettere. Siamo partiti 
dalla riflessione su come vorremmo esse-
re trattati noi, per avere un riferimento 
comparativo circa la qualità delle nostre 
scelte professionali.

Certamente vorremmo un medico as-
sennato, saggio, che ci ascolta, che non ci 
congedi dopo trenta secondi. Difendetevi 
e difendete coloro che non sono in gra-
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do perché timidi, impacciati, timorosi, in 
ansia per la loro salute e incapaci di espri-
mersi. C’è questa logica che sembra una 
moda della malattia narrativa. Ma senza 
la narrazione chi sono io per quel opera-
tore? ricordo che ad uno dei nostri con-
vegni di pastorale sanitaria, alcune suore 
mi hanno chiesto come facciamo a sorri-
dere se vediamo solo dolore. Se nemme-
no le suore sorridono, a chi chiediamo un 
sollievo. Dovremmo farlo sempre, anche 
se siamo stanchi: è il di più della carità 
che ci ha fatto scegliere l’opera di mise-
ricordia “visitare gli infermi”. A maggior 
ragione chi ha a che fare con le persone 
che sono nella condizione di fragilità to-
tale perché hanno paura della malattia 
diagnosticata. Voi li conoscete. Quindi il 
valore della professione e la consapevo-
lezza che chi ha un bisogno sanitario esi-
gerebbe che i professionisti parlassero in 
una certa maniera, perché è necessario ri-
velare la verità ai pazienti, ma c’è modo e 
modo! insomma ci è stata data la cultura 
e la disciplina professionale per avere più 
strumenti degli altri. Deve esserci sempre 
presente il motivo per cui è stata scelta 
una professione sanitaria. È, in realtà, una 
professione che una volta scelta anche 
solo per avere una occupazione, alla fine 
rende immedesimati nel ruolo. Se a ciò si 
aggiunge una formazione umana e spiri-
tuale, la professione diventa una effettiva 
opera di misericordiosa carità.

San Giacomo duramente afferma che 
senza le opere una bella bugia è la fede. e 
le opere senza la fede sono vuote di senso. 

Avete visto che bello è il logo con cui 
siamo stati convocati: è proprio una sinte-
si perfetta di quello che dovrebbe essere 
il nostro agire, perché il cuore di solito 
rappresenta la carità e le mani l’aiuto pra-
tico: sono le mani del medico, del volon-
tario, dell’infermiere, del portantino, del 

personaggio che è dietro allo sportello. 
ricordiamoci che il primo impatto con i 
servi sanitari è affidato davvero a chi sta 
alla reception.

incominciamo da qui, anche con cor-
si di formazione appropriati, a costruire 
un’accoglienza misericordiosa nella pro-
fessionalità.

Che operazione dobbiamo fare? La 
difesa della giustizia in fondo: che ciascu-
no abbia ciò a cui ha diritto né di più né 
di meno. Ma la giustizia da sola non basta, 
occorre ricordare l’altra esortazione: “sia-
te misericordiosi” perché è giustizia con-
segnare il farmaco necessario, consentire 
il ricovero ospedaliero, attivare 2-3 ore di 
assistenza domiciliare a casa, ecc. Ma la 
giustizia è sempre umana e quindi ha tutti 
i limiti dell’umano; va aggiunto il cuore, 
la sapienza del cuore, cioè la misericordia. 
La parola misericordia è tradotta dal lati-
no – da cor miser - ma anche dall’ebraico, 
che usa una espressione che significa vi-
sceri. Per il riferimento è la partecipazio-
ne integrale della persona ai problemi di 
ciascun’altra. e Bergoglio sintetizza così: 
trattare gli altri non solo come noi stessi 
ma più di noi stessi; l’espressione miseri-
cordia in tal modo significa “metterti al 
posto del mio cuore”. in nessun campo 
più che in in sanità vale questa riflessione; 
servire il malato è lenimento, misericor-
dia, perché la sola assistenza non basta a 
consolare il cuore contrito. Per noi che 
vogliamo essere testimoni di tale gesto 
misericordioso significa aggiungere alla 
professione ben esercitata una attitudine 
volontaristica nel senso di aggiungere an-
che parte di noi stessi. È una professione 
di grande responsabilità, quale che sia il 
grado di impegno nel sistema di protezio-
ne della salute, da contestualizzare in un 
tempo in cui, ancorché enfatizzate, infla-
zionate, dobbiamo tenere in considera-
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zione due parole: complessità e globaliz-
zazione. La complessità potremmo anche 
chiamarla interdipendenza. non siamo, 
né soprattutto dobbiamo sentirci, isolati 
e autosufficienti, a causa delle discipline 
che devono essere integrate e delle co-
noscenze che esigono continui aggiorna-
menti. noi abbiamo una consapevolezza 
aggiuntiva: sappiamo di agire nella comu-
nione dei Santi: una meraviglia!

Allora la complessità per noi è il ri-
chiamo ad “unum”; ciò che è complesso 
conduce ad una centralità che è quella 
della persona umana, perché in fondo 
la realtà più complessa è l’uomo e tutto 
ciò che lo circonda. Leggiamo Laudato 
si’ che lo spiega benissimo. L’altra paro-
la, globalizzazione, viene spesso utilizzata 
in senso negativo, invece è il colore delle 
nostre città, delle nostre case, del mon-
do che ci circonda. Si sono globalizzate 
le conoscenze sia del bene che del male 
nel mondo, ma per esempio si è ridotta la 
morte per fame e per molte malattie come 
certifica l’onU. Per quanto questi feno-
meni si riducano i numeri sono sempre 
troppo grandi, perché basta un uomo che 
soffre perché tutta l’umanità ne sia lesa.

Perciò la globalizzazione è fenomeno 
che va guidato. ricordiamo Giovanni 
Paolo ii che chiedeva di globalizzare la 
solidarietà.

L’ultimo pensiero è guidare i fenome-
ni. noi siamo caratterizzati da congrega-
zioni nate col preciso carisma di samari-
tani a favore dei malati (Fatebenefratelli, 
Camilliani) e perciò conosciamo bene il 
mondo della sanità cattolica. Del suo va-
lore come magistero e testimonianza ne 
sono tanto persuasa che già da Ministro 
mi ero dedicata a far sì che gli ospedali 
religiosi di qualità entrassero nel circuito 
del sistema pubblico come “ospedali clas-
sificati”.

È accaduto che si curi della bon-
tà dell’impegno nell’erogare assistenza 
si sia persa di vista la bontà anche nella 
gestione. È un periodo doloroso perché 
viviamo delle polemiche (non sempre in-
giustificate) legate proprio alla situazione 
economica. non è giustificata l’accusa 
allo Stato di non finanziare abbastanza, 
quando emergono in modo inconfutabi-
le le carenze. i carismi non annullano, né 
sono offesi, dalla necessità di offrire servi-
zi secondo criteri di corretta amministra-
zione aziendale. Azienda non è una paro-
laccia ma è organizzazione che qualifica 
le scelte. Più siamo piegati sui bisogni dei 
pazienti e maggiore deve essere l’accura-
tezza nella predisposizione di strumenti 
idonei, e coerenti nei costi, sia di acquisto 
che di prestazione.

Se non abbiamo controllato i conti, 
non abbiamo fatto i contratti secondo 
giustizia, non abbiamo cercato la profe-
zia, dobbiamo porci la domanda: in che 
cosa siano diversi dal sistema sanitario 
pubblico?

Se ci è stato detto “evangelizzate e 
guarite”, la sanità non è, né può essere 
una scelta collaterale ma appartiene ai ca-
rismi della Chiesa evangelizzatrice e nel-
la Chiesa abbiamo avuto diversi carismi: 
Camillo De Lellis, Giovanni di Dio, Be-
nedetto Cottolengo, Giovanni Calabria. 
Una quantità di uomini Santi lo avevano 
capito bene. Anche i nostri missionari, 
ancora adesso, lo capiscono bene: prima 
guariscono e poi fanno catechismo, non 
viceversa. Perché se il corpo non regge 
alla fatica del vivere, non può essere in 
grado di riconoscere l’aspirazione inte-
riore a guardare in Alto.

Quindi noi abbiamo un compito spe-
cifico care sorelle e fratelli. Dobbiamo ri-
prenderci con grande passione l’idea che 
dobbiamo aiutare la Chiesa e le congre-
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gazioni di preti, frati e suore a cui siamo 
vicini, perché rendano vivo, vitale e pre-
sente lo spirito originario. La domanda 
che dobbiamo porre a noi e ai vertici del-
le congregazioni è questa: se ci fosse oggi 
il fondatore cosa farebbe? Cosa direbbe? 
i fondatori hanno risposto a situazioni 
difficilissime dei loro tempi e hanno dato 
risposte a bisogni che allora non avevano 
risposte. Ci direbbero che dobbiamo ge-
stire meglio, cercare professionisti miglio-
ri, di quanto faccia il sistema pubblico.

Se non abbiamo le porte aperte nel 
senso di cuore, intelligenza, accoglienza, 
ricettività meglio degli altri è inutile che ci 
siamo. Diventiamo uno scandalo.

Se la sanità che fa riferimento a opere 
di Chiesa (opere di Dio!) non è migliore 
di quella pubblica è meglio che non esista 
e che percorra altre strade: le strade delle 
cronicità peggiori, le strade dei fine vita, 
delle malattie incurabili, le strade delle 
malattie più gravi. Se poi un ospedale 
pubblico funziona meglio di una clinica 
di religiosi perché lo Stato deve finanziar-
la? Lo Stato sarebbe in colpa se finanzias-
se servizi che non corrispondono a criteri 
standard struttura e di appropriatezza. È 
questione di giustizia.

La nostra è questione di misericordia.
Anche in questo delicato campo si 

propone le scelte chiare e profetiche del 
Consilio Vaticano ii: dare spazio ai laici 
per sostituire sacerdoti e religiosi nelle 
mansioni che non sono proprie dei con-
sacrati affinché gli uni e gli altri esprima-
no al meglio le competenze. in tal modo 
nelle nostre strutture di sanità cattolica 
ai laici compete la gestione ai religiosi il 
mantenere fede al carisma. Anzi farlo in-
carnare anche dai laici, operatori dipen-

denti. So bene che i contratti di lavoro 
sono regolati da legislazione generale ma 
nulla vieta che per i propri dipendenti si 
rendano obbligatori momenti di forma-
zione esplicita sul carisma della Congre-
gazione di appartenenza.

È evidente che gestire grandi e im-
portanti istituzioni sanitarie obblighi ad 
interloquire con il sistema istituzionale: 
regione, Parlamento, Ministeri… È un 
dovere e va esercitato con la consape-
volezza che un “lobbismo positivo” fa 
conoscere più direttamente i problemi a 
coloro che hanno la responsabilità della 
decisione politica. Anzi: si possono anche 
suggerire soluzioni quando le varie vicen-
de di spending review sembrano tarpare 
le ali e costringere a scelte difficili. non è 
bene disinteressarsi delle relazioni con la 
politica perché ad ogni vuoto che lascia-
mo noi corrisponde un riempimento da 
parte di altri e che pensano ed agiscono 
con ben altri valori di riferimento rispetto 
ai nostri!

in una giornata importante come que-
sta la forza della realtà ci mette di fronte 
anche a queste situazioni. noi crediamo 
che non possa venire meno la nostra te-
stimonianza. Attraverso i sistemi di pro-
tezione della salute noi onoriamo un im-
pegno, onoriamo un messaggio: “andate 
e guarite” e onoriamo l’impegno di im-
medesimarci in colui che ha detto: “chi 
è l’uomo perché te ne curi?”. Se lui si 
interessa di questo uomo “debole”, forse 
possiamo farlo anche noi. 

* Politica e docente, impegnata nel mondo del 
welfare e della sanità.
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Vita consacrata
e pastorale della salute

Atti del convegno nazionale 2015

Padre Raffaele Della Torre*

Appartengo all’ordine dei Frati Mi-
nori Cappuccini. Siamo 10.200 religiosi 
sparsi in 104 paesi e deriviamo diretta-
mente da San Francesco, pur essendo 
sorti dopo una riforma nata nel 1526 e 
poi approvata nel 1528. Se dovessi iden-
tificare il nostro carisma, mi riferisco a 
quello che è contenuto nelle nostre Co-
stituzioni che abbiamo riapprovato, ri-
veduto nell’ultimo capitolo generale ce-
lebrato nel 2012, potrei dire: “la nostra 
vita è la vita in fraternità e in minorità”. 
Per cui non c’è un’opera precisa, un im-
pegno apostolico preciso, c’è una forma 
di vita che è capace di abbracciare il bi-
sogno apostolico, il servizio che ti viene 
chiesto. La fraternità evoca una trama di 
relazioni, perché essa non è tanto delle 
cose da fare ma è una dinamica di rela-
zioni evangeliche e prima di tutto hanno 
la pretesa di realizzare la propria uma-
nità. L’immagine che secondo me più ci 
parla di che cosa significa minorità per 
Francesco è il bacio al lebbroso. non 
solo, Francesco mangia anche nel piatto 
del lebbroso. ecco, questa è un’immagi-
ne cruenta, un po’ dura, però ci fa capire 
come il frate minore si pone davanti al 
mondo, davanti all’uomo, davanti alla 
persona. 

Fin dagli inizi del nostro ordine, la pa-
storale per gli ammalati è stata presente. 
Le nostre prime costituzioni, dicevano 
che i cappuccini devono costruire i loro 

luoghi, i loro conventi fuori dalle città, 
fuori dai centri abitati, ma non troppo 
lontano per potere ascoltare il grido dei 
poveri e dei bisognosi ed essere pronti. 
Fuori dalle città significava l’elemento 
contemplativo della nostra vita. Siamo 
partiti un po’ come eremiti, ma non lo 
siamo mai stati, però poi c’era questa 
dimensione, essere pronti per accogliere 
il grido dei poveri e il grido dei poveri 
era il grido dei sofferenti, degli amma-
lati. Voi sapete che i cappuccini sono 
famosi per la pastorale, chiamiamola 
così, degli appestati. Ma non solo quella 
di Milano, di cui ci parla il Manzoni nei 
Promessi Sposi e per cui siamo diventati 
famosi, ma in tanti altri contagi in giro 
per l’italia. non solo davano l’assoluzio-
ne in punto di morte, li prendevano, li 
caricavano sulle spalle. C’era il sole e li 
portavano all’ombra, poi si spostava il 
sole e li riportavano là. Cose molto sem-
plici. È una responsabilità corporale, un 
aiuto nella fatica, nella malattia. Siamo 
stati i cappellani delle carceri. Se voi ve-
dete certe immagini che rappresentano 
le condanne a morte molto spesso c’è un 
frate con la barba. Siamo stati per molto 
tempo cappellani dei condannati a mor-
te. nei secoli successivi questa vicinanza 
agli ammalati si è sviluppata moltissimo. 
Credo di poter dire, senza timore di erra-
re, che fino agli anni ’70 i cappuccini era-
no conosciuti come predicatori e come 
assistenti degli ammalati. erano un po’ 
le due caratteristiche che ci connotava-
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no insieme all’amministrazione del sa-
cramento della riconciliazione, che era 
molto pertinente alle missioni popolari. 
Poi è iniziata quella fase di ridimensio-
namento. Abbiamo abbandonato parec-
chie postazioni e c’è da dire che, forse 
unitamente anche ad alcune diocesi, le 
nostre presenze tra gli ammalati e con gli 
ammalati in alcuni casi sono state le pri-
me ad essere tolte. Forse, anche perché 
noi cappuccini non abbiamo strutture 
nostre, non possediamo ospedali, non 
siamo proprietari di ospedali o di clini-
che. Siamo a servizio, per cui dentro un 
progetto di ridimensionamento era più 
facile che la fraternità venisse via. È tut-
to da discutere questo, infatti all’interno 
del nostro ordine, adesso noi celebrere-
mo tra due settimane l’ottavo Consiglio 
plenario dell’ordine proprio sul tema 
della grazia di lavorare. e questo tema 
sulla pastorale della salute, della soffe-
renza ci sta interrogando perché questo 
è un modo di lavorare molto concreto 
con tutte le nuove sfide che la situazio-
ne attuale ci chiede. oltre che nell’as-
sistenza ospedaliera siamo presenti nel 
campo della tossicodipendenza, della di-
sabilità mentale. Abbiamo la cappellania 
dell’istituto Sacra Famiglia di Cesano 
Boscone. È un’esperienza molto, molto 
bella, dove ha operato mons. Paolo Mar-
tinelli, che adesso è vescovo ausiliare di 
Milano. Lui ha introdotto tutto un meto-
do di catechesi per queste persone gra-
vemente ammalate, disabili psichici, di 
catechesi, di intrattenimento, tutto fatto 
con attenzione alla gestualità, ai segni e 
ancora i nostri frati portano avanti con 
molta pazienza questo tipo d’intervento 
con un grosso apporto da parte di gio-
vani volontari che fanno capo a parroc-
chie, movimenti, associazioni, soprattut-
to in diocesi di Milano.

e cosa abbiamo fatto? Ma io credo 
che l’opera più significativa a livello di 
pastorale ospedaliera sia stata la creazio-
ne delle cappellanie. Alcune riconosciu-
te – ho in mente il policlinico di Bari, 
l’ospedale di Cagliari – ma molte altre 
nostre presenze soprattutto nelle grandi 
città, pur non avendo magari il ricono-
scimento di cappellania, però il metodo 
usato è una collaborazione molto stretta 
tra i presbiteri, tra i cappellani e i laici e 
i volontari, con momenti di formazione, 
d’incontro e di revisione.

Un’altra caratteristica del nostro 
ordine è che siamo rimasti in alcuni 
ospedaletti periferici, dove magari non 
vi è una presenza fissa all’interno della 
struttura ma dalla fraternità in cui si è, si 
va, si lavora e si torna. Ci è stato chiesto 
espressamente da molti vescovi di non 
mollare questi ospedaletti o case di ripo-
so che sono un po’ alle periferie. 

Una cosa è importante secondo me, 
quando ci viene chiesto: “Ma voi cosa 
ricevete dai laici? Che cosa i laici vi dan-
no?”. Credo che l’essere qui e aver messo 
a tema l’anno della Vita Consacrata vuol 
dire che soprattutto i consacrati hanno 
da imparare e guardate che non è così 
scontato! Poi vediamo magari che cosa 
possiamo imparare all’interno di una re-
lazione autentica; questo, secondo me, 
è il fondamento di ogni collaborazione, 
non puoi scoprire il dono che tu sei se 
non scopri il dono degli altri. Tu scopri 
il dono che sei e ringrazi il Buon Dio se 
scopri il dono che gli altri sono per te, al-
trimenti c’è un po’ di egoismo, di narci-
sismo, nel far solamente affidamento sul-
le proprie forze e di senso di frustrazione 
quando le cose vanno come non devono 
andare. Ma io parlo per esperienza per-
sonale. io ho avuto quest’esperienza un 
po’ di anni fa. Avevo 28 anni – adesso ne 
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ho 60 – quando abbiamo aperto questa 
comunità terapeutica e così giro molto 
per l’italia. noi cappuccini, in italia ab-
biamo ancora 19 province e il mio com-
pito è di andare a visitare i frati. Trovo 
molti fratelli impegnati nella pastorale 
sanitaria con testimonianze che edifica-
no, con testimonianze che mettono in 
risalto molto spesso il sacrificio e alcu-
ne volte anche la fatica di essere soli. io 
ringrazio i laici perché ci stimolano, ci 
impediscono di vivere di rendita, ci ri-
chiamano ad essere formati. il rapporto 
con le persone pone sempre delle do-
mande se non applichiamo degli schemi 
precostituiti, se non applichiamo degli 
abiti stretti o larghi. Quando cresce nel-
la la relazione, spesso i laici ti avanzano 
questa richiesta: “Aiutami a riscoprire il 
senso di quello che sto facendo, aiutami. 
Fa’ che senta la bellezza del mio stare 
con un ammalato, che avverta la gratu-
ità, che il paziente percepisca di essere 
significativo per qualcuno”.

i nostri fratelli e le nostre sorel-
le che collaborano ci hanno mostrato 
la possibilità di un accompagnamento 
dell’aspetto prettamente umano del sof-
ferente, dell’ammalato dove magari noi 
facciamo un po’ più fatica. Magari in noi 
si evidenzia di più l’aspetto pastorale, 
sacramentale, catechetico quando è pos-
sibile. Ma io ho in mente famiglie che si 
strutturano in modo da creare luoghi di 
accoglienza per i parenti che venendo, 
per esempio, da città o da paesi lontani, 
da alcuni centri sanitari rinomati han-
no il problema dell’alloggio. Situazioni 
dove mettendosi insieme ti danno una 
stanza, un luogo in cui mangiare e ripo-
sarti. È una concretezza questa. oppure 
quell’accompagnamento che una ma-
dre può fare a un’altra madre che è in 
ospedale e che ha i suoi due figli a casa 

e questo le provoca preoccupazione, 
cioè quel dialogo umano, fraterno, acco-
gliente, empatico e io vedo che le nostre 
mamme, i nostri papà, i nostri pensio-
nati sanno sviluppare molto bene. nelle 
Costituzioni si parla non solo di un’as-
sistenza spirituale ma di un’assistenza, 
nella misura in cui è possibile, corpo-
rale, cioè che va incontro alle esigenze. 
All’esigenza del sentimento ferito, della 
fatica di pensare i propri cari soli, a casa, 
della fatica di vedere che magari l’ince-
dere della malattia comincia a togliere 
qualche speranza. io ho avuto delle te-
stimonianze bellissime; come ho avuto 
delle testimonianze profonde nel campo 
della tossicodipendenza, famiglie che 
hanno davvero esercitato una paternità 
e una maternità e che hanno contribuito 
a rinnovare il vissuto dei degenti, dei fra-
telli che stavano in comunità, oppure di 
far imparare a loro un mestiere, un’arte 
per il loro reinserimento. 

* Consigliere generale dell’ordine dei Frati 
Minori Cappuccini.

Suor Nunzia Di Gori*

noi abbiamo un’esperienza molto 
più contenuta nel tempo e nella storia ri-
spetto ai Cappuccini. Abbiamo 215 anni 
di storia, siamo più recenti nella Chiesa 
anche se abbiamo una matrice tipica-
mente vincenziana. Quello che vorrei 
sottolineare stamattina è un grande gra-
zie a tutte le religiose che lavorano nel 
campo della Pastorale sanitaria, nella sa-
nità vera e propria.

io non ci ho lavorato come suora, un 
po’ come volontaria quando ero giova-
ne. Poi il Signore mi ha messo in condi-
zione di avere a che fare concretamente 
con questo mondo, proprio attraverso le 
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mie consorelle che lavorano nel campo 
della sofferenza. e riflettendo con loro, 
ho dedotto un elemento dal mio cari-
sma. noi discendiamo da un’infermiera, 
Giovanna Antida Thouret. È stata infer-
miera dall’inizio alla fine della sua vita. 
Se volete siamo una congregazione come 
tante altre nate per le opere di misericor-
dia corporali e spirituali.

Un carisma molto ampio che si è con-
cretizzato nell’educazione, nella sanità, 
nell’assistenza; però la cosa interessante 
è che tutto è cominciato con un’infer-
miera. Questo non è un caso che nella 
storia delle Suore della Carità ci sia sem-
pre stato il mondo della sanità; anche se 
non abbiamo mai avuto dei medici, suo-
re medici. e se qualche volta è capitato 
che qualche giovane suora sia entrata 
come medico, non so per quali ragioni, 
non ha mai esercitato l’arte del medico, 
al massimo quella dell’infermiera.

Abbiamo anche una santa infermie-
ra, Agostina Pietrantoni, vissuta alla fine 
dell’800; uccisa nell’ospedale Santo Spi-
rito. Vorrei richiamare una sua espres-
sione che viene spesso ricordata, ma solo 
a metà: “Per Gesù, tutto è poco”. Questa 
è un’espressione tipica di Agostina, però 
raramente ricordiamo che quando lei di-
ceva: “Per Gesù” il suo dito era al letto 
del malato, “Per Gesù, tutto è poco”. 

Come una buona figlia di Giovanna 
Antida Thouret lei aveva appreso sulla 
sua pelle una singolare identificazione, 
partendo dall’esperienza di Vincenzo 
de’ Paoli, tra Cristo e i poveri – in que-
sto caso il sofferente. infatti, nella nostra 
spiritualità, una delle pagine più com-
mentate e che più aiuta i nostri gruppi 
è quella del Buon Samaritano. e speci-
ficamente, il momento dell’incontro tra 
il samaritano e l’uomo ferito. Lì, c’è un 
dettaglio che Luca mette bene in eviden-

za e che noi, grazie ad un cammino con 
i laici, abbiamo ripreso e rimesso al cen-
tro. Se ci fate caso nel testo lucano si dice 
ad un certo punto che l’uomo fu malme-
nato, ferito, spogliato, mezzo morto, ab-
bandonato. Se non sbaglio queste stesse 
azioni le ritroviamo più avanti quando si 
tratta di Gesù sul Golgota, quindi quel 
ferito evoca l’uomo della croce. Ma nello 
stesso tempo il samaritano – quest’uomo 
che passa per caso di là – guarda caso, 
cammina su un puledro, ha un puledro 
e non sta facendo una strada di discesa 
da Gerusalemme, ma forse di salita ver-
so Gerusalemme. Per cui, questo sama-
ritano somiglia pure lui a Gesù. Allora, 
noi, dentro quest’immagine, questa bel-
lissima parabola, abbiamo ritrovato due 
dimensioni fondanti del nostro carisma 
che risalgono proprio a Vincenzo de’ 
Paoli. 

Primo: chi è il povero? È Cristo, il 
sofferente, dice Giovanna Antida, evo-
cando Vincenzo. Secondo: ma chi sei tu 
che vai incontro al sofferente? Sei Cristo 
che va incontro all’umanità che soffre. 
Se volete questa dimensione cristologi-
ca c’è nel servizio, ma anche in colui che 
è servito. Vorrei anche ricordare come 
nella nostra storia l’incontro con i laici 
c’è sempre stato, cioè dagli inizi noi ab-
biamo avuto i laici non associati, perché 
il carisma stesso lo richiedeva. Giovanna 
Antida Thouret per imparare a fare l’in-
fermiera ha dovuto esercitare a casa di 
una signora, nella Besançon di allora e 
da laica Giovanna impara l’arte del fare 
le medicine.

Abbiamo sempre incontrato i laici 
nella una scuola, in ospedale, ovunque 
siamo state, sempre abbiamo collabora-
to con i laici. Laici a volte dipendenti, 
collaboratori, ma ultimamente, e questa 
è storia recente per noi, 10 anni fa, in un 
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capitolo particolare che per noi resta un 
poco una pietra miliare, il capitolo gene-
rale del 2005, ci siamo descritte in una 
maniera molto concreta, con una dichia-
razione che raccoglieva l’esperienza di 
un ventennio circa. Di questa dichiara-
zione voglio leggervi solo un passaggio 
che per noi è diventato motivo importan-
te del nostro servizio oggi. Noi abbiamo 
avuto nella nostra storia tante relazioni 
con i laici ma in particolare, ultimamen-
te, abbiamo compreso che i laici per noi 
sono interlocutori, diversi, complemen-
tari e corresponsabili della grazia e della 
missione di amare Gesù Cristo, amare e 
servire i poveri che sono le sue membra, 
manifestare loro l’amore del Padre. 

Cioè, in un certo senso abbiamo rico-
nosciuto che non si può essere religiose, 
non si può vivere questo carisma se esso 
stesso non è vissuto anche da un’altra 
vocazione. Così ci siano ritrovati laici e 
religiose intorno allo stesso carisma. Da 
questo è nata una collaborazione molto 
proficua per cui i laici non sono quelli 
che ci sostituiscono. 

Anche noi viviamo in questo momen-
to la crisi del grande ridimensionamen-
to. in circa vent’anni siamo passate da 
7.000 a 2.130 religiose. nel mondo sia-
mo 2.130 religiose in 32 paesi. Se volete 
siamo veramente un piccolissimo segno 
di Chiesa nella Chiesa. Ma la grandezza 
di questo momento è che noi sentiamo 
davvero di poter dire: “Viviamo una 
nuova primavera e che il carisma non 
solo è vissuto ma è anche interpretato 
dai laici”. 

Sono stata insegnante per vent’anni. 
Ho studiato molto la mia fondatrice, 
perché tra l’altro sono un po’ amante 
della storia, ma io mi sono commossa il 
giorno in cui un’insegnante mi ha spiega-
to una lettera della mia fondatrice. non 

so quante volte avevo letto quelle lette-
re, ma il giorno in cui ho detto “oddio, 
io non ci avevo pensato a questa cosa”, 
cioè una maniera vocazionale diversa di 
leggere una fondatrice religiosa. i laici 
non sono quelli che ci sostituiscono o 
quelli che quando noi non ce la faccia-
mo, prendono il nostro posto. no, sono 
una maniera diversa di vivere il carisma 
della carità. Penso che la crisi della vita 
religiosa oggi, solo apparentemente è 
una crisi. il ridimensionamento non è 
un limite, è un segno dei tempi perché 
i carismi non sono fatti per coincidere 
con le istituzioni, questo ce lo diciamo 
sempre. Una famiglia religiosa ad un cer-
to punto diventa un’istituzione, un’orga-
nizzazione precisa, ha le sue case, ha la 
sua organizzazione ecc. Ma il carisma 
appartiene allo Spirito Santo. Una cosa 
che abbiamo voluto salvaguardare nel 
rapporto con i laici è quella di non isti-
tuzionalizzare troppo il movimento dei 
laici. ne abbiamo intorno a noi oltre 
10.000 in questo momento, ma non li 
abbiamo istituzionalizzati. È vero che un 
minimo di struttura è necessaria, perché 
voi capite che quando l’acqua esce da 
una sorgente se non viene un po’ inca-
nalata, ad un certo punto si disperde. e 
allora abbiamo quel minimo indispen-
sabile, cioè abbiamo un’organizzazione 
così costituita: 5 persone centrali con 
una consigliera generale e il movimento 
prende la forma lì dov’è, nel modo in cui 
si danno le indicazioni generali, ma non 
di più. Per cui, almeno fino ad adesso, 
non abbiamo il movimento dei laici asso-
ciati ma dei laici semplicemente, che de-
finiamo amici di Santa Giovanna Antida 
e che insieme a noi vivono e interpreta-
no il carisma della carità. Faccio qualche 
esempio: se non ci fossero stati i laici, noi 
non saremmo mai andate, per esempio, 
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in Albania. nell’Albania centro meri-
dionale noi siamo arrivate come delle 
volontarie nel momento in cui cadeva 
il regime nel ‘92. Ma cosa ci facevano lì 
quattro Suore della Carità? Molti di voi 
conoscono quest’aspetto degli ospedali 
lazzaretto. Quattro suore della carità che 
sono andate come volontarie cosa avreb-
bero potuto fare in un enorme ospedale 
lazzaretto? Dove tra l’altro nessuno dava 
loro spazio. Con i laici abbiamo con-
diviso una riflessione: “Ma perché noi 
stiamo a fare quasi niente e non prendia-
mo, invece, in mano la formazione de-
gli infermieri?”. era un’esperienza che 
avevamo da tanti anni, da sempre qua-
si. Abbiamo sempre avuto scuole infer-
mieri. Così abbiamo istituito una scuola 
infermieri, ma grazie a un’intuizione dei 
laici. Questa scuola ha permesso di for-
mare personale qualificato. Più che an-
dare noi quattro a fare le volontarie da 
sole, abbiamo pensato che fosse meglio 
costituire degli infermieri volontari. e 
oggi grazie a questa collaborazione, nel 
mondo, per esempio in Camerun, attual-
mente, sta prendendo vita un ospedale. 
non abbiamo mai avuto nostre strutture 
ospedaliere. Abbiamo sempre collabo-
rato con istituzioni dello Stato, in asso-
ciazione. A volte è necessario che in un 
certo luogo ci sia un ospedale, allora lo 
mette su la Chiesa, altrimenti nessuno lo 
fa e accorrono le suore insieme ai laici, 
in collaborazione. Tutto è cominciato 
da un’infermiera, figlia di San Vincenzo, 
Giovanna Antida Thouret. 

* Madre Generale delle Suore della carità di 
Santa Giovanna Antida Thouret.

Padre Gianfranco Lunardon*

Colgo l’occasione per portare a tutti 
i saluti del nostro Superiore Generale, 
p. Leocir Pessini, che avrebbe dovuto 
e anche voluto essere presente qui oggi, 
ma agli inizi del mandato è chiaro che 
le agende sono sempre molto instabili e 
anche molto fluide.

San Camillo De Lellis, 1550-1614. 
Che immagine vi posso consegnare di 
lui? Un’immagine molto semplice. Mani, 
piedi e ginocchia. Più cuore in quelle 
mani, toccare il malato. Piedi, per muo-
versi, per camminare, per schiodarsi. 
Papa Francesco direbbe per uscire e gi-
nocchia perché ci vuole la mistica prima, 
durante e dopo. Questa è la piattaforma 
della collaborazione con i laici perché 
tutti abbiamo mani, piedi e ginocchia 
da vivere in questo senso. Una battuta 
per dirvi chi era l’uomo quando scoppiò 
la peste a Milano. Lo chiamarono dalla 
campagna del pavese, insieme con alcuni 
confratelli che facevano a gara, lo suppli-
cavano di poter andare. Alcuni contadini 
gli dissero: “Ma dove andate, non sapete 
che a Milano c’è la peste?” e il biografo 
dice che Camillo rispose: “È proprio per 
quello che noi ci andiamo”. e il biografo 
riprende: “… senza neanche rallentare la 
corsa”. Questo era l’uomo. 

noi siamo 1.230 religiosi più o meno 
nell’ordine e siamo in 39 paesi. Quindi 
meno, addirittura, del granello di sena-
pe e meno ancora del prezzemolo. noi 
nasciamo come la controriforma, dal 
basso. Trento, dopo quello che Lutero 
aveva fatto, ha sistemato le cose dall’al-
to. il popolo di Dio si organizza sempre, 
è una cosa straordinaria. e Camillo, il 
laico Camillo, si accorge, proprio perché 
lui stesso malato, di qual era l’ambienti-
no poco carino che l’ospedale della sua 
epoca rappresentava e dà una risposta. 
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Quindi, qual è il nostro carisma? Mol-
to semplice, sono sei semplicissime e 
dirompenti paroline: “ero malato e mi 
avete visitato”. È mezzo versetto del 
capitolo 25 di Matteo. Annunciare gua-
rendo, e guarire annunciando. in modo 
molto concreto per due secoli e mezzo 
(’600 - ’700 e inizio ‘800) siamo stati 
chiamati “i padri della buona morte”. A 
Lima abbiamo ancora un bellissimo con-
vento, si chiama il convento “De la bue-
na morte”. e questa era la cura, perché 
non c’erano medicine. eravamo i padri 
della buona morte. nella casa generali-
zia voluta dal fondatore, la casa madre 
a roma si spignattava da mattina a sera, 
notte compresa, questa era la cura. e 
una presenza, ma una presenza calda, 
appassionata, non banale, non retori-
ca, non formale. Per essere i padri della 
buona morte ce ne vuole. Beh, anzitut-
to devi aver sistemato alcune cosette tu 
personalmente con la morte. ecco, direi 
che questo, appunto, è il carisma e con 
una storia grande da raccontare, da es-
serne orgogliosi, perché la nostra storia 
è fatta di quarantene sulle navi, di pesti 
con un elenco addirittura straordinario e 
ben preciso di martiri della carità, elenco 
molto lungo. Così, giusto per introdurre 
il tema della nostra collaborazione, co-
siddetta, con i laici e parto con tre bat-
tute. Potrei anche concludere perché a 
volte l’ironia è più efficace della teoresi. 
Un nostro ex superiore generale, il pa-
dre Frank Monks, raccontava di un laico 
che non era immediatamente collegato a 
noi Camilliani, ma molto impegnato in 
parrocchia, lì in irlanda. Un giorno gli 
disse: “Caro padre – ed era un po’ risen-
tito, giustamente – il vostro atteggiamen-
to verso di noi è pagate, pregate e state 
zitti. e raccogliamo la provocazione. 

La seconda battuta è toccata a 

me: “C’è qualcosa oltre la Messa?” e 
l’espressione che mi sono sentito ripete-
re qualche anno fa a margine della con-
sueta celebrazione eucaristica in vista 
del natale del Signore con i collabora-
tori di una nostra piccola realtà sanita-
ria ambulatoriale. “C’è qualcosa oltre la 
Messa?”. È ovvio che tale espressione 
non porta il disprezzo verso la Messa, 
anzi, ma dice anche tanta e comprensibi-
le frustrazione di chi ci sta attorno. Per 
essere considerato e per considerare un 
laico camilliano è chiaro che non è suffi-
ciente lavorare nel mondo della salute o 
condividere con i Camilliani uno stesso 
tipo di lavoro. nel 1992 per i 400 anni 
di fondazione dell’ordine, abbiamo fat-
to un grande convegno a Collevalenza, 
“Uniti nella stessa missione” era il tito-
lo. e già allora, appunto, a margine di 
questo grande convegno con più di 400 
collaboratori laici coinvolti, venne fuo-
ri proprio questa espressione: “Si tratta 
di distinguere bene, con sapiente intel-
ligenza: tanti dei nostri impiegati nelle 
nostre opere non sono in condizione 
di condividere la dimensione religiosa 
teologale del nostro carisma. A questi 
però possiamo proporre di condividere 
almeno la filosofia umanistica, attraver-
so la filosofia del nostro operare e delle 
norme etiche e morali nell’esercizio della 
professione”.

Terza battuta. Ad un incontro di am-
ministratori delle nostre opere, i confra-
telli avevano portato anche alcuni colla-
boratori dei loro uffici. Una signora si 
alzò e disse: “Vorrei sapere se noi laici 
saremmo stati invitati a questo convegno 
se non fosse in atto un calo numerico 
delle vocazioni religiose?”. e chiaramen-
te la signora voleva sapere quale fosse il 
nostro atteggiamento nei confronti del-
la sua collaborazione. Domanda giusta, 
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domanda corretta, sono quelle domande 
che ti strappano la pelle di dosso e a cui 
devi dare una risposta. Se non fossimo 
convinti che il Battesimo, oltre al dono 
di salvezza costituisce anche una chia-
mata alla missione, se non fossimo con-
vinti che i laici devono essere coinvolti 
nella vita della Chiesa non come semplici 
spettatori paganti ma come partecipanti 
attivi con diritti e doveri, allora è chiaro 
che il nostro coinvolgerli correrà sempre 
il rischio, io la metto sotto la prospettiva 
del rischio, di essere una collaborazione 
paternalistica e manipolatoria. 

Che cosa abbiamo imparato? Che 
cosa stiamo imparando? Perché la conse-
gna che ci era stata data dagli organizza-
tori al convegno A.i.Pa.S. di quest’anno 
era “Comprendere facendo”. i laici per 
noi a volte hanno il valore dello sprone, a 
volte hanno il valore di destare una note-
vole inquietudine, perché è chiaro che ti 
graffiano soprattutto quando scoprono, 
che tu per primo non sei fedele al tuo 
mandato. il coinvolgimento dei laici nel-
la missione specifica dell’ordine risale ai 
tempi di San Camillo e molti di voi sa-
pranno che San Camillo non voleva esse-
re sacerdote. Gli venne imposto per un 
motivo molto semplice: se sei sacerdote 
entri nell’istituzione, e se entri nell’isti-
tuzione poi devi obbedire in qualche 
modo. La sua intuizione originaria era 
una compagnia di uomini che per amor 
di Dio potessero servire i malati. Camil-
lo aveva compreso la necessità di avere 
mille braccia, lui diceva, per poter rag-
giungere il maggior numero possibile di 
malati e di infermi che di solito erano 
quelli nelle case, nel mare magnum come 
diceva lui, il morire soli, appunto.

nella Bolla di fondazione dell’ordi-
ne del 1591 papa Gregorio XiV concede 
all’ordine di poter aggregare laici, circa 
quattrocento anni fa. Ma attenzione lai-

ci, non i fratelli che non sono laici, che 
sono consacrati perché hanno gli stessi 
voti religiosi, ma quelli che venivano 
chiamati secolari. nella nostra Bolla di 
fondazione ci sono i consacrati sacerdoti, 
i consacrati fratelli e i secolari, più di 400 
anni fa è stato stabilito questo. Quindi è 
chiaro che il nostro ordine nasce segnato 
dalla collaborazione tra religiosi e laici. 
Bisogna anche capirsi bene, laico Christi 
fideles, collaboratore, corresponsabile, 
laico camilliano non è la stessa cosa. Si 
tratta di distinguere per aiutare, per cre-
scere, per formare, per imparare. i gesti 
che Gesù compiva verso i malati erano 
gesti molto secolari, erano gesti molto 
tecnici. Questo dovrebbe essere, credo, 
il punto di partenza della collaborazio-
ne con i laici. insieme con loro scoprire, 
riscoprire la pedagogia del gesto sanan-
te. e allora? Dicevo prima, mani, piedi, 
ginocchia li abbiamo tutti. Primo essere 
coinvolti negli esercizi di umanità e di 
per sé questo non esige la fede. L’uma-
nità è un dono che tutti abbiamo. Secon-
do, per noi si tratta un po’ di scendere 
come consacrati. Un po’ di kenosis non 
ci fa male. Scendere, ma non perché il 
laico stia più in basso di noi, Scendere 
per incontrare il laico, nel suo terreno, 
nella sua identità e nella professionalità 
dei suoi incarichi. 

* Camilliano, Consigliere generale e segretario 
dell’ordine dei Ministri degli infermi.
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Insieme per servire

Natale Brescianini*

Atti del convegno nazionale 2015

Quando il contributo di ciascuno è essenziale

Servire. Chi o che cosa? Spero che 
oggi possiate portarvi via due parole: il 
benessere e il bene comune. Sono due 
parole da tenere insieme. io sono un mo-
naco benedettino. il nostro motto è: “ora 
et lege et labora”, dove la parola più im-
portante è “et”, la congiunzione “e” che 
dice: “Tieni insieme queste tre dimensio-
ni. il segreto è questo: siamo chiamati a 
gestire una complessità, non siamo chia-
mati a semplificare le cose. La parola sulla 
quale vogliamo fermarci è: “benessere”.

La regola di s. Benedetto, nel Prologo 
al n. 14: “Quando il Signore cerca tra la 
folla il suo operaio, insiste dicendo: “Chi 
è l’uomo che vuole la vita e arde dal desi-
derio di vedere giorni felici”? Se a queste 
parole tu risponderai: “io”, vieni in mo-
nastero e fai queste cose…”. La domanda 
è questa: Chi è l’uomo, l’essere umano 
che vuole la vita e arde dal desiderio di 
vedere giorni felici? Questa è la domanda 
alla quale tutti dobbiamo cercare di dare 
risposta. io credo che qualunque attività 
noi facciamo dal volontariato al lavoro, 
alla pastorale sanitaria, al tempo libero, 
questa è la domanda che soggiace a tutte 
le attività e le persone. io incontro spesso 
laici, puri e duri, i quali di fronte a questa 
stessa domanda, dicono: “È vero. Perché 
devo diventar matto?”. La crisi oggi è 
fortemente una crisi di senso. Sono stato 
in California, ormai dieci anni fa. Prima 
del rientro, mi sono fermato dieci giorni a 
new York e ho fatto il mio atto di devo-
zione davanti a Wall-Street. Allora non si 

poteva entrare facilmente, perché era già 
successo l’11 settembre. Davanti a Wall-
Strett mi sono detto che se esiste un dio, 
dopo lui è qui che si decidono le sorti del 
mondo. noi, davvero siamo capaci di fare 
cose grandiose. nel mondo economico se 
a Tokio c’è lo 0,1% che si muove a new 
York, impazziscono. Ma se mi chiedono: 
perché abbiamo fatto questa cosa? Qual 
è il senso ultimo e profondo? Comincia-
mo un po’ a barcollare. io credo che uno 
dei compiti nostri nel dialogo tra laici e 
religiosi o consacrati (anche se per me 
l’unica consacrazione che conta è quella 
della vita e poi quella del battesimo) è 
riscoprire queste grandi domande. noi 
abbiamo smesso di farci le grandi do-
mande. È una cosa talmente importante 
che in un’altra concezione di benessere 
che prendo dal mondo laico, quella data 
dall’oMS nel 2006 aggiornando la defini-
zione: “il benessere è lo stato ottimale di 
salute di singoli individui e di gruppi di 
persone. Due sono gli aspetti fondamen-
tali: la realizzazione massima delle poten-
zialità dell’individuo a livello fisico, psico-
logico, sociale, spirituale ed economico e 
l’appagamento delle aspettative del pro-
prio ruolo nella famiglia, nelle comuni-
tà, nelle comunità religiose, nel luogo di 
lavoro o in altri contesti”. Come vedete, 
sono come i benedettini, tengono insie-
me molte dimensioni, ma è la prima volta 
che l’oMS, nel 2006, inserisce il termine 
“spirituale”. Mi pare che Gesù sia vissu-
to un po’ prima. È un momento questo 
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per noi, propizio e fecondo per far passa-
re certi argomenti. Qualche esempio. La 
settimana scorsa sono stato all’ospedale 
di Locarno dove faremo sette conferenze 
durante la pausa-pranzo, con 50-60 per-
sone. Parleremo di come gestire se stessi 
secondo la tradizione dei Padri del Deser-
to. Un altro ospedale in provincia di Bari 
sta facendo la stessa cosa. C’è un mondo 
che è lì che aspetta. Un ospedale di Bolo-
gna sta monitorando un esperimento nel 
quale ha preso alcuni malati oncologici, 
sono stati divisi in due gruppi: uno che 
fa la terapia classica medica, l’altro, oltre 
alla terapia classica medica è affiancato da 
un monaco tibetano che fa fare loro me-
ditazione. La mia domanda è: perché un 
ospedale italiano è andato a chiedere ad 
un monaco tibetano? Con tutto il rispet-
to per i monaci tibetani. Perché? Perché 
non hanno domandato ad un monaco 
benedettino? Perché non hanno preso il 
cappellano, qualche suora? il problema è 
nostro: abbiamo venduto male il nostro 
prodotto in questi ultimi anni. Spero di 
scatenare un po’ della vostra fantasia, 
perché c’è un mondo che sta aspettando. 
io ho regalato tantissimi compendi della 
Dottrina Sociale della Chiesa a gente che 
si definiva atea. Quando la gente è tabula 
rasa, si possono seminare i semi migliori. 
Quindi, mettersi a servizio di questo be-
nessere che prima di tutto deve essere be-
nessere nostro. Voi, forse, per istinto siete 
abituati a pensare all’altro, a chi sta male, 
ma ricordatevi anche di voi stessi, ogni 
tanto. “A nulla vale conquistare il mondo 
intero se poi si perde se stessi”.

il benessere richiama tutte queste par-
ti di cui siamo composti: corpo, mente, 
spirito che dobbiamo continuamente col-
tivare e custodire.

Quali sono alcuni strumenti necessa-
ri? Prendendo dalla mia tradizione, ne in-

dico due: vita attiva e vita contemplativa. 
Per vita attiva intendiamo quello che fac-
ciamo per gli altri. Lo stesso Codice di Di-
ritto Canonico divide gli ordini tra quelli 
vita attiva, che hanno ospedali, scuole, 
missioni, mentre la vita contemplativa è 
fatta di monaci, quelli dediti più alle cose 
spirituali. il mondo benedettino non en-
tra in queste cose, non ci stiamo, non ce 
la facciamo, perché noi ci rifacciamo a 
un’altra definizione e la prendiamo dal 
monaco Cassiano che dà questa defini-
zione della vita attiva e della vita contem-
plativa. Scrive nella Conferenza 14: “La 
perfezione attiva ha due aspetti: il primo 
consiste nel conoscere la natura dei vizi e 
il metodo per guarirli. il secondo nel co-
noscere l’ordine delle virtù e conformare 
l’anima nostra alla loro perfezione”. La 
vita attiva è tutto quel cammino che uno 
fa su di sé. non c’entrano niente gli altri, 
per ora. Quindi conoscere bene se stessi: 
chi siamo, cosa vogliamo, dove vogliamo 
arrivare, su quali forze possiamo contare. 
il concetto di benessere, infatti, è puntare 
sulle potenzialità, cioè sulle cose positive 
che ognuno di noi possiede, ma anche 
ciò che hanno le persone davanti a noi. e 
continua: “in modo tale che l’anima cessi 
di servire le virtù come schiava quasi che 
sopportasse una violenza, fosse soggetta 
ad un dominio tirannico. incominci in-
vece a dilettarsi delle virtù, a nutrirsene 
come di un bene connaturale, a trovare 
gusto a progredire per la loro via erta e 
angusta”. C’è un modo di fare il bene che 
rende schiavi, dice Cassiano, che non li-
bera. Pensiamo a tutta la tradizione degli 
scribi e farisei descritta nei vangeli. C’è 
un modo di servire Dio che rende schia-
vi, che non libera. C’è un modo di fare il 
bene che rende schiavi e non liberi, forse 
perché non nasce da questo cammino. 
noi dobbiamo fare il bene per il gusto 

att i  del  convegno  2015



49

di farlo non perché abbiamo paura di 
qualcosa oppure perché ci viene dato un 
premio. 

La vita attiva così intesa dobbiamo 
esercitarla tutti: chi lavorando in ospeda-
le, chi facendo il papà o la mamma.

La vita contemplativa, dice Cassiano, 
“si divide in due parti: interpretazione 
storica e penetrazione spirituale delle 
Sacre Scritture”. il contemplativo è co-
lui che va in profondità nelle cose, che 
ha uno sguardo diverso. La vita attiva è 
conoscere se stessi e la vita contempla-
tiva è uno sguardo dentro, uno sguardo 
nuovo su se stessi, sugli altri, sul mondo. 
La contemplazione cristiana, un uomo 
e una donna spirituali sono coloro che 
guardano con un occhio completamente 
diverso rispetto agli altri. io credo che 
oggi più che mai ci sia bisogno di persone 
che sappiano guardare le cose con occhi 
diversi. Provate a leggere tutto il vangelo 
con questa chiave di lettura: vedere Gesù 
che l’unica cosa che ha fatto è stata saper 
guardare le cose che guardavano tutti gli 
altri, con occhi completamente diversi. 
Faccio un esempio. il brano della mol-
tiplicazione dei pani e dei pesci, dove in 
realtà Gesù non moltiplica niente, non è 
il grande mago che “produce” di più. La 
situazione è questa: tanta gente, poche ri-
sorse e discepoli dicono: “Mandiamoli a 
casa”. non è cambiato niente in duemila 
anni: tanta gente che arriva, poche risor-
se, “Mandiamoli a casa”. Gesù prende il 
poco che c’è (cinque pani e due pesci) e 
comincia a condividere, spezzare il poco 
che c’è e solo così capiremo che non solo 
tutti mangiano, ma ne avanzerà pure. La 
stessa situazione, due risposte diverse per-
ché Gesù, almeno lui, aveva questo sguar-
do contemplativo, sapeva entrare nelle 
cose. il vero contemplativo è colui che sa 
vedere in se stesso, negli altri, nelle cose, 

nella natura, nelle vicende della vita, vede 
la presenza di Dio. La situazione della 
sofferenza, della malattia, poi, mette ve-
ramente a nudo, così come l’amore. Sono 
situazioni che ci mettono a nudo e quin-
di non si può barare. Bisogna imparare a 
guardare con occhi diversi perché sennò 
non cambierà mai nulla. È un po’ ciò che 
è successo a Marta e Maria, episodio per 
il quale si è parlato molto a proposito di 
vita attiva e vita contemplativa. Qual è 
stato “l’errore” di Marta, se davvero è sta-
to un errore? Marta fa ciò che doveva fare 
perché, per il mondo ebraico, l’ospitalità 
è una cosa sacra: quando arriva l’ospite, 
devi metterti a servirlo. non ha capito 
che con Gesù cambia la prospettiva, c’è 
una dimensione nuova, non possiamo 
fare le cose che facevamo prima, sennò 
Gesù non conta nulla. Gesù è quella pre-
senza che dovrebbe un po’ stravolgerci la 
vita. Quando Gesù è entrato nella nostra 
vita, sono cambiati i nostri modi di fare, i 
nostri orari, i nostri tempi, i nostri spazi, 
così come cambia tutto quando arriva, in 
una coppia, un bambino? oppure abbia-
mo continuato a fare come Marta le cose 
che ci hanno sempre insegnato? È scatu-
rito qualcosa di bello in noi per il fatto 
che Gesù ha toccato la nostra vita? noi 
cattolici siamo famosi perché andiamo 
in giro a dire che vogliamo evangelizzare 
la società, il mondo laico, ma ci dimenti-
chiamo che dobbiamo “ri-evangelizzare” 
Dio, dobbiamo far in modo che Dio torni 
ad essere “vangelo”, cioè una “buona no-
tizia”. Se noi non ri-evangelizziamo Dio, 
non funziona. Possiamo avere tutte le tec-
niche di comunicazione, ma non funzio-
na. Dobbiamo fare come Maria, ci met-
tiamo lì per cogliere qualcosa di nuovo, di 
strano, di diverso. non posso continuare 
a fare le cose come le facevo prima. Que-
sta è la persona spirituale. Anche questo 
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dialogo tra religiosi e laici, dovrebbe por-
tarci a qualcosa di veramente nuovo, di 
positivo, di bello.

L’altra parola: bene comune che io 
traduco: passare da un’organizzazione a 
una comunità organizzata che sono due 
cose diverse. nel nostro modo di servire, 
lì dove siamo, dobbiamo portare qual-
cosa di più profondo. Qual è il senso di 
comunità? Che cosa significa comunità? 
Due possibili significati, presi dal latino e 
dal mondo greco. “cum-munus”. “Cum” 
significa “tenere insieme” e “Munus” 
significa: dono. Un gruppo, una comu-
nità, diventa una comunità quando vive 
di queste due dimensioni, che sono come 
l’hardware e il software del computer. Un 
computer senza software sarebbe un pez-
zo morto. Spesso abbiamo nelle nostre 
organizzazioni i pezzi che funzionano, 
manca la linfa, c’è qualcosa che non gira 
che siano famiglie, comunità religiose, 
aziende, scuole, ospedali, ecc. Dal mon-
do greco, invece, comunità richiama il 
termine koinonia che indica relazione, 
partecipazione, reciprocità. È qualcosa 
che riusciamo a far girare all’interno del-
le nostre azioni. È quella linfa, l’energia 
vitale che deve esserci altrimenti tutto 
si spegne. Un imprenditore che gestisce 
circa mille punti vendita in italia, mi ha 
detto che quando si accorge che da qual-
che parte c’è un calo di fatturato, di solito 
va a trovare queste persone e si accorge 
che ci sono dei problemi relazionali tra 
loro e li visita per sistemare la relazione 
tra loro, non per insegnare come si ven-
de un prodotto. in base a questa relazio-
ne nasce l’idea della differenza tra bene 
comune e bene totale. il bene comune 
è la somma di alcuni fattori (2+2+2+2), 
mentre il bene totale è il prodotto degli 
stessi fattori (2x2x2x2) dove cambia il 
risultato è perché cambia la relazione tra 

i fattori. in un contesto come il nostro 
dove le risorse sono sempre le stesse, 
non solo economico ma anche di perso-
ne. Anzi, in alcuni nostri contesti, stiamo 
diminuendo. C’è un piccolo particolare: 
se metto uno zero, in qualsiasi parte lo 
metta (0x2x2x2), tutto è azzerato. nel 
primo esempio, non succede nulla se c’è 
uno zero, porto sempre a casa qualcosa, 
ma questo veicola una visione del mondo, 
del gruppo, della comunità molto orien-
tata al risultato: se voglio arrivare a otto, 
non importa se ho uno zero, darò di più 
a un altro che è più bravo, più efficace, 
più efficiente, ottimizza meglio il lavoro 
e a otto ci arrivo. nel secondo esempio, 
no. Se una parte di me, una parte del 
gruppo va a zero, andiamo a zero tutti. È 
chiaro che tutto è molto più complesso, 
più fragile, c’è una leadership completa-
mente diversa: nel primo caso gestisco le 
persone e voglio che arrivino al risultato, 
nel secondo caso sono costretto a gestire i 
processi tra le persone. Dobbiamo entra-
re in questa logica di bene comune, dove 
non possiamo non interessarci degli altri 
o di chi ci sta accanto. il benessere non 
è solo un benessere personale, in caso 
contrario diventiamo degli individui, ma 
noi siamo persone. Persona, dice S. Tom-
maso, citando Boezio, nella Summa Teo-
logica, vuol dire “Per-sonare” è qualcosa 
che vibra, che fa suonare qualcosa, entra 
in contatto con tutto ciò che ha attorno.

nel mondo contemporaneo siamo 
abituati a parlare di efficienza, efficacia, 
competizione, risultato, utilità, profitto. 
Mentre quando parliamo di persona pen-
siamo a: eccedenza, reciprocità, gratuità, 
relazione, bene comune. Ciò che conta 
è tenere insieme queste due dimensioni, 
anche nella nostra attività lavorativa, nella 
nostra famiglia, nelle parrocchie, nei mo-
nasteri. Dobbiamo dare un senso, un si-
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gnificato che le nostre comunità stanno in 
piedi da tanti punti di vista per essere cre-
dibili nella nostra testimonianza, perché 
più che essere credenti, oggi ci chiedono 
di essere credibili in ciò che diciamo e, so-
prattutto, in ciò che facciamo.

Su cosa puntare? Sulla relazione e 
qui ci aiuta il libro della Genesi, nei due 
racconti di creazione. nel primo (Gen. 
1,1ss) si racconta della settimana di lavo-
ro di Dio Creatore. egli, il sesto giorno 
crea l’uomo: maschio e femmina, e il setti-
mo giorno si riposa. nel secondo raccon-
to (Gen. 2, 2b e ss) succede il contrario: 
prima crea l’essere umano, lo mette nel 
giardino e gli dice: “Coltivalo e custodi-
scilo” e l’essere umano guarda il Creato-
re come a dire: “Mi manca qualcosa” e 
Dio Creatore trovare per l’essere umano 
un aiuto che gli “corrisponda”, o meglio, 
come traduce l’ebraico: “qualcuno che 
lo guardi negli occhi”. noi, infatti, ci ri-
conosciamo quando ci guardiamo negli 
altri. Colui che continuava a guardare se 
stesso, narciso, è morto. noi, invece, sia-
mo portatori di una tradizione che indica 
di guardarci negli altri per trovare se stes-
si. Questi due racconti di creazione ci di-
cono che siamo delle persone sane, vere, 
psicologicamente mature, spiritualmente 
avanzate, quando viviamo relazioni belle, 
buone e vere con noi stessi e con chi ci 
circonda. C’è una bellissima espressione 
in Genesi, dove si dice che “erano nudi 
e non ne provavano vergogna”. erano 
“nudi…” nel senso che si mostravano per 
quello che erano, non avevano vergogna. 
Quante maschere abbiamo noi nel nostro 
modo di porci! È necessario un percor-
so spirituale che ci porti alla vera nudi-
tà, all’essenzialità. Chi ha a che fare con 
il mondo della sofferenza, della malattia, 
penso che abbia bisogno di essere e di in-
contrare persone autentiche, vere, sincere 

perché evitare il rischio, oggi frequente, 
di un mondo che è fatto di apparenza 
fondamentalmente, di pubblicità, di tele-
visione, ecc.

Un’altra parola importante è l’ecce-
denza. Questa volta attingiamo al Canti-
co dei Cantici. Si tratta di un testo molto 
commentato in ambiente monastico fino 
all’anno 1000. Ci sono delle descrizioni 
fisiche molto particolari, ma questa bel-
lezza fisica rimanda a qualcosa di molto 
più profondo. noi abbiamo perso questa 
eccedenza nella nostra società, al giorno 
d’oggi. Si tratta di qualcosa di più profon-
do. noi misuriamo ancora la ricchezza di 
un Paese con il PiL (il Prodotto interno 
Lordo) e, come diceva Kennedy nel 1968: 
“il PiL misura tutto tranne le cose per le 
quali vale la pena vivere”. e noi continui-
amo a parametrare, forse, anche le nostre 
comunità. Abbiamo bisogno di comunità 
religiose in collaborazione con i laici che 
sperimentino nuovi sistemi di misura-
zione della ricchezza e della felicità delle 
persone, dei laboratori in cui mettiamo 
dentro nuova energia.

infine, la terza parola: dono. non 
si tratta né di lavorare gratis, né di fare 
volontariato. Passare da comunità “faci-
litanti” a comunità “felicitanti”. Quante 
persone entrano in ufficio al mattino con 
il sorriso? e alla sera, quante persone 
escono dall’ufficio con il sorriso? Quan-
ta gente entra con il sorriso in monastero 
e quanta gente esce…non perché è con-
tenta di andarsene. Sì, siamo comunità 
“facilitanti” perché facciamo tante cose, 
costruiamo tante belle cose. Ci sono cer-
te comunità femminili dove c’è un pulito 
allucinante. Dal punto di vista dell’otti-
mizzazione delle cose tutto funziona be-
nissimo, mi chiedo, però, quanta felicità 
c’è? Un po’ meno perfetti e un po’ più 
felici. Forse il buon Dio ci vuole felici e 
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non perfetti. e soprattutto comunità 
innamorate della “bio-diversità”. Sia-
mo fautori della bio-diversità o tendia-
mo alla “bio-uguaglianza? Un sistema 
sta in piedi solo se vive di bio-diversità. 
Anche questo è sguardo contemplativo. 
S. Benedetto nella sua regola al cap. 3 
dice: “Quando l’Abate deve parlare di 
cose importanti, raduni tutta la comu-
nità, poi li ascolti tutti, poi nel suo cuo-
re mediti e poi decida la cosa migliore”. 
e Benedetto ribadisce: “Ho detto di 
chiamare tutti, perché spesso il Signore 
rivela il partito migliore al più giovane”. 
Diceva questo 1600 anni fa quando la 
persona più importante era l’anziano 
che aveva vissuto e che sapeva come an-
davano le cose. il più giovane, perché 
il più giovane è uno che ha uno sguar-
do da un’altra prospettiva. Dobbiamo 
abituarci a essere persone che ogni tan-
to cambiano angolo di visuale, perché 
se continuiamo a fare sempre le stesse 
cose, otterremo i medesimi risultati. 
Cambiando invece le cose, le prospet-
tive, possiamo essere creativi. Questo 
è davvero un momento favorevole, un 
momento propizio.

Concludo con il ritorno al Paradiso. 
Si tratta di un tema classico della nostra 
tradizione monastica. Preferisco però 
dare un’altra declinazione, un’altra pro-
spettiva di questo ritorno al Paradiso e 
la prendo sempre da S. Benedetto al cap. 
58 della regola, dove si parla dei novi-
zi. Scrive: “Se darà sicure prove di voler 
perseverare nella sua stabilità, dopo due 
mesi gli si legga per intero questa regola 
e gli si dica: “ecco la legge sotto la qua-
le vuoi militare; se puoi osservarla, entra; 
altrimenti, va’ pure via liberamente”. Usa 
due verbi molto importanti: “Se vuoi e 
se puoi”. Sono importanti questi verbi 

perché, qualche anno dopo S. Benedetto, 
Dante Alighieri scrisse nella Divina Com-
media: 

“Vuolsi così colà dove si puote
ciò che si vuole, 
e più non dimandare”

(inf., iii, 95-96 e V, 23-24)

Qual è il luogo dove si può ciò che si 
vuole? il Paradiso. Per Dante, il Paradiso 
è quel luogo dove si può ciò che si vuole. 
ogni volta che noi riusciamo a scaricare 
a terra una cosa che vogliamo, stiamo già 
gustando un po’ di Paradiso. Per fare al-
cune cose non bisogna morire e andare in 
Paradiso, possiamo già sperimentarle in 
questa terra: quando riusciamo a dispu-
tare degli incontri con le persone, quan-
do riusciamo a dire la parola buona al 
momento giusto, alla persona giusta, nel 
modo giusto o quando ci sentiamo dire 
delle cose nel modo giusto, nel momento 
giusto. Quando viviamo di queste relazio-
ni veramente profonde, stiamo già speri-
mentando il Paradiso. Quando riusciamo 
a mettere in pratica i nostri valori. L’Ora 
et Labora di Benedetto è questo: non ba-
sta avere dei buoni pensieri, delle buone 
idee, ma poi bisogna lavorarci, farle di-
ventare concretezza.

L’augurio: essere persone di successo, 
non perché siete diventati famosi. Succes-
so è il participio passato del verbo “succe-
dere”. Le persone di successo sono quelle 
che fanno accadere qualcosa. Che cosa 
farò accadere? Dipende da quello che vo-
gliamo e da quello che possiamo fare.

* Monaco camaldolese, esperto di formazione 
aziendale.
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Io gioisco pienamente nel Signore

Giovanni Cervellera

Atti del convegno nazionale 2015

Lodi mattutine

Abituati come siamo alla recita della 
liturgia, rischiamo di far passare questo 
brevissimo testo come un brano poeti-
co che si sovrappone alla linea melodica 
dei salmi. Ma cosa c’entra la poesia con 
la vita?

Anzitutto il testo. Siamo verso la 
fine del libro del profeta isaia, in quella 
parte che va sotto il nome di Trito-isaia, 
l’ultimo dei tre autori del libro, teologo 
compiuto del periodo post esilico. Sia-
mo intorno al 520 a.C. L’autore, pur so-
stenendo la ricostruzione del Tempio, si 
dissocia dalla linea integralista e si apre 
ad una visione universalistica: anche gli 
stranieri possono essere accolti.

La frase in questione chiude il capi-
tolo 61, che si apre con un’espressione 
ben più famosa: “Lo spirito del Signore 
è su di me perché il Signore mi ha con-
sacrato con l’unzione, mi ha mandato... 
a promulgare l’anno di misericordia del 
Signore”. Quando Gesù leggerà questo 
testo nella sinagoga di nazaret, conclu-
derà dicendo: “ora si è adempiuta que-
sta scrittura...” (Lc 4, 18-21). e la stessa 
parola sta per avere una sua particola-
re attuazione a partire dalla prossima 

Io gioisco pienamente nel Signore, la mia anima esulta nel mio Dio,
perché mi ha rivestito delle vesti di salvezza,
mi ha avvolto con il mantello della giustizia,
come uno sposo si mette il diadema e come una sposa si adorna di gioielli.

                         (is 61,10)

solennità dell’immacolata: il Giubileo 
della misericordia.

Suscita sempre una forte emozione 
questo brano, come se il cielo voles-
se aprirsi per inondare la nostra vita 
di luce, di grazia, di amore, di pace di 
ogni... ben di Dio. in effetti tutto il te-
sto di isaia fa vibrare. Chi ha visitato li 
Museo del libro a Gerusalemme non 
può togliersi dalla mente l’immagine di 
questo rotolo ritrovato a Qumran e che 
ha segnato la vita di milioni di creden-
ti. Penso all’emozione del card. Martini 
quando ha preso visione di questo feno-
menale documento. 

Torniamo al nostro frammento. Di-
cevamo che è posto come sigillo di un 
capitolo che descrive la vocazione del 
profeta. Mentre nella vocazione del pri-
mo isaia si legge una descrizione cata-
strofica (capp. 1-6), qui la visione è ma-
gnifica, rigogliosa. il popolo che è uscito 
dall’esilio ritrova nuova speranza. non 
è un piccolo momento di gioia, ma si 
tratta di un sentimento pieno, duraturo: 
io gioisco “pienamente”, cioè per tutto 
e per sempre. oh, che visione cristiana 
che qui viene anticipata. Perché questo 
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è il sigillo della fede: una gioia piena – 
sempre e comunque – nonostante tutte 
le avversità. Basta con i musi lunghi di 
chi illude se stesso che sta rifl ettendo su 
cose sacre. Sappiamo bene quanto un 
certo raccoglimento spesso nasconda 
pensieri umani sulle mille preoccupa-
zioni della vita, quando, addirittura, 
non sia pieno di sentimenti ambigui. 
Per esempio, quante volte il nostro 
pensiero va altrove quando ascoltiamo 
le letture della Messa?

Gioisco nel Signore, esulto nel mio 
Dio… è questo il motivo della pienezza. 
La gioia non viene da ciò che l’uomo 
costruisce. Lo sanno bene gli ebrei di 
quel tempo, perché tutto può essere di-
strutto. L’unica cosa che resta è Dio: qui 
si trova la gioia. e non vuol dire che poi 
non debba esprimersi nelle mille forme 
che l’uomo conosce. il popolo adesso 
può cantare canti di gioia. Prima non 
poteva. Cantateci i canti di Sion – ci di-
cevano –, ma come potevamo cantare i 
nostri canti in terra straniera?

C’è anche l’eco di un salmo: (45) la 
fi glia del re è tutta splendore, gemme e 
tessuto d’oro è il suo vestito... con lei 
le vergini compagne a te sono condot-
te, guidate in gioia ed esultanza... ed è 
l’immagine che oggi campeggia sui no-
stri altari: Maria coronata che regala la 
corona della misericordia, il rosario.

San Paolo riprenderà questo invito: 
siate lieti nel Signore (Fil 3,1 e 4,4) ve lo 
ripeto siate lieti.

Che non vuol dire: state lieti, ma 
solo nel Signore, bensì è il riconosci-
mento che ogni gioia viene da Dio, 
anche quelle gioie più semplicemente 
umane, se è vero che ogni cosa viene da 
Dio. Certo, non si tratta dell’emozione 
di un momento che passa, magari di 
una battuta di spirito, è un sentimento 

profondo che ride quando c’è da ridere 
e resta sereno anche nelle tribolazioni.

La parola gioia ricorre nei testi pro-
fetici 72 volte di cui 33 nel libro di 
isaia. Sembra proprio che il profeta ci 
tenga a questo sentimento. e se guar-
diamo la qualità dell’uso, ci accorgiamo 
che è sempre in una visione bellissima, 
è qualcosa di presente. non si guarda 
solo al futuro, non è solo un augurio di 
bene. È realtà ora e qui. 

in questa scheggia di Scrittura tro-
viamo altri due sostantivi: salvezza e 
giustizia. il Signore che opera meravi-
glie e riempie di gioia mette addosso ve-
sti di salvezza e abiti di giustizia, ricopre 
la testa di diademi e adorna di gioielli 
(tra l’altro la frase si apre con lo stesso 
etimo con cui si chiude: gioire e gioiello 
hanno la medesima radice). La salvezza 
veste e la giustizia avvolge, copre.

Di quale salvezza abbiamo bisogno, 
oggi?

e che collegamento esiste tra salvez-
za e giustizia?

Come sempre, ieri e oggi, necessi-
tiamo di una salvezza che ci liberi dai 
nostri limiti; in sostanza da quella parte 
della nostra persona che non riesce ad 
accogliere: non accoglie Dio e non ac-
coglie l’altro; non accoglie l’invito che 
viene dalla natura, dal mondo e dalle 
circostanze ad essere quel paradiso che 
gli altri cercano.

Prima del mondo meraviglioso che 
il Creatore ha preparato per gli uomini, 
noi possiamo essere il paradiso per gli 
altri.

inoltre, abbiamo bisogno di essere 
salvati dal male. Qui si apre un mistero 
dentro e fuori di noi, per il quale solo 
l’intervento di Dio può essere effi cace. 
Ma nel tempo in cui ci tocca vivere, la 
nostra salvezza è legata alla capacità di 

att i  del  convegno  2015
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giustizia: perdona i nostri peccati come 
noi perdoniamo. Dio è talmente gran-
de, talmente libero da lasciare nelle 
nostre mani la bilancia della giustizia. 
Giustifi care vuol dire: trovare un moti-
vo per riscattare una persona.

e come può essere il giudizio più 
saggio se non quello che si ammanta di 
misericordia?

il mantello di giustizia del nostro te-
sto fa pensare a certe rappresentazioni 

della Madonna della misericordia che 
allarga il suo mantello per accogliere i 
peccatori sotto la sua protezione. Maria 
sta cercando un motivo per giustifi care 
chi la invoca e non giudica, accoglie. e 
noi sotto il suo manto poniamo le no-
stre vite, con un proposito: perdonare 
per somigliare un po’ di più al nostro 
Creatore.

Assisi, 7 ottobre 2015

io gioisco pienamente nel signore (g. cervellera)

La parrocchia
e la pastorale

della salute

Leonardo Nunzio Di Taranto

“Oggi il tema-problema della ‘parrocchia’ è tornato prepotentemente di attuali-
tà. Anzi la Chiesa italiana lo considera come punto di partenza per il rinnova-
mento delle comunità cristiane […].
Nel presente lavoro desideriamo dare il nostro contributo alla rinascita della 
parrocchia, vista sotto l’angolatura particolare della pastorale della salute. Sia-
mo convinti che tale tematica costituisca un discorso nuovo e innovativo sulla 
comunità cristiana del territorio, che non presenta una letteratura abbondante 
di riferimento e che richiede un’esperienza particolare tutta da inventare con 
coraggio e con l’aiuto dello Spirito”.

(dalla Presentazione dell’autore)

Leonardo Nunzio Di Taranto, sacerdote cappuccino, ha realizzato l’idea innovativa del-
la cappellania ospedaliera di cui è coordinatore nel Policlinico di Bari.

ISBN 978-88-8407-234-4
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Dalla parte di lei...

Marisa Sfondrini*

Atti del convegno nazionale 2015

In margine al Convegno sulla “Sapienza del cuore”

La maggioritaria presenza delle don-
ne, segno di una maggioritaria presenza 
nel campo dell’assistenza sanitaria, è un 
indice che dovrebbe far riflettere. Perché 
la “Sapienza del cuore”, dal titolo del 
Convegno, forse è principalmente dalla 
parte di lei…

«in ebraico la parola che corrispon-
de a “spirito” è ruah, un nome di genere 
femminile. ruah significa anche vento, 
respiro. “Spirito Santo” è ruah haQo-
desh» (copio da Wikipedia, perché non 
conosco l’ebraico). Spirito Santo, ruah 
haQodesh, qualcuno dice essere “il 
femminile di Dio”. e sappiamo che lo 
Spirito è soffio di vita; la vita è legata 
al maschile e al femminile, però è nel 
corpo della donna che il nuovo essere si 
forma, è il corpo della donna a fornire il 
primo indispensabile nutrimento.

non voglio, qui, far l’ennesima tiri-
tera poetica sulle mamme e sull’amor 
materno, perché oltre Maria di naza-
ret, la beatissima madre del Salvatore e 
madre nostra, c’è anche, nella tradizio-
ne popolare, Medea che uccide i suoi 
figli. 

Qualcuno fra i miei dodici letto-
ri potrebbe chiedersi a questo punto: 
“Che c’entra la menzione dello Spirito 
Santo (che potrebbe essere Spirita San-
ta!) con la sapienza del cuore?”. C’entra 
perché la sapienza del cuore è un dono 
inestimabile dello Spirito di Dio, del 
“femminile di Dio” che forse ha voluto 

così dare un plus di forza per un compi-
to enorme com’è la maternità. e come 
tutti gli uomini sono padri, anche se 
non hanno generato dal proprio seme, 
così tutte le donne sono madri, anche 
se “vergini intatte”. La generatività è 
prerogativa di ogni essere umano, sia 
nel corpo sia nello spirito. e la respon-
sabilità di far crescere un essere nuovo 
nell’intimo di sé è di tutte le donne.

Sapienza: singolare, femminile...

i Libri sapienziali sono una parte 
importantissima delle Scritture: rispec-
chiano in pieno l’attenzione che gli 
scrittori sacri hanno per l’essere uma-
no che si rapporta con il suo Dio. Sono 
un dialogo a distanza, un distillato in-
comparabile e insieme un altrettanto 
incomparabile mix di saggezza, intelli-
genza delle cose, amore divino. 

La sapienza, il dono richiesto da Sa-
lomone, è questo profondo miscuglio 
di qualità umane, di doni dello Spirito 
(ruah) che diventano dono di vita: sa-
pienza significa sguardo che va oltre 
tutto ciò che appare, che nello stesso 
tempo riveste d’amore e di sollecitudi-
ne. Sapienza è intelligenza delle cose e 
riflessione sulle medesime. Sapienza è 
immedesimazione nei fatti e nelle per-
sone per trovare in fatti e persone la 
scintilla divina che alberga in ogni es-
sere umano creato “a immagine e somi-
glianza”.
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Se coniughiamo “sapienza” e “cuo-
re” abbiamo il massimo. “Cuore” nel-
le Scritture è tutta la persona umana, 
con le sue virtù, le sue qualità e perfi-
no i suoi difetti e fragilità. La “sapien-
za del cuore” è la massima espressione 
dell’umano che si avvicina al divino, 
non per cammino proprio, ma per dono 
dello Spirito.

il convegno A.i.Pa.S. intitolato alla 
sapienza del cuore ha, in certo senso 
dato ragione a questa mia personale 
interpretazione. “Sapienza” è un “sin-
golare” principalmente femminile. La 
conferma da due parti: primo, dalla 
partecipazione al convegno in massima 
parte femminile. religiose anziane, su-
periore di comunità, superiore generali 
con lunghe esperienze di vicinanza a 
malati e sofferenti in genere; religiose 
giovani, spesso con visetti che denun-
ciavano la loro provenienza “da lonta-
no”... Laiche giovani e meno giovani 
impegnate spesso in frontiera nel mon-
do della sanità... Tante volontarie con 
esperienze affettuose da raccontare…

La seconda assicurazione è venuta 
dalla scelta di sette relatrici e sei relato-
ri, una scelta non fatta a caso, a confer-
ma che anche per gli organizzatori del 
convegno “sapienza” e “sapienza del 
cuore” sono un singolare, nella maggior 
parte dei casi, femminile.

Ho avuto così sostegno alla convin-
zione che noi donne, anche se si trat-
ta d’intellettuali, abbiamo un modo di 
esprimerci che coinvolge teoria e prassi, 
razionalità e sentimenti: non risparmia-
mo nulla. Se n’è avuta conferma nella 
relazione di Lucia Miglionico (era, for-
se, un po’ avvantaggiata dal tema: Dalla 
famiglia...), negli interventi delle varie 
religiose (anche della giovane modera-
trice, suor Fernanda), nell’appassionata 

perorazione di Mariapia Garavaglia, nei 
dolorosi ricordi di mamme di ragazzi 
morti.

Un dono da ridonare

La “sapienza del cuore” è un dono 
che va ridonato, come tutti i doni di 
Dio. Se le donne lo possiedono in ab-
bondanza non è per loro merito, ma 
perché la loro materna generosità lo 
faccia rifluire là dove vivono, società ci-
vile e Chiesa comprese.

Se davvero siamo noi donne a essere 
esperte in sapienza del cuore, significa 
che questa straordinaria ricchezza deve 
essere da noi spesa ovunque e sempre. 
Se un merito del convegno A.i.Pa.S. è 
di averci fatto riscoprire o addirittura 
comprendere per la prima volta la gran-
dezza di questo dono e l’abbondanza 
che possediamo, allora l’essere state 
partecipi di questa scoperta o riscoper-
ta ci rende responsabili. 

La “sapienza del cuore” che va oltre 
ogni capacità di comprensione di fatti 
e persone, deve essere la “divisa” che 
dobbiamo portare persino con un po’ 
di orgoglio, ma che dobbiamo condivi-
dere facendo riscoprire anche agli uo-
mini che stanno accanto a noi, per pro-
fessione o per impegno, la bellezza di 
guardare il mondo, gli altri con l’occhio 
stesso di Dio, poiché questa è, in ultima 
analisi, la “sapienza del cuore”.

“Amatevi come io vi amo” ci dice il 
Signore. “Sapienza del cuore” è amare 
come ama il Signore, con la stessa osti-
nazione, con la stessa discrezione di chi 
sta alla porta e bussa... con la stessa ca-
pacità di dare la vita.

* Giornalista.

dalla parte di lei... (m. sfondrini)
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Relazione del Presidente

Atti del convegno nazionale 2015

Anno 2014-2015

Cari soci,
finito il convegno 2014 sulla fami-

glia, siamo tornati alle nostre occupa-
zioni con una gioia che ha permesso di 
dare il meglio di noi stessi ai malati, agli 
operatori, ai familiari, a tutti coloro che 
ruotano e agiscono nel nostro mondo. 
in questo anno abbiamo dato vita ad 
una serie di attività, non molte, bisogna 
dirlo, ma tutte molto dense di signifi-
cato.

Al di là delle cose concrete spero, e 
ne sono certo, che sia cresciuta la fra-
ternità fra noi: non vedo nessun altro 
scopo alla nostra esistenza se non quel-
la di farci crescere in comunione. non 
sempre questo è facile. Personalmente 
devo dire che ho trovato molta solida-
rietà e molta buona volontà in tanti e 
in soci da cui non mi sarei aspettato 
molto, mentre, lo dico con rammarico 
ma è mio dovere farlo, non sempre ho 
trovato rispondenza in chi, pur dotato 
dal Signore di molti talenti, non ha av-
vertito il desiderio di metterli a frutto 
nell’A.i.Pa.S. Questa è la vera difficoltà 
di un’associazione: la mancanza di en-
tusiasmo e il pessimismo. Poi ci sono le 
difficoltà oggettive. Siamo tutti presi da 
molti impegni.

A volte non è facile trovare il giusto 
inserimento dell’A.i.Pa.S. nelle realtà 
ecclesiali. Fortunatamente, sia l’Ufficio 
nazionale, sia gli uffici diocesani stanno 
facendo un buon lavoro sul territorio e 
questo a volte fa sembrare superata la 

nostra presenza. Ma non è così. Anzi-
tutto perché le dichiarazioni ufficia-
li sono di grande apprezzamento per 
la nostra associazione. e noi a questo 
dobbiamo e vogliamo credere. Se poi 
siamo vittime o protagonisti di gelo-
sie, invidie, presunzioni, permalosità, 
beh... ce ne sono ovunque e per tutti. 
non sono questi aspetti negativi a pre-
occuparci. Abbiamo un ruolo profetico 
e una missione ancora valida, basta che 
ci sia il desiderio di lavorare insieme. La 
Chiesa è grande e c’è posto per tutti e 
c’è sempre una pecorella smarrita che 
nessun vuole cercare.

ora un breve resoconto di ciò che 
abbiamo fatto.

-  il 18 novembre 2014 si è riunito il 
Consiglio di presidenza a Padova, 
ospitati da don Matteo, dove abbia-
mo fatto un bel lavoro di consolida-
mento dei nostri ruoli.

-  Dal 24 al 27 novembre si è tenuta la 
iV edizione del corso per cappellani 
di prima nomina in collaborazione 
con l’UnPS della Cei. Come nelle 
altre edizioni oltre al supporto scien-
tifico, abbiamo offerto le competen-
ze di molti nostri soci: Pangrazzi, 
Proserpio, zorzella, Fabello, Di Ta-
ranto, Sandrin, Cervellera (7 relatori 
su 12).

-  il 12 e 13 gennaio 2015 ci siamo riu-
 niti come Consiglio Nazionale a 
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roma presso la Curia generale dei 
Fatebenefratelli. È stato un consi-
glio piuttosto sofferto, soprattutto 
nell’elaborazione del convegno, e 
speriamo che sia servito.

-  il 24 gennaio a Trento conferenza 
del Presidente sul tema “Sapientia 
cordis. io ero gli occhi per il cieco, 
io ero i piedi per lo zoppo”. Su invi-
to di don Carmine Arice, contempo-
raneamente impegnato a Bari. Pre-
senti il vescovo Bressan, il direttore 
diocesano e circa 200 operatori.

-  il 7 febbraio all’ospedale Sacco di 
Milano su invito dei Camilliani, con-
ferenza del Presidente sul tema: “Le 
risorse della famiglia nella malattia”, 
una parte del testo è riportato nel

 n. 104 della rivista.

-  A Verona, dal 23 al 25 febbraio il 
convegno per religiose assistenti 
spirituali. Ben preparato e diffuso 
da sr. Anna Tagliapietra con la pre-
senza di una quarantina di suore. Si 
è aperto con una relazione del pre-
sidente, riportata nel n. 104 della 
rivista A.i.Pa.S. e da un intervento 
di don Tullio Proserpio, oltre ad una 
magistrale lezione di sr. Fernanda 
Barbiero dell’USMi.

-  il 17 marzo al Gaslini di Genova il 
convegno patrocinato A.I.Pa.S. e 
organizzato da p. Aldo Campone 
con la presenza del card. Bagnasco, 
di mons. Bressan vescovo di Trento e 
di don Carmine Arice e moderato da 
don Gian Maria Comolli sul tema: 
“riflessioni nel mondo della salute”, 
con una particolare attenzione alla 
pastorale verso i migranti.

-  il 13 e 14 aprile 2015 i Camilliani 
hanno organizzato la due giorni di 

formazione in collaborazione con 
l’A.i.Pa.S. sul tema: “Vangelo e sa-
lute a confronto. Portare nel nostro 
ministero la gioia del Vangelo” con 
la presenza della dott.ssa Laura zor-
zella come relatrice. 

-  il 15 aprile a Manfredonia il presi-
dente ha tenuto una relazione su pa-
storale e psichiatria all’interno del 
corso di formazione pastorale orga-
nizzato dalla diocesi e patrocinato 
anche dall’A.i.Pa.S.

-  A.i.Pa.S. Piemonte ha tenuto gli in-
contri di Laboratorio esperienziale 
itinerante “insieme nella gioia e nel-
la sofferenza”.

 -  Venerdì, 7 novembre 2014,
  a ivrea

 -  venerdì, 27 febbraio 2015,
  a Pinerolo

 -  venerdì, 8 maggio 2015,
  ad Aosta.

-  Un buon numero di soci A.i.Pa.S. 
ha preso parte al Convegno Nazio-
nale dell’UNPS della Cei dall’8 
al 10 giugno, alla Domus Pacis, in 
particolare il Presidente e Fra Mar-
co Fabello hanno dato un contri-
buto concreto allo svolgimento dei 
lavori.

-  Sempre con riferimento alla CEI, con-
tinua la collaborazione dell’A.I.Pa.S. 
attraverso alcuni componenti del 
Consiglio al Gruppo Progetto e alla 
Consulta dell’UnPS.

-  Abbiamo dato il patrocinio al Cor-
so di perfezionamento: “Umanizza-
zione e dimensione spirituale della 
cura nei contesti interculturali” or-
ganizzato dalla Facoltà di psicologia 
dell’Università Cattolica di Brescia 

relazione del presidente
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e dalla Provincia Lombardo Veneta 
dei Fatebenefratelli.

Abbiamo continuato la pubblicazio-
ne della rivista “Insieme per servire” 
con un buon gradimento dei lettori. 
Dobbiamo però rifl ettere e decide-
re come proseguire. i costi sono alti e 
prosciugano le nostre poche risorse. 
inoltre, è sempre più diffi cile reperire 
articoli per avere una scelta e fare se-
lezione.

Per il sito web, lo teniamo come im-
magine dell’associazione come si dice è 
un sito-cartolina, in attesa che qualcuno 

lo prenda in carico per dargli più vita-
lità.

Cosa fare in futuro? Si ricorda che 
l’evangelista Giovanni negli ultimi anni 
della sua vita amava ripetere una sola 
parola: amatevi, amatevi... Con il ri-
schio di sembrare banale: amiamoci! e 
poi, qualifi care sempre di più i nostri 
soci, aumentarne il numero, farci cono-
scere di più nelle diocesi, usare il no-
stro logo quanto più è possibile. infi ne, 
ma non ultimo, correre dove il bisogno 
chiede la nostra presenza. 

Con l’aiuto dello Spirito.

att i  del  convegno  2015
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Un Dio che prima sposa 
e poi fi danza. Il Cantico, l’Eros e la Vita

recensioni

elena Bosetti, dottore in teologia bi-
blica, e nello Dell’Agli, psicoterapeuta, 
propongono nel libro “Un Dio che pri-
ma sposa e poi fi danza” la novità di una 
lettura e di un’esperienza. i due studiosi 
mettono in evidenza quanto realmente 
la Scrittura parli di noi! il tema da loro 
scelto è davvero interessante: la “fi amma 
divina” nel Cantico dei cantici. 

nell’anno in cui si celebra il Sinodo 
dei Vescovi sulla famiglia e nell’anno 
della Vita consacrata hanno cercato di 
interpretare, in un dialogo tra Bibbia e 
psicologia, il bellissimo Libro del Can-
tico dei cantici in un percorso che può 
interessare sia le coppie, sia i consacrati, 
rispondendo alle domande: quale com-
pimento dell’eros nel matrimonio e 
nella vita consacrata? È 
possibile trovare punti 
in comune o convergenti 
tra i due stati di vita?

oggi più che mai si av-
verte il bisogno di reinter-
pretare la differenza tra i 
sessi alla luce della Parola 
di Dio e la bellezza antica 
e sempre nuova che riful-
ge nell’uomo e nella donna 
creati ad immagine di Dio.

Si assiste spesso ad espe-
rienze di amori delusi, vio-
lati, traditi. ogni uomo in-
fatti è raggiunto dalla “ma-
lattia d’amore” (cfr. Ct 5, 8), 

ELENA BOSETTI - NELLO DELL’AGLI

a cura di Maria CappellettoCittadella editrice

ma qual è l’origine di questa “patologia” 
e come va gestita? Quale può essere la 
“cura dell’amore”? Poiché un sogno abi-
ta il cuore dell’uomo: vivere un’alleanza 
di vita che sigillerà per sempre in Cielo, 
poiché è “promesso” a Dio.

Gli autori del libro sottolineano, per 
quanto possa intimorire, che l’amore 
cerca il “per sempre”, sia per i giovani 
che sono chiamati al matrimonio, sia per 
coloro che si sentono chiamati alla vita 
di consacrazione. Da qui «la strategia 
del Dio della Bibbia, decisamente inno-
vativa: prima sposa e poi fi danza! Prima 
assicura il per-sempre (eterna alleanza) e 
poi non si stanca di corteggiare l’amata, 
di parlare al suo cuore, di sedurla come 

incurabile innamo-
rato».

il confronto con 
osea, Geremia ed 
altri libri fa capire 
come l’amore eter-
no di Dio sia sor-
gente inesauribile 
di gioia, creatività, 
desiderio, intimi-
tà… All’interno 
di tale stabilità si 
trova la novità di 
questo amore af-
fi nché non dege-
neri in abitudine 
nella vita quo-
tidiana, ma rin-

rienze di amori delusi, vio-
lati, traditi. ogni uomo in-
fatti è raggiunto dalla “ma-
lattia d’amore” (cfr. Ct 5, 8), 

rato».

osea, Geremia ed 
altri libri fa capire 
come l’amore eter-
no di Dio sia sor-
gente inesauribile 
di gioia, creatività, 
desiderio, intimi-
tà… All’interno 
di tale stabilità si 
trova la novità di 
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novi e integri la sua sapienza e passione. 
il segreto che sta dentro alla creazione 
dell’universo e alla storia dell’alleanza è 
un Dio che ama nunzialmente e si lega 
con un vincolo duraturo, fedele.

il Cantico dei cantici narra per ec-
cellenza «l’Amore nella sua freschezza 
sorgiva e nelle infinite sue declinazio-
ni, dalla trepidazione all’attesa, dall’in-
contro all’incanto, dalla seduzione alla 
contemplazione, dalla lontananza alla 
vicinanza, dal buio alla luce». È una 
grande parabola che mette in scena un 
amore travagliato per raccontare la sto-
ria d’israele, della Chiesa, la nostra. Dio, 
follemente innamorato, non si stanca di 
cercare la sua creatura, di inseguirla, di 
sorprenderla, di attenderla e di abbrac-
ciarla. A sua volta l’umanità avverte l’in-
quietudine che spinge verso la pienezza, 
la sola che placa il cuore e la mente in un 
abbraccio infinito.

Quello del Cantico è un «erotismo 
che non ha mai disturbato il mistici». 
in chiave allegorica le sue pagine rac-
contano i silenzi e i drammi dell’assenza 
dell’Amato. La letteratura mistica, in-
fatti, interpreta il sigillo del matrimonio 
spirituale tra Dio e l’anima. e, abitata 
dallo Spirito, la persona impara a supe-
rare le derive dei falsi amori per coltivare 
e custodire i rapporti importanti.

Gli autori spiegano in che termini il 
Cantico descrive l’amore divino e l’amo-
re umano. È un dramma in sei atti il cui 
profilo letterario non è ingabbiato in 
schemi rigidi, ma risulta una splendida 
raccolta di canzoni d’amore, una colla-
na di perle legate da un significativo filo 
narrativo. Si possono cogliere motivi ri-
correnti, ritornelli, formule caratteristi-
che e nuove, per rimandare tutto ad una 
conclusione “aperta”: le nozze definitive 
che rinviano al futuro di Dio. inseguen-

do i personaggi, gli esegeti permettono 
alla “lectio divina” di fare corpo con la 
“lectio humana”1.

All’inizio di ogni innamoramento, 
sia che spinga a fare coppia, sia alla vita 
consacrata, esiste un processo di idealiz-
zazione che fa percepire il partner come 
la persona che può finalmente appagare 
i bisogni, colmare le carenze, risanare 
le ferite, rendere felici. Da qui inizia il 
reciproco prendersi cura, influenzato 
dai modelli relazionali di entrambi, ma 
anche il lasciarsi maturare dalla diversità 
dell’altro e dal mettere insieme apparte-
nenza e autonomia. Le prove che a volte 
generano sofferenza sono necessarie alla 
crescita, in una ricerca del compimento.

Molto belli sono i rimandi alle carat-
teristiche della protagonista del Cantico 
in un parallellismo con la Chiesa sposa 
di Cristo, che fanno vibrare corde sim-
bolico-liturgiche. ella riconosce i propri 
limiti e pregi, i propri fallimenti e luoghi 
di apprendimento. Bosetti e Dell’Aglio 
sottolineano come leggendo il Cantico, 
nel lavoro di costruzione di se stessi, è 
fondamentale assimilare le proprie espe-
rienze, «saper gustare la vita, il vino, i 
baci, le carezze, la bellezza delle stanze, 
i profumi, il corpo… integrare quin-
di due tendenze: da una parte lasciarsi 
prendere dall’amore e dalla vita, dall’al-
tra fermarsi a riflettere su di sé e sugli 
altri, su ciò che si vive, sul confronto con 
il prossimo, esplorando le dinamiche de-
gli incontri… L’amore è esigente, esso 
necessita della Parola di Dio, di un cam-
mino di istruzione all’interno di percorsi 
di alleanza».

il viaggio dell’amore è pieno di im-
previsti. Com’è possibile riconoscere il 
Pastore, amore dell’anima? È lui lo Spi-
rito datore di vita e di amore che con i 
suoi baci, fin dall’inizio, rende possibile 
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lo stesso esistere ed amare. È lui il Ver-
bo presente fin dal principio della vita, 
la Luce che splende nelle tenebre delle 
avventure d’amore, Colui che si fa car-
ne perché la creatura possa imparare ad 
amare come Dio, Colui che, innalzato da 
terra, dà la vita per attirare irresistibil-
mente a sé. esiste una “stanza centrale” 
del cuore che, come il Santo dei santi nel 
tempio, va consegnata a Dio, perché Lui 
lo vuole e perché noi ne abbiamo biso-
gno: «in essa il “nardo” della preghiera e 
dell’ascolto deve effondersi alla presenza 
del re, in essa l’Amato deve poter ripo-
sare sul nostro petto e noi sul suo».

nella trama dei giorni tutti sperimen-
tiamo l’alternanza di gioia e di dolore, di 
presenza e di assenza, di incontro e di 
solitudine. ogni grande amore conosce 
la sua notte. La realizzazione di due for-
ze umane fondamentali, l’eros e l’aggres-
sività, è sfida che integra vita, morte e 
risurrezione. È cura della relazione. «Sia 
nel matrimonio, sia nella vita consacra-
ta, prima o poi ci troviamo nelle regioni 
dell’isolamento affettivo, della noia, del-
la gelosia, del disincanto e in questo con-
testo siamo tentati di consegnarci… a un 
nuovo padrone… il Cantico ci suggeri-
sce, invece, che è possibile, con fiducia 
nel Pastore e nella sua creatività, cercare 
il nuovo nello Stesso, esplorare territori 
sconosciuti nell’alleanza fedele, aprirsi 
al meglio che ancora non si è realizzato, 
rinnovare il dono di sé».

La responsabilità diventa risposta al 
dono e attesa in risposta alla promessa. 
in ogni contesto, sposati e consacrati, 
sono invitati a superare le illusioni della 
staticità e della fusione amorosa lontana 
dai travagli della vita. il consacrato, in 
particolare, lungi dalla freddezza emoti-
va e dalla mormorazione, è chiamato «a 
prendersi cura della malattia dell’amore, 

liberando in se stesso la passione per 
l’appartenenza fedele, l’intimità affet-
tuosa e la ricerca appassionata nei con-
fronti del Signore e della propria fami-
glia spirituale. È chiamata a costruire 
rapporti in cui realismo e fiducia siano 
integrati profondamente».

il testo approfondisce ancora le tappe 
della maturazione dell’amore nella vita 
umana. L’eros per non rimanere istinto 
e divenire avventura sacra maturata in 
pienezza, ha bisogno del rapporto di al-
leanza del matrimonio e della consacra-
zione: «il punto fondamentale non è tro-
vare il giusto partner, ma essere il giusto 
partner. Tutti sposati e consacrati, siamo 
quindi chiamati a maturare nuzialità». 
Significa liberare tenerezza, passione e 
stima… il Cantico è pieno di corporei-
tà, maschile e femminile, perché le espe-
rienze relazionali non sono puramente 
intellettuali. «La spiritualità dell’amore 
non nasce dalle ceneri del corpo e della 
psiche, ma è ciò che fa vivere pienamen-
te il corpo e la psiche, nella prospettiva 
evangelica del corpo luminoso».

L’uomo nel suo cuore risponde a del-
le scelte fondamentali: aderire col pro-
prio eros all’eros di Dio, per collabora-
re all’instaurazione del regno, o vivere 
l’eros in modo idolatrico, nel vano ten-
tativo di placare l’angoscia esistenziale 
legata alla dimenticanza o negazione di 
Dio. «il modo di vivere l’eros diventa re-
lativo del proprio cammino spirituale».

Secondo gli autori è come ripensare 
all’esperienza degli apostoli e delle don-
ne al seguito di Gesù, durante il ministe-
ro di evangelizzazione e guarigione, che 
tra case e villaggi si sentivano “baciati” 
dalle parole del Signore. “Custodire” è 
uno dei nomi fondamentali della gram-
matica dell’amore; un custodire che 
non si lascia incrinare dalle ferite, ma 
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le utilizza nel processo di rinnovamento 
dell’amore. 

non viene meno tuttavia una solitu-
dine di fondo, tipica della condizione 
umana, in ogni sposato o consacrato, 
dentro la quale sussiste la chiamata di 
Dio a stare con Lui, a lasciarsi matura-
re dal Pastore. Con realismo si può dire 
che l’amore richiede a volte un viaggio 
nella notte, un “battesimo di sangue”, 
la “martyria”, causata da molti mali, 
violenze, calunnie, ingiustizie, ma che 
permette, rimanendo nella ferita, nella 
lacerazione e nel dolore, una nuova cre-
azione. essa libera dalla superficialità e 
dall’infantilismo, perché «forte come la 
morte è l’Amore» (Ct 8, 5-7). 

i due autori auspicano che sia il 
Pastore stesso ad insegnare l’“arte 
dell’amore” (cfr. Ct 8, 2). e ribadiscono 
che, soprattutto nella vita consacrata, è 
necessario promuovere forme di con-
fronto uomo-donna al di là del matri-
monio, come quella dell’amicizia fede-
le, e imparare l’“arte della fedeltà”, che 
significa amare le persone del proprio e 

dell’altro sesso, non in opposizione alla 
propria esperienza fraterna. Tutto diven-
ta gioia e cura dell’altro.

Come l’innamorato del Cantico, Dio 
stesso desidera vederci, ascoltarci e tro-
vare incantevole il nostro volto: è il canto 
di Dio per l’umanità sua Sposa.

Come non credergli?
nella consacrazione battesimale l’Ama-

to imprime in ogni uomo il suo “sigillo”, 
intriso di poesia ed inebriante intimità. e 
questi vorrebbe eternizzare il momento di 
tanta felicità, “non svegliare l’Amore” (cfr. 
Ct 2, 7), restare nella custodia dell’Amore 
e nel silenzio estatico.

È la risposta a tanta appassionata 
ricerca illustrata nel Cantico, poiché 
scaturirà per sempre in un indicibile ab-
braccio.

 

1) il Cantico dei cantici appartiene ai Libri 
sapienziali, che spesso utilizzano il linguaggio 
amoroso per parlare della Sapienza e della 
Legge.
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