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a misericordia possiede anche il volto della consolazione. «Consolate, 
consolate il mio popolo» (Is 40,1) sono le parole accorate che il profeta 

fa sentire ancora oggi, perché possa giungere a quanti sono nella sofferenza 
e nel dolore una parola di speranza. Non lasciamoci mai rubare la speranza 
che proviene dalla fede nel Signore risorto. È vero, spesso siamo messi a 
dura prova, ma non deve mai venire meno la certezza che il Signore ci ama.

La sua misericordia si esprime anche nella vicinanza, nell’affetto e nel 
sostegno che tanti fratelli e sorelle possono offrire quando sopraggiungono 
i giorni della tristezza e dell’afflizione. Asciugare le lacrime è un’azione 
concreta che spezza il cerchio di solitudine in cui spesso veniamo rinchiusi. 
Tutti abbiamo bisogno di consolazione perché nessuno è immune dalla sof-
ferenza, dal dolore e dall’incomprensione. Quanto dolore può provocare una 
parola astiosa, frutto dell’invidia, della gelosia e della rabbia! Quanta sof-
ferenza provoca l’esperienza del tradimento, della violenza e dell’abbandono; 
quanta amarezza dinanzi alla morte delle persone care! Eppure, mai Dio 
è lontano quando si vivono questi drammi. Una parola che rincuora, un 
abbraccio che ti fa sentire compreso, una carezza che fa percepire l’amore, 
una preghiera che permette di essere più forte... sono tutte espressioni della 
vicinanza di Dio attraverso la consolazione offerta dai fratelli. 

A volte, anche il silenzio potrà essere di grande aiuto; perché a volte non ci 
sono parole per dare risposta agli interrogativi di chi soffre. Alla mancanza 
della parola, tuttavia, può supplire la compassione di chi è presente, vici-
no, ama e tende la mano. Non è vero che il silenzio sia un atto di resa, al 
contrario, è un momento di forza e di amore. Anche il silenzio appartiene al 
nostro linguaggio di consolazione perché si trasforma in un’opera concreta 
di condivisione e partecipazione alla sofferenza del fratello.

Papa Francesco, Misericordia et misera, 13
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Editoriale

L’anima osa

N el mese di ottobre del 2018 si celebrerà il Sinodo dei Vescovi sul tema

“I giovani, la fede e il discernimento vocazionale”. In preparazione 

all’evento abbiamo pensato di dedicare il Convegno nazionale della nostra As-

sociazione, che si terrà ad Assisi dal 9 al 12 ottobre di quest’anno, al tema 

“Giovani Fede Malattia”. In che modo i giovani oggi vivono la malattia, quando 

sono chiamati a farne esperienza sulla propria persona o a vederla presente 

nelle persone care? Sarà uno dei tanti interrogativi sui quali rifletteremo.

Il mondo degli adulti sembra spesso esprimere scetticismo sulla capacità dei 

giovani di prendersi cura del bene comune, di affrontare le sfide della vita, spe-

cialmente quelle più dolorose, di fare scelte definitive e rimanere fedeli a tali 

scelte. Potrebbe forse sorprenderci scoprire che Socrate, un filosofo greco, circa 

cinquecento anni prima della nascita di Gesù, descrivendo il mondo giovanile 

dell’epoca aveva affermato “La nostra gioventù ama il lusso, è maleducata, si 

burla dell’autorità e non ha alcun rispetto degli anziani. I bambini di oggi sono 

dei tiranni… rispondono male ai genitori…”. Forse è una costante che gli adulti di 

ogni epoca abbiano espresso perplessità sul futuro dei propri figli come sembra 

una costante che in ogni generazione quei giovani, diventati adulti, abbiano inve-

ce dimostrato di sapersela cavare. E se è vero che ogni epoca ha prodotto giovani 

“problematici”, risulta altrettanto vero che ha anche generato ragazzi e ragazze 

in gamba, pieni di iniziative, geniali, profetici e a volte anche santi.

Da un paio di anni svolgo il servizio di cappellano, insieme ad altri tre fratelli, 

all’Ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia, in Umbria. Ho incontrato 

tantissimi giovani chiamati a vivere l’esperienza della malattia e molti di essi han-

no dimostrato grande maturità, accoglienza e Fede.

Avendo ottenuto il permesso dalla sua famiglia, vi parlerò di Maria. Questa 

giovane non ha ancora 32 anni nel gennaio del 2015 quando le viene diagnosti-

cato un mieloma multiplo. Inizia subito le cure ed effettua l’autotrapianto delle 

insieme per servire 110 - Anno XXXI, n. 2, maggio-agosto 2017
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cellule staminali, ma nell’arco di due anni la malattia ricompare in maniera estrema-

mente aggressiva. Dopo alcune ospedalizzazioni, nel mese di maggio 2017 viene 

di nuovo ricoverata nel reparto di Ematologia.

Come cappellano ho incontrato Maria diverse volte. Fin da subito ho avuto 

l’impressione che lei fosse consapevole che stesse terminando la sua vita terre-

na, ma nonostante ciò custodiva dentro di sé una calma disarmante. Era fiera di 

tutto il cammino che il Signore le aveva fatto percorrere fino a quel momento. 

Era stata educatrice in parrocchia, aveva fatto diverse esperienze di preghiera e 

servizio a Taizè in Francia, aveva studiato scienze dell’educazione e aveva lavorato 

per diversi anni nell’ambito educativo con minori e persone diversamente abili in 

Svizzera, in Piemonte e in Emilia Romagna. Ovunque passasse, costruiva legami 

autentici di amicizia e di comunione.

Le visite di molti dei suoi amici che l’hanno raggiunta in ospedale nei giorni in 

cui è stata ricoverata, sono state la dimostrazione concreta di tutto il bene che 

aveva saputo essere e trasmettere. Una vita, quella di Maria, interamente donata 

agli altri, quella vita che lei si stava preparando a restituire. Nell’ultima settimana 

di maggio ci siamo visti ogni giorno e anche più volte al giorno e alla domanda 

“Come va?”, lei rispondeva sempre e prontamente “Soffro, ma va bene così, desi-

dero offrire ciò che soffro”. Fino a quando è stata cosciente Maria ha conservato 

insieme al suo buon umore un gran senso di gratitudine.

Un giorno, mentre faceva una trasfusione, guardando la sacca di sangue mi 

disse: “Chi sa chi è la persona a cui devo dire grazie oggi. Perché è grazie al suo 

sangue che io posso ancora vivere”.

Si avvicinava il 30 maggio, giorno del suo trentaquattresimo compleanno, ma 

la situazione stava precipitando. In occasione della sua festa erano arrivati dalla 

Puglia i due fratelli, la sorella col fidanzato e il suo unico nipote. I suoi genitori 

erano a Perugia fin dall’inizio del ricovero; per poterla assistere avevano affittato 

una casetta vicino all’ospedale. Il giorno del suo compleanno Maria decide di 

osare: nonostante i forti dolori che accusava su tutto il corpo, chiede e ottiene 

dai medici il permesso di pranzare fuori dall’ospedale, insieme alla sua famiglia. 

Sapeva che sarebbe stato il suo ultimo compleanno.

Il 31 maggio la raggiungo di nuovo e nel colloquio esprime la sua gratitudine a 

Dio per tutto l’amore di cui da sempre si era sentita amata e per tutte le persone 
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che aveva avuto la grazia di incontrare. Poi, quasi scusandosi per essersi qualche 

volta lamentata della malattia, ancora una volta osa, esprimendo questo deside-

rio: “Voglio che la mia sofferenza possa servire per la salvezza di tante anime”. 

Subito dopo domanda: “Mi vorrei confessare” e dopo la confessione “Vorrei ri-

cevere l’unzione degli infermi”. E nuovamente osa quando mi chiede: “Chiama i 

miei genitori, perché siano presenti”.

Ricevuto il Sacramento dell’unzione, tutto si era compiuto, non aveva altri 

desideri, poteva accogliere quell’abbraccio di misericordia con cui il Padre cele-

ste l’avrebbe portata a sé; dopo tre giorni, la mattina del tre giugno, ha reso lo 

Spirito. 

Nella vita di questa giovane sembrano essersi realizzate alcune parole di quel 

canto liturgico dal titolo “Vivere la vita” che in una delle sue strofe dice: “Vivere 

la vita è l’avventura più stupenda dell’amore, è quello che Dio vuole da te. Vivere 

la vita è generare ogni momento il paradiso, è quello che Dio vuole da te. Vivere 

perché ritorni al mondo l’unità, perché Dio sta nei fratelli tuoi. Scoprirai allora il 

cielo dentro di te, una scia di luce lascerai”.

Questa giovane ha saputo accogliere con Fede l’esperienza della malattia, 

trasformandola in una sorgente di Grazia che si è riversata su tutte le persone 

che l’hanno incontrata. Maria aveva una scritta tatuata sul suo braccio sinistro 

“L’anima osa”.

* OFM Cappellano Ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia,
Consigliere A.I.Pa.S.
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La vexata quæstio

Stefano Golasmici*

Studi

Introduzione 
nell’attualità capita sempre più spes-

so di cogliere il riferimento alla spiritua-
lità come ad un aspetto generale riguar-
dante questioni, problemi o prospettive 
concernenti il senso ultimo della vita e la 
sua portata esistenziale.

Ciò che nei discorsi e nelle tratta-
zioni, più o meno approfonditi, sembra 
emergere con maggiore vigore è la ten-
denziale distinzione tra religione e spi-
ritualità, cercando di comprendere in 
che misura questi due fenomeni possano 
essere in rapporto tra di loro.

si tratta di una questione che da di-
versi anni occupa una parte notevole del 
dibattito interno alle scienze sociali che 
si occupano della religione, in parte con-
tribuendo a complicare ulteriormente la 
riflessione, poiché le diverse discipline 
(filosofia della religione, antropologia e 
storia delle religioni, sociologia e psico-
logia) attribuiscono all’idea di spiritua-
lità una pluralità di significati non facil-
mente determinabile in modo univoco 
e comprensivo (cfr. Moscato, gatti & 
Caputo, 2012).

se, poi, si considera come la lettera-
tura scientifica internazionale sia sempre 
in lingua inglese, si può comprendere 
quanto la categoria in questione possa 
essere facilmente equivocata sul piano 
dei significati relativi al contesto socio-
culturale in cui trova espressione. Per 
dare solo un esempio, si può rilevare 

Tra religione e spiritualità nelle scienze sociali e in psicologia

come nelle ricerche psicosociali con 
“spirituality” si intenda una eterogeneità 
di significati, che spazia da diversificate 
visioni etico-filosofiche, alla meditazio-
ne, fino alla ricerca di stili di vita im-
prontati ad un imprecisato “benessere”, 
al rispetto della natura, alla ricerca della 
salute. 

Di fatto, la parola “spirituality” vie-
ne spesso tradotta e utilizzata come una 
specie di passe-partout, trascurando le 
risonanze evocative relative a contesti 
linguistici e culturali distinti: la spiritua-
lità cui si riferisce un messicano natu-
ralizzato cittadino statunitense che vive 
nel texas (chicano) non solo possiede si-
gnificati diversi rispetto ad un cittadino 
italiano, la cui esperienza di vita si con-
fronta prevalentemente con la tradizione 
cristiano-cattolica, ma anche da quella di 
un “conterraneo” newyorkese che vive 
in Manhattan.

Perciò, quando si parla di spirituali-
tà è inevitabile trovarsi di fronte ad una 
vastissima pluralità di accezioni il cui de-
nominatore comune spesso è rappresen-
tato dall’idea generale di “senso ultimo” 
o “ricerca di significato”. Questa idea 
generale viene agilmente sintetizzata, 
ancora una volta, in lingua inglese con 
“search for meaning” o, quando i ricerca-
tori fanno concessione di una maggiore 
precisione, con “ultimate concern”, le cui 
risonanze semantiche aprono tuttavia ad 
altrettanta pluralità e incertezza di signi-
ficati.
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La “varietà spirituale” in prospettiva 
sociologica e psicosociale: una sintesi 

Pur nella molteplicità delle accezio-
ni, la categoria della spiritualità viene 
spesso utilizzata in rapporto a quella di 
religione. 

L’idea di religione possiede caratteri-
stiche antropologiche che la distinguono 
da altre dimensioni socio-culturali. Dal 
punto di vista dell’antropologia cultu-
rale, può essere intesa come un’orga-
nizzazione sociale caratterizzata da una 
dimensione rituale che si riferisce ad un 
oggetto di culto trascendente, concepito 
come personale, fondante l’esistenza ed 
in grado di promuovere un’etica ed una 
visione escatologica (geertz, 1973; Ver-
gote, 1983; Aletti, 2010).

Comprensibilmente, la definizione di 
spiritualità non possiede le medesime 
caratteristiche: non presenta i caratte-
ri di un’organizzazione tra individui, 
è priva di ogni forma di ritualità che la 
contraddistingua pubblicamente come 
fenomeno sociale e, quasi sempre, non 
prevede alcun tipo di rapporto con una 
dimensione trascendentale.

si potrebbe osservare che la sua de-
finizione è ricavata “per sottrazione” di 
caratteristiche che concernono invece la 
religione. 

non mancano, però, tentativi di indi-
viduare qualche sua specificità, per così 
dire, in “positivo”, tracciando continuità 
e discontinuità rispetto alle tradizioni re-
ligiose. A questi tentativi di definizione, 
fanno eco però altrettante argomenta-
zioni critiche che, nel migliore dei casi, 
vedono nella spiritualità l’espressione di 
una confusione di idee.

Discontinuità e continuità

nonostante la categoria della spiri-
tualità sia eminentemente legata all’am-

bito statunitense, ha finito per trovare 
risonanza anche nel contesto europeo 
divenendo in breve tempo oggetto di 
studio da parte della sociologia della re-
ligione (giordan, 2006).

nella maggior parte degli studi socio-
logici, la spiritualità è descritta come un 
fenomeno sociale non solo perché si re-
gistra una sempre più vasta diffusione di 
ciò che la parola “spiritualità” potrebbe 
significare nell’esperienza delle persone, 
ma anche perché il riferimento ad essa 
sembrerebbe descrivere atteggiamenti col-
lettivi differenti rispetto al passato. 

L’ipotesi principale vedrebbe il ricor-
so alla spiritualità come esito di un mu-
tamento negli atteggiamenti verso ciò che 
può essere considerato come “sacro”. se 
per “sacro” s’intende una tensione umana 
volta alla costruzione di una visione co-
smica e universale il cui fulcro trascende 
l’immediata sensibilità delle cose, la spi-
ritualità potrebbe essere concepita come 
l’espressione socio-culturale proprio di 
questa spinta umana. 

A questo proposito l’interpretazione 
che i sociologi offrono corre lungo due 
direttrici prevalenti e potrebbero essere 
indicate col binomio discontinuità-conti-
nuità nel rapporto con le religioni.

sul versante della discontinuità, gli 
atteggiamenti sociali troverebbero una 
connotazione spirituale come conse-
guenza di una lenta (ma inesorabile e 
progressiva) presa di distanza delle col-
lettività dalle religioni tradizionali.

Il mutamento dei singoli in riferimen-
to al “sacro” sarebbe quindi visto come 
esito di una più ampia dismissione delle 
diverse posizioni di fede offerte dalle or-
ganizzazioni religiose. si tratta di un’ipo-
tesi che trova il proprio ancoraggio nelle 
diverse forme con cui è spesso interpre-
tato il fenomeno della secolarizzazione e 
della conseguente costruzione di nuovi 

la vexata quæstio (s. golasmici)
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orizzonti di senso concepiti come fon-
danti l’esistenza umana e l’universo co-
smico (Heelas, 2002). 

La proliferazione di queste weltan-
schauung alternative alle religioni tradi-
zionali è spesso priva di un riferimento 
ad una dimensione trascendente. oppu-
re, quando vi è qualche accenno, essa è 
perlopiù caratterizzata da impersonalità 
e descritta tramite una semantica che si 
potrebbe definire “energetica”, ricondu-
cibile all’uso di espressioni come “for-
za”, “energia” o “essere”.

All’interno di queste concezioni alter-
native vengono recuperate talora visioni 
vitalistiche, qualche volta non esenti da 
connotazioni misterico-esoteriche. Qua-
si sempre queste prospettive derivano 
da contaminazioni e giustapposizioni di 
simboli culturali spesso distanti dal loro 
bacino culturale d’origine, dando vita a 
sincretismi finalizzati a tratteggiare un 
quadro d’insieme che sappia dare un 
volto all’ineffabile, coinvolgendo e me-
scolando segmenti di tradizioni orienta-
li, filosofie antiche, visioni etico-morali e 
salutistiche, escatologiche, pagane, reli-
giose e persino umanistico-psicologiche.

sul versante della continuità, la cate-
goria sociale della spiritualità non sem-
brerebbe contrapposta alle religioni, ma 
oscillerebbe su di un continuum che pre-
vede come poli opposti l’appartenenza o 
meno a diverse denominazione religio-
se (Wuthnow, 1998). Anche in questo 
frangente, la spiritualità è intesa come 
disposizione interna ai singoli individui, 
accentuando così la spinta umanistico-
esistenziale come caratteristica cardine 
della ricerca del senso ultimo delle cose, 
ma senza essere interpretata come una 
contrapposizione secolarizzata della re-
ligione.

Infatti, la spiritualità verrebbe iden-
tificata con quella qualità, concepita in-

trinsecamente umana, di interrogazione 
esistenziale che spinge l’essere umano ad 
abbracciare diverse forme di risposta ai 
propri quesiti. Questa accezione vedreb-
be nella spiritualità una spinta motivante 
sottostante alle plurali accezioni di cre-
denza religiosa e di non credenza, con-
figurandosi come denominatore comune 
dal quale emergerebbero le diverse spe-
cificazioni, religiose o no.

A questo proposito, si preferirebbe 
parlare di dwelling spirituality (spiritua-
lità del dimorare) e di searching spiri-
tuality (ricerca spirituale), dove col pri-
mo termine si vorrebbe descrivere una 
spiritualità che si estrinseca all’interno 
di diverse tradizioni religiose, trovan-
do perciò in esse il contesto espressivo. 
Mentre col secondo termine s’identifi-
cherebbero le “più attuali” modalità del 
credere, prevalentemente svincolate dai 
tipici legami organizzativi, cultuali e isti-
tuzionali che invece caratterizzano una 
denominazione religiosa.

Ideologie, meaning systems
e confusione

Il binomio continuità-discontinuità 
con cui viene concettualizzato il rappor-
to tra religione e spiritualità prevede che 
in questa seconda categoria venga fatto 
rientrare anche l’insieme delle prospet-
tive etiche, filosofiche o ideologiche. 

Una simile scelta verrebbe giustifica-
ta con l’idea che la maturazione di una 
visione esistenziale ed il riferimento a 
valori assoluti possano essere interpre-
tati come atteggiamento spirituale. In 
questo modo, anche gli atteggiamenti 
atei, agnostici o laici farebbero parte 
dell’idea di spiritualità, poiché interpre-
tati come visioni umanistiche in risposta 
ad interrogativi esistenziali.

L’intenzione di annettere ogni visione 

stud i
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la vexata quæstio (s. golasmici)

esistenziale alla spiritualità sembrereb-
be quindi motivata dal presupposto che 
l’essere umano, sotto le vesti “religiose”, 
“atee”, “laiche” o “etico-filosofiche”, sia 
originariamente “spirituale” poiché ani-
mato da interrogativi esistenziali. 

Una simile scelta introduce però 
qualche perplessità.

In primo luogo, perché gli indivi-
dui animati da un senso etico-filosofico 
spesso non si percepiscono necessaria-
mente e automaticamente “spirituali”: 
pertanto, voler assegnare loro questa ca-
tegoria appare una forzatura che misco-
nosce l’originalità di diverse posizioni e 
impostazioni di pensiero. significhereb-
be attribuire una “spiritualità” anche a 
chi non aveva intenzione di essere com-
preso come tale: si pensi al complesso 
pensiero di alcuni esponenti della cultu-
ra come lo stesso Freud (un ebreo senza 
Dio), oppure a galileo o a nietzsche. 
Certo, si potrebbe attribuire loro la 
categoria della spiritualità rispetto alla 
loro concezione dell’uomo e della vita, 
ma rimane una attribuzione estrinseca 
che per certi aspetti viola il loro pensie-
ro filosofico e la possibilità di interloqui-
re con la loro testimonianza.

In secondo luogo, l’idea di una spiri-
tualità intesa come sfondo di significati 
che gli individui e la collettività tendo-
no a realizzare nel corso della propria 
vita deve inevitabilmente confrontarsi 
anche con la definizione di ideologia. 
Essendo questa un complesso sistema 
di significati deputato a fornire risposte 
alla vita umana, potrebbe facilmente es-
sere ricompresa nell’ampio concetto di 
spiritualità. Cosa che, però, non appare 
così pacifica, se si pensa che le ideolo-
gie possono essere violente e totalitarie: 
eppure animate da un afflato spirituale 
per il solo fatto che contengono la sacra 
promessa di una realizzazione esisten-

ziale, individuale e collettiva? si pensi, 
ad esempio, al ricorso del nazionalso-
cialismo alla mitologia teutonica e ai 
culti esoterico-pagani, di cui le rune e 
la svastica erano simboli presi a prestito: 
un’ideologia che si ammantava di sacra-
lità, la cui piena attuazione nella realtà 
storica poggiava sul mito dello spirito e 
della razza ariani. oppure, per rimanere 
vicini al tempo odierno, si pensi anche 
alla spinta affermativa dell’IsIs, che 
utilizza i simboli della tradizione islami-
ca per perseguire un proprio fine: per 
quanto distruttivo, esso rappresenta la 
realizzazione nella storia di una condi-
zione d’esistenza attraverso il riferimen-
to ad una dimensione ideale designata 
come sacra, liberante e salvifica da chi 
la attua.

A questo proposito risulta poco uti-
le anche quella proposta che vorrebbe 
comprendere i diversi fenomeni cultu-
rali di religione e spiritualità all’inter-
no del più ampio concetto di meaning 
systems, ovvero come sistemi culturali 
deputati alla costruzione di significati 
esistenziali (Murphy, 2017).

secondo questa prospettiva religione 
e spiritualità potrebbero essere studia-
ti dalle scienze sociali in quanto sistemi 
culturali deputati ad attribuire significa-
ti alla vita. Ciò che però rende imprati-
cabile questa via è la genericità con cui 
qualsiasi prodotto culturale possa essere 
inteso come latore di senso: anche l’arte, 
la musica, la scienza, l’ideologia o la stes-
sa psicoanalisi potrebbero essere intesi 
come meaning systems, ovvero fenome-
ni culturali capaci di produrre significati 
esistenziali. Mentre appare evidente che 
si tratta di fenomeni distinti, non fosse 
altro perché possiedono parole diverse 
deputate ad indicarli: a meno che non si 
voglia far violenza al linguaggio.
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Nebulosa, irrilevanza e artefatto

All’interno degli studi sociologi e psi-
cosociali non mancano posizioni piutto-
sto critiche in merito alla possibilità di 
categorizzare i significati di spiritualità. 
Infatti, alcuni sociologi e psicologi so-
ciali appaiono molto scettici per l’uso 
troppo disinvolto dell’idea di “spiritua-
lità” all’interno della ricerca empirica. 

Un esempio di ciò è offerto 
dall’espressione “I’m spiritual, but not 
religious” (“sono spirituale, ma non re-
ligioso”) spesso utilizzata nel contesto 
statunitense (Pargament, 1999): si tratta 
di un’espressione che individua fasce di 
popolazione che identificano sé stesse 
come animate da sentimenti religiosi, 
dal rapporto personale con un’entità 
trascendente e da valori etico-morali, 
ma che tuttavia non frequentano un 
gruppo religioso e che nel contesto eu-
ropeo potrebbe essere compresa come 
generica forma di senso religioso (Alet-
ti, 2012). 

Questa espressione descrive la sin-
golarità di atteggiamenti religiosi in cui 
viene accentuata la dimensione perso-
nale e il disimpegno verso forme ritua-
li e di organizzazione socio-religiosa, il 
cui equivalente italiano potrebbe essere 
l’atteggiamento sociale di chi dice “sono 
cristiano/cattolico, ma non praticante” 
(stifoss-Hanssen, 1999). Come è possi-
bile immaginare, l’importazione e la tra-
duzione letterale tendono ad introdurre 
in modo un po’ forzoso altre valenze, 
assegnando all’espressione americana 
“spirituality” una gamma di significati 
(ora vicini, ora lontani alla religiosità), 
la cui risonanza semantica risulta scar-
samente rilevabile negli atteggiamenti 
sociali dei singoli. 

La stessa definizione di spiritualità 
come disposizione umana alla ricerca 

di significati ultimi o come “ricerca del 
sacro” appare evasiva e poco utile, poi-
ché qualsiasi fenomeno umano potreb-
be essere interpretato come un tentativo 
di ricerca di significato. E, dopotutto, a 
qualunque cosa potrebbe essere facil-
mente attribuito un alone di sacralità: la 
patria, il denaro, l’onore. ne segue che 
con spiritualità potrebbe essere intesa 
qualunque cosa che per l’individuo ri-
copre un valore importante per la pro-
pria esistenza, polverizzandola però in 
una nebulosa di significati e divenendo 
pertanto inutile (oltre che irrilevante) 
per la ricerca empirica in sociologia e in 
psicologia sociale (Bruce, 2002).

Per queste ragioni, non mancano 
posizioni ipercritiche che vedono nel-
la “spiritualità” una categoria talmente 
evasiva ed elusiva da poter essere consi-
derata come effetto secondario, se non 
addirittura iatrogeno, della stessa ricer-
ca psicosociale (salander, 2012): insom-
ma, un artefatto che psicologi sociali e 
sociologi hanno costruito verosimilmen-
te per indagare qualcosa di sfuggente e 
indefinito, ma che la ricerca ha poi in-
direttamente contribuito a reintrodurre 
nel contesto socio-culturale con l’eti-
chetta di “spiritualità” senza essere però 
riusciti a comprendere che cosa si stesse 
osservando e di cosa si stesse parlando.

Spiritualità come problema psicologico

L’idea di spiritualità ha interessato 
anche alcuni settori di studio e ricerca in 
psicologia della religione, incontrando le 
medesime problematiche della sociolo-
gia per ciò che concerne la sua definizio-
ne. A queste si aggiungono, però, alcune 
specifiche criticità, poiché la modalità 
con cui è definita la spiritualità compor-
ta anche qualche ripercussione sul piano 
epistemologico della psicologia. 
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Spiritualità come dimensione psichica?

nell’area delle ricerche psicosociali, 
la spiritualità è perlopiù fatta coincidere 
con la tendenza che l’individuo possie-
de di costruire scenari esistenziali dotati 
di senso, capaci di fornire risposte alle 
questioni della vita (Rican, 2004). In 
questa prospettiva, la spiritualità è pros-
sima al concetto psicologico di search for 
meaning: costrutto col quale è descritta 
quell’attività psichica finalizzata alla ri-
cerca di significati esistenziali nel corso 
della propria vita. La vicinanza, quando 
non la sovrapposizione, di questo pro-
cesso psichico con l’idea di spiritualità 
finisce, però, per provocare slittamenti 
e debordamenti tra psichico e spirituale.

Un esempio di questa confusione è 
testimoniato dalla clamorosa proposta di 
qualche anno fa di introdurre la “spiri-
tualità” nel Big Five Questionnaire come 
sesta dimensione psicologica (Piedmont, 
1999; MacDonald, 2000). Il Big Five 
Questionnaire è un questionario di va-
lutazione della personalità, largamente 
utilizzato nell’ambito delle organizzazio-
ni e quasi mai come dispositivo clinico, 
in grado di descrivere alcuni tratti per-
sonologici attorno a cinque dimensioni 
psicologiche principali: estroversione-in-
troversione, gradevolezza-sgradevolezza, 
coscienziosità-negligenza, stabilità emo-
tiva-nevroticismo e apertura mentale-
chiusura mentale.

Accanto a queste cinque dimensio-
ni, alcuni autori riflettevano sull’oppor-
tunità di introdurre la categoria della 
“spiritualità” come sesta dimensione 
psicologica, giustificando questa ipotesi 
con l’argomentazione che, al fine di una 
migliore comprensione della persona-
lità, la psicologia dovrebbe prendere in 
considerazione la maturazione di atteg-
giamenti esistenziali.

senza entrare nel merito delle diffi-
coltà metodologiche inerenti la valida-
zione di un simile costrutto, va sottoline-
ata la distorsione che sostiene l’equivo-
co: per quanto lo psicologo possa avere 
interesse ad una valutazione della perso-
nalità che tenga conto di un grado di ma-
turazione nell’atteggiamento esistenziale 
(qualunque esso sia), appare inoppor-
tuno indicare nella categoria della spiri-
tualità una dimensione psichica, come se 
questa potesse rappresentare un tratto 
psicologico intrinseco alla vita psichica. 
Una simile rifrazione di significato, con 
relativa distorsione, è offerta proprio 
dalla sottile e implicita coincidenza tra 
la nozione psicologica di search for me-
aning e spiritualità. 

Il processo di cercare e costruire si-
gnificati, cui il costrutto search for mea-
ning fa riferimento, descrive unicamente 
un’attività psichica generale, conscia e 
inconscia, che caratterizza l’individuo 
sin dalla nascita: anzi, secondo alcuni 
psicologi dello sviluppo si tratta di un’at-
tività che ha inizio persino alcuni mesi 
prima della nascita, sebbene organizzata 
quasi esclusivamente attorno ad un re-
gistro sensoriale (cfr. Manfredi & Imba-
sciati, 2004).

Questo complesso processo psichi-
co, che trova le radici nell’esperienza 
sensoriale del corpo vissuto, sostiene 
l’elaborazione nel tempo e nello spazio 
dell’esperienza del senso di sé: di quella 
continuità di esistenza ed esperienza che 
ciascun individuo vive nella formazione 
della propria identità, ponendosi come 
precursore storico e dinamico di ciò che 
nel corso dello sviluppo dell’identità per-
sonale può configurarsi anche come at-
teggiamento esistenziale (filosofico, ateo, 
religioso, spirituale, laico, agnostico…). 

Al contrario, la confusione semantica 
tra i due concetti induce a pensare che 
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la categoria della “spiritualità” sia in sé 
un fatto psichico, procurando rischi di 
omologazione o riduzionismo. se per un 
verso l’idea (e l’esperienza) di spiritua-
lità finirebbe per essere assorbita dal-
la categoria dello “psichico”, per altro 
verso ogni fenomeno psichico dovrebbe 
a buon diritto essere inteso come “spi-
rituale” poiché ogni attività psichica è, 
per definizione, causazione di significati. 

La spiritualità come mito
dell’interiorità e della profondità

L’idea che per spiritualità possa esse-
re intesa una varietà di aspetti emotivo-
affettivi, non sempre chiari, che ruota-
no attorno ad una specie di “sacralità” 
dell’esperienza (Pargament, 1999) ha 
portato a considerare la sua prossimità 
a percorsi volti alla ricerca del senso di 
sé o all’autorealizzazione, perlopiù intesi 
come tensione ad un ideale di compiu-
tezza dell’esistenza. 

In questa definizione, si possono rin-
tracciare quelle correnti che vedrebbero 
nella spiritualità una dimensione ancora-
ta ad un’esperienza intrinsecamente per-
sonale, in cui la soggettività è fortemente 
accentuata. Contrassegnata dal riferi-
mento a sentimenti d’ineffabilità, unità 
e totalità, la spiritualità acquista una ri-
sonanza eminentemente esperienziale, 
fonte tanto intuitiva quanto sfuggente 
per la costruzione di significati esisten-
ziali. 

Probabilmente, questo tipo di espe-
rienza soggettiva, che si colora dei toni 
dell’ineffabile e dell’irraggiungibile, può 
essere intuitivamente accostata all’espe-
rienza asintotica del desiderio religioso: 
desiderio di incontro vitale col Dio ama-
to; un desiderio che reca al contempo 
in sé l’esperienza dell’inappagabilità, 
proprio perché il desiderio è irrimedia-

bilmente umano ed il trascendente irri-
ducibilmente altro e altrove. 

Questa iniziale spinta desideran-
te può essere comune ad entrambe le 
esperienze (religiosa e spirituale), poi-
ché motivate dal bisogno e dal deside-
rio umani, ma trovano poi espressioni e 
collocazioni ben distinte: nell’esperienza 
spirituale, l’elemento della trascendenza 
è infatti assente e l’anelito alla totalità, 
all’immersione nel tutto, non incontra il 
corrispettivo di una infinita distanza tra-
scendentale, ma casomai una possibilità 
di auto-trascendimento.

In questa prospettiva, l’esperienza 
spirituale può essere interpretata più 
come una specie di religiosità implicita, 
ovvero come ripiegamento dell’indivi-
duo su di sé con esclusione di ogni rife-
rimento al trascendente, poiché sospinto 
dalla ricerca di una personale sorgente 
interiore di significato (Heelas, 2002). 

Le vie spirituali che aprono a simili 
percorsi di autorealizzazione della pro-
pria persona possono essere comprese 
come fenomeni sociali non propriamen-
te organizzati in forme istituzionali, ma 
che segnalano tanto una demarcazione 
dei rapporti dell’individuo con le reli-
gioni tradizionali, quanto il richiamo 
ad una nuova dimensione interpretativa 
dell’esistenza che i simboli delle religio-
ni tradizionali non sono più in grado di 
offrire. Allo stesso tempo, sembra essere 
un atteggiamento che intende segnalare 
una posizione culturale volta al recupero 
di una dimensione nostalgica nel rappor-
to con la natura ed il cosmo, reagendo 
alle visioni tecnicistiche o scientiste della 
contemporaneità tramite l’assolutizza-
zione dell’esperienza soggettiva (Pinkus, 
1994, 1998). 

sebbene questi percorsi possano rap-
presentare una via emancipativa per la 
crescita della persona, non mancano 
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segnali di rischio o di disagio psichico, 
come d’altra parte accade per qualsiasi 
percorso dell’identità. si tratta infatti 
di esperienze che qualche volta posso-
no andare incontro a derive, laddove 
vengono colte come misterioso e acri-
tico percorso dell’identità volto alla 
ricerca di una talora poco chiara au-
tenticità personale: in questi frangenti 
è possibile ravvisare parte della tenden-
za contemporanea alla sacralizzazio-
ne dell’esperienza di sé (Houtman & 
Aupers, 2006), espressione di uno tra 
i possibili declivi di quella che storica-
mente è stata individuata come la cul-
tura o l’era del narcisismo (Lash, 1979; 
Cesareo & Vaccarini, 2012). 

In ogni caso, si può osservare come 
questa concezione della spiritualità si 
basi soprattutto sulla qualità dell’espe-
rienza soggettiva dei singoli. Essa può 
dar vita a correnti, visioni o sperimen-
tazioni che trovano una propria giusti-
ficazione nell’ibridazione di diverse tra-
dizioni (secolari, religiose o persino psi-
cologiche), pervenendo alla costruzione 
di singolari e idiosincrasici modelli espe-
rienziali in cui proprio la condizione del 
“fare esperienza” ricopre una funzione 
suggestiva e attraente per chi sente d’es-
sere alla ricerca di sé (qualunque cosa 
questa espressione voglia dire).

Spiritualità e approcci umanistico-esi-
stenziali: contaminazioni e derive

La questione della ricerca di senso e 
della realizzazione di un senso di sé in-
tese come espressioni di un’interiorità 
spirituale trova talora qualche giustifica-
zione anche grazie al riferimento ad al-
cuni modelli psicologici che si prestano 
con facilità ad utilizzi impropri, proba-
bilmente a causa dello stretto rapporto 
che caratterizza la loro stessa riflessione, 

tra dimensione filosofica, antropologica 
e psicologia2. 

Pare infatti a qualche autore che le 
psicologie umanistico-esistenziali siano 
meglio di altre in grado di individuare 
nell’essere umano una dimensione spiri-
tuale originaria che caratterizzerebbe la 
sua esperienza psichica (Elkins, 2005).

Forti di una caratterizzazione sogget-
tiva, i concetti di esperienza di vertice e 
di altopiano (Maslow, 1954) o di religio-
ne umanistica (Fromm, 1950) vengono 
chiamati a dimostrazione di come l’in-
dividuo possa essere considerato intrin-
secamente spirituale. Così, ad esempio, 
l’esperienza di altipiano di A. Maslow 
verrebbe invocata per giustificare l’idea 
di una spiritualità a-specifica, ma carat-
teristica dell’esperienza psichica, poiché 
in grado di descrivere un profondo senso 
di integrazione personale accompagnata 
da un sentimento di totalità, specie lad-
dove l’immagine dell’altipiano descrive-
rebbe intuitivamente l’apertura ad una 
visione complessiva animata da un senso 
di inesauribile pienezza e di valore. La 
vicinanza semantica della definizione 
di questa esperienza psichica a quella 
di una spiritualità di tipo esperienziale 
indurrebbe alcuni autori a fare qualche 
deduzione, impropria sotto il profilo di 
una psicologia, circa l’esistenza di un 
“bisogno” spirituale innato. 

Anche la riflessione di E. Fromm può 
apparire prossima all’odierno concetto 
di spiritualità, grazie alla sua idea di “re-
ligione umanistica” intesa come sistema 
di pensiero e d’azione, condiviso da un 
gruppo, in cui l’individuo può trovare un 
orientamento e un oggetto di devozione. 
Questa definizione, spesso criticata per 
la sua genericità dalla maggioranza de-
gli psicologi della religione, viene inve-
ce recuperata per studiare la spiritualità 
proprio per la sua ampiezza di signifi-
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cato. Infatti, la “religione umanistica” di 
Fromm riesce ad essere onnicomprensi-
va, poiché in grado di compendiare una 
pluralità di riferimenti etico-valoriali, 
esistenziali ed estetici senza la necessità 
di dover connotare gli atteggiamenti in-
dividuali come specifici di una tradizio-
ne religiosa. Questa prospettiva riesce a 
riscuotere qualche interesse in quanto la 
costruzione di un atteggiamento valoria-
le si pone come di simbolo di realizza-
zione esistenziale della personalità, indi-
pendentemente da ogni riferimento alla 
trascendenza o dalla adesione ad una 
forma organizzativa istituzionalizzata.

Questo richiamo agli approcci uma-
nistico-esistenziali può apparire sedu-
cente e può portare ad interpretare 
erroneamente la spiritualità come un 
aspetto intrinseco e costitutivo della vita 
psichica.

La ragione di questa equalizzazione 
tra psichico e spirituale fa aggio sulla di-
chiarata visione antropologica che acco-
muna questi approcci: concependo l’es-
sere umano come un essere alla ricerca 
di significato, viene predeterminato uno 
sfondo che giustifica quelle posizioni che 
vedrebbero nella spiritualità un aspet-
to costituzionalmente psichico della vi-
cenda maturativa della persona (Elkins, 
2005). Cosa che, anziché favorire una 
comprensione psicologica degli atteg-
giamenti individuali verso il fenomeno 
storico-sociale della “spiritualità”, pro-
duce invece ulteriori confusioni, posizio-
ni ideologizzate ed errori epistemologici 
persino nella pratica psico-clinica. Fa-
cendo perno sulle risonanze evocative 
ed etimologiche della parola “psiche”, 
intesa come soffio, anima, afflato… spi-
rito, non mancano voci che vedrebbero 
nella psicoterapia una pratica di per sé 
spirituale, poiché orientata alla ricer-
ca di un significato esistenziale (West, 

2000; sperry, 2013; Frederick, 2014). 
La sottovalutazione di queste proble-

matiche conduce poi anche ad uno scar-
so riconoscimento delle distinzioni tra i 
diversi fenomeni culturali e delle relative 
implicazioni psicologiche che li riguar-
dano. L’enfasi posta sulla concezione 
dell’essere umano alla ricerca di signifi-
cato rischia di porre sullo stesso piano 
(individuale, sociale, culturale) diverse 
forme espressive: religione, spiritualità, 
filosofia, ideologia o ricerca del senso 
ultimo vengono considerate analoghe 
poiché più o meno indirette espressioni 
funzionali di un sottostante dinamismo 
psichico volto alla ricerca di significa-
ti (search for meaning) coincidente con 
l’idea di “spiritualità”. 

Da questa poco chiara impostazione 
sembrano prendere vita e diffondersi 
nel contesto socio-culturale anche quelle 
correnti ibride, a cavallo tra lo “psichi-
co”, lo “spirituale” e l’etico-estetico, (di 
cui le varie new o next age sono un esem-
pio noto), spesso impregnate di conno-
tazioni ireniche e intellettualizzate come 
promesse di “benessere”, “positività” o 
“energie vitali” che realizzerebbero la 
pienezza della vita umana. 

Per quanto simili correnti spesso si 
ammantino di conoscenze provenienti 
dall’area della psicologia, il valore intel-
lettuale ed esperienziale è molto distante 
dalla pratica psicoterapeutica ed anche 
dalla riflessione filosofica, benché qual-
che volta riescano a trovare giustificazio-
ni tramite di esse o persino intersezioni 
e sovrapposizioni. tuttavia, al di là del 
valore intrinseco di cui possono essere 
o meno portatrici, queste correnti sin-
cretiche sono rivelatrici di una pluralità 
di modi con cui l’individuo continua ad 
interpellare sé stesso, inserendosi nella 
vasta scia di quelli che fino a pochi anni 
fa la sociologia identificava come nuovi 
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Movimenti Religiosi (Pace, 1994; Filora-
mo, 1994), la cui proliferazione nel con-
testo socio-culturale richiama l’attenzio-
ne della psicologia sociale e, più indiret-
tamente, dello psicologo della religione.

Rilevare la spiritualità
in prospettiva psicologica

spiritualità è un nome che fa parte 
del linguaggio: è una parola che risuona 
all’interno di una catena linguistica costi-
tuita da altri suoni che veicolano signifi-
cati. Ciò significa che lo psicologo registra 
il suo utilizzo da parte di singoli individui 
che con questa espressione intendono 
significare qualche cosa che svolge una 
funzione nel più ampio quadro della per-
sonalità. 

naturalmente, la parola è sempre pa-
rola personale, intrisa della polivalenza 
emotivo-affettiva e cognitiva che deriva 
dai percorsi maturativi e dei loro esiti 
(adattivi e disadattivi) che il singolo vive. 
nondimeno, la parola non è invenzione 
solipsistica: l’idea di spiritualità appartie-
ne al terreno culturale col quale ognuno 
impatta dalla nascita. Così come l’indi-
viduo non nasce religioso (ma lo diventa 
oppure no), dal punto di vista della psi-
cologia l’individuo non reca in sé alcuna 
aprioristica spiritualità; né lo psicologo 
è tenuto ad affermare o verificare l’esi-
stenza di un processo psichico che possa 
essere qualificato intrinsecamente come 
“spirituale”, scivolando in sconfinamenti 
epistemologici o procurando distorsioni 
ideologiche. Di fatto, qualsiasi argomen-
tazione che sostenga una qualificazione 
spirituale (o religiosa) di un costrutto 
deputato a descrivere un fenomeno psi-
chico si pone automaticamente al di fuo-
ri della psicologia. Per la psicologia non 
esiste una funzione spirituale o religiosa 
dell’organizzazione psichica, ma sempli-

cemente una pluralità di atteggiamenti 
individuali che si riferiscono ad una cate-
goria culturale, quale è quella della spiri-
tualità: atteggiamenti che trovano le pro-
prie determinanti, consce e inconsce, in 
percorsi, dinamiche ed esiti specifici nella 
personalità di ciascuno. 

L’individuo entra quindi in rapporto 
ed usa la parola “spiritualità” poiché in-
contra questa espressione all’interno dei 
propri riferimenti linguistico-culturali nel 
tentativo di comunicare una qualità della 
propria esperienza e del proprio pensie-
ro. Pertanto, quando un soggetto utiliz-
za l’espressione “spiritualità” attribuisce 
a questa parola l’orizzonte dei propri 
scenari motivazionali più o meno con-
flittuali, ponendosi al crocevia tra parola 
personale idiosincrasica e possibilità evo-
cative determinate dalla risonanza simbo-
lica che l’espressione possiede all’interno 
di uno specifico contesto. Constatata la 
tendenziale indeterminazione dell’idea di 
spiritualità nell’attuale panorama cultura-
le, lo psicologo è avvisato della sua poten-
ziale polifunzionalità e polivalenza: questo 
aspetto indica che qualsiasi persona può 
fare uso di una simile espressione in una 
poliedricità di modi cui lo psicologo pone 
attenzione nello stesso modo col quale è 
interessato a qualsiasi altro evento che ri-
guarda la vita psichica di una persona.

Per ciò che più in specifico riguarda 
invece la psicologia della religione, si può 
osservare come il riferimento alla spiritua-
lità vada riconosciuto come un fenomeno 
storico, sociale e culturale che caratteriz-
za la contemporaneità. Per certi aspetti, si 
potrebbe asserire che, pur nelle sue diver-
sificate accezioni, la categoria della spiri-
tualità costituisce un “fatto sociale” per 
la semplice ragione che vi sono individui 
che fanno ricorso a questa espressione. 

tuttavia, la connotazione intrinseca-
mente esperienziale e riflessiva che carat-
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terizza l’idea di spiritualità come espres-
sione di un’autocoscienza che si spinge 
verso orizzonti valoriali orientati ad un 
senso di ulteriorità non riducibile a visio-
ni materialistiche, descrive un fenomeno 
perlopiù irreligioso. si potrebbe dire che 
ci si trova di fronte a contesti riflessivi 
prossimi a forme più o meno elaborate e 
meditate di laicità, di agnosticismo o di 
ateismo. Da questo punto di vista, ogni 
atteggiamento individuale o collettivo 
che fa riferimento ad una spiritualità 
(esterna ad un’organizzazione religiosa) 

può essere compreso come uno dei tanti 
modi con cui l’individuo si rapporta ver-
so una religione organizzata. E poiché 
la psicologia della religione si occupa 
dello studio dell’atteggiamento verso la 
religione, sia nel senso dell’adesione che 
del rifiuto, qualsiasi forma di spiritualità 
può essere indirettamente intesa come 
uno dei diversi esiti (adattivi o disadatti-
vi) cui il singolo perviene nel corso della 
propria vita in relazione alle storiche tra-
dizioni religiose presenti nel contesto in 
cui egli vive. 
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1) Qui il riferimento è ad alcune modalità, epi-
stemologicamente scorrette, di interpretare al-
cuni concetti proposti dagli approcci umanisti-
co-esistenziali. tuttavia, il problema si verifica 
anche con altri modelli di area psico-dinamica: 
ad esempio, la psicologia analitica di C. g. 
Jung (e specialmente la corrente che si rifà alla 
psicologia degli archetipi) è poco utile allo psi-
cologo della religione a causa dell’embricarsi 
di concezioni psicologiche, riflessione teoreti-
ca e speculazione filosofica. Diversamente da 
quanto accaduto per la psicoanalisi freudiana 
e post-freudiana, una revisione critica e siste-
matica della psicologia analitica come modello 
psicologico per l’interpretazione del vissuto 
psichico verso la religione non è ad oggi ancora 
stata svolta, benché non sia mancato qualche 
tentativo (cfr. Madera, 1999).
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La comunità:
comunione che guarisce 1

Gianni Cervellera*

Riflessioni

On 

“guardati bene dal dimenticare le 
cose che i tuoi occhi hanno visto, non 
ti sfuggano dal cuore per tutto il tempo 
della tua vita: le insegnerai anche ai tuoi 
figli e ai figli dei tuoi figli” (Dt 4,9).

Questa frase, alla luce di un’altra 
espressione che ritroviamo nella lettera 
agli Ebrei: “Ricordatevi del tempo nel 
quale foste illuminati” (Eb 10,32) apre 
un ampio orizzonte che contiene ciò che 
di più prezioso è stato riposto nel nostro 
cuore, nella nostra coscienza, nel no-
stro spirito. Illuminati da questo bene, 
guariti interiormente noi siamo capaci 
di affrontare ogni situazione, anche la 
più grave. senza tale “motore” interio-
re noi non saremmo in grado neppure 
di affrontare la più piccola delle nostre 
personali ferite. Figuriamoci quelle degli 
altri. Aver a che fare con la sofferenza è 
sgradito a ciascuno. noi rifuggiamo dal 
dolore. Al tempo stesso, carichi di que-
sta possibilità non ci tiriamo indietro 
rispetto alle responsabilità sociali che af-
frontiamo con coraggio e sollecitudine.

La riflessione su alcuni paragrafi 
dell’esortazione Evangelii Gaudium 2 fa 
brillare parole che hanno la funzione 
di colonne portanti di questa riflessione 
che ha pure l’obiettivo di rintracciare 
elementi concreti. 

La comunione che guarisce
La prima parola è il titolo. La chiave 

di lettura è la comunione che guarisce. 

se i beni più preziosi sono custoditi nel 
nostro cuore, quando mettiamo insieme 
le risorse personali si genera un cuore 
più grande: è il cuore della comunità, 
dove ognuno trova posto. Esiste un li-
vello per il quale tutti sono generatori di 
comunità, un livello dove non c’è distin-
zione tra chi opera è chi è operato. Que-
sto è la qualità della fede. C’è un tempo e 
un modo per essere comunità costituita 
organizzata e un tempo per essere comu-
nione di popolo. Quest’ultima è fonda-
mento dell’organizzazione. In un centro 
in cui ci si occupa di persone fragili, sono 
queste a costituire la comunione genera-
trice di vita. se i malati, disabili, fragili 
non vengono considerati fondatori e pa-
droni del centro terapeutico, il rischio 
è di finire per considerare prioritari i 
diritti degli operatori (che vanno certo 
rispettati). Così, il centro di interesse di-
ventano la retribuzione mai sufficiente, 
gli orari sempre pesanti, le ferie mai ab-
bastanza, le attrezzature non adeguate, 
gli ambienti deprimenti.

Per coloro che credono in gesù, c’è 
un motivo ulteriore. La presenza di un 
malato è presenza di gesù. nel malato 
noi abbiamo una rivelazione di Dio, una 
presenza sacramentale. Il malato è terre-
no sacro.

La comunità che assume l’incarico di 
guarire è una comunità guarita. 

siamo soliti parlare di équipe tera-
peutica quando ci si riferisce alla situa-
zione per cui si mettono insieme diverse 
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professionalità allo scopo di generare 
salute in chi è malato. 

Il sapere che matura in questo con-
testo non è solo la somma delle singole 
conoscenze ma è qualcosa in più. Per 
esempio, il medico che si confronta con 
lo psicologo capisce qualcosa in più del-
la sua stessa disciplina, che senza quel 
confronto non maturerebbe, e viceversa. 

Quando parliamo di comunità e in 
specie di comunità cristiana che raduna 
insieme più persone, si genera una realtà 
che ha un elemento trascendente, supe-
riore e diverso dalla somma delle singo-
le capacità individuali. Questa, oltre ad 
essere una certezza sperimentale, è una 
promessa che gesù ci ha fatto: “dove 
due o tre sono riuniti nel mio nome, io 
sono in mezzo a loro”.3 E se c’è Lui, sarà 
Lui a curare e sanare. siamo incapaci di 
guarire un cuore ferito se non intervie-
ne Colui che davvero conosce il cuore 
dell’uomo. 

In una sana dimensione comunitaria 
è subito chiaro che non c’è spazio per 
l’individualismo. Ciò non significa che 
non ci siano spazi personali di interven-
to, azioni soggettive e responsabilità le-
gali e sociali legate al ruolo istituzionale 
e professionale. Vuol dire che nessuno 
può considerare sua personale proprie-
tà il malato. Quando questo avviene si 
finisce per negare possibilità di crescita, 
non si danno le giuste consegne, ci si ap-
propria di progressi e ognuno pensa di 
essere l’unico veramente bravo. 

Dove si riconosce che il merito della 
guarigione interiore è di gesù, automa-
ticamente non c’è spazio per protagoni-
smi smisurati. Poi, la saggezza umana e 
cristiana ci permetterà di apprezzare i 
meriti gli uni degli altri.

Ci sono persone che quando riman-
gono deluse da un amico o da un’ami-
ca finiscono per dire: “non credo più 

nell’amicizia”. Una o più delusioni non 
sono decisive a smontare i valori in cui 
crediamo. se è andata male una vol-
ta, vuol dire che dovremo metterci più 
impegno la prossima volta, crederci un 
po’ di più. E quando va male di nuovo, 
credere ancora più forte. se una merce è 
rara, questo è motivo in più per cercarla 
meglio.

Ci sono persone che si mettono con-
tinuamente in viaggio e anche quando 
rimangono nello stesso posto, pensano 
già alla prossima vacanza. non riescono 
a godere il momento presente e vanno 
in giro cercando una serenità che non 
troveranno mai fuori di sé. Il viaggio più 
pericoloso da compiere è sempre quello 
dentro se stessi. È un itinerario nel qua-
le ci si può perdere. L’unica garanzia di 
crescita e di maturazione non è quella di 
accumulare esperienze, bensì quella di 
saper fare esperienza di ciò che si vive 
momento per momento.

La comunità che guarisce, mette fuori 
gioco l’individualismo; inchioda al mo-
mento presente e si appropria di una 
visione della persona malata e di ciò che 
può diventare di cui neppure il malato 
stesso ha consapevolezza. Inoltre, si me-
raviglia in continuazione dei progressi 
che le persone compiono. Questo è il 
senso di una fraternità mistica (che ha 
una visione dall’alto) e di una fraternità 
contemplativa (che si meraviglia di ogni 
progresso).

Sullo sfondo: felicità e gratitudine
Ci sono due parole che fanno da 

sfondo e da chiave di lettura, secondo 
me, di tutta l’esortazione del Papa.

La prima parola è “felicità” il cui 
quasi sinonimo è stato scelto come tito-
lo: “La gioia del Vangelo”, ed è, chiara-
mente, il filo conduttore del testo. 

la comunità: comunione che guarisce (g. cervellera)
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L’altra: “gratitudine”, invece, non è 
così evidente e non ricorre molte volte, 
ma è un tema che restituisce la motiva-
zione più profonda dell’operare nella 
comunità degli uomini.4

sono elementi che definiscono uno 
stile di vita, compongono la forma di vita 
del cristiano.

La felicità
Una comunità che guarisce è una 

comunità guarita, felice. Essere felice è 
il desiderio di ogni uomo e ogni sforzo 
viene compiuto per lo scopo. Quando 
la meta appare lontana, offuscata, per-
sa, allora il nostro organismo e il nostro 
spirito trovano un rimedio. Cercano un 
nuovo equilibrio. se c’è un’educazione, 
uno stile di vita improntato alla gioia, le 
difficoltà diventano meno difficili, non 
scompaiono, ma viene introdotta una 
nota di leggerezza.

“La gioia profonda del cuore è pure 
il reale fondamento dello humour e così 
lo humour, da un certo punto di vista è 
realmente termometro della fede”.5

La gioia è legata all’autoironia e alla 
fede.

“Là dove non c’è la gioia e si spegne 
l’humour, certo non v’è lo spirito di 
gesù Cristo. E, viceversa: la gioia è un 
segno della grazia. Chi è sereno dal fon-
do del suo cuore, chi ha sofferto e non 
ha perso la gioia, non può essere distante 
dal Dio del vangelo”.6

gioia e buon umore sono segni dello 
spirito di gesù.

“La felicità richiede di saper limitare 
alcune necessità che ci stordiscono, re-
stando così disponibili per le molteplici 
possibilità che offre la vita”.7

gioia non è rincorsa senza limiti per 
soddisfare i propri desideri, è saggezza 
che trova un posto per ogni cosa.

Gratitudine

Il film preferito da papa Francesco ci 
offre uno spunto interessante per parla-
re di gratitudine: Il pranzo di Babette.

Babette fugge dalle violenze di Parigi 
e grazie ad un amico comune giunge in 
una piccola comunità di puritani, gui-
data dalle sorelle Martina e Filippa che 
l’hanno ereditata dal loro padre, fonda-
tore della comunità. Esse sono costrette, 
dalla loro formazione e dal compito a cui 
sono chiamate, a rinunciare all’amore e 
all’arte (Martina non cede alla corte di 
un ufficiale di cavalleria e Filippa rinun-
cia al canto quando diventa troppo coin-
volgente). Babette irrompe con la sua 
vitalità e la sua freschezza. Il confronto è 
implacabile: bella e prosperosa Babette, 
rigide e austere le sorelle.

Dopo anni di convivenza, Babette, 
per riconoscenza, vuole offrire un lau-
to pranzo, per questo fa arrivare casse 
di cibi e di vini dalla Francia e prepara 
un pranzo memorabile. Diversi motivi 
di riflessione offre il film sulla religiosità 
e sui rapporti umani, ma quello che qui 
interessa è la sproporzione della grati-
tudine: Babette spende tutto quello che 
ha per dire grazie ai suoi ospiti. Vende 
tutto per riconoscenza. siamo di fronte 
all’abbondanza di chi non bada a spese 
per i propri amici. Per Papa Francesco 
questo film è l’irruzione della felicità e 
della libertà nella tristezza quotidiana di 
una società di puritani.

Qui c’è un elemento caratteristico, la 
gratitudine diventa riconoscenza degli 
altri e di se stessa.

Due brani dal libro: “Chiusa la porta 
di casa, Martina e Filippa si ricordarono 
di Babette. Una piccola ondata di tene-
rezza e di compassione le inondò: soltan-
to Babette non aveva spartito la felicità 
della serata. Allora andarono in cucina, 
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e Martina disse a Babette: «È stato un 
ottimo pranzo, Babette». Il loro cuore si 
colmò, improvvisamente di riconoscen-
za. si resero conto che nessuno dei loro 
ospiti aveva detto una parola sul cibo”.8

«Cara Babette», disse con dolcez-
za, «non dovevate dar via tutto quanto 
avevate per noi.» Babette avvolse le sue 
padrone in uno sguardo profondo, in 
uno strano sguardo: non v’era in fondo 
a esso, pietà, e fors’anche scherno? «Per 
voi?», replicò. «no. Per me.»9

Dove guardare in concreto per co-
struire le nostre comunità? Procediamo, 
prendendo spunto da tre realtà che pos-
sono costituire il nostro paradigma.

La comunità perfetta 

Più in là. In uno spazio senza confi-
ni e senza limiti di tempo, c’è uno che 
sta, solido, fermo, ma di una fissità che 
sembra derivare, però, da un moto vor-
ticoso, talmente veloce che tu non vedi 
il movimento, ti appare come fosse 
un’immagine fissa. Lo chiameremo: Blu, 
per il momento. Poi, ogni tanto, si alza 
e passeggia. E pensa. Il suo pensiero è 
così rapido che appena gli è balenata 
l’idea, subito la realizza. non è uno che 
aspetta o tergiversa. Vista la soluzione, 
passa subito all’opera. Ed è così bravo da 
riuscire a creare cose dal nulla. somiglia 
a quei capi mandriani che sanno dirige-
re i movimenti complessi di tutti i suoi 
aiutanti, quando si tratta di radunare di-
verse mandrie. sa come dirigere la sua 
baracca. In questo momento, però, non 
ha nessun animale da custodire, non una 
mucca e neppure… una pecora.

In questo posto non-posto c’è pure 
un altro tale che chiameremo, per il 
momento, Rosso. Ah, questo è un tipo 
interessante, sapete. se Blu è l’uomo di 

pensiero, Rosso è uno operativo. Appe-
na Blu ha pensato qualcosa, subito Ros-
so la esegue. Monta e smonta, costruisce 
e ricostruisce, crea e ricrea, rigenera, fa 
sempre cose nuove, anzi, fa nuove tut-
te le cose. È talmente tenace che non si 
arrende mai. saprebbe far risuscitare an-
che i morti. Ha sempre la parola pronta 
per tutto. Conosce i nomi di ogni cosa. 
non lo prendi in trappola, anzi, è lui che 
gioca di spiazzo. ogni parola che dice è 
come una spada a doppio taglio o ferisce 
o guarisce. Quello che dice ti inchioda 
alla verità. 

Infine, incontriamo il terzo com-
ponente della nostra prima comunità. 
Lo chiameremo: Verde. sempre in mo-
vimento, con l’argento vivo addosso, 
come il fuoco. Divampa e non lo fermi, 
è come se quel fuoco gli venisse da den-
tro. Quando parte deciso alla conquista 
è difficile arrestarlo. Mette vita in tutte le 
cose che Blu ha pensato e che Rosso ha 
realizzato. Le custodisce e le coltiva in 
eterno, senza fine. Distrugge ciò che va 
distrutto e quando nell’aria c’è un velo 
di tristezza, solo lui è capace di consola-
re. Risana ogni ferita. tanto è violento, 
tanto è rispettoso. non entra mai senza 
bussare. Entra solo se uno gli apre la 
porta. Crea tante cose diverse, ma poi 
riesce a metterle insieme come fossero 
una cosa sola.

Blu, Rosso e Verde costituiscono una 
comunità favolosa, direi, divina. Il loro 
punto di forza è la relazione, una rela-
zione d’amore infinito. E non si tratta 
solo di un sentimento. È qualcosa che 
si vede in ogni gesto, in ogni parola, in 
ogni sguardo. La loro vita è sempre una 
festa. non riescono a stare lontani l’uno 
dall’altro. Dove è presente l’uno ci sono 
anche gli altri due.

Modificando con tono leggero i 
nomi, non abbiamo fatto altro che par-

la comunità: comunione che guarisce (g. cervellera)
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lare della santissima trinità e il modo di 
attribuire loro alcune caratteristiche, che 
sono tipiche del nostro mondo, è solo il 
tentativo di indicare alcune vie concrete 
per vivere la nostra vita sul modello del 
Dio in cui crediamo.

Per altro, questi colori non sono ca-
suali, sono quelli che Rublev ha utilizza-
to per scrivere la sua icona, forse l’imma-
gine più celebre della trinità.

Blu per dire la divinità, rosso per in-
dicare l’umanità, verde per determinare 
lo spirito. Hanno lo stesso volto, sono tre 
persone ben visibili, distinte con caratte-
ristiche differenti ma legate da elementi 
comuni: il volto, il blu della divinità, il 
bastone.

sono sullo stesso trono, hanno la 
medesima autorità ed è un potere che si 
esercita solo insieme.

sulla tavola c’è una coppa con den-
tro un agnello. I tre condividono un 
progetto: al centro del loro interesse c’è 
un sofferente, l’agnello del sacrificio. 
nella pedana del trono c’è un’apertura, 
un varco che permette all’osservatore di 
entrare nel mistero e la prima cosa che 
vede è l’altare con il sacrificio, la mensa 
imbandita.

Con quello che abbiamo detto, pro-
viamo a pensare cosa vuol dire papa 
Francesco quando nel n° 67 della Evan-
gelii Gaudium scrive: “La relazione con 
il nostro Padre esige e incoraggia una 
comunione che guarisca, promuova e 
rafforzi i legami interpersonali”.

La comunità ideale
se quella in cielo è la società perfet-

ta, sulla terra c’è stata una comunità che 
per quanto piccola resta il simbolo della 
vita quotidiana vissuta nella normalità 
e al tempo stesso con il più alto livello 
di divinità. sono partiti da Betlemme e 

dopo qualche anno di esilio in Egitto, 
ritornano a nazareth. trent’anni di vita 
semplici, come famiglia in mezzo ad al-
tre famiglie, con un segreto da custodire 
e un gioiello da coltivare. Che gioia im-
mensa sarà stata quella di una famiglia 
cha ha sempre Dio in casa! Quale mera-
viglia quotidiana sarà stata quella di Ma-
ria e giuseppe nel veder crescere gesù! 
Quella famiglia, prima ancora che gesù 
si manifesti come Messia, è il prototipo 
della comunità cristiana che deve matu-
rare molto tempo all’interno, nella più 
straordinaria normalità, per poter dire al 
mondo che gesù è in mezzo a loro.

sull’esempio di gesù ogni azione 
umana diventa sacra. Inoltre, il suo modo 
di agire al di fuori degli schemi consueti 
è un invito a collocarsi sempre altrove; a 
spingere la ricerca verso sponde ancora 
inesplorate.

Mentre l’atteggiamento di Maria è di 
colei che veglia da vicino e poi anche da 
lontano il figlio che trova la propria stra-
da, che realizza la sua vocazione e la sua 
missione.

giuseppe, poi, è figura meravigliosa. 
Un modello per tutti e per tutto. Rischia 
la propria reputazione per proteggere 
la sua donna e il figlio. sfida la cultura 
del tempo per un popolo che potrebbe 
non essergli riconoscente e per un altro 
popolo (quello cristiano) di cui ignora 
l’esistenza futura. giuseppe fuga ogni 
dubbio con la fede. Eppure i segnali che 
ha ricevuto dal cielo sono deboli, fragili: 
quattro visioni di angeli in sogno.

giuseppe fu un grande educatore. 
In tutti i Vangeli, egli non pronuncia 
neppure una parola. Fa delle cose. È un 
uomo che, come ogni buon educatore, 
ha una visione. 

Quando a gesù chiedono una spie-
gazione invece di rispondere con parole, 
lui compie gesti,10 oppure racconta una 
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storia. non offre riflessioni speculative o 
elucubrazioni intellettuali.11

Il gesto è eloquente di per sé. Il rac-
conto apre la mente e dispone all’ascol-
to. Il racconto apre. La domanda chiu-
de, imbarazza, mette in difficoltà. Le 
dimostrazioni verbali precludono la 
comprensione e instaurano una dialetti-
ca spesso fine a se stessa dove alla fine 
ognuno rimane come era all’inizio, senza 
cambiamento alcuno.

La comunità ispirata
La terza comunità che prendiamo 

a modello è quella che subito dopo la 
morte di gesù si rinchiude nel cenaco-
lo e fatica a credere alla risurrezione. In 
cinquanta giorni si rinforza e alla prima 
grande festa esce allo scoperto. Ci vuo-
le però un intervento forte dall’alto per 
trasformare quella comunità impauri-
ta e dispersa, che faticava a ritrovare il 
centro della propria spiritualità, in una 
comunità che è talmente coesa da far-
si ascoltare da persone di ogni lingua, 
popolo e nazione. Le forze umane non 
bastano, è necessario che la comunità sa-
nante nasca dall’alto.

Così, viene cancellato definitivamen-
te il peccato di superbia e di idolatria 
iniziato a Babele, dove l’incomprensione 
raggiunse il suo vertice. L’umanità non 
aveva più una sola lingua.

Con la Pentecoste questo miracolo 
si realizza e la Chiesa da allora fino ad 
oggi ha la capacità di annunciare il suo 
messaggio fino alle estremità della ter-
ra e fino agli ultimi confini della capa-
cità umana di comprendere, mettendo 
in campo ogni volta il linguaggio adat-
to a farsi capire. si passa dalla confu-
sione delle lingue alla comprensione 
reciproca.

La comunità felice
E, dunque, come può essere felice la 

nostra comunità? 
La comunità felice è quella in cui 

circola una sana comunicazione (soprat-
tutto libera da pregiudizi). C’è qualcuno 
che si preoccupa di dare le giuste conse-
gne, si preoccupa che tutti siano infor-
mati dei vari processi terapeutici, che 
tutti sappiano tutto quello che devono 
sapere e non una parola in più. A voler 
fare ottimo, se la comunicazione è anche 
arricchita da cortesia e buon umore sia-
mo al “top”.

In questa comunità ognuno fa il pro-
prio lavoro senza rivendicazioni di ruolo 
e di posizione, rispettando lo stato d’ani-
mo degli altri: chi sbaglia ha sempre un 
buon motivo, magari inconscio. Abituati 
dal fatto che i malati sono quelli nel letto 
dimentichiamo che anche il nostro colle-
ga può attraversare momenti difficili e di 
vera e propria malattia. Anche quando 
qualcuno combina un disastro c’è sem-
pre chi sa rimediare senza offendere e 
senza umiliare.

Qui, si evita la chiacchiera inutile e 
dannosa che finisce spesso per essere 
maldicenza e a volte confina con la ca-
lunnia.

C’è una sorta di gara tra chi finisce 
prima il lavoro e lo fa meglio, senza sca-
ricabarili sul turno successivo.

Quando manca qualcosa, il clima po-
sitivo fa sì che la creatività emerga, tro-
vando nuove e inaspettate soluzioni.

Le persone sanno cambiare prospet-
tiva nella loro visione, così scoprono che 
ci sono cose che non avevano mai notato 
prima.

sanno essere autoironiche e sdram-
matizzano le proprie tensioni con una 
bella risata.

se dunque associamo la nostra voglia 

la comunità: comunione che guarisce (g. cervellera)
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di essere felici con quella degli altri e sce-
gliamo, oltre alla competenza, il senso di 
responsabilità riusciamo a costruire una 
situazione in cui noi stiamo bene e in sa-
lute e generiamo salute.

È necessario ritrovare quell’ispirazio-
ne fondamentale dell’essere in sanità o 
nel mondo della disabilità che consiste 
nel dedicarsi alla persona fragile senza 
misura, cioè sulla misura dei suoi biso-
gni. 

Ma tutto questo buttarsi fuori non 
rischia di impoverire le risorse delle per-
sone che si occupano di fragilità?

Certo, e qui gioca un ruolo decisivo 
la comunità che guarisce e sana anche i 
suoi componenti. Questo clima richiede 
solidarietà e lealtà tra colleghi, due carat-
teristiche che possano aiutare ad essere 
felici anche nelle difficoltà. Alcune gra-
tificazioni sarebbero utili (qui i respon-
sabili giocano un grosso ruolo) benché 
dopo l’infanzia, in qualsiasi lavoro, chi 
vuole crescere non si aspetta riconosci-
menti, matura ed è contento osservando 
i risultati della sua azione. L’artista trova 
la sua felicità nel lavoro che compie.

Off 
Quel varco nella pedana, segnato 

sull’icona di Rublev ha fatto entrare nel-
la trinità anche la dimensione del dolore 
e della sofferenza. In modo più eviden-
te quell’immagine si è manifestata sulla 
croce. Essa è il segno trinitario per ec-
cellenza. Chi guarda la croce vede il sof-
ferente ma se guarda più a fondo (così 
come hanno saputo fare alcuni artisti) 
vede qualcosa in più. La trinità è scesa 
per portare il divino sulla terra. 

Le parole che il Crocifisso pronuncia 
sulla croce sono frasi che tracciano una 
strada e un programma per chi si occupa 
di persone fragili

Lì c’è il perdono anche per coloro 
che ci hanno fatto del male.

Lì c’è la promessa che fa vedere in 
ogni fratello la parte migliore.

Lì c’è la consapevole rinuncia e con-
divisione delle proprie responsabilità e 
la consegna dell’ultimo impegno.

Lì ancora per un attimo il corpo re-
clama vita.

Lì c’è l’estremo distacco vissuto nel 
più completo abbandono.

Lì c’è l’ultima preghiera... e l’ultimo 
respiro.

Quelle parole diventano ancora più 
vere, perché noi non ci fermiamo alla 
sofferenza, facciamo di tutto per sanarla, 
per guarirla e siamo certi che riusciremo 
perché ogni nostro successo è dono del 
Risorto.

* Presidente nazionale A.I.Pa.s.

1) Relazione tenuta presso la Piccola opera 
Charitas di giulianova, 28 marzo 2017.

2) Eg, 67; 91; 92.

3) Mt 18, 20.

4) Al tempo stesso, è la gratitudine che sgorga 
da un cuore veramente attento agli altri. (Eg 
282), cfr. 68; 76.

5) EtF, p. 76.

6) EtF, p. 79.

7) frAncesco, Laudato si’, 223.

8) k. BLixen, Il pranzo di Babette (1950), tr. 
it. in Capricci del destino, Feltrinelli, Milano 
2012, p. 70.

9) Idem, p. 72.

10) Cf. “sei tu colui che viene o dobbiamo aspet-
tare un altro? In quello stesso momento gesù 
guarì molti da malattie, da infermità, da spiriti 
cattivi e donò la vista a molti ciechi.” Lc 7, 21.

11) “Chi è il mio prossimo? gesù riprese: «Un 
uomo scendeva…»”. (Lc 10, 29-30).
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Insegnamenti
dalla soglia dell’addio

Ornella Scaramuzzi*

Pastorale

In margine all’attività dei gruppi 
di mutuo aiuto aperti, che ho a Bari e 
a Bitonto, accade che proprio la fre-
quentazione più durevole nel tempo dei 
partecipanti, ci mette a contatto con le 
esperienze di vita quotidiana di ciascu-
no. sono una palestra di addestramento 
per imparare a vivere con i mezzi che 
restano.

A volte accade che il lutto diventi una 
gabbia da cui non si vuole uscire. Le ra-
gioni sono diverse: a volte si ha timore 
di dimenticare chi abbiamo perso o ci si 
sente in colpa per il fatto stesso di “vive-
re” mentre lui o lei giace in una tomba, 
Dio sembra lontano o colpevole. talvol-
ta resta dentro la rabbia di circostanze di 
morte causate da qualcuno che l’ha fatta 
franca, o l’avvilimento di non aver po-
tuto prevedere e fermare un gesto irre-
parabile… Qualche volta c’è chi vive un 
protagonismo del dolore quasi un nuovo 
status che regala un difficile piedistallo: 
e la sofferenza diventa un monumento! 

oppure il lutto diventa una culla 
dove contano solo il rito dell’andare al 
cimitero tutti i giorni o più volte al gior-
no, dove la stanza e gli oggetti di chi se ne 
è andato diventano simulacri intoccabili 
che soffocano i germogli di vita nuova. 
A volte accade che ciò sia la precondi-
zione di patologie di somatizzazione che 
possono, se non riconosciute, portare la 
morte. 

Eppure la vita intorno continua! Ma 
il mare sembra troppo lontano, il sole 

troppo velato, il verde delle foglie in tar-
da primavera non abbaglia, la strada è 
troppo “la stessa”, si incrociano sguardi 
assenti e un po’ folli che non penetrano 
il guscio del carapace che avvolge l’ani-
ma che, svogliata, si tira in disparte. 

In questi casi è difficile mobilizzare 
le risorse positive, dinamizzare la fru-
strazione scontata per cambiare il puzzo 
di morte in profumo di vita. nel gruppo 
però è accaduto che, mettendo a con-
tatto i superstiti con una persona in fase 
terminale della vita, ciò abbia agito da 
esempio di ripresa per gli altri.

Conoscevo suor Maria da tanti anni 
perché aveva frequentato la scuola di 
pastorale della salute e altri corsi di au-
toconoscenza in gruppo a Bari. Aveva 
cercato di mettere a frutto la sua forma-
zione per avviare una cappellania nel no-
socomio delle suore della Divina Prov-
videnza a Bisceglie, un gruppo di laici 
impegnati nella pastorale della salute ed 
uno vocazionale. Un anno fa le era stato 
diagnosticato un tumore ai polmoni sic-
ché si è sottoposta, dopo lo shock inizia-
le, a tutta la trafila dell’intervento, della 
chemio e della radioterapia docilmente, 
secondo la volontà di Dio.

Il suo carattere forte, a fatica si è la-
sciato imbrigliare dai limiti imposti dalla 
malattia: ha perseverato come possibile 
negli impegni e soprattutto ha chiesto 
con coraggio alla superiora di avere uno 
spazio d’azione più ampio di quello con-
cesso di solito a lei e alle consorelle. tale 
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obbedienza a volte in passato le costava 
molta fatica. 

Ce lo ha raccontato quando ha chie-
sto di partecipare al gruppo di mutuo 
aiuto per il lutto. Desiderava il contatto 
con me per sentirsi ascoltata e aiutata, 
con gli altri partecipanti ai quali comuni-
cava il suo diario di confronto quotidia-
no con la malattia. Era anche un modo 
per trascorrere un tempo prezioso con la 
sorella che aveva perso un figlio diversi 
anni fa e godere della compagnia della 
sorella suora che l’accompagnava, suor 
giovanna.

si è sviluppata per il gruppo la possi-
bilità, assolutamente eccezionale, di ap-
prendere da quanto accade prima della 
morte invece che, come di solito avviene, 
da quanto concerne il tempo susseguen-
te la perdita. Una decisione delicata per 
una guida, perché potrebbe essere dan-
nosa per i partecipanti se portasse un ca-
rico doloroso troppo forte. Ma io cono-
scevo suor Maria e ho creduto di poter 
assumere il rischio. Infatti gli ultimi sei 
mesi della sua vita sono stati edificanti 
per tutti. La aspettavano, la scrutavano 
per verificare che la sua accettazione fos-
se vera e non una sublimazione fideisti-
ca. Qualcuno si è sentito interiormente 
interpellato a rivedere il proprio rap-
porto con il dolore, confrontandolo con 
quello della suora. Anche lei infatti ha 
messo sul tavolo le sue paure, il dispiace-
re di progetti che si sarebbero interrotti 
ed anche una accettazione del dolore fi-
sico trasformato in bene dal desiderio di 
portare a compimento il possibile.

Credo che il senso del limite, unito 
alla condivisione con gli altri, siano stati 
i doni preziosi che spesso hanno aper-
to finestre di verità ultime e certe a chi 
vive l’incertezza dell’aldilà o la cecità del 
nulla. nessuno ha assolutizzato alcun-
ché ma si respirava un clima di presenza 

degli uni agli altri e di amore a cui tutti 
hanno potuto attingere liberamente.

Anche suor Maria ascoltava e, come 
accade quando si è fatto un “buon cam-
mino”, più che consigliare strategie di 
comportamento, ispirava a guardare al 
bene, a perdonare, a dire grazie anche 
per l’incompiuto o il tragicamente in-
terrotto, sicura che nella vita tutto ha un 
senso che a volte non vediamo. “C’è un 
momento in cui – diceva con voce sem-
pre più debole – bisogna abbandonarsi 
alla volontà di Dio senza smettere di 
sperare. Io mi sento pronta”. Ho notato 
che la sua esperienza ha insegnato molto 
a tutti, non solo a coloro che le chiede-
vano piccoli consigli di sapienza umana 
per i loro vissuti ma anche a chi, con at-
teggiamento di rispetto, si domandava 
attonito, quanto fosse grande la sua fede 
se era capace di predisporla all’accetta-
zione della sua morte. È la grandezza del 
mistero!

Pochi giorni più tardi un’altra amica 
suora, in fin di vita, che sento periodi-
camente per telefono da quando co-
nosco la sua malattia gravissima, mi ha 
permesso di avvicinarmi ancora di più al 
mistero perché mi ha confidato con voce 
stentata: “sono sulla soglia! A volte mi 
sento di là, a volte torno di qua e non mi 
spiego perché… forse sono le preghiere 
di chi mi ama che mi trattengono anco-
ra…”. Mi son fatta coraggio e le ho det-
to: “Io prego allora per il tuo massimo 
Bene, perché si compia il distacco in cui 
speri. Quanto al futuro, nessuno potrà 
interrompere il dialogo fra te e me per-
ché nell’Amore nessuna vita si spegne 
ma si rinnova. Dopo, tu sarai più forte 
e noi più fragili e sarai tu a sostenerci ed 
aiutarci!”.

È probabile che questo sia stato il no-
stro addio nelle parole, perché oltre io, 
essere umano, non posso andare; ma è 

Pastorale
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insegnamenti dalla soglia dell’addio (o. scaramuzzi)

evidente che il dolore apre ponti verso 
spazi siderali di Vita. Pur nella sofferen-
za del presente, nasce la sensazione pro-
fonda che si stia compiendo un viaggio e 
che, scesi alla stazione, ci sia Qualcuno 
ad aspettarci, quel gesù che suor Mar-
gareth voleva la prendesse per mano.

Come guida ho bisogno di alimentare 
continuamente la mia spiritualità per te-
nermi salda anche davanti a partecipanti 
che non vogliono dare nuova luce alle 
situazioni in cui le tinte fosche del vis-
suto doloroso prevale. È difficile restare 
disponibili sempre e sempre, senza sosta 
ma senza essere giudicanti quando c’è 
un flusso ininterrotto e autoalimentato 
di rabbia, di vergogna, di invidia e di ri-
valsa. La pazienza dell’amore in ascolto, 
a volte, riesce a riflettere, a chi li espri-
me, gli stati d’animo negativi e quindi a 
innescare un cambiamento personale. 

Ma non è sempre così. La guida so-
stiene anche le sconfitte per ferite che 
ostinatamente non vogliono aprirsi 
all’amore. si preferisce brancolare nel 
buio, credendo di vedere chiaro, quando 
invece nulla è più confuso e improbabi-
le come i primi mesi dopo la perdita del 
proprio caro.

C’è stata, in passato, una madre che, 
perso un figlioletto, si è attaccata con 
rabbia, già dal mese successivo alla mor-
te, al bisogno ancora inautentico e trop-
po prematuro di adozione, pretendendo 
un figlio a tutti i costi e cozzando con la 
prudenza del tribunale dei minori nella 
valutazione del desiderio di maternità.

La cecità sul proprio stato unita al 
credere soltanto alla propria logica può 
far commettere errori e indurre a uno 
strano “fai da te” che non porta van-
taggio né apertura alla vita. Perché, per 
aprirsi alla vita bisogna maturare in spi-
ritualità, in accettazione dei propri limiti 
e saper perdonare l’incompiuto, il dolo-
re inatteso e grave, accettandolo come 
un interrogativo che spinge misteriosa-
mente verso nuove strade.

La rabbia, per quanto legittima, la-
sciata senza confini, chiude i canali dei 
sensi esterni ed interiori, impedendo di 
percepire il profumo della nostra imper-
fetta esistenza e che mai sarà perfetta.

non è un caso che, nel gruppo, pro-
prio coloro che hanno un modo di vive-
re governato esclusivamente da criteri di 
perfezione, non riescono ad accettare le 
scorie di incapacità e le sconfitte presen-
ti in ogni esistenza. Molti di questi, non 
è un caso quindi, cercano il gruppo di 
mutuo aiuto dopo un lutto. Ma ciò non 
basta, se non dispongono il cuore ad ac-
cogliere umilmente l’imprevisto dolore 
che attenta al loro senso di perfezione. 
Quando però la conversione avviene, si 
aprono orizzonti trasformativi che li ren-
dono davvero più umani e migliori.

* Medico pediatra, esperta di bioetica e pasto-
rale della salute.
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Lo stupore per quanto Dio compie

Adriana Nardin*

Pastorale

se c’è un tempo – ma è sempre sta-
to così – in cui c’è bisogno di profeti, è 
quello di oggi. 

nel linguaggio ecclesiale introdot-
to dal Concilio Vaticano II, è divenuta 
molto comune l’espressione del carat-
tere profetico del cristiano, nella realtà, 
quasi ad indicare lo stretto rapporto tra 
fede e storia e, all’interno di esso, la sua 
vocazione e missione.

E, se per profezia si intende la procla-
mazione e la testimonianza dell’immen-
sa grandezza di Dio e del suo chinarsi 
paterno e misericordioso sull’umanità 
per salvarla, tutto in questo mondo, nel-
la nostra storia, contiene frammenti di 
profezia anche se nascosti e in attesa di 
essere portati alla luce. Allora la scelta di 
essere cristiani, quindi profeti, comporta 
due atteggiamenti difficili, eppure neces-
sari per ogni finalità profetica: l’umiltà e 
l’ascolto. 

Il profeta è umile per consentire a 
Dio di scovarlo in mezzo al suo popolo 
e di inviarlo.

nella Chiesa poi l’umiltà è la virtù 
che cementa l’unità, che rende belli ed 
utili i doni di ciascuno, che trasforma i 
ruoli in servizio. 

nell’adesione alla vita della Chiesa, 
alla vita della comunità cristiana, si va-
lorizzano i doni personali: ci accorgiamo 
di quanto abbiamo ricevuto e di come 
possiamo metterci a disposizione/a sevi-
zio di essa e quindi del popolo di Dio. 
non avrebbe nessun senso presentarsi 

Profeti, provvidenti e misericordiosi

nella società come portatori di valori 
evangelici se nella Chiesa cercassimo 
i posti in vista, il riconoscimento delle 
nostre qualità, l’importanza della nostra 
vocazione/missione. 

E accanto all’umiltà è richiesta la di-
sponibilità ad ascoltare la voce del si-
gnore nella sua Parola ed in ogni persona 
e gesto della comunità di appartenenza. 

Questo esige l’impegno ad alimentare 
la nostra spiritualità, a crescere in santità 
di vita, attingendo forza e sostegno nella 
preghiera, ma anche nella comunità ec-
clesiale che, oltre ad essere dispensatrice 
di grazia, e pure luogo di incontro con 
fratelli e sorelle incamminati per la me-
desima strada. Insieme è possibile racco-
gliere la sfida di essere profeti e santi in 
questa nostra epoca, cioè cristiani veri: 
poveri e peccatori, ma amati da Dio con 
amore provvido e misericordioso. 

ogni cristiano, perciò ognuno di noi, 
deve essere profeta. Ma qual è il conte-
nuto dell’annuncio? 

tutta la rivelazione, tutta la storia del-
la salvezza e tutta la nostra fede sono in-
centrate su Dio che ama in modo unico 
e irrepetibile, che ama fino a dare suo Fi-
glio per la nostra salvezza: siamo dunque 
chiamati ad essere testimoni dell’amore 
di Dio, sorgente, ragione e scopo della 
nostra vita. 

sembrerebbe una cosa ovvia, eppu-
re non di rado nelle vicende quotidiane 
siamo spinti a preferire altri contenuti 
della evangelizzazione. Più che annun-
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ciatori, tendiamo ad essere denunciatori 
del peccato e del male: cerchiamo con 
impegno la verità e la giustizia, ma fati-
chiamo ad imboccare la strada maestra 
per raggiungerle, cioè la carità. 

Abbiamo del compito profetico un 
concetto riduttivo che ci abbassa allo 
stesso livello delle situazioni che voglia-
mo combattere. non ci accorgiamo nep-
pure che la nostra critica, denuncia dei 
mali è superflua, perché il mondo con-
temporaneo – per quanto indifferente, 
incredulo, lontano possa essere – è ben 
conscio della propria corruzione e non 
ha bisogno di altre persone che accusa-
no, ma necessita di strumenti di riscatto, 
di testimoni veri e credibili dell’amore 
provvido e misericordioso di Dio Padre.

Ma l’amore non si può predicare, di-
chiarare o insegnare: il suo linguaggio è 
la vita. 

Dire che il contenuto essenziale della 
profezia è l’amore di Dio, significa affer-
mare che il cristiano è profeta se realizza 
in sé un modo di vivere caratterizzato 
dall’amore.

sarebbe molto più semplice farsi 
apostoli della verità, della giustizia, della 
morale piuttosto che incarnare lo spirito 
di carità/amore: amare infatti richiede la 
terza scelta del profeta, quella di ricerca-
re la realizzazione ed il bene dell’altro, 
rinunciando a se stesso, ad interpretare 
la propria missione come un far vedere, 
mettere in mostra, le proprie capacità, 
professionalità, doni.

Molti cristiani infatti ritengono che, 
una volta riconosciuta la propria voca-
zione/missione, abbiano il dovere di 
corrispondervi mettendo a frutto i doni 
ricevuti dal signore più per impegnare i 
propri talenti che per servire alla comu-
nità e al prossimo. 

testimoniare la paternità divina, il suo 
amore misericordioso è anche accettarsi 

come Lui ci accetta, lasciarci riconciliare 
con Lui per essere segni credibili di ricon-
ciliazione, è mettersi dalla parte di Dio ri-
nunciando all’egoismo e al protagonismo.

L’unico linguaggio capace di supera-
re qualunque barriera di incomprensio-
ne o di avversione è quello dell’amore: 
se vogliamo parlare alla realtà del nostro 
tempo dobbiamo amarla, accoglierla, 
riconoscere la sua autonomia e digni-
tà, e come in ogni rapporto d’amore, la 
profezia – il parlare secondo Dio – non 
è unidirezionale, ma è reciprocità, prov-
videnza, misericordia. 

se comprendiamo bene tutto que-
sto, se siamo consapevoli di quanti doni 
ci vengono dati e quanta grazia ci viene 
elargita, allora non possiamo non pro-
vare stupore per quanto Dio compie in 
noi, in quanti incontriamo e in quanto 
ci circonda. 

non possiamo, allora non essere pro-
feti provvidenti e misericordiosi nel servi-
zio che siamo chiamati a svolgere visitan-
do e incontrando le persone ammalate, 
anziane, nella sofferenza, nel dolore, nel 
lutto.

Un servizio speciale soprattutto quan-
do portiamo a queste persone gesù eu-
carestia.

se comprendiamo bene tutto questo, 
in noi nasce la consapevolezza di quanto 
sia necessario, anzi indispensabile, direi 
fondamentale, cambiare il nostro modo 
di porci a servizio dell’altro, cambiare 
mentalità. significa mettere in atto la 
metànoia.

Metànoia è un termine che deriva dal 
greco e sostanzialmente significa ‘cam-
biare modo di pensare’, di sentire, di giu-
dicare le cose e quindi anche del servire. 

nel nuovo testamento, il termine in-
dica il totale capovolgimento che si deve 
operare in chi aderisce al messaggio di 

lo stuPore Per quanto dio comPie (a. nardin)
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Cristo nel modo di considerare i valori 
etici, culturali, politici e sociali correnti e 
le beatitudini evangeliche sono l’espres-
sione della metanoia cristiana. 

Le beatitudini capovolgono il nostro 
concetto di essere a servizio dell’altro, 
perché pongono al centro la persona che 
è nella necessità, nel bisogno e non chi è 
a posto e si sente in grado di “dare una 
mano”. 

Le Beatitudini sono il programma, 
“la carta d’identità del cristiano” ha affer-
mato Papa Francesco in una sua omelia: 

Pastorale

XXXIII CONVEGNO NAZIONALE
A.I.Pa.S.

INSIEM E P ER SERVIR
E

AS
S

O
C

IA
Z.

 IT

ALIANA PASTORALE SAN
ITA

R
IA

#Giovani
#Fede
#Malattia

9-12 ottobre 2017
DOMUS PACIS
S. Maria degli Angeli - Assisi

Iscrizioni online: www.aipasalute.it

“Se qualcuno di noi – ha affermato – fa la 
domanda: «Come si fa per diventare un 
buon cristiano?», qui troviamo la risposta 
di Gesù che ci indica cose tanto controcor-
rente rispetto a quello che abitualmente 
‘si fa nel mondo’. 

Cose tanto controcorrente che ci 
fanno essere profeti provvidenti e mise-
ricordiosi e ci fanno stupire per quanto 
Dio compie in noi e attraverso noi.

* Religiosa delle suore di Maria Bambina.

Diffi coltà e risorse pastorali
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È il titolo di un libro che mi fu re-
galato nel 2006, con una speciale dedi-
ca, da una coppia di giovani sposi. Lui, 
Leonardo spina, attore, autore, clown e 
Pulcinella; ha seguito inizialmente Da-
rio Fo ed in seguito Ettore scola. Lei, 
sonia Fioravanti, è psicoterapeuta, spe-
cialista in ipnosi eriksoniana; è respon-
sabile scientifico dell’Istituto di ricerca, 
documentazione e formazione “Homo 
Ridens”. Insieme si sono dedicati allo 
studio della gelotologia, fondando la 
“Federazione: Ridere per Vivere!”.

Profittando del clima di gioia e di 
festa che la primavera e la Pasqua ride-
stano in noi credenti, parlare del potere 
terapeutico del ridere, non può che ac-
crescere la nostra contentezza e aprire 
nuovi orizzonti nel campo triste del do-
lore, soprattutto quando a soffrire sono 
i bambini.

Il libro racconta “i piccoli miracoli” 
compiuti dalla terapia del ridere iniziati 
in Italia fin dal 1990, soprattutto nelle 
pediatrie ospedaliere. In verità la nostra 
coppia non fece altro che importare in 
Italia ciò che in America, prima con il 
film hollywoodiano con Robin Williams 
e successivamente con il Dottor Pach 
Adams, avevano già sperimentato e non 
solo all’interno degli ospedali. Per bre-
vità, mi limiterò a raccontare solo alcuni 
episodi che ci dimostreranno concre-
tamente come spesso quando i farmaci 
falliscono, una gustosa risata può ri-
solvere situazioni quasi impossibili. se 

Anime con il naso rosso 1

Rosario Messina*

Pastorale

Ridere per vivere

vogliamo, non si tratta di una scoperta 
del nostro tempo. già in Medicina si era 
spesso parlato dell’effetto Placebo: “se 
ad esempio si somministra a dieci amma-
lati dell’acqua fresca invece della soluzio-
ne fisiologica, convinti però intimamente 
di prendere la giusta medicina per il loro 
malanno, state pur certi che tre o quattro 
persone guariranno o avranno sensibi-
li miglioramenti. Inoltre nel processo di 
cura la componente delle emozioni del 
cosiddetto paziente è altissima – scrivono 
gli autori a pag. 30 – se il malato prova 
fiducia nel medico che attua la sommi-
nistrazione, oppure nella sostanza che 
assume, oppure nella struttura sanitaria 
dove si svolge la terapia, oppure ancora è 
credente e si affida a Dio, se la sua spe-
ranza è forte nell’investimento, insomma 
se si fida, allora state certi che riuscirà a 
migliorare e guarire anche con l’acqua fre-
sca”. già la Bibbia, nel libro dei Proverbi 
(17, 22), aveva sottolineato sia gli effetti 
benefici dell’allegria che la sofferenza 
della tristezza: “Un cuore giocoso fa bene 
come un farmaco, lo spirito che è abbattu-
to secca le ossa.”

sulla stessa lunghezza d’onda, que-
sti giovani studiosi ci raccontano una 
miriade di eventi portentosi operati dai 
medici clown soprattutto nei reparti di 
pediatria. Per brevità ne citerò solo tre, 
sufficienti però a dimostrarci quanto sia 
vero ed efficace l’assioma della Medici-
na Psicosomatica, quando afferma che 
“l’uomo è la medicina dell’uomo”. non si 
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tratta di un gioco di parole, ma di una 
verità inconfutabile; potrete ad esempio 
“abbuffare” il malato di farmaci di ogni 
genere, ma nessuno di essi avrà il pote-
re magico di infondere gioia coraggio e 
speranza quanto una carezza, un sorriso 
o una fragorosa risata. “Così amore fidu-
cia e speranza, scrivono gli Autori, fanno 
il loro ingresso trionfale nel campo del-
la terapia e della guarigione, come negli 
anni sessanta e settanta avevano fatto le 
emozioni negative nel campo della malat-
tia. Così come si può guarire, di emozioni 
si può anche morire: semplice ricordare il 
collasso cardiocircolatorio da paura, oppu-
re quei casi in cui, sempre per uno spaven-
to, i capelli possono diventare repentina-
mente bianchi…

L’uomo infatti non è una macchina, 
ma un delicato, meraviglioso complesso 
di interazioni tra psiche, mente, corpo e 
spirito” (pag. 31-34).

grazie quindi ai Volontari del sor-
riso, o per meglio dire, agli Esploratori 
della terra del sorriso, ogni giorno negli 
ospedali di tutto il mondo, si compiono 
nel silenzio piccoli e grandi miracoli di 
ogni genere.

Ancona, ospedale salesi, reparto di 
oncoematologia pediatrica. Dal diario 
della dott.ssa Pippi.

Il caso di Jasmine, 8 anni, una bimba 
molto chiusa, malata di leucemia, non so-
cializzava con altri bambini, non usciva 
quasi mai dalla stanza, era refrattaria alle 
cure e i suoi valori permanevano molto 
bassi.

Abbiamo bussato alla sua porta ed 
ha aperto la mamma; si mostrava timida 
e non voleva che entrassimo, ma poi la 
curiosità per i nostri strumenti “magici” 
l’ha spinta ad alzarsi e ad uscire lei stessa 
dalla stanza. Era affascinata da ogni cosa 
che uscisse dalla valigia di Pippi (il libro 

magico, giglio il coniglio, le bolle di sa-
pone sonore…), quando poi abbiamo ti-
rato fuori il peso gonfiabile da culturista 
che, nonostante gli immani sforzi, Pippi 
e Yo Yo non riuscivano a sollevare, lei 
ha iniziato a mostrarci tutta la sua abilità 
nel sollevarlo senza sforzo, farlo roteare 
e nel tirarlo addosso a noi. 

Ci siamo congratulati con le infer-
miere per il cibo portentoso che le da-
vano da mangiare per essere così forte e 
l’abbiamo invitata a seguirci nelle altre 
stanze con il peso (dato che noi non riu-
scivamo a sollevarlo!).

Jasmine ha partecipato a tutti gli al-
tri interventi, ha giocato con i bambini 
delle altre stanze e la mamma ha socializ-
zato con gli altri genitori. siamo tornati 
la settimana successiva e abbiamo incro-
ciato la mamma e Jasmine, che erano in 
Day Hospital e non più in reparto. La 
mamma ci ha abbracciato commossa 
dicendoci: “grazie! grazie! grazie! da 
quando vi ha incontrati Jasmine è cam-
biata: ha ricominciato a giocare, a diver-
tirsi e a mangiare, e soprattutto a reagire 
alle terapie. I suoi valori si sono alzati, al 
punto che il giorno dopo il vostro inter-
vento ci hanno dimesso (eravamo rico-
verati da due mesi!). Avete davvero fatto 
una magia! Vi prego non smettete mai di 
fare quello che fate, non sapete quanto 
ne abbiamo bisogno!”.

Pisa, ospedale s. Chiara, reparto di 
oncoematologia pediatrica. Dal diario 
delle dott.ssa Vitamina.

Questa mattina, arrivate io e la Doda 
nel day hospital, abbiamo sentito subito 
il pianto disperato di Marco, 5 anni, nel-
la sua stanzetta. subito siamo andate a 
sentire il motivo di tanta disperazione e 
lui ci ha detto: “non ho i neutrofili!”. E 
giù a piangere!

La mamma ci ha spiegato che quella 

Pastorale
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mattina avrebbe dovuto fare un esame 
particolare, ma con quei valori così bassi 
doveva ritornare, con tutto il conseguen-
te stress che comportava l’attesa.

La dottoressa Doda ha avuto un’il-
luminazione. E ha gridato a gran voce: 
“Mannaggia! Quei disgraziati non si 
sono svegliati, stamattina!” E poi rivolta 
al piccolo: “Ma tu l’avevi messa la sve-
glia?”. Ha smesso di piangere e ha rispo-
sto di no. Allora abbiamo iniziato i do-
vuti preparativi per sistemare la sveglia e 
puntarla alla settimana dopo, con la par-
tecipazione di tutti (noi due, i genitori, 
le infermiere presenti), tutti a scegliere 
l’ora giusta!

La settimana dopo i neutrofi li si sono 
svegliati: i valori erano normali!

Roma, ospedale s. Camillo, Reparto 
di oncoematologia pediatrica. Dal dia-
rio della dott.ssa Piperita.

oggi c’è stato Federico, 4 anni, ri-
coverato per disidratazione e rifi uto del 
cibo. L’unico modo che hanno trovato 
per alimentarlo, qua in ospedale, è stata 

una grande siringa (senz’ago!) diretta-
mente in bocca, cosa che lo faceva molto 
arrabbiare (strilli, sputacchi, botte alla 
mamma). 

Quando siamo arrivate era il momen-
to della merenda. In qualche modo sia-
mo riuscite ad attirare la sua attenzione 
con le magie e le bolle di sapone e si era 
calmato. Il suo stato d’animo era mutato 
così anche il suo rapporto con il cibo. 

Il gioco era questo, ogni bolla di sa-
pone che lo raggiungeva doveva “ciuc-
ciare” un po’ di tè da questa siringa e 
dare un morsetto alla fetta biscottata. ne 
ha mangiate tre! noi eravamo felici, ma 
è stato il volto incredulo e rilassato della 
mamma a riempirci la giornata.

* Camilliano.

1) s. fiorAvAnti - L. spinA, Anime con il naso 
rosso, Clown Dottori: conquiste e prospettive 
della gelotologia, Armando Editore 2006.

anime con il naso rosso (r. messina)
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Umanizzazione della medicina

Giovanni Corvino*

Sanità

Percorsi per una nuova antropologia della cura

Il primo passo dell’argomento della 
Umanizzazione del mondo sanitario è 
la tematica dell’assistenza integrale del 
malato. 

Papa giovanni Paolo II al convegno 
“Umanizzazione della medicina” (1987) 
propose la definizione di umanizzazione 
e ne sottolineò due aspetti tra loro legati:

-  attenzione alla persona sofferente nel-
la sua globalità

-  attenzione alle dinamiche che rendo-
no l’ambiente “a misura d’uomo”.

Ha detto il Papa: «sul piano sociale 
l’istanza dell’umanizzazione si traduce 
nell’impegno diretto di tutti gli operatori 
sanitari a promuovere, ciascuno nel pro-
prio ambito e secondo la propria compe-
tenza, condizioni idonee per la salute, a 
migliorare strutture inadeguate, a favo-
rire la giusta distribuzione delle risorse 
sanitarie, a far sì che la politica sanitaria 
nel mondo abbia per fine soltanto il bene 
della persona umana».

Vorrei soffermarmi di più su questo se-
condo punto e cercare di sottolineare “le 
condizioni necessarie perché possa esserci, 
nel processo di umanizzazione, il contribu-
to da parte di tutti gli operatori sanitari”. 

Invece come approfondimento del-
la tematica sull’ assistenza integrale del 
malato vorrei esaminare brevemente che 
cosa il sofferente stesso intenda per uma-
nizzazione.

Infine, cercheremo di vedere qual è 
o può essere il ruolo dell’assistente spiri-

tuale o dell’operatore pastorale in questo 
processo.

Operatori sanitari
sono essi che determinano “il clima” 

della struttura in cui operano. 
Con il loro stile possono provocare la 

paura o fare sorgere la speranza.
Io individuerei allora tre condizioni 

fondamentali perché in essi nasca e cresca 
questo “stile” basato sull’umanizzazione:

a)  coinvolgimento e senso di apparte-
nenza ad una struttura (e prima anco-
ra alla propria professione);

b)  attenzione alla loro stessa persona;
c)  formazione.

Di seguito le tre condizioni in detta-
glio.

a) Coinvolgimento significa riconoscere 
in loro delle risorse, come soggetti che 
posseggono un bagaglio personale e pro-
fessionale utilizzabile se si lascia ad essi 
una certa libertà di azione.

Fino a qualche decennio fa essi erano 
considerati dei semplici fattori di pro-
duzione; oggi invece a dire il vero, vi è 
una maggiore sensibilità ad accorger-
si dell’importanza di tali risorse umane 
(anche se non mancano certo figure so-
prattutto apicali che considerano i propri 
dipendenti come incapaci di organizzarsi, 
preoccupati della ricerca del tornaconto 
personale e del più ampio risparmio pos-
sibile di energie e di risorse economiche).
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Per chiarire queste affermazioni si 
può far riferimento a due teorie che sono 
state proposte:

-  una parte dal presupposto che la mag-
gior parte delle persone vuole essere 
guidata, non desidera assumersi re-
sponsabilità e ricerca soprattutto si-
curezza. I capi che accettano questa 
teoria tendono ad organizzare e con-
trollare rigidamente i propri collabo-
ratori, trattandoli come persone irre-
sponsabili e immature;

-  l’altra si basa sul presupposto che gli 
individui non sono, di natura, pigri ed 
inaffidabili, ma possono essere invece 
autodisciplinati ed efficienti nel lavo-
ro, se opportunamente motivati.

Questo significa passare da una ge-
stione “verticista” ad una “orizzontale”, 
ovviamente nel rispetto dei ruoli, delle 
responsabilità e delle funzioni.

In quest’ottica “coinvolgimento” si-
gnifica mostrare l’ospedale non come 
“qualcosa degli altri”, un qualcosa di cui 
lamentarsi perché ci sono delle disfun-
zioni, ma un ambiente che fa parte di se 
stessi, al punto da dire: «sono interessa-
to anch’io a questo problema e perciò 
vediamo insieme come intervenire per 
risolverlo».

In un processo di coinvolgimento si 
capisce come rivestono grande importan-
za le figure apicali ed intermedie, cioè i 
primari, i/le capo-sala ed i capouffici.

sono quelli che devono saper trasmet-
tere, a chi lavora al loro fianco, il con-
vincimento di partecipare a un compito 
importante, qualunque sia il ruolo che 
svolge, di contribuire a costruire qualcosa 
che ha un valore e che merita dedizione. 
Questo richiede, innanzitutto, una nuova 
cultura in chi dirige e il superamento di 
difficoltà legate a fattori storici e persona-

li. Pensiamo all’autoritarismo, ai privilegi 
acquisiti da difendere, alla non capacità 
di comunicare con gli operatori di repar-
to, al non ritenere importanti tutte le fi-
gure sanitarie. si pensi anche alla nuova 
cultura del lavorare in gruppo, all’atten-
zione a risolvere i conflitti in un gruppo, 
al valore della comunicazione all’interno 
del gruppo e nei confronti del malato.

b) si concretizza nell’aiutare il dipendente 
a migliorare non solo le sue capacità pro-
fessionali ma anche la sua qualità di vita.

Questo si attua anche nello sforzo di 
comprendere per quanto possibile, i suoi 
bisogni e le sue aspettative. Ad esempio:

•  attenzione secondo le attitudini del 
singolo (mi riferisco prima di tutto 
all’assegnazione di un reparto o di un 
settore; ma tale aspetto si potrebbe 
estendere a tutti coloro che hanno la 
responsabilità di formare la nuova ge-
nerazione di medici e di nuovi opera-
tori sanitari);

•  impostare insieme il lavoro di reparto 
e di équipe;

•  sostenere la persona, specialmente se 
giovane, psicologicamente di fronte 
al dolore (e a quelle situazioni nuove 
cui potrebbe ritrovarsi e che hanno un 
impatto emotivo forte e una difficoltà 
tecnica oggettiva, diverse e non previ-
ste dal percorso di studi solo teorico);

•  condividere i momenti importanti del-
la sua vita personale e familiare.

 Per avvicinarsi a questo ideale si po-
trebbe puntare ancora di più sulla 
verifica (anche delle figure apicali) 
e sugli incentivi (ci potrebbe essere 
un impatto negativo per coloro che 
ad esempio si impegnano seriamente 
ma vedono trattare tutti nello stesso 
modo).

umanizzazione della medicina (g. corvino)
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Un’ultima riflessione riguarda l’acco-
glienza e l’inserimento del neoassunto.

L’assunto in ospedale appena termi-
nata la scuola, si trova in una realtà to-
talmente nuova e possiede, oltre l’entu-
siasmo, solamente nozioni e conoscenze 
teoriche. È importante accompagnarlo 
per un determinato periodo, anche per-
ché l’incontro con il dolore, con le prime 
difficoltà e magari con operatori anziani e 
demotivati, non spenga la sua giovinezza 
professionale e umana.

c) Elevare il livello di professionalità per 
un ente ospedaliero è un dovere; per il la-
voratore aggiornarsi è un diritto e, nello 
stesso tempo, un dovere per poter lavo-
rare bene, perché il malato ha il diritto di 
essere assistito da persone capaci. Il soffe-
rente percepisce il grado di preparazione 
dell’operatore e intuisce se è sicuro. 

La formazione è un elemento fonda-
mentale, che consente di prevenire uno 
dei rischi maggiori dei nostri giorni che è 
l’indifferenza.

La formazione del personale sanita-
rio dovrà tener presente due aspetti: la 
dimensione etico-antropologica, che ab-
braccia l’ampio campo motivazionale e 
relazionale, e quella tecnico-professiona-
le, riguardante la specificità del servizio 
offerto, con la finalità di creare una pro-
fessionalità che sia sintesi fra competenza 
e valori.

 Il processo di formazione deve preve-
dere alcune fasi: l’istruzione, che fornisce 
conoscenze ed orienta al “sapere”; l’ad-
destramento, che coinvolge la capacità ed 
orienta al “saper fare”, e la formazione 
valoriale che influisce sui comportamen-
ti e orienta al “saper essere”. Abbiamo, 
infine, la formazione permanente che 
dovrebbe accompagnare l’intera vita pro-
fessionale ed è la prospettiva più ampia, 

all’interno della formazione, perché rap-
presenta la cultura del cambiamento più 
profondo che avviene attraverso una con-
tinua verifica del rapporto con l’ambien-
te, con le situazioni e con le persone.

L’ultima osservazione riguarda i meto-
di di formazione.

L’adulto non aggiunge solo sapere a 
sapere, ma deve ristrutturare conoscen-
ze ed abitudini al fare – acquisite magari 
con grande fatica – soprattutto quando 
esse siano di ostacolo al nuovo. Ciò com-
porta una lunga, penosa, incerta fase di 
apprendimento necessaria per abbando-
nare – cioè disobbedire – a ciò che fino 
ad ieri era ritenuto indispensabile: ecco 
la fase critica, e criticata aspramente dalla 
formazione permanente.

Pensare, infatti, equivale spesso a di-
subbidire al vecchio modo di fare e di 
essere: ecco perché il docente preferisce 
insegnare, trasmettere sapere, dare infor-
mazioni, piuttosto che allenare il discente 
a pensare, a sentire, prima di agire. Que-
sti, a sua volta, cerca norme che gli evitino 
il disagio di pensare e di sentire, e quello 
di distinguere fra pensiero e sapere (mi 
vengono in mente alcuni insegnamenti di 
Papa Francesco che parlano del pericolo 
del rigorismo e della rigidità anche nella 
Chiesa che impediscono l’apertura del 
cuore, la creatività e l’azione incessante 
dello spirito santo).

L’ammalato

II mondo occidentale possiede le tecni-
che sanitarie migliori nella storia dell’uma-
nità; una sanità estesa nelle prestazioni a 
tutta la popolazione, una discreta autono-
mia del paziente, eppure dobbiamo anco-
ra discutere, di fronte all’insoddisfazione 
del paziente, di umanizzazione.

Questa insoddisfazione è generata dal 
fatto che il criterio di qualità del profes-

san i tà
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sionista, cioè dell’operatore sanitario, non 
corrisponde in varie situazioni con quello 
di qualità dell’ammalato.

Il criterio di qualità dell’operatore 
sanitario è fondamentalmente tecnico e 
oggettivo mentre il concetto di qualità 
dell’utente, il paziente, è più soggettivo 
ed umano ed è teso a ricevere un approc-
cio educato e una spiccata sensibilità nel 
percepire i suoi desideri e i suoi valori.

Per questo credo che l’umanizzazione 
della sanità dipenderà, in massima parte, 
dal contributo offerto dagli operatori nel 
realizzare la qualità richiesta dal sofferen-
te, cioè dalla capacità di ascoltarlo e di 
incentrare l’organizzazione attorno alla 
sue esigenze; ecco perché il problema 
dell’umanizzazione non è solo logistico 
ed organizzativo, ma soprattutto cultu-
rale.

L’assistente spirituale
e l’operatore pastorale

A questo punto ci chiediamo qual è il 
ruolo o quale può essere il contributo dei 
suddetti al processo di umanizzazione? 

Questa domanda si pone a mio parere 
ancor più se si considera il fatto che non 
di rado le funzioni gestionali ed ammini-
strative sono esercitate da chi ha idee lon-
tane dal messaggio evangelico.

Devo dire che anzitutto bisognereb-
be partire dal fatto che tale processo può 
essere condiviso da ogni uomo e donna 
interessati sinceramente e rettamente alla 
realizzazione piena della persona umana.

Di qui l’importanza del dialogo e del 
coinvolgimento in un processo che non è 
solo e principalmente un problema tec-
nica ma soprattutto valoriale e d’identità 
precisa.

Anche nei cuori più lontani dall’espe-
rienza di Dio e più induriti, sia pure con 
modalità spesso confuse, è nascosta una 

continua domanda di trascendenza di eti-
ca e di moralità.

secondo me tenendo ben presente 
questo aspetto il presupposto su cui può 
reggersi il processo di umanizzazione ba-
sato sui valori, è il coltivare la dimensione 
dell’Interiorità. 

L’interiorità si accresce e si sviluppa 
già con il crescere dell’età, della formazio-
ne e dell’esperienza (e questo è un pro-
cesso che richiede disponibilità, apertura 
del cuore e pazienza perché è lungo e fa-
ticoso. nella maggioranza dei casi si ten-
de a separare il momento dell’interiorità 
dalla quotidianità – lavoro, vita sociale e 
familiare –). tuttavia il passo decisivo è 
certamente l’esperienza di Dio che si con-
cretizza con la preghiera.

È solo essa che può veramente orien-
tare sulla visione della realtà e delle scelte 
concrete da compiere nei confronti della 
vita, della sofferenza e della stessa morte.

Questo ancor più se si considera che 
in questo ambito professionale forse più 
sei a contatto diretto con la sofferenza 
dell’uomo che è e resta un enigma di non 
facile soluzione.

Ed è proprio in questo senso che l’as-
sistente religioso e l’operatore sanitario 
possono offrire un valido contributo ed 
un supporto in questo itinerario di cre-
scita spirituale innanzitutto con il proprio 
esempio e con il proprio agire in questo 
modo anche la parola insegnata diventerà 
sempre più credibile e persuasiva.

La professione può in alcuni casi esse-
re stata anche intrapresa ad un certo pun-
to della vita per caso, per l’assommarsi 
di fattori storici culturale e sociali ma il 
modo di lavorare può e deve essere scelto 
ogni giorno.

* Medico, consigliere nazionale A.I.Pa.s.

umanizzazione della medicina (g. corvino)
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La XXV Giornata Mondiale del Malato

Leonardo Nunzio Di Taranto*

Vita della chiesa

nell’Arcidiocesi di Bari-Bitonto

1   Una iniziativa che viene da lontano

La celebrazione della giornata del 
malato nell’arcidiocesi di Bari Bitonto 
viene da molto lontano, addirittura pri-
ma che fosse istituita da giovanni Paolo 
II per la Chiesa universale, grazie alla ri-
chiesta del cardinale Fiorenzo Angelini 
rivolta al papa nel 1992 e alla risposta 
ricevuta, ove venivano indicate l’identità 
e le otto fi nalità della stessa. 

Infatti già dagli anni ’80, mons. Vito 
Diana, in quel tempo direttore della 
Caritas e della pastorale dei malati a li-
vello diocesano, organizzava durante le 
feste del patrono san nicola nel mese 
di maggio un raduno dei malati e delle 
associazioni di volontariato di settore 
nella basilica del santo per una solen-
ne celebrazione eucaristica. Lo stesso 
sacerdote, intravedendo lo sviluppo fu-
turo della pastorale della salute, chiese 
all’arcivescovo di Bari del tempo, mons. 
Mariano Magrassi, di scindere i due set-
tori e fece nascere così, tra i primi in 
Italia, l’Uffi cio diocesano per la pasto-
rale della salute, con un direttore e una 
Consulta specifi ca. 

Quest’anno la celebrazione della gior-
nata del Malato è stata vissuta nel contesto 
del cammino pastorale diocesano, tenen-
do presenti la fragilità delle famiglie e 
l’accompagnamento da parte della co-
munità cristiana per aiutarle a superare 
la sofferenza della solitudine e dell’isola-
mento e ad offrire loro un posto concre-

to nella vita pastorale delle parrocchie. 
È stato di aiuto il sussidio preparato 
dall’arcivescovo, mons. Francesco Ca-
cucci, dal titolo: “Con il cuore di Dio. 
Famiglie in cammino” (EDB, Bologna 
2016).

Da parte sua la Consulta diocesana 
per la pastorale della salute si è impegna-
ta sia con la partecipazione e il coinvolgi-
mento negli incontri organizzati dall’Uf-
fi cio, sia con l’impegno di animazione 
del proprio territorio e della comunità 
di appartenenza all’evento celebrativo. 

Il tema della giornata 2017 proposto 
a livello nazionale e locale è stato enu-
cleato nei seguenti termini, in continua-
zione con quello del’anno precedente e 
sempre nell’orizzonte mariano: “stupo-
re per quanto Dio compie: Grandi cose 
ha fatto per me l’Onnipotente”.

2  Un evento straordinario per le nozze 
di argento della Giornata del Malato

L’Uffi cio per la pastorale della salute, 
come è suo stile, non ha fatto mancare 
l’attenzione all’ampliamento degli oriz-
zonti della giornata, partecipando attra-
verso il suo direttore e la sua segretaria 
al seminario di studio presso il Centro 
Congresso CEI indirizzato ai Direttori 
degli Uffi ci diocesani e ai loro diretti col-
laboratori (Roma, 9-10 febbraio 2017). 

Due sono stati gli organizzatori prin-
cipali dell’evento: il card. Francesco 
Montenegro, presidente dalla Commis-
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sione episcopale per il servizio della cari-
tà e la salute, e don Carmine Arice, infa-
ticabile direttore dell’Ufficio nazionale.

Vasto e originale il programma: dalla 
riflessione biblica su “Abbi cura di te!” 
alla presentazione dei risultati sulla ricer-
ca dell’A.I.Pa.s. da parte del dr. gianni 
Cervellera sulla celebrazione e sull’inci-
denza della giornata nelle diverse dioce-
si italiane, dalla presentazione di alcuni 
temi di riflessione allo studio della Com-
missione Episcopale del settore “Carità 
e salute” da parte dello stesso cardinale 
all’attenzione su “Alcune questioni etiche 
e la pastorale della salute” presentate dal 
dr. Maurizio Calipari fino all’illustrazione 
del futuro convegno nazionale dei diaco-
ni sulla tematica: “Diaconi educati all’ac-
coglienza e al servizio ai malati” (agosto 
2017).

Ma le ciliegine sulla torta sono state 
altre iniziative speciali: la visione in an-
teprima del film “Ho amici in paradiso” 
presentato all’ultima Mostra del Cinema 
di Roma e con la presenza dello stesso 
regista, Fabrizio Maria Cortese; la con-
celebrazione eucaristica presso l’altare 
della Cattedra nella Basilica di san Pie-
tro e la processione verso la tomba di 
san giovanni Paolo II per la venerazio-
ne delle sue spoglie, e soprattutto dopo 
le ore 12.00 l’incontro col papa nella 
sala Clementina del Palazzo Apostolico.

Papa Francesco prima ha fatto un 
breve ma chiaro discorso sull’impor-
tanza della pastorale della salute, quindi 
ha voluto salutare, uno per uno, tutti i 
presenti: erano oltre 200 persone! Cer-
tamente è stato un evento ricco di emo-
zioni e di risonanze interiori, fuori della 
formalità, nella spontaneità dei gesti che 
ciascuno voleva esprimere al pontefice e 
con una varietà di atteggiamenti o parole 
nei pochi secondi dell’incontro persona-
le: dal bacio della mano al breve saluto 

personalissimo, dall’abbraccio alla con-
segna di doni individuali, dal ringrazia-
mento spontaneo alle piccole richieste, 
dal sorriso genuino agli sguardi incro-
ciati negli occhi. È stato veramente un 
evento umano, pastorale e spirituale che 
non sarà dimenticato facilmente né dai 
partecipanti né dagli organizzatori, cui 
vanno i doverosi ringraziamenti e la più 
sincera gratitudine!

Le dimensioni informativa
e formativa della Giornata

Da anni si afferma giustamente che 
la celebrazione completa della giorna-
ta del Malato deve prevedere l’impegno 
nelle sue quattro dimensioni: quella in-
formativa e quella formativa, quella ce-
lebrativa e quella caritativa. nella nostra 
Chiesa locale ci sforziamo di realizzarle 
tutte quattro e lo abbiamo fatto anche 
quest’anno.

Abbiamo programmato un incontro 
diocesano di tutti i Ministri straordina-
ri della santa Comunione il 28 gennaio 
2017, ultimo sabato del mese, presso 
l’aula magna “Attilio Alto” della Facoltà 
di Ingegneria del Politecnico di Bari. È 
stato invitato a parlare un relatore qua-
lificato, padre Arnaldo Pangrazzi, do-
cente presso il “Camillianum” di Roma, 
che ha svolto una relazione sul tema: 
“Mappe per consolare gli afflitti”. Ha 
presieduto l’incontro il vicario generale, 
mons. Domenico Ciavarella, e vi hanno 
partecipato oltre 500 persone. L’inter-
vento del relatore e la videoregistrazione 
sono stati inseriti nel sito dell’arcidiocesi 
per metterli a disposizione di quanti li 
hanno richiesti e per l’intera comunità 
diocesana.

La presentazione del messaggio di 
papa Francesco è stata fatta sia come 
intervento durante l’incontro sia come 

la xxv giornata mondiale del malato (l.n. di taranto)
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articolo di fondo del “notiziario dioce-
sano” del mese di febbraio 2017, a cura 
del direttore dell’Uffi cio, padre Leonar-
do n. Di taranto.

Il materiale di animazione preparato 
dall’Uffi cio nazionale della CEI è stato 
presentato dalla segretaria dell’Uffi cio, 
dott.ssa ornella scaramuzzi: i busto-
ni preparati nelle settimane precedenti 
sono stati distribuiti in tale occasione 
per le parrocchie, per gli ospedali, per 
le case di cura e per le associazioni di 
ispirazione cattolica. Lo stesso diretto-
re dell’Uffi cio ha rilasciato un’intervista 
telefonica ad un organo di stampa sulle 
fi nalità della giornata, sulle sue ricadute 
nell’ambito sociale e familiare, sull’inci-
denza spirituale nella vita delle parroc-
chie, sulle provocazioni al settore poli-
tico del territorio, sulla formazione dei 
cappellani ospedalieri. 

 
3  Le dimensioni celebrativa
 e caritativa della stessa Giornata

Le altre due dimensioni della giorna-
ta si sono realizzate con la celebrazione 
comunitaria dell’Unzione degli infermi e 
dell’Eucaristia, inserite in un momento 
particolare della vita comunitaria degli 
ospedali o delle parrocchie.

I Ministri straordinari della santa Co-
munione si rivelano strumenti preziosi di 
collaborazione con i sacerdoti e i cappel-
lani ospedalieri (non di sostituzione!), 
andando a visitare le famiglie che hanno 
un proprio congiunto malato, portando 
gesù eucaristico e vivendo un momento 
di fraternità e di solidarietà con tutto il 
nucleo familiare.

ogni comunità cristiana si sforza 
di mettere in atto la fantasia della cari-
tà, organizzando iniziative particolari 
per l’occorrenza, preparando ricordini 
dell’evento, distribuendo l’immaginetta 

della Madonna di Lourdes, con la pre-
ghiera scelta per quest’anno. 

La ricorrenza dell’11 febbraio aiuta 
a dare alla giornata una coloritura ma-
riana, ricordando il ruolo della Madre di 
Dio e madre della Chiesa nel cammino 
di fede dei battezzati e nel momento de-
licato della sofferenza.

La Madonna di Lourdes occupa un 
posto particolare nella vita dei malati, 
nella stagione dell’età avanzata, nelle fa-
miglie che sono segnate da ferite profon-
de nel corpo e nello spirito. Alcune par-
rocchie, considerando il clima di freddo 
del mese di febbraio, trasferiscono in 
altra data la celebrazione della giornata 
del Malato, con gli stessi frutti e riuscen-
do a realizzare iniziative di processioni e 
di liturgie fuori dell’ambito delle chiese.

4  La celebrazione della Giornata
 nelle parrocchie e negli ospedali

nell’incontro di verifi ca vissuto il 14 
marzo 2017 la Consulta ha ascoltato i 
racconti delle diverse celebrazioni della 
giornata sia nelle parrocchie che nelle 
istituzioni ospedaliere, ove tutti i giorni 
dell’anno la si vive con l’impegno pasto-
rale degli assistenti spirituali–religiosi e 
gli altri componenti delle Cappellanie. 

Le comunità parrocchiali general-
mente hanno vissuto l’evento con la ce-
lebrazione eucaristica o nel giorno della 
memoria della Madonna di Lourdes o 
nella domenica successiva, usando i sus-
sidi preparati a livello nazionale; per al-
cune di esse è stata l’occasione di unire 
i sacerdoti della stessa vicaria e mettere 
insieme i fedeli in un’unica celebrazione, 
manifestando in questo modo la comu-
nione degli spiriti e la coesione di pre-
sbiteri e laici uniti nel comune servizio 
dei malati. In una parrocchia il diacono 
del territorio ha preso l’iniziativa di ri-

v i ta  della  ch i esa
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prendere il testo della conferenza di pa-
dre A. Pangrazzi per studiarlo nel corso 
dell’anno pastorale con i Ministri straor-
dinari della santa Comunione. 

nelle comunità ospedaliere alla ce-
lebrazione della santa messa è seguita 
anche una processione eucaristica per 
i corridoi della struttura sanitaria, ac-
compagnata da canti e benedizione dei 
degenti e dei familiari nelle loro camere, 
creando anche un clima di emozione e 
di coinvolgimento di tutti i presenti. sia 
il Policlinico Consorziale che i presidi 
ospedalieri del “giovanni XXIII” e del 
“s. Paolo” hanno offerto ai bambini ri-
coverati e agli adulti l’occasione per ri-
cevere un messaggio di speranza, il dono 
di boccettine dell’acqua di Lourdes o di 
rosari, la consegna e la recita della pre-
ghiera riportata nel retro dell’immagine 
della Vergine Maria.

L’associazione dell’UnItALsI si è 
impegnata ad animare la celebrazione 
della giornata sia nelle parrocchie che 
negli ospedali, mentre quella del Cen-
tro Volontari della sofferenza (C.V.s.) è 
stata arricchita dalla presenza dei propri 
soci nelle parrocchie per illustrare crea-
tivamente il messaggio della ricorrenza. 

5  Auspici e speranza

ormai è diventata una felice tradizio-
ne: ogni anno, la Consulta dell’Uffi cio di 
pastorale della salute vive un incontro 

di verifi ca dello svolgimento dell’evento 
della giornata: ciascun referente del-
le vicarie, ogni cappellano ospedaliero, 
ogni rappresentante di associazioni rife-
risce sullo svolgimento della stessa nella 
propria comunità di appartenenza e in 
quelle del proprio territorio, con una 
relazione scritta, arricchita da specifi ca-
zioni orali. Quest’anno è stato fatto mar-
tedì, 14 marzo 2017, presso la Casa del 
clero, dalle ore 17.30 alle ore 19.30.

Il direttore dell’Uffi cio prepara un 
resoconto scritto che viene pubblicato 
sul Bollettino diocesano, in modo che 
resti traccia di questa attività nella storia 
della Chiesa locale e si possa far memo-
ria di un cammino progressivo realizzato 
nel corso degli anni.

gli auspici sinceri sono che la gior-
nata aiuti la comunità cristiana a cresce-
re sempre più nell’attenzione ai malati, 
alle loro famiglie, agli anziani e a tutte 
le persone fragili. Contemporaneamente 
questa ricorrenza serva a riscoprire il va-
lore particolare che sia la pastorale della 
salute sia i sofferenti di ogni genere oc-
cupano nel programma pastorale delle 
parrocchie e degli ospedali.

A gloria di Dio.

Bari, marzo 2017

* Direttore dell’Uffi cio diocesano per la pasto-
rale della salute dell’Arcidiocesi Bari-Bitonto.

la xxv giornata mondiale del malato (l.n. di taranto)
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A cura di Ornella Scaramuzzi

zArri AdriAnA

Con quella luna negli occhi
Einaudi, torino 2014

Con questo volume uscito postumo, 
l’Associazione amici di Adriana Zarri ha 
prodotto una serie di brani inediti rac-
colti fra le carte dell’autrice. A volte sono 
tracce pubblicate isolatamente in riviste, 
altre volte si tratta di brani mai dati alle 
stampe e risalenti a tempi diversi della 
vita della teologa. Fra di essi anche un 
manoscritto, Passa la morte, scritto per 
la morte del fratello maggiore ventenne 
Adriano, avvenimento che segnò enor-
memente la sua vita di dodicenne. Quin-
di il libro riporta gli ultimi speciali doni 
della Zarri, sempre sotto forma di brevi 
meditazioni, che riaffiorano come un te-
soro ritrovato in un cassetto a ravvivare 
la memoria.

Il linguaggio sempre preciso e scarno 
sembra voler evidenziare la dimensione 
notturna dell’anima. Forse è per questo 
che il fil rouge di molti racconti è la luna 
che silenziosa, in alto o tra le case assiste 
alla bellezza della natura e dell’umani-
tà. Una luna che si riflette in una pozza 
d’acqua, rassicurante e candida. spesso 
si nasconde tra i muri dei vicoli di cit-
tà suggerendo all’anima uno stato alta-
lenante fra la disperazione e la fede. “E 
allora – dice l’autrice – mi concentro a 
credere alla luce che non vedo, ad ama-
re lo splendore che non mi visita più gli 

occhi… Mi fermo qui, nel buio; e credo 
che c’è e che fa luce” (p.12).

Credo che il pregio di Adriana Zarri 
sia la capacità di far scaturire l’infinito, il 
trascendente, dalla meravigliosa sempli-
cità della natura. non è questa la fede? 
toccare il mistero che non si vede con 
gli occhi stupefatti su tutto ciò che ci cir-
conda? Allo stesso momento è un invito 
a non abituarsi mai alle piccole cose per-
ché proprio in esse c’è la saggezza che 
travalica i secoli, tale che, se bene appre-
sa, rende il piccolo abitante della terra 
un gigante con gli occhi al Cielo.

Il brano intitolato Il lupo è quasi una 
leggenda, una storia per l’infanzia che 
dipinge una storia di amore fedele, un 
insegnamento che gli animali suggeri-
scono alle smembrate famiglie d’oggi.

Fra i bozzetti è molto bello quello di 
una sarta, Rosalba, che è vissuta sempre 
intenta al cucito e i suoi compaesani 
infine le conferiscono un premio per la 
sua dedizione. Ma l’umiltà spesso non si 
cura di apprezzare il suo stesso valore e 
così Rosalba è semplicemente presente 
dinanzi alla vita che scorre: “Accanto 
alla finestra d’estate, accanto al fuoco 
d’inverno, l’ago seguita ancora la lucida 
trama d’impunture sull’inesausta trama 
dei giorni”.

nei racconti molti lettori, soprattut-
to i meno giovani, ritroveranno squar-
ci della propria vita antica e semplice, 
spesso difficile da portare avanti ma ric-
ca di quell’unione attorno al desco o al 
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focolare che profuma di pane e di calore 
umano.

Anche il portalettere diventa per gli 
occhi rimasti capaci di meravigliarsi come 
da bambina, una figura carica di fascino 
misterioso. Le lettere ben imbustate por-
tano sorprese, sono la rappresentazione 
della speranza di relazione, per questo 
siamo delusi quando non c’è posta che 
arriva. In fondo tutti aspettiamo ancora 
qualcosa e speriamo che il meglio debba 
ancora avvenire per noi. 

L’autrice poi, si apre in dialogo con il 
fratello Adriano morto giovane, e per lui 
sciorina ricordi d’infanzia, come succede 
a chi è sofferente e, per rasserenarsi, ama 
posare il capo su chi ama confidando im-
magini, profumi, sapori antichi più che 
dolore. Al termine de L’aiuola fiorita, la 
Zarri dice infatti: “ti ricordi come erano 
acute le stelle, in quelle notti rigide e ne-
vose; e bianco il lume della luna, e come 
fumavano i camini. tu certo lo ricordi 
poiché nell’altro mondo ci si ricorda di 
tutto. sono i vivi che perdono la memo-
ria, i vecchi specialmente; ma i morti no 
perché i morti sono ormai giovani in eter-
no; e tutto quello che han vissuto è loro 
fiorito in mezzo al cuore, come un’aiuola 
colorata” (p. 81).

Un bel libro quindi, per noi pellegrini 
per le strade del mondo, ricco di spiritua-
lità rassicurante, eterna e cangiante come 
la luna.

pAnGrAzzi ArnALdo

Il dolore non è per sempre
Il mutuo aiuto nel lutto
e nelle altre perdite

Erickson, trento 2016

già nel 2002 Pangrazzi pubblicava 
un testo Aiutami a dire addio, sempre 
per la casa editrice Erickson, in cui dava 

concrete indicazioni per la gestione del 
periodo luttuoso con particolari rife-
rimenti al tipo di animatore e alla sua 
formazione, al gruppo e alle sue finalità 
proponendo diverse ipotesi di gestione e 
dinamiche d’intervento.

A distanza di molti anni, l’autore of-
fre, con questo libro, un manuale opera-
tivo vero e proprio, in particolare espli-
cativo di ciò che si può fare in un gruppo 
cosiddetto chiuso o strutturato, che dura 
circa un anno con incontri bimensili a 
tema prestabilito per ogni riunione.

L’altra possibilità, un po’ più difficile 
da condurre, è quella del gruppo aperto 
nel quale i partecipanti in lutto entrano 
appunto quando ne sentono il bisogno 
e vanno via non ad un tempo prestabili-
to, ma quando sentono di star meglio, di 
aver maturato una positiva apertura alla 
vita dopo aver arginato il proprio fiume 
di dolore. In questo caso il facilitatore 
deve avere ottime qualità psicorelazio-
nali ad ampio raggio, avere fatto un vali-
do lavoro su se stesso per comprendere 
il senso della vita e della morte (infatti 
credo che diventino saggi solo coloro 
che imparano dalle esperienze dolorose 
che attraversano comprendendo e per-
donando, non chi si fa esperto per uno 
studio solo mentale), e deve inoltre im-
pegnarsi con creatività a preparare eser-
cizi nuovi e stimolanti applicabili di vol-
ta in volta alle particolari esigenze pre-
sentate dai partecipanti. In questo caso, 
dato il tempo più lungo di permanenza 
nel gruppo, si pratica un vero e proprio 
allenamento alla vita.

Personalmente prediligo questa se-
conda ipotesi di gruppo specialmente 
con persone che hanno pochi sostegni 
familiari o amicali per elaborare il lut-
to o vivono in contesti sociali in cui la 
vedovanza o l’essere orfani di genitori 
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o fratelli o figli è considerato uno sta-
tus permanente. Capite che qui la sfi-
da è grande, perché uscire dal lutto fa 
tutt’uno con l’emancipazione di se stessi 
anche da un punto di vista culturale.

tuttavia in entrambe le tipologie di 
gruppo è importante la fiducia, l’assidui-
tà e il desiderio profondo di cambiare. È 
necessario, ad ogni modo, ricordare che: 
“Il gruppo è un ponte da attraversare, non 
una casa ove risiedere all’infinito” – dice 
l’autore che aggiunge – “La funzione del 
gruppo si paragona a quella della madre 
che genera i figli, li nutre e li sostiene, 
però, man mano che crescono e diventano 
autosufficienti, li benedice mentre prose-
guono da soli il cammino”.

Lasciarsi guidare dalle tappe del testo 
può facilitare l’impostazione del grup-
po strutturato per guide meno esperte o 
quando a fare da facilitatore è un mem-
bro del gruppo che sembra aver elabora-
to il proprio lutto prima degli altri e ge-
nerosamente fa da traino per i compagni.

Il libro offre un ottimo supporto ar-
gomentativo con uno schema ben preci-
so da sviluppare in riunione. Il questio-
nario che di volta in volta si può fotoco-
piare e distribuire ai partecipanti, preve-
de una serie di domande che stimolano 
la focalizzazione e l’individuazione del 
problema di ciascuno, uscendo quindi 
dal generico sentire. successivamente la 
suddivisione in piccoli gruppi permette 
la narrazione personale resa più facile 
appunto in pochi.

Infine, dopo un abbondante tempo 
di condivisione che stimola il sostegno 
reciproco, c’è una restituzione nel gran-
de gruppo. Qui il facilitatore sollecita 
l’espressione dei contenuti che sono 
sembrati più interessanti nei piccoli 
gruppi e ne amplifica e riassume il signi-
ficato secondo l’opportunità del tema.

La mappa del viaggio si articola in 
ventuno argomenti, ovvero incontri, che 
toccano tutti gli aspetti dolorosi che si 
verificano quando si perde una persona 
cara, dal ricordo a come si vive il lutto 
nella famiglia attuale, i sentimenti in 
gioco, la depressione, gli aspetti sociali 
della perdita, i riti e le feste significative, 
le risorse spirituali, il riconoscimento di 
una nuova identità personale, per citar-
ne solo alcuni.

Il libro è arricchito, nell’ultima parte, 
anche di riflessioni, poesie, brani di vari 
autori e riferimenti biblici che possono 
infine dare varietà alle scelte della guida 
durante il percorso. 

AmirAnte ChiArA

Solo l’amore resta
Nuovi Orizzonti nell’inferno della strada

Piemme, Milano 2014

Potrebbe sembrare che il testo de-
scriva la storia ventennale, a partire dalla 
nascita, dell’Associazione nuovi oriz-
zonti, a servizio degli ultimi raccolti per 
la strada, che qualche anno fa ha ottenu-
to anche l’approvazione apostolica con 
il decreto del Pontificio consiglio per i 
laici con la denominazione ufficiale di 
Associazione privata internazionale di fe-
deli. 

si tratta invece di un diario spirituale 
di grande impatto mistico in cui è visibi-
le la fede capace di spostare le montagne. 
Per di più, se nel racconto è evidente 
che la fede è un dono della grazia, una 
mano tesa da Dio all’uomo, tuttavia ad 
ogni passo, che sia un’intuizione o una 
scelta di servizio, si scopre la fatica di 
credere. Il povero cuore umano di Chia-
ra, incapace di comprendere la totalità 
del Bene, sente l’assoluta inadeguatezza 
personale ad un compito pericoloso e 
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superiore alle proprie forze e si doman-
da se è volontà di Dio o vanagloria della 
donna che vive la sua religiosità con en-
tusiasmo. Mille e mille volte Chiara spe-
rimenta quindi il tormento: riconoscere 
il signore significa tuffarsi nel buio di 
un tunnel dove si trovano tanti disperati 
della vita nella fiducia che la salvezza è 
frutto di una collaborazione strettissi-
ma tra la potenza dell’Amore di Dio e il 
desiderio dell’uomo di incontrarLo fra i 
suoi fratelli più dimenticati.

Il desiderio del Padre già brucia nel-
la bimba di cinque anni che ha respira-
to in famiglia una piena vita cristiana, 
per cui chiede e ottiene di far la prima 
comunione in anticipo. Poi il cammino 
non è piano. Uno dei suoi fratelli muore. 
sente già che Dio rispetta la libertà del-
le sue creature, ma che “ogni piccolo no 
all’Amore di Dio poteva produrre frutti 
di sofferenza nella vita mia e degli altri”.

Cambia spesso città a causa degli spo-
stamenti familiari dovuti al lavoro del 
padre, dirigente dell’Automobile Club e 
dovunque si fa nuovi amici e si lega al 
movimento dei Focolari sparsi nelle città 
in cui si trasferisce e ne vive la spirituali-
tà evangelica intensa.

si innamora di un ragazzo col qua-
le vivono un fidanzamento esemplare 
nell’ottica della futura famiglia ma un 
giorno, in preghiera, sente che gesù le 
chiede di rinunciare. Le sembra irrazio-
nale. Fidarsi di Dio a volte sembra quasi 
impossibile! Con sofferenza di entram-
bi però decidono di restare solo amici. 
Poco dopo si salva da un incidente stra-
dale mortale. Più tardi muore una sua 
amica in un altro incidente provocato da 
un guidatore ubriaco. 

nel novembre del 1985 è a Roma e 
sperimenta per un anno intero il buio 
dell’anima e poi all’improvviso sente 
di nuovo la comunione con gesù. Qui 

nasce in lei la vocazione precisa di oc-
cuparsi di chi non ha fede o persiste nel 
peccato.

Ma il cammino è ancora lungo e vie-
ne segnato dalla malattia personale, una 
uveite cronica dolorosissima e ribelle 
ad ogni trattamento che la porterà alla 
cecità, ma ne guarisce improvvisamente 
dopo quattro anni, quando, nella chiesa 
del Divino Amore, rivolge a Dio una pre-
ghiera di totale affidamento in cui però 
gli chiede con forza di farle capire cosa 
vuole da lei. È Dio le risponde col mira-
colo e mettendole nelle mani l’incontro 
con l’inferno dei derelitti nei sottopas-
saggi della metro alla stazione termini. 
Leggendo sul muro una frase scritta da 
Angelo, un ragazzo in overdose, “Nono-
stante la vostra indifferenza, noi esistia-
mo”, si sente interpellata direttamente. 
nasce così la comunità Nuovi Orizzonti 
che cresce a poco a poco a misura delle 
domande misteriose della fede e con la 
tangibile sperimentazione di una Prov-
videnza che non manca mai di assistere i 
suoi figli nei momenti cruciali. E da ciò 
Chiara, continuamente comprende che 
si tratta di un progetto di Dio e si molti-
plicano le sue forze invincibili, anche se 
segnate dalla malattia.

Il racconto è avvincente in ogni sua 
parte e trasmesso con grande semplici-
tà narrativa. Penso che sia per i cristiani 
talvolta un po’ freddi, come siamo noi, 
e per chi è alla ricerca della fede, un 
potente squarcio di verità che mira alla 
diretta inclusione di tutti nell’Amore di 
Dio. si sperimenta una fede che si im-
pegna, che non si arrende a dubbi e ti-
tubanze espresse con i ‘se’ e con i ‘ma’, 
una fede in ricerca del Bene dovunque 
si nasconda nei delinquenti, nei drogati, 
nelle prostitute sfruttate, negli assassini, 
nei bambini abbandonati. Mille e mille 
volte, Chiara insegna, gesù si disvela in 

rassegna  b ibl iograf ica



46

essi, la paura folle si trasforma in corag-
gio di vera fede concreta e gli operatori 
dell’associazione, detti “piccoli della gio-
ia”, quasi sempre disperati convertiti e 
volontari, moltiplicano iniziative e pro-
getti verso la Vita, dimostrando che la 
dilagante positività di Nuovi Orizzonti è 
frutto dell’abbandono totale alla volontà 
dello spirito che vince sempre sul Male 
ma ha bisogno di cuori aperti a pronun-
ciare un ‘sì’ assoluto.

pAnGrAzzi ArnALdo

Cuori a servizio delle fragilità umane
Volontari testimoni di speranza

Edizioni AgAMI, Cuneo 2016

già nel 2005 padre Arnaldo Pan-
grazzi, formatore di diversi gruppi di 
volontariato, fra i quali AVo, AVULss, 
UnItALsI, gruppi vincenziani, Caritas 
diocesane, pubblicò, con le Edizioni Ca-
milliane, il libro Far bene il bene, molto 
studiato da chi si appresta a fare volon-
tariato serio.

Undici anni dopo, l’autore ha sentito 
l’esigenza di scrivere di nuovo su questo 
tema. In un decennio infatti, sono cam-
biate molte cose nella società e nella pa-
storale della salute.

L’azione del volontario si modella 
con acume sull’ascolto della persona che 
soffre e dunque se mutano le ragioni del 
soffrire è importante che le antenne di 
chi assiste si sintonizzino su un diverso 
parlare, sentire, chiedere. Anche i biso-
gni della gente sono in parte diversi per-
ché in un mondo sempre più frammen-
tato e dolente a causa di violenze d’ogni 
genere, povertà, guerre, insicurezze so-
ciolavorative per i giovani, nuove malat-
tie, la percezione stessa della vita e dello 
stato di benessere sono alterate. Inoltre, 
social network e cellulari moderni, pur 

dando l’impressione di una virtuale vici-
nanza, non riescono a sostituire il vuoto 
delle relazioni interumane divenute sem-
pre più fugaci e funzionali.

Anziani, malati, famiglie, giovani, 
soffrono di una collettiva solitudine. 
L’ossimoro sottolinea ‘collettiva’ perché 
è molto diffusa quella ‘solitudine’ per 
cui oggi non si condividono quasi più 
i quotidiani passaggi di vita, gli orari, i 
valori comuni, le motivazioni e gli obiet-
tivi, s’ignora infine il disagio che a poco 
a poco diviene “l’unico compagno” che, 
togliendo fiato e senso, spesso genera 
malattie. 

Ecco che il compito dei volontari è 
farsi prossimi nelle avversità, assistere e 
ascoltare attivamente, proporre condivi-
sione, arginare le debolezze e seminare 
la speranza nelle storie umane rese buie 
improvvisamente dal dolore. Aprire infi-
ne, se possibile, orizzonti di spiritualità, 
è spesso un ulteriore dono che il soffe-
rente legge e assimila dall’atteggiamento 
accogliente del volontario che sorriden-
te, non invadente, né giudicante si pone 
accanto come il grande Medico, gesù, 
per dare sollievo e agevolare la guarigio-
ne delle ferite della vita.

Dopo un breve excursus dove viene 
descritto il cammino del volontariato ai 
nostri giorni e la sua diversificazione in 
risposta agli appelli rivolti dalle fragilità, 
l’autore mette in luce le motivazioni di 
un volontariato solidale purificato dalle 
aspettative di vantaggio personale o di 
orgoglio.

La formazione preliminare, perma-
nente e specifica di settore, sono punti 
chiave per le persone che costituiscono 
un gruppo o un’associazione di volonta-
riato. tali percorsi formativi vanno colti-
vati per rimotivare, dare consapevolezza 
delle scelte e favorire la sensazione di 
appartenenza associativa e la comunione 
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del gruppo che cresce amalgamandosi e 
confrontandosi.

Per farsi compagni di viaggio, Pan-
grazzi sostiene l’importanza della com-
petenza relazionale e di quella emotiva e 
ne offre le basi. Questo percorso ciascun 
volontario deve farlo prima su di sé, per-
ché solo conoscendo meglio se stesso 
può correggere le sue modalità inade-
guate d’aiuto dettate da ansia, impazien-
za di dare soluzioni, giudizio, invasività, 
superfi cialità, spicciola bonomia, rapido 
ricorso alla fede.

Il volontario esperto, coniugando 
capacità di ascolto e di fare silenzio con 
l’empatia, può favorire la liberazione del 
dolore che cova sotto sofferenze e malat-
tie. solo così, sanando la ferita psicologi-
ca con la comprensione e il conforto, è 
possibile sprigionare l’energia spirituale 
del malato che diventa per lui stimolo a 
ritrovare pazienza, fi ducia e spesso fede 
rinnovata. 

L’ultimo capitolo del libro prende in 
considerazione alcune specifi che catego-
rie di volontariato sviluppatesi molto di 
più perché sono state varate leggi e prov-
vedimenti adeguati e perché è cresciuta 
la sensibilità sociale a certune situazioni 
svantaggiate: disabili, anziani, malati psi-
chici, malati gravi e morenti, persone in 
lutto. 

Direi quindi che l’autore si rivolge ad 
una pletora di operatori che possono di-
ventare sempre più competenti e formati 
nel cuore e nella mente, presupposto im-
prescindibile nell’aiuto.

Concludo con la poesia in ultima pa-
gina che è un vero grazie al volontario 
capace di dare tanto gratuitamente con 
la sua presenza:

Queste parole sono per te
perché nessuno lo saprà mai
nessuno penserà di chiedertelo
nessuno ti ringrazierà.
Ma tu mi sei stato vicino
quando ne ho avuto bisogno.

Tante volte ho pianto
senza che nessuno se ne accorgesse
tante volte ho atteso
senza che nessuno si facesse vivo
tante volte ho cercato di comunicare
senza che nessuno mi ascoltasse.

Ma tu mi sei stato vicino
quando ne ho avuto bisogno.
Nei momenti di confusione
la tua calma mi ha confortato
nei momenti di tristezza 
la tua comprensione mi ha rasserenato
nei momenti di scoraggiamento
la tua presenza mi ha rinfrancato.

Ti ringrazio per il tempo
che mi hai donato 
e per non avermi mai abbandonato.

Queste parole sono per te 
perché nessuno saprà mai
tutto il bene che hai fatto a me.
Un grazie dal profondo del cuore 
e che Dio ti accompagni sempre.
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nsieme con le luci, però, vi sono alcune ombre che rischiano di ag-

gravare l’esperienza dei nostri fratelli e sorelle ammalati. Se c’è un 

settore in cui la cultura dello scarto fa vedere con evidenza le sue dolorose 

conseguenze è proprio quello sanitario.

Quando la persona malata non viene messa al centro e considerata nella 

sua dignità, si ingenerano atteggiamenti che possono portare addirittura 

a speculare sulle disgrazie altrui. E questo è molto grave!

Occorre essere vigilanti, soprattutto quando i pazienti sono anziani con 

una salute fortemente compromessa, se sono affetti da patologie gravi e 

onerose per la loro cura o sono particolarmente difficili, come i malati 

psichiatrici. Il modello aziendale in ambito sanitario, se adottato in 

modo indiscriminato, invece di ottimizzare le risorse disponibili rischia 

di produrre scarti umani. Ottimizzare le risorse significa utilizzarle in 

modo etico e solidale e non penalizzare i più fragili.

Sala Clementina, 10 febbraio 2017

I

dal discorso del Santo Padre Francesco
ai partecipanti all’incontro promosso

dalla Commissione Carità e Salute
della Conferenza Episcopale Italiana


