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EDITORIALE

Cento numeri, trenta convegni

Insieme per Servire 100 - Anno XXVIII, n. 2, aprile-giugno 2014

otrebbe essere riassunta in questi due numeri la vita dell’A.N.C.R.O. 
prima e dell’A.I.Pa.S. successivamente.

Sulla copertina della nostra rivista spicca il numero 100! Sono trascor-
si molti anni da quel mese di giugno del 1987 in cui vide la luce il nu-
mero 1 di “Insieme per Servire”!

La rivista era composta di sole 38 pagine e padre Angelo Brusco, allo-
ra Direttore, scriveva nel primo editoriale: “Come ogni nuovo strumento 
di comunicazione, anche “Insieme per servire” deve trovare la sua giusta 
fisionomia, identificando le migliori modalità di risposta alle stesse dei 
destinatari. Ciò esige tempo, ma soprattutto una collaborazione genero-
sa da parte di quanti hanno a cuore i valori veicolati dall’Associazione 
Nazionale dei Cappellani e Religiosi Ospedalieri”.

A ventisette anni dalla nascita, ancora oggi i Soci dell’A.I.Pa.S. sono 
invitati ad essere membri attivi e propositivi per portare ai lettori la buona 
notizia della Speranza e della salute che dia dignità alla vita soprattutto 
dei nascituri e degli anziani, e supporto alle famiglie, perché possano 
essere di coraggio, di accompagnamento e di aiuto soprattutto quando la 
solitudine invade la vita perché sopraffatta dalla sofferenza dei loro cari.

Ma in questo particolare numero 100, nel quale ricordiamo anche i 
vari Direttori che si sono succeduti e i vari Presidenti dell’Associazione 
fino ai giorni nostri, non può mancare un ricordo particolare per il primo 
Presidente, fra Oliviero Naldini, appassionato come solo un toscano è ca-
pace di esserlo, caparbio, in senso buono, nel portare avanti con deter-
minazione l’Associazione che ha seguito sempre, anche quando, privato 
degli arti, non mancò di partecipare fino alla fine ai convegni che si sono 
susseguiti. Un esempio che molti di noi dovrebbero seguire perché la no-
stra Associazione sia sempre viva e risponda sempre meglio agli obiettivi 
per cui è stata creata e per la quale è stata riconosciuta dalla CEI.

P
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ED I TOR I A LE

L’occasione di questo numero 100 è anche opportuna per ricordare al-
tre persone che hanno fatto la storia dell’A.N.C.R.O. prima e dell’A.I.Pa.S. 
dopo, in particolare per tutti voglio ricordare padre Stefano Bambini che 
amò l’Associazione come pochi e che fin dall’inizio fu parte del primo 
gruppo di redazione della Rivista allora composto, oltre che dal sotto-
scritto, anche da padre Leonardo Di Taranto, da Agnese Fedrigotti, da 
Edoardo Ferri e da padre Stefano Ghilardi o.f.m.

Padre Stefano Bambini è stato fino alla morte l’animatore dei volontari 
di Genova che partecipavano sempre numerosi ed entusiasti ai Convegni 
prima di Collevalenza e poi di Assisi. Anche in questo senso un esempio 
da imitare nel coinvolgimento dei laici nell’Associazione che certamente 
ha contribuito a fare in modo che, per la prima volta oggi, l’Associazione 
abbia al suo vertice un laico: Giovanni Cervellera.

È inevitabile celebrando questo traguardo guardarsi un attimo a ritroso 
per compiacersi del cammino percorso, ripercorrere strade che all’inizio 
erano sterrate ed ora sono ben asfaltate, ma subito dopo abbiamo il 
dovere di volgere lo sguardo in avanti, di prevedere quanto ci attende, di 
arricchire i percorsi di pastorale di nuova linfa, di portare fresche acque 
sulle pianticelle che stanno crescendo sia nelle strutture sanitarie e as-
sistenziali che nelle parrocchie e nelle periferie esistenziali.

Quasi non ci siamo accorti che abbiamo smesso di parlare di Pasto-
rale della salute come la Cenerentola delle pastorali e ciò ci dice quanti 
passi in avanti sono stati fatti in questi anni e dobbiamo essere contenti 
che l’A.I.Pa.S., in collaborazione con l’Ufficio Nazionale della CEI, ne sia 
stata determinante.

Si tratta ora di proseguire in un servizio umile ma rafforzato dall’espe-
rienza e dal sacrificio di molti per essere sempre più e sempre meglio i 
buoni samaritani del Vangelo e strumenti di misericordia per tante per-
sone che navigano nel buio della sofferenza, nell’oblio della Fede, alla 
ricerca di Speranze forse mai perdute.

fra Marco Fabello



INTERMEZZO

Nulla fa riposare più della musica, nulla permette di 
comunicare senza parole più della musica. 

La musica è la festa.
Nel 1999 il camilliano Giovanni Maria Rossi partecipa al 
convegno A.I.Pa.S. di Collevalenza.
In un intermezzo comincia a scherzare cantando con 
un suo confratello, p. Giuseppe Lechtaler. Il segreta-
rio dell’associazione di quel tempo si lascia incantare 
dal loro sound musicale e propone loro di scrivere un 
inno per l’A.I.Pa.S.. Dall’intesa artistica e spirituale di 
P. Giovanni Maria e di P. Giuseppe nacque il canto che 
proponiamo nelle pagine di seguito e che regaliamo ai 
nostri lettori come omaggio di questo centesimo nume-
ro. L’occasione ci è gradita anche per ricordare il grande 
talento musicale di P. Giovanni Maria Rossi a dieci anni 
dalla sua scomparsa avvenuta il 7 febbraio del 2004. In 
molte parrocchie e assemblee si cantano inni liturgici 
scritti da lui, senza spesso conoscere il loro autore. Ha 
avuto talento, componendo armonie che ben lasciavano 
esprimere uno spirito di ardente preghiera, un virtuo-
sismo di buon gusto e di grande agilità, una passione 
che riusciva a mettere sapientemente in equilibrio voci 
soliste, voci di coro e assemblea, con testi appropriati. 
Oltre autore è stato anche un esperto direttore di coro. 
La sua presenza non era valida solo come musicista ma 
soprattutto come uomo di fede che aiutava i presenti ad 
elevare gli occhi al cielo.

Insieme in musica

5



6

I N TERMEZZO



7

I N TERMEZZO



8

RI-VISTA DAI DIRETTORI 

La rivista Insieme per servire giunge al suo numero 100. Un bel traguardo.
Nel corso degli anni si sono alternati diversi direttori che hanno dato una specifica im-
pronta, nel rispetto di un itinerario che voleva rispecchiare il cammino della Chiesa 
italiana nel mondo della salute. Ripercorriamo attraverso la voce dei direttori alcune 
tappe di questo itinerario.
Di seguito viene riportata una tabella con i nomi dei direttori.

100 numeri di
“Insieme per servire”

Direttore responsabile Direttore1 Numeri Anni

padre Angelo Brusco - 1-8 1987-1989

padre Angelo Brusco padre Luciano Sandrin 9-12 1989-1990

padre Angelo Brusco - 13-20 1990-1993

padre Angelo Brusco padre Donato Cauzzo 21-46 1994-2000

padre Angelo Brusco fra Mariano Steffan 47-51 2001-2002

padre Angelo Brusco - 52-74 2002-2007

Giovanni Cervellera suor Maria Cappelletto 75-94 2008-2012

Giovanni Cervellera - 95-98 2013-2014

Giovanni Cervellera fra Marco Fabello 99-100 2014-…

1) Dove appare il nominativo, il direttore era colui che effettivamente curava la pubblicazione, 
dove il nome è assente era, naturalmente, il direttore responsabile ad occuparsi di tutto.
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100 NUMERI DI “INSIEME PER SERVIRE”

Il senso di una rivista

Il cammino, sereno e laborioso, che 
ha portato Frati Minori, Cappuccini, 
Fatebenefratelli e Camilliani, impegnati 
nel ministero dell’assistenza al malato, 
ad unirsi in associazione, non è termi-
nato con l’elaborazione di uno statuto 
e l’elezione del Consiglio Nazionale. A 
questa prima essenziale tappa faranno 
seguito numerose altre, finalizzate al rag-
giungimento di scopi precisi: la promo-
zione di un senso d’identità, lo stimolo 
ad una collaborazione vivace e fraterna, 
l’elaborazione di programmi e di inizia-
tive volte a favorire la crescita persona-
le e professionale di quanti sono iscritti 
all’Associazione. 

La rivista Insieme per servire si pre-
senta come uno degli strumenti idonei 
a favorire la realizzazione di tali scopi. 
Essa si propone, infatti, di far pervenire, 
quanti ne fanno parte, informazioni sulla 
vita dell’Associazione.

Accanto a questo primo obiettivo, 
che si vuole prioritario, ne saranno per-
seguiti altri, come lo scambio di espe-
rienze pastorali e l’offerta di stimoli for-
mativi. 

Senza desiderio né pretesa di met-
tersi in concorrenza con altre pubbli-
cazioni periodiche attente alla pastorale 
sanitaria, Insieme per servire si prefigge 
di guardare al ministero ospedaliero con 
l’occhio partecipe di chi è chiamato a 
raccogliere quotidianamente l’invito a 

Editoriale n. 1 - giugno 1987

trovare risposte evangeliche ai bisogni 
umani e spirituali dei malati.

Come l’A.N.C.R.O., evitando d’es-
sere un’isola, vuole aprirsi ai cappellani 
di altre congregazioni o diocesani, alle 
religiose e ai laici, così Insieme per servi-
re rivolge la propria attenzione alla pre-
senza e all’azione di quanti, nella Chiesa, 
operano nel mondo della sanità.

Questa visuale, centrata principal-
mente sull’ Associazione, ma aperta an-
che ad altri universi, è già presente in 
questo primo numero della rivista. Così 
l’ampio spazio concesso alla storia e alla 
struttura dell’A.N.C.R.O., non impedi-
sce di accogliere la testimonianza di una 
suora impegnata come operatrice pa-
storale in un ospedale francese, l’espe-
rienza di lavoro in equipe di un gruppo 
di sacerdoti diocesani, cappellani in un 
grande centro ospedaliero torinese, e il 
cammino di crescita di un ‘associazione 
di laici impegnati in un’attività di assi-
stenza spirituale accanto ai malati. 

Come ogni nuovo strumento di co-
municazione, anche Insieme per servire 
deve trovare la sua giusta fisionomia, 
identificando le migliori modalità di ri-
sposta alle attese dei destinatari. Ciò esi-
ge tempo, ma soprattutto una collabora-
zione generosa da parte di quanti hanno 
a cuore i valori veicolati dall’Associazio-
ne azionale dei Cappellani e Religiosi 
Ospedalieri. 

Angelo Brusco
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R I - V I S TA  DA I  D IRETTOR I

Il malato «icona di Dio»

Non è mia intenzione riassumere, an-
che se brevemente, le relazioni del con-
vegno. Sono nelle pagine che seguono, 
ansiose di essere lette. 

Non è mia intenzione neppure pren-
dere l’occasione del passaggio di «testi-
mone» per lanciare idee e programmi. 
La rivista c’è ed è bene avviata. Basta 
continuare. 

Potrei continuare a dire che non è 
mia intenzione... ed elencare tutta una 
serie di intenzioni che non ho, ma tutto 
farebbe capire, anche al più sprovvedu-
to, che vado per le lunghe perché non so 
che cosa dire. 

«Diritti e doveri negli ospedali»: 
questo il titolo del convegno. Un tema 
impegnativo e che certamente è stato 
caricato da parte di qualcuno di attese 
importanti, forse anche sproporzionate. 
Chi voleva risposte precise è stato for-
se, almeno un po’, deluso. Non molte le 
cose definite. Personalmente non me ne 
dispiace. 

Meglio chiarire e continuare a chia-
rire. Ovviamente, mettendo in pratica 
quello che man mano si è capito. E non 
sarebbe poca cosa. 

Mettere nero su bianco e fissare sulla 
carta alcuni punti certamente serve, ma 
più per ricordare a noi ed agli altri ciò che 
troppo spesso si vuol far credere di non 
aver capito o si fa finta di aver dimentica-
to. Meglio essere vigilanti e non demorde-
re da una continua riflessione a più livelli 
e con tutte le persone di buona volontà. 

Editoriale n. 9 - dicembre 1989

L’ambito del discorso, a mio parere, è 
soprattutto etico. È un’opinione e non è 
la sola possibile. 

Sarebbe bello continuare insieme il 
discorso nelle pagine della nostra rivi-
sta. I «convegni» non sono il «grande 
magazzino» in cui compri ciò che altri 
han ben bene confezionato. Sono certa-
mente una vetrina di opinioni ed un mo-
mento di scambio, ma hanno anzitutto 
la funzione di stimolo per un lavoro di 
riflessione che continua e che non è giu-
sto delegare. 

Di chi è il malato? 

È questa forse la vera domanda alla 
quale facciamo fatica a rispondere. 

Una domanda che ci viene posta in 
tutta la sua drammaticità da certe pre-
senze (vedi i malati di AIDS o i malati 
psichiatrici). 

La risposta, nei fatti, non è facile. 
Perché la vera risposta non può essere 
che un «incontro che avviene sul terreno 
dell’altro». Un terreno insicuro, ango-
sciante perché è il mondo del «diverso 
da noi». Vissuto a volte come «male-
detto». «Qui si muore da maledetti» è 
l’amara denuncia del malato di AIDS. 

Ridare al malato il posto di «sogget-
to» è forse questa la sfida più impegna-
tiva. 

Di qualsiasi malato si tratti. 

La nota su «La pastorale della salute 
nella chiesa italiana», riprendendo alcu-

Luciano Sandrin
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100 NUMERI DI “INSIEME PER SERVIRE”

ni punti della Christifideles Laici così si 
esprime: «L’uomo sofferente è soggetto 
attivo e responsabile dell’opera di evan-
gelizzazione e di salvezza. Questa affer-
mazione del Santo Padre indica il rico-
noscimento del carisma dei sofferenti, 
del loro apporto creativo nella Chiesa e 
nel mondo». 

Soggetto attivo e responsabile anche 
il malato, l’handicappato, il minorato. 

Il malato è «Icona di Dio», sua imma-

gine, ed in quanto tale «resta un essere 
umano nella pienezza della sua dignità e 
dei suoi diritti, degno di ogni rispetto e 
considerazione». 

Per capire e rispettare tutto questo, 
servono convegni come quello che ab-
biamo fatto. Ne sono convinto.

È importante però riconoscere, tutti, 
di non fare mai abbastanza. 

Disponibili ai suggerimenti dello Spi-
rito. 

Insieme per servire meglio

Nel primo editoriale che segnava la 
nascita di Insieme per servire, di poco 
successiva alla costituzione, il 13 novem-
bre 1986, dell’Associazione Nazionale 
dei Cappellani e Religiosi Ospedalieri 
(A.N.C.R.O.), l’allora direttore p. An-
gelo Brusco precisava sobriamente ma 
incisivamente il senso e gli obiettivi della 
nuova rivista: «Essa si propone (...) di far 
pervenire, a quanti ne fanno parte, in-
formazioni sulla vita dell’Associazione. 
Accanto a questo primo obiettivo, che si 
vuole prioritario, ne saranno perseguiti 
altri, come lo scambio di esperienze pa-
storali e l’offerta di stimoli formativi». A 
fianco di altre pubblicazioni attente alla 
pastorale sanitaria, questa si poneva nel-
la prospettiva di guardare «al ministero 
ospedaliero con l’occhio partecipe di chi 
è chiamato a raccogliere quotidianamen-
te l’invito a trovare risposte evangeliche 
ai bisogni umani e spirituali dei mala-
ti». Pur privilegiando esplicitamente 
l’attenzione ai quattro Ordini fondatori 

Editoriale n. 22 - aprile-giugno 1994

dell’Associazione, si prefiggeva l’apertu-
ra «alla presenza e all’azione di quanti, 
nella Chiesa, operano nel mondo della 
sanità». 

Sono passati otto anni. L’Associazio-
ne è cresciuta, e di essa oggi fanno par-
te a pieno titolo non solo quegli Ordini 
fondatori, ma tutti «i sacerdoti diocesani 
e religiosi che in qualità di cappellani 
svolgono le funzioni di assistenza spi-
rituale nelle strutture socio-sanitarie» e 
coloro - sacerdoti, diaconi, membri di 
istituti religiosi maschili e femminili e 
laici - che «espletano in maniera stabile 
specifiche attività di pastorale sanitaria» 
(Statuto A.I.Pa.S., art. 4). 

Con l’Associazione, è cresciuta anche 
Insieme per servire. Anno dopo anno, 
sotto l’esperta e appassionata direzione 
di p. Angelo Brusco prima e di p. Lucia-
no Sandrin poi, con la collaborazione di 
una qualificata équipe di redazione, essa 
ha accompagnato lo sviluppo dell’Asso-
ciazione, registrandone le tappe più si-

Donato Cauzzo
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gnificative, informando e aggiornando, 
offrendo materiale di prima scelta per 
stimolare l’identità e la crescita perso-
nale e professionale degli operatori di 
pastore sanitaria, riproponendo alla ri-
flessione e allo studio dei lettori gli Atti 
dei Convegni annuali, promuovendo an-
che nuove aperture come quelle del vo-
lontariato pastorale e delle “cappellanie 
miste”. 

Dal primo numero del 1994, che 
raccoglie gli Atti del Convegno 1993, 
la Rivista si presenta ai lettori in forma 
nuova. Cambiato il direttore, aggiornata 
la redazione, rinnovata la veste tipogra-
fica (nuova copertina e distribuzione del 
materiale in sezioni), aumentata la fre-
quenza (da quadrimestrale a trimestra-
le), accresciuto il numero di pagine di 
un numero medio. 

E i contenuti? Riteniamo quanto mai 
pertinenti e attuali gli obiettivi che Insie-
me per servire si era posta al suo nascere. 
Intendiamo impegnarci come redazione 
affinché la Rivista sia sempre più stru-
mento di collegamento e informazione 
per i soci iscritti all’A.I.Pa.S., di cono-
scenza e confronto di esperienze, di for-
mazione spirituale, pastorale e culturale 
di quanti operano a servizio dei malati, 
di sensibilizzazione di altri operatori pa-
storali ai temi e problemi della pastorale 
sanitaria, di studio e approfondimento sul 

piano teologico-pastorale delle temati-
che attinenti il mondo della salute e della  
sofferenza. 

Intendiamo parimenti offrire una 
pubblicazione dignitosa e seria anche 
nella sua presentazione esterna, degna 
dell’Associazione che la esprime, che 
possa ben figurare sul tavolo di ogni 
operatore di pastorale sanitaria anche 
accanto ad altre pubblicazioni ben più 
conosciute e diffuse. Cureremo la pun-
tualità nella consegna di ogni numero 
alla stampa, procedendo anche ad una 
attenta revisione dell’indirizzario (con 
l’aiuto dei delegati regionali). E siamo 
certi che la Rivista (polmone dell’Asso-
ciazione, secondo la definizione di p. 
Oliviero Naldini) crescerà anche per il 
contributo di critica e di collaborazione 
che verrà dai lettori. I quali l’attende-
ranno, la leggeranno, ne approfondi-
ranno alcuni contenuti, la diffonde-
ranno e - speriamo - l’apprezzeranno 
sempre più. 

Insieme per Servire è il motto che 
l’Associazione si è data fin dall’inizio 
per esprimere il comune impegno ad 
unire gli sforzi per migliorare la qualità 
del servizio prestato in nome di Cristo a 
chi soffre. Ripreso nel nome della Rivi-
sta, lo stesso motto esprime oggi anche 
il nostro programma di impegno unita-
rio a servizio dei nostri lettori. 

R I - V I S TA  DA I  D IRETTOR I
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100 NUMERI DI “INSIEME PER SERVIRE”

La vita di Insieme per servire, rivista 
dell’Associazione Italiana di Pastorale 
Sanitaria, conta già quindici anni. Dalla 
sua nascita ad oggi, vari direttori l’hanno 
presa in consegna: A. Brusco, L. Sandrin, 
D. Cauzzo. Se la rivista, ora, ha un volto 
e un nome, lo dobbiamo certo all’Asso-
ciazione A.I.Pa.S., ex A.N.C.R.O., che 
l’ha fatta nascere, ma soprattutto lo dob-
biamo a coloro che concretamente han-
no portato il pondus, e vi hanno investito 
energie culturali, temporali, tecniche, 
alternandosi alla direzione. 

Grazie all’impegno, alla caparbietà e 
alla costanza di questi «staffettisti» - pas-
si quest’immagine sportiva nei confronti 
dei direttori - la rivista si è affermata in 
Italia e, di riflesso, l’A.I.Pa.S. ne ha ri-
cevuto prestigio. A tutti loro un grazie 
riconoscente. 

Un ringraziamento particolare va ag-
giunto all’ultimo direttore, p. Donato 
Cauzzo, camilliano, che mi ha conse-
gnato la staffetta. Chi getta l’occhio sul-
la raccolta a partire dalla sua nascita a 
tutt’oggi, certamente non gli sfugge l’au-
mento di voluminosità: negli ultimi anni 
la rivista è semplicemente triplicata. Se, 
poi, ci si addentra nelle sue pagine, non 
ne è da meno la qualità dei contenuti. A 
questo si aggiunga la zelante meticolosi-
tà con cui p. Donato s’è avventurato nel 
controllo ed aggiornamento degli indi-
rizzi. Il suo interessamento raggiungeva, 
qua e là e secondo le occasioni, lo stesso 
destinatario, per sapere se quel numero 
fosse arrivato a destinazione. 

Mi sa che la saggezza evangelica si 
consolida nella fatica, affrontata con lo 
zelo di chi crede ad una causa. E que-
sta causa era, ed è, servire, attraverso 
quest’organo di stampa, il malato e tut-
ti coloro che se ne prendono cura. Si sa 
che questo nobile scopo avrà la sua ri-
compensa soltanto che da Dio, ma è se-
gno di sensibilità evangelica manifestare 
a padre Donato la nostra gratitudine. 

Nel prendere in mano questa «staf-
fetta», la rivista appunto, avverto da 
qualche giorno la responsabilità nel do-
ver assolvere le aspettative, ormai così 
elevate ed esigenti, dei lettori. Non me 
ne vogliano. 

Questo numero si presenta con la 
stessa veste dei precedenti, ma anche 
con qualche novità. Sono rimasti, infatti, 
i vari settori: studi, pastorale, vita dell’ 
associazione e notizie. Inoltre, sono su-
bentrate altre voci: documenti e testimo-
ni storici. Questo perché la tradizione 
ecclesiale, non il tradizionalismo inten-
diamoci, è una fonte da cui attingere per 
favorire la creatività pastorale. 

Se altre sezioni in questo numero, o 
nei successivi, non appaiono, significa 
che spariscono momentaneamente per 
effetto fluviale carsico, ma poi ricompa-
riranno più in là. In questo numero, ad 
esempio, appare molto viva, ricca d’ini-
ziative e di contenuti, la «vita dell’asso-
ciazione». Essa si presenta come cronaca 
viva. Al suo interno si nota l’esistenza di 
una pastorale sanitaria pienamente inse-
rita nella pastorale ordinaria delle dioce-

Un passaggio di staffetta
Editoriale n. 47 - gennaio-marzo 2001

Mariano Steffan
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si. Questo dimostra, nonostante il per-
durare di certi limiti, un agire ecclesiale 
con-formato, proteso al superamento del 
particolare, o del settoriale, per confluire 
nell’universale. 

Auguro a questa piccola rivista di 
non segnare il passo, ma di precedere 
con costante regolarità, grazie alla col-
laborazione del corpo redazionale e al 
contributo degli associati ed amici. 

In cammino con Maria

Ricevo con gratitudine il testimone 
passatomi da padre Angelo Brusco, au-
torevole ed appassionato Maestro per 
quanti sono stati iniziati al ministero 
pastorale nell’ambito della salute. Te-
stimone che accolgo con timore, data 
la consapevolezza del delicato compito 
assegnatomi di dirigere questa prestigio-
sa rivista. Alla fiducia accordatami dal 
Consiglio nazionale desidero rispondere 
avvalendomi della preziosa collaborazio-
ne della Commissione Redazione, oltre 
che di quanti offriranno il loro contribu-
to con qualificati interventi. Si sono già 
resi necessari: una rivisitazione della ve-
ste grafica della rivista, un ampliamento 
delle rubriche ed un aumento della tarif-
fa di abbonamento.

Il nuovo itinerario si apre all’insegna 
di Maria.

Quest’anno non è passato inosserva-
to il grande evento del 150° Anniversa-
rio delle apparizioni a Lourdes. Grandi 
festeggiamenti e numerosi pellegrinaggi 
verso il noto santuario hanno costituito 
un’importante occasione per riscoprire 
i messaggi lanciati dalla Santa Vergine 
lungo i secoli. 

Significative sono state le sue manife-
stazioni a La Salette, Lourdes e Fatima, 

Editoriale n. 76 - aprile-giugno 2008

le quali attestano che Maria ci accompa-
gna.

Desidero soffermarmi su un altro 
motivo di gioia: sapere che presto sarà 
avviato il processo di beatificazione sta-
bilito da Benedetto XVI della religiosa 
che ricevette i messaggi della Signora 
di Fatima, custode del più grande fra i 
segreti del Novecento: suor Lucia Dos 
Santos († 2005). 

Si tratta del terzo caso di anticipo sui 
cinque anni, dopo Madre Teresa e Papa 
Wojtyla. Il Cardinale Bertone ha recen-
temente documentato nei suoi interventi 
la freschezza dello spirito di suor Lucia, 
assieme all’intelligenza del cuore tipica 
della sua femminilità. Diventa importan-
te scoprire la sua personalità e tramite 
lei tornare alla rivelazione più incisiva 
del Novecento sotto il profilo spirituale.

Non dev’essere stato facile per suor 
Lucia raccontare le sue memorie, dopo 
essere stata così toccata da Dio, né assu-
mere un tono d’insistenza nei confron-
ti delle responsabilità dei vertici della 
Chiesa per trasmettere il Terzo Segreto. 
Un’umile figura, abituata a vedere nei 
Superiori gli autentici rappresentanti di 
Dio, all’improvviso è costretta a comu-
nicare loro degli avvertimenti così vivi 

Maria Cappelletto

R I - V I S TA  DA I  D IRETTOR I

Editoriale n° 76 aprile-giugno 2008

In cammino con Maria
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100 NUMERI DI “INSIEME PER SERVIRE”

e severi in relazione alla loro condotta; 
tuttavia Fatima non è un caso di scontro 
fra carisma e istituzione, ma il contrario, 
un’esaltazione del papato e del cattoli-
cesimo, perché mostra quale grande po-
tere il Signore ha dato al suo vicario in 
terra. Mostra inoltre che ciò che è contro 
Cristo è contro l’uomo e come il Mali-
gno possa incarnarsi in certe ideologie 
responsabili della sofferenza di tanti po-
poli: la Madonna fa dunque capire la sua 
straordinaria teologia della storia.

Attraverso l’esperienza di questa 
donna traspare quindi il ruolo della Ver-
gine Maria, che accompagna il cristiano 

con mano materna sulle strade, a volte 
impervie, della vita. Suor Lucia si rivolse 
ai pontefici con parole accorate: “La mia 
missione non è quella di indicare al mon-
do il castigo materiale che certamente lo 
attende, se non si converte per tempo 
alla preghiera e alla penitenza. No! La 
mia missione è di ricordare a ciascuno di 
noi il pericolo di perdere le nostre anime 
immortali, se ci ostineremo al peccato... 
Ora è necessario che ciascuno di noi ini-
zi a riformare se stesso spiritualmente. 
Ognuno ha il dovere di salvare non solo 
se stesso, ma anche tutte le anime che 
Dio pone sul suo cammino”. 

Che tempi meravigliosi!

Come non essere sconcertati quando 
anche un papa rinuncia per mancanza 
di forze proprie (vigore fisico e morale) 
di fronte ai gravi problemi della Chiesa? 
Quell’11 febbraio ha segnato un passag-
gio difficile da dimenticare. Subito la 
fantasia ha tentato di individuare quali 
potevano essere i problemi e quali cose 
si nascondevano dietro l’evento. Molti 
media hanno incominciato a descrivere 
scenari di intrighi e macchinazioni. Il 
pontificato di Benedetto XVI, già for-
temente contristato dai problemi della 
pedofilia e della condotta sessuale di 
sacerdoti, dalle speculazioni finanziarie 
e dalla non trasparente gestione di strut-
ture economiche, finiva in modo triste. 
Abbiamo vissuto un mese di grandi pre-
occupazioni. Alle ore 20 del 28 febbra-
io la sequenza finale. Benedetto saluta-

Editoriale n. 95 - gennaio-marzo 2013

va i “cari amici” di Castelgandolfo con 
l’ultima parola: “Buonanotte” e il buio 
avvolgeva il popolo cristiano. E intanto 
cresceva l’attesa del nuovo: chi sarà? E 
con questa domanda anche la speranza.

Il 13 marzo poco dopo le 20 si pre-
sentava Francesco e la sua prima parola 
“Buonasera” ha subito rasserenato i cuo-
ri. È grande la forza della Chiesa. Quan-
to più si fa grave il momento tanto più 
riesce a recuperare le forze per qualcosa 
che sa di buono. Da quella sera il clima 
si è girato decisamente al bello. Tutte le 
notizie tristi sulla Chiesa sono scompar-
se (qualcuno ha provato a cercare un 
che di torbido su Bergoglio, ma non c’è 
stato verso – chi vuole vedere sempre il 
male non si stanca di cercarlo!). I gior-
nali ormai parlavano solo delle sorprese 
di papa Francesco e tutti siamo rimasti 

Gianni Cervellera
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incollati alla televisione o alla rete per 
sapere che cosa combinava di nuovo il 
Papa.

Scene mai viste nella storia, fino al 
culmine di quell’abbraccio tra due uo-
mini vestiti di bianco, insieme a pregare 
sullo stesso inginocchiatoio. Sapevamo 
di tempi della Chiesa in cui c’era stato 
più di un papa, ma erano in lotta tra di 
loro; questa volta la Chiesa si è superata 
con l’immagine di due papi (di cui uno 
Emerito) che si stringono in unità come 
fratelli, che condividono le stesse ansie, 
le gioie e le attese. Un anticipo di cielo!

Come non essere felici, allora? Come 
non sciogliersi in lacrime di fronte ad 
emozioni imprevedibili? Papa France-
sco ci ha riportati alla gioia di essere cri-
stiani.

Benedetto XVI ha più volte parlato 
della bellezza e della gioia di essere se-
guaci di Cristo. Certo, lo ha fatto con la 
sua cultura e la sua formazione nordeu-
ropea - anche i papi sono figli della loro 
terra -, Francesco ha fatto trasparire la 
luminosità della sua tipica sensibilità su-
damericana. Sapevamo della discrezione 
di Benedetto, ma la sua umiltà ha tocca-
to il vertice con la rinuncia, quasi sapesse 
che doveva far posto ad un altro in grado 
di riconciliare il mondo contemporaneo 
con la Chiesa. E lo Spirito, proprio in 
continuità, ha indirizzato i cardinali alla 
scelta di un uomo che viene dalla perife-
ria del mondo, quella parte spesso umi-
liata che vive ai margini, al limite della 
sopravvivenza. Si sente l’eco delle parole 
del Magnificat: “Ha innalzato gli umili 
e ha rimandato a mani vuote i ricchi…” 
La Chiesa e il mondo avevano bisogno 
di un papa come Benedetto e di un papa 

come Francesco. Per altro questi due 
nomi sono fondamentali per la storia: il 
primo rappresenta la cultura, la possi-
bilità del Vangelo di tramandarsi. Non 
avremmo biblioteche oggi senza San Be-
nedetto. L’altro è il vangelo vissuto nella 
povertà e nell’umiltà. Il santo di Assisi 
ricostruì la Chiesa del suo tempo a par-
tire dall’umile testimonianza. Entrambi 
sono colonne solide su cui poggia la 
Chiesa di Cristo.

A coloro che seguono questa rivista 
le parole di papa Francesco sulla bon-
tà e sulla tenerezza sono apparse certa-
mente un programma di vita. Così, se 
per caso le avessimo smarrite, eccole di 
nuovo di fronte a noi. Per tutti c’è biso-
gno di una carezza e un gesto di affetto, 
mai abbastanza quanto per chi soffre. E 
se queste parole possono sembrare reto-
riche, proviamo a pensare che cos’è una 
vita senza bontà e senza tenerezza.

Certo, i giorni dell’entusiasmo e del-
la gioia lasceranno spazio a momenti più 
problematici, se non dolorosi. Le nostre 
società stanno soffrendo molto per la 
crisi finanziaria e per diversi drammi. 
La Chiesa dovrà affrontare tante gravo-
se situazioni interne e difficili confronti 
esterni, ma c’è una direzione, una luce. 
Un faro si è acceso ad indicare la strada. 
Mai avevamo vissuto situazioni come 
quelle degli ultimi mesi. Da questo pun-
to non si può tornare indietro.

Così, quando la tristezza rischia di 
invadere il cuore basterà un semplice 
saluto a ricordarci che Dio non abban-
dona le sue creature e che il tempo è 
un dono nel quale tornare a sperare e 
gioire. 

Che tempi meravigliosi!

R I - V I S TA  DA I  D IRETTOR I
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RI-VISTA DAI PRESIDENTI 

L’evoluzione della rivista è stata parallela alla crescita dell’associazione, i cui 
presidenti non hanno fatto mai mancare la loro voce. Ne riportiamo alcuni stral-
ci, indicando, nella tabella sotto riportata, la successione cronologica.

Presidenti (A.N.C.R.O.) A.I.Pa.S.

Dal 1986 al 1996 l’Associazione si è chiamata A.N.C.R.O. (Associazione na-
zionale Cappellani Religiosi ospedalieri), il nome fu poi mutato in A.I.Pa.S. 
(Associazione Nazionale di Pastorale Sanitaria).

Rivista e Associazione...
insieme per servire

Presidente Ordine Anni

fra Oliviero Naldini Cappuccino 1986-1992

padre Arnaldo Pangrazzi Camilliano 1992-2001

don Roberto Vesentini Diocesano 2001-2004

fra Marco Fabello Fatebenefratello 2004-2010

don Carmine Arice Cottolenghino 2010-2012

fra Marco Fabello Fatebenefratello 2012-2013

Giovanni Cervellera Laico 2013-…
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È nata l’Associazione nazionale
Cappellani e Religiosi ospedalieri (A.N.C.R.O.)

La nascita di una creatura è sempre 
una grande gioia. Senza poi dire che per 
chi l’ha generata è una creatura bellissi-
ma. Si chiama A.N.C.R.O. (Associazione 
nazionale Cappellani e Religiosi ospeda-
lieri). 

La gestazione, assai lunga, ha avuto i 
suoi affanni, ma niente è successo per-
ché se ne interrompesse il suo naturale 
sviluppo. Era vivo negli operatori sani-
tari spirituali il desiderio di condividere 
insieme il problema dell’assistenza reli-
giosa agli infermi, problema assai com-
plesso e dai molteplici risvolti. Riunire le 
forze, condividere le ansie, assommare 
le speranze di chi lavora in un campo 
ove sembra che le forze diminuiscano 
in proporzione inversa alle esigenze che 
aumentano. 

Una generosa cordata fra creature vo-
tate a Dio per un duro cammino verso 
altezze insolite, verso realtà positive an-
che se dolorose, verso una luce radiosa 
anche se raggiunta attraverso un tunnel 
tenebroso. 

L’A.N.C.R.O. dice la sua natura e 
dichiara la propria finalità con la testata 
della sua rivista: «Insieme per servire». 
Non ha, non può e non vuole altri scopi. 
Quattro ordini religiosi (e per il futuro 
forse qualche altro): Fatebenefratelli, 
Camilliani, Frati Minori e Cappuccini 
con regole diverse, diverse costituzioni, 
disciplina e formazione diversa, abiti e 
segni diversi, eppure con il medesimo 

Editoriale n. 1

cuore vicino al sofferente con S. Gio-
vanni di Dio, S. Camillo de Lellis e San 
Francesco d’Assisi. Al malato non parla 
tanto un abito nero o marrone, un cordi-
glio bianco o una cintura nera quanto un 
interiore ricco di valori trasmessi e con-
segnati con una presenza diversa capa-
ce di inserirsi nell’interiore e non facile 
mondo del malato. L’A.N.C.R.O. non è, 
e non vuole essere, un’associazione inu-
tile. Non conosce verticismi burocratici, 
ignora monopoli di potere, evita pianifi-
cazioni mortificanti, non bada a se stessa 
e neppure alle proprie esigenze. Ha un 
solo fine: trasformare i cuori e formare le 
menti per un lavoro d’insieme alla stessa 
causa: i sofferenti.

Vorremmo definirla, se la presunzio-
ne non ci fa degli esaltati: l’associazione 
del realismo, com’è reale la sofferenza, 
reali sono gli uomini che soffrono e re-
ale è la problematica dell’umano dolore. 
Non vuole correre il rischio di sbilan-
ciamenti pericolosi mettendo al centro 
le proprie esigenze. Non è nata per sé, è 
nata per gli altri. Cerca l’essere, non l’es-
sere in se stessa perché l’interesse al sof-
ferente non sia subordinato al proprio 
interesse e finisca così col girare su se 
stessa invece di ruotare attorno alla sua 
orbita naturale: i sofferenti, che costitui-
scono la sua ragione d’essere. 

L’A.N.C.R.O., se non è presunzione, 
vuol dare al mondo della sofferenza ser-
vitori diversi che sappiano portare con-

fra Oliviero Pietro Naldini

La parola del Presidente

R I - V I S TA  DA I  PRES IDENT I
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forto, serenità, luce e pace a tutti, in un 
contesto sociale così pianificato. 

Lo spirito dei tre santi fondatori e 
patroni stimoli i loro cappellani e quanti 

vorranno essere loro vicini a realizzare 
per i malati un vero, reale servizio che, 
per essere tale, dovrà essere operato da 
cuori di carne. 

RIVISTA E ASSOCIAZIONE… INSIEME PER SERVIRE

Verso nuovi orizzonti

Un saluto cordiale a tutti i membri 
dell’A.N.C.R.O., in modo particolare a 
coloro che sfoglieranno queste pagine 
per cercarvi cibo che li alimenti, infor-
mazioni e riflessioni che li mantengano 
aggiornati sulla vita dell’Associazione e 
sullo spirito che anima il servizio pasto-
rale. 

Ora, oltre al saluto, vorrei anche con-
dividere una riflessione che nasce dalla 
consapevolezza del cammino percorso 
e da una proiezione verso l’orizzonte 
che ci attende. Vorrei compendiare que-
sta riflessione attorno ad alcune parole 
chiave: 

- Comunione: uno dei compiti tradi-
zionali della Chiesa, quindi anche dell’ 
Associazione, è di promuovere l’unità. 
Ho l’impressione che questo è il sentiero 
lungo il quale si sono tracciate le orme 
più evidenti.

L’Associazione nata con una certa 
titubanza, si è rapidamente consolidata 
coagulando l’impegno dei quattro isti-
tuti fondatori e di un crescente numero 
di sacerdoti diocesani, religiose/i e laici 
coinvolti nella pastorale sanitaria.

Il Convegno Nazionale rappresenta il 
momento più significativo ed ecclesiale 
di questo sforzo di comunione. 

Editoriale n. 17 - maggio-agosto 1992

- Formazione: il richiamo sulla necessità 
dell’aggiornamento e di una formazione 
specifica - a livello umano, teologico, eti-
co e pastorale - viene ripetuto con una 
certa frequenza. 

La formazione aiuta a riflettere sul 
proprio ministero, costringe a guardarsi 
dentro, a verificare con altri, e ha del-
le benefiche ripercussioni sul modo di 
esercitare il ministero e di lavorare in 
équipe. 

Naturalmente richiede motivazione, 
umiltà e apertura: la mente umana, mi 
diceva un amico, è come un paracadute: 
funziona quando si apre. Anche se le re-
sistenze ad una formazione più profonda 
hanno una scorza grossa, sta emergendo 
un drappello di religiosi che si sono rim-
boccati le maniche e stanno dando un 
contributo innovativo nei propri am-
bienti di lavoro. 

Anche nel corso dei convegni annuali 
sta aumentando la produzione di ma-
teriale pastorale, segno evidente di una 
crescente vitalità e creatività pastorale. 

- Animazione: questa è una voce impor-
tante nel vocabolario pastorale, ma che 
denuncia vistose carenze nella prassi 
pastorale. Si ha spesso la sensazione che 
molti cappellani siano demotivati, stan-

Arnaldo Pangrazzi
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chi, disinteressati a nuovi stimoli pasto-
rali o ad opportunità aggregative. Spec-
chio di questa crisi appaiono i raduni 
regionali frequentati talvolta solo dagli 
organizzatori. 

Appare urgente e prioritario il com-
pito di rivitalizzare la base, di potenziare 
la rete di supporto e di collaborazione 
A.N.C.R.O., per dare un nuovo impulso 
all’interno delle singole regioni. 

Tre tematiche si inquadrano nella 
cornice dei nuovi orizzonti verso cui an-
diamo. Le elenco di seguito. 

a) La progettualità pastorale: i convegni 
annuali permettono di ascoltare una sfi-
lata di esperti che parlano con autore-
volezza nell’ambito di loro competenza, 
tuttavia limitandosi al loro contributo si 
rischia di mantenere i partecipanti nel 
ruolo di ascoltatori e di mortificare le 
loro risorse. 

È importante creare degli spazi per 
dare voce a coloro che lavorano nella 
vigna, perché siano propositivi. A que-
sto fine, vedrei opportuno riservare una 
mezza giornata del convegno annuale a 
progetti pastorali portati avanti da mem-
bri dell’A.N.C.R.O. che possono essere 
di ispirazione ad altri. 

Tali progetti possono riguardare la 
cappellania ospedaliera, qualche pro-
posta innovativa in riguardo alla liturgia 
ospedaliera, la collaborazione interdisci-
plinare, nuove modalità di esercitare il 
servizio, e così via. Si tratta di incorag-
giare e promuovere chi fa il bene, pren-
dendo consapevolezza della buona fari-
na che c’è nei sacchi di chi ci sta vicino. 

b) La collaborazione interdisciplinare e 
con altre Associazioni.

In questi anni, l’A.N.C.R.O. si è pre-
occupata di solidificarsi e di tessere bene 
le sue differenti componenti per servire 
meglio. 

Ora, cresce l’esigenza che le diverse 
forze cristiane operanti nell’ambito del-
la salute uniscano i loro sforzi per esse-
re presenza più profetica nella società e 
nella Chiesa. 

La sfida è di iniziare ad esplorare ini-
ziative che permettano alle diverse asso-
ciazioni cristiane (A.N.C.R.O., AMCI, 
ACOS, AVO, AVULSS, ecc.) di incon-
trarsi e dialogare per costruire insieme il 
mosaico della misericordia. 

c) La collaborazione con la Chiesa locale: 
un rischio ricorrente degli operatori pa-
storali e sanitari è quello di confinare la 
propria attenzione alle strutture sanita-
rie disinteressandosi della comunità che 
li circonda o del territorio a cui appar-
tengono. Anche qui si rendono neces-
sarie iniziative e gesti che promuovano 
la collaborazione e l’armonizzazione dei 
diversi contributi. 

La giornata internazionale del mala-
to, istituita dal Papa per l’11 febbraio, 
è certamente un’occasione propizia per 
studiare forme di impegno che mirino a 
porre la salute e i malati al centro dell’at-
tenzione pastorale della Chiesa. 

L’augurio è di camminare insieme in 
questi anni per poter dare un contribu-
to concreto e innovativo al servizio della 
Chiesa tra i malati. 

R I - V I S TA  DA I  PRES IDENT I
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RIVISTA E ASSOCIAZIONE… INSIEME PER SERVIRE

EDITORIALE n° 51 gen-
naio-marzo 2002

A.I.Pa.S.: UOMINI E 
DONNE DI COMUNIONE

Roberto Vesentini

A.I.Pa.S.: uomini e donne di comunione

È il mio saluto a tutta l’A.I.Pa.S. Io 
penso all’A.I.Pa.S. come una casa e una 
scuola di comunione. È un’espressione 
che il Papa, nella Novo Millennio Ineun-
te, auspica per la Chiesa, noi la possia-
mo sognare per l’Associazione e per le 
realtà in cui viviamo. 

La casa è dove si abita, si vive, si 
mangia, si dorme, si lavora, si gioisce, si 
soffre e tutto nella comunione, nell’ac-
coglienza, nella riconciliazione, nella re-
ciprocità; c’è scuola dove c’è incontro, 
educazione, insegnamento, fatica, eser-
cizio, in un atteggiamento di umiltà, di 
partecipazione. È nostro compito con-
tribuire a fare della Chiesa, dell’Associa-
zione, dei gruppi, una casa, una scuola 
di comunione. 

Partiamo della sorgente della comu-
nione che è la Trinità, e poi passiamo al 
dono della comunione che ci coinvolge, 
ci contagia, fino a diventare il nostro 
respiro, così da essere comunione con i 
malati e con i familiari.

1. Il Papa dice: «Spiritualità della comu-
nione significa innanzitutto sguardo del 
cuore portato sul mistero della Trinità 
che abita in noi» (NMI n. 43).

Il Padre è la sorgente eterna dell’amo-
re, il Figlio è l’Amato, è accoglienza 
dell’amore, lo Spirito è la comunione 
tra l’amore donato e ricevuto, è l’estasi 
nella comunione. «Quelli che abbiamo 
visto e udito lo annunciamo anche a voi, 
affinché anche voi siate in comunione 
con noi. E la nostra comunione è con il 
Padre e con il Figlio suo Gesù Cristo» 

Editoriale n. 51 - gennaio-marzo 2002

(Gv 1,3.7). La comunione è un dono. 
Lo stare insieme, caratteristica della 
primitiva comunità cristiana (At 1,14; 
2,46; 4,54; 5,12; 15,25) è dono di Dio, 
è il nuovo modo di essere che ci viene 
dall’alto. È la partecipazione che Dio ci 
dà nel suo misterioso essere insieme nel-
la Trinità. 

La vita, la morte, l’amicizia, il do-
lore, l’amore, la famiglia, il lavoro, le 
relazioni, la solitudine, i sentimenti, le 
vicende della società ci vengono conse-
gnate in una luce nuova, perché toccate 
dall’amore del Padre con Gesù e toccan-
dole le ha illuminate, purificate, aperte a 
nuove possibilità di comunione.

L’uomo viene reso capace di sen-
timenti di misericordia, di bontà, di 
umiltà, di mansuetudine, di pazienza, 
sentimenti e gesti che costruiscono la 
comunione.

2. Siamo nati nella comunione, e sia-
mo fatti per la comunione. Il Papa ha 
espressioni che commuovono quando 
dice che «comunione è capacità di senti-
re il fratello come uno che mi appartiene 
per saper condividere le sue gioie e le 
sue sofferenze, per intuire i suoi deside-
ri e prendersi cura dei suoi bisogni, per 
offrirgli una vera e profonda amicizia. 
L’altro è un dono per me. Fare spazio 
al fratello, portando i pesi gli uni degli 
altri» (Gal 6,2).

3. Questo ci introduce alla comunione 
con il malato. Non abbiamo la vocazio-
ne di assistenti, non quella di benefatto-

Roberto Vesentini
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ri, ma quella di far dono della propria 
vita a chi soffre. Questa è la comunione.

Amicizia personale, ascolto profon-
do del malato, condivisione dei suoi 
problemi, dei sentimenti, dei valori, fino 
alla reciprocità come il Padre con il Fi-
glio, uno dona e l’altro riceve.

È un guaio se non giungiamo all’amo-
re personale del sofferente, non faremo 
comunione. E quello che vale con il sof-

ferente, si allarga ai familiari di chi sof-
fre. 

Comunione con Dio, è la sorgente, la 
comunione con gli altri è la maturazione 
dell’amore, la comunione col malato è 
amicizia, donazione, accoglienza.

Questo è il saluto a tutti quelli che 
fanno parte dell’Associazione, è anche il 
mio augurio perché l’A.I.Pa.S. sia sem-
pre una casa e una scuola di comunione. 

R I - V I S TA  DA I  PRES IDENT I

Insieme per servire

È non senza un po’ di apprensione 
che mi accingo a scrivere questo «edito-
riale» della nostra Rivista «Insieme per 
servire». 

Nel corso dell’ultimo Convegno della 
nostra Associazione A.I.Pa.S. (Associa-
zione Italiana di pastorale della Salute) 
sono stato chiamato a presiederla per il 
prossimo triennio e come primo pensie-
ro mi è venuta alla mente la figura del 
primo Presidente, padre Oliviero Nal-
dini. Infatti, è come lui ha servito l’As-
sociazione che mi piacerebbe servirla, 
con la sua passione, con la sua dedizio-
ne, con il sentirla profondamente sua e 
dei malati. Infatti, lui è stato Presidente 
dell’Associazione sia come Operatore 
della pastorale della salute con il suo es-
sere sacerdote francescano cappellano in 
ospedale sia anche, e nello stesso tempo, 
come malato e malato anche gravemente 
e per lunghi anni. 

Mi piacerebbe servirla nello spirito 
dei Fondatori da cui ha preso le mosse 
ormai vent’anni or sono: San Francesco, 

Editoriale n. 62 - ottobre-dicembre 2004

San Camillo de Lellis e San Giovanni 
di Dio. Sui carismi dei Francescani, dei 
Cappuccini, dei Camilliani e dei Fate-
benefratelli nacque l’allora A.N.C.R.O. 
che, da subito, diede vita alla rivisita dal 
titolo emblematico «Insieme per servi-
re». 

INSIEME e SERVIRE sono due ter-
mini che dovrebbero far riflettere tutti 
noi che operiamo nel mondo della salute 
dell’uomo e che operiamo nella Chiesa 
e come Chiesa. Infatti il nostro itinera-
rio quotidiano è percorrere i sentieri che 
furono di Cristo: cercare l’uomo malato 
e bisognoso e somministrargli Speranza, 
Salute e Salvezza. 

Ma dobbiamo farlo ASSIEME. 
Chi lavora in ospedale sa quanto sia 

difficile lavorare in équipe, in gruppo, 
in modo dipartimentale. Quanti ostaco-
li a ritrovarsi, a ricercare un linguaggio 
comune, ad accettare il pensiero altrui, 
a modificare il proprio, a capire l’altro, 
a provare a mettersi al posto dell’altro. 
Pensiamo alla Pastorale della Salute 

Marco Fabello
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RIVISTA E ASSOCIAZIONE… INSIEME PER SERVIRE

come ad un insieme di persone che de-
siderano servire il Signore nel sofferen-
te sia nel corpo che nello spirito, nella 
mente, nell’intelligenza. Vogliono farlo 
integrati con la realtà dell’ospedale come 
della parrocchia, della casa di riposo 
come dell’hospice.

Insieme: sacerdoti, religiosi, religiose, 
diaconi e laici, tutti insieme come unico 
popolo di Dio incamminato sulla strada 
che da Gerusalemme porta a Gerico, 
pronti a farci carico di tutti i sofferenti 
che incontriamo lungo il cammino. 

E dobbiamo anche essere insieme 
alla Chiesa per essere della stessa Chiesa 
uno strumento, per quanto modesto, di 
aiuto, di sostegno per quanto potrà es-
sere chiesto alla nostra Associazione e 
per quanto potremo dare in uno spirito 
di generoso servizio. In questo senso la 
nostra disponibilità sarà ampia nella col-
laborazione con l’Ufficio della pastorale 
della Salute della CEI e delle varie realtà 
ecclesiali tanto in ambito regionale che 
diocesano o parrocchiale. 

Quando uno si pone a servizio è sem-
pre piccolo, come modesta è la nostra 
Associazione, ma questa crescerà quanto 
più noi saremo capaci di servire, di farci 
prossimo, di essere comunità, Chiesa sa-
nante. Abbiamo davanti a noi anche la 
grande sfida di essere buoni samaritani 
con popoli e persone che non si ricono-
scono nella nostra fede, che a volte sono 
anche ostili nei nostri confronti; ebbene 
è proprio qui che si misura la nostra ca-

pacità di servizio, la nostra Ospitalità, 
la nostra misericordia, il nostro essere 
strumenti di salute prima ancora che di 
salvezza. 

La globalizzazione ci richiede di es-
sere capaci di accoglienza e di aiuto 
per gli uomini del nostro tempo. Come 
operatori pastorali sanitari la formazio-
ne è forse lo strumento assolutamente 
indispensabile anche per essere apo-
stoli della carità. Probabilmente i laici 
che fanno parte e si avvicinano, a volte 
timidamente, alla nostra Associazione 
possono rappresentare per noi religiosi 
e sacerdoti uno stimolo in questo senso, 
che dobbiamo cogliere a piene mani. 

Mi sembra di aver posto l’accento su 
alcuni aspetti significativi ed importanti 
del nostro operare apostolico.

Il mio essere religioso di san Giovanni 
di Dio, e quindi non sacerdote, mi rende 
ancora più responsabile nel coordinare 
la vita dell’A.I.Pa.S. soprattutto in riferi-
mento alle religiose e ai laici. Due forze 
vitali da sempre nel mondo della sanità 
e che, con i Diaconi permanenti, certa-
mente in grado di dare uno slancio di 
freschezza all’Associazione pur tenendo 
ben presenti i Carismi delle istituzioni 
secolari che l’hanno creata. D’altra parte 
l’ormai significativa presenza dei sacer-
doti diocesani, e la recente presidenza 
di don Roberto Vesentini ne è la prova, 
fa’ sì che l’Associazione sia davvero un 
significativo «insieme» di carismi a servi-
zio della Comunità sofferente. 
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Con ogni sapienza e intelligenza

Cari fratelli e sorelle, è questo l’an-
nuncio che riceviamo dalla parola di 
Dio, che riassume il messaggio di tutta la 
scrittura: siamo oggetto della benevolen-
za e della benedizione di Dio.

Questo annuncio lo dobbiamo sentire 
anzitutto rivolto personalmente a ciascu-
no di noi. Nessuno infatti può vivere il 
ministero della consolazione se anzitutto 
non accoglie e sperimenta in sé la con-
solazione di Dio che, prima della crea-
zione del mondo ci ha scelti per essere 
santi e immacolati nell’amore. Proprio 
in questo luogo, nella Basilica di Santa 
Maria degli Angeli in Assisi, san Fran-
cesco muore quasi cieco e i testimoni 
raccontano che ha concorso a questa ce-
cità il molto pianto, accompagnato dalla 
constatazione ripetuta: “l’Amore non è 
amato”. Dove nascono queste lacrime 
se non da una comunione profonda con 
l’amore non amato, sperimentato come 
il sommo bene, fino a soffrire nella sua 
carne il dolore per quanti non amano il 

Editoriale n. 86 - ottobre-dicembre 2010

suo Signore e si chiudono all’esperienza 
della grazia e della beatitudine? Ed è per 
quelle lacrime che ancora oggi la sua vita 
e il suo esempio sono un dono per tut-
ta la Chiesa, ricco e fecondo, capace di 
coinvolgere innumerevoli discepoli.

L’efficacia e la fecondità del nostro 
ministero di consolazione sta proprio 
qui: le strategie pastorali sono utili, ma 
non siamo un’azienda commerciale; sia-
mo ministri, siamo servi di un mistero 
che ci avvolge e ci coinvolge fino a ren-
derci figli, cioè partecipi per grazia della 
natura divina.

E dalla contemplazione del mistero 
di Dio, che diventa partecipazione al 
mistero pasquale, nasce la vita nuova. 
Peccatori graziati, diventiamo capaci 
di vita nuova, perché egli riversa in noi 
ogni sapienza e intelligenza: sono i doni 
dello spirito. Ecco la preghiera che in-
sieme possiamo fare in questa eucaristia 
per la pastorale della salute: che sia una 
pastorale sapiente e intelligente.

don Carmine Arice

Editoriale n° 86 ottobre–dicembre 
2010

Con ogni sapienza e intelligenza
Don Carmine Arice

R I - V I S TA  DA I  PRES IDENT I
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Introduzione

In occasione della pubblicazione del 
centesimo numero di Insieme per ser-
vire sono andato alla ricerca del valore 
simbolico dei numeri. Ho appreso che, 
secondo la Bibbia, il numero 100 è il nu-
mero della benedizione di Dio, che indi-
ca la ricompensa che ognuno riceverà in 
più rispetto a quello che ha donato. La 
spiga che porta 100 chicchi di grano è 
grazia di Dio: Abramo che diventa padre 
di Isacco a 100 anni è il segno della mas-
sima benedizione di Yahwe.

Incoraggiato da questa interpreta-
zione simbolica, mi sono proposto di 
rileggere la storia della rivista partendo 
dall’editoriale del primo numero, uscito 
nel maggio del 1987, trovando in quella 
breve pagina alcuni punti che sono rima-
sti fermi nel corso degli anni. 

La finalità della rivista

Nell’editoriale citato, la rivista Insie-
me per servire è presentata come uno 
degli strumenti idonei a favorire gli sco-
pi dell’Associazione A.N.C.R.O., così 
specificati: la promozione di un senso 
d’identità, lo stimolo ad una collabora-
zione vivace e fraterna, l’elaborazione di 
programmi e di iniziative volte a favorire 

RI-VEDERE IL FUTURO

Un felice traguardo

Angelo Brusco

Ripercorrere il passato, per una rivista, ha senso nella prospettiva di un ulte-
riore sviluppo. Ecco di seguito alcune considerazioni sul futuro di Insieme per 
servire.

la crescita personale e professionale degli 
associati, lo scambio di esperienze pasto-
rali e l’offerta di stimoli formativi. Una 
scorsa sommaria ai cento numeri della 
rivista mi consente di affermare che tali 
obiettivi sono stati sostanzialmente rag-
giunti e mantenuti, con alcune variazio-
ni. Mentre lo scambio di informazioni e 
di esperienze è sempre rimasto piuttosto 
contenuto, una forte crescita si è regi-
strata nell’ambito dei contributi teorici, 
e questo non solo nei numeri riportanti 
la pubblicazione degli Atti dei Convegni 
annuali. Tale fenomeno, comprensibile 
quando si pensi al felice sviluppo della 
letteratura concernente la pastorale della 
salute, non solo ha contribuito ad eleva-
re la qualità della rivista, ma ha messo 
anche in rilievo l’importanza di fondare 
la prassi pastorale su ricchi contenuti 
teorici, combattendo così lo spontanei-
smo.

L’apertura a più ampi orizzonti

Un secondo punto è chiaramente 
presentato dalle seguenti righe dell’edi-
toriale: “Come l’A.N.C.R.O., evitando 
di essere un’isola, vuole aprirsi ai cap-
pellani di altre congregazioni o dioce-
sani, alle religiose e ai laici, così Insieme 
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per servire rivolge la propria attenzione 
alla presenza e all’azione di quanti, nella 
Chiesa, operano nel mondo della sanità”.

Avendo partecipato attivamente alla 
costituzione dell’A.N.C.R.O., ho avuto 
modo di cogliere l’originalità e il valore 
di questa Associazione, sbocciata in un 
contesto dove l’aggregazione dei ope-
ratori pastorali nel mondo della salute 
era ostacolata da lotte di potere. L’ave-
re limitato, agli inizi, la partecipazione 
all’A.N.C.R.O. ai religiosi dei quattro 
Ordini ospedalieri fondatori – france-
scani, cappuccini, fatebenefratelli, ca-
milliani – è stata quindi una strategia ne-
cessaria per poter agire con quella auto-
nomia che il Codice di Diritto Canonico 
riconosce agli ordini religiosi. La soffe-
renza causata dal mancato riconoscimen-
to – non necessariamente giuridico ma 
di autorevolezza – da parte delle istanze 
ufficiali della Chiesa, durata a lungo ed 
ora felicemente risolta, non ha impedito 
all’Associazione di aprirsi ai preti dioce-
sani, alle religiose e ai laici. Nel passaggio 
dall’A.N.C.R.O. all’A.I.Pa.S. è da vedersi 
l’affermarsi di quello spirito comuniona-
le proclamato dall’ecclesiologia del Con-
cilio Vaticano II. A questo punto diventa 
produttivo il consolidarsi di un diverso 
rapporto con gli organismi della CEI 
preposti alla promozione della pastorale 
della salute (Consulta e Ufficio nazio-
nale). Questo dilatarsi degli orizzonti è 
riscontrabile nelle pagine di Insieme per 
servire, sia nella varietà delle tematiche 
come pure nella scelta dei collaboratori. 

L’influsso sulla prassi pastorale

Analizzando il percorso di Insieme 
per servire viene da domandarsi in che 
misura la rivista abbia influito sull’agire 
pastorale dei membri dell’A.I.Pa.S. Si 
tratta di un interrogativo a cui si potreb-

be rispondere con una certa probabili-
tà solo conoscendo il numero di coloro 
che utilizzano Insieme per servire come 
strumento di formazione. È notorio che 
l’amore della lettura non è in crescita 
presso la popolazione degli operatori 
pastorali… Malgrado l’assenza di tali ri-
sultati, è fonte di soddisfazione il consta-
tare che la rivista ha offerto e continua 
ad offrire indicazioni preziose per una 
crescita nell’esercizio del ministero.

Il cammino della pastorale della salute
nella Chiesa italiana

È possibile, scorrendo i cento numeri 
di Insieme per servire, farsi un’idea del 
cammino compiuto dalla Chiesa italiana 
nel mondo della salute in questi ultimi 
trent’anni?

Anche se non è realistico attendersi 
di trovare nella rivista un resoconto si-
stematico della presenza e dell’azione 
della comunità ecclesiale italiana nel 
settore della salute e della sofferenza, 
resta tuttavia possibile rintracciarvi rife-
rimenti puntuali. Infatti, ciò che è stato 
compiuto sia a livello internazionale e 
soprattutto a quello nazionale è quasi 
sempre rimbalzato sulle pagine di Insie-
me per servire, non solo come notizia ma 
anche come stimolo per la riflessione e 
per le scelte operative.

Le gioie e le sofferenze sperimenta-
te da quanti sono impegnati in questo 
settore della pastorale hanno trovato 
spazio nelle pagine della rivista. Tra le 
gioie, sottolineo il crescente interesse dei 
nostri vescovi alla pastorale della salute, 
come appare dalle due Note del 1989 
e 2006. Questi due documenti offrono 
uno sguardo a tutta l’area della pastorale 
della salute, dal ministero dell’accompa-
gnamento dei malati e loro famigliari alla 
promozione della salute, dall’evangeliz-

R I - VEDERE  I L  FUTURO
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zazione della cultura alla formazione e 
all’animazione delle comunità, evitando 
il rischio, non estraneo alle autorità ec-
clesiali, di concentrarsi soprattutto sulle 
istituzioni sanitarie e socio-sanitarie, più 
visibili e fonte di prestigio.

Quanto alle sofferenze, mi limito a ri-
cordare il contrasto tra i progressi com-
piuti dalla pastorale nell’ambito della 
letteratura, degli organismi e delle istitu-
zioni formative e la riduzione numerica 
dei sacerdoti impegnati in questo mini-
stero. A questa carenza dei presbiteri 
non corrisponde un adeguato coinvolgi-
mento dei laici, ancora rallentato sia dal-
la resistenza di molti vescovi e sacerdoti 
ad affidare loro maggiore responsabilità, 
sia dall’ordinamento giuridico che – sal-
vo qualche sporadica eccezione – riserva 
l’assunzione rimunerata nell’organico 
dell’istituzione ai soli sacerdoti. A detta 
di molti analisti, è questa un’area in cui 
le proposte del Concilio Vaticano II non 
hanno ricevuto una soddisfacente atten-
zione. In questo quadro, ricco di gioie e 
non privo di sofferenze, rimane integra 
la fiamma della speranza, ravvivata dai 
numerosi segni di crescita della pastora-

le sanitaria e dalla fiducia in Colui che 
ha fatto della cura dei poveri e dei mala-
ti uno degli aspetti più rilevanti del suo 
ministero.

Un augurio

Essendo stato direttore di Insieme 
per servire per diversi anni e in due pe-
riodi diversi, ho potuto accompagnarne 
la crescita, osservandone i cambiamenti 
sia dal punto di vista contenutistico che 
grafico. I molti impegni che assorbivano 
le mie energie mi hanno impedito di of-
frire il contributo che avrei desiderato, 
ma non hanno mai spento la fede in que-
sto strumento formativo. Ho ammirato 
le novità apportate dai direttori che mi 
hanno sostituito, vedendo in esse un se-
gno di vitalità e di promessa di futuro. 

Come ho iniziato, termino questo in-
tervento appellandomi alla simbologia: 
qualunque numero moltiplicato per cen-
to sta a significare una particolare con-
dizione di favore divino. È l’augurio che 
formulo a Insieme per servire e a quanti 
collaborano alla sua pubblicazione e dif-
fusione.

UN FELICE TRAGUARDO (A. Brusco)
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Amore alla teologia

Maria Cappelletto

Chi fa esperienza della fede, perce-
pisce la ricchezza della Chiesa. L’amato 
Cardinale Carlo Maria Martini sosteneva 
che la Chiesa del nostro tempo attraver-
sa un periodo estremamente significati-
vo per la notevole diffusione geografica e 
culturale: nella storia della teologia non 
c’è mai stato un periodo così ricco. Sono 
tanti i nomi dei teologi della Chiesa occi-
dentale ed orientale, apprezzati in segui-
to al Concilio Vaticano II, molti ancora 
viventi.

Il mondo di oggi è carico di problemi 
ed offre molte sfide, perché ha bisogno 
di comprendere con chiarezza gli orien-
tamenti della vita civile in rapporto alla 
legge morale. Il pensiero post-moderno 
non dà più per scontato il primato dei 
valori sui sentimenti e manifesta una 
certa reazione contro una mentalità ec-
cessivamente razionale. Rischia di por-
re tutto sullo stesso piano; non adotta 
criteri per verificare l’autenticità della 
civiltà, l’essenza delle cose, ma pensa 
solo all’utilizzo di queste. Tale mentalità 
dilaga soprattutto presso i giovani. Ciò 
rappresenta un’opportunità per il cri-
stianesimo, che può meglio dimostrare 
il suo carattere di oggettività, libertà e 
bellezza.

Ci si trova dunque in un serrato con-
fronto – come ha ribadito il Cardinale 
Camillo Ruini al Convegno ecclesiale di 
Verona – con le prospettive sull’uomo, 
sulla dimensione culturale della vita cri-
stiana, sulla spiritualità di comunione e 

sul rinnovamento pastorale. È necessario 
sostenere scelte coraggiose, che hanno 
bisogno di intelligenza ed entusiasmo.

In questi anni abbiamo meditato di-
scorsi e insegnamenti di grandi papi e 
maestri attenti al cambiamento della cul-
tura contemporanea, ai grandi temi della 
dignità-sacralità della vita umana e del-
la Chiesa, chiamata ora ad esprimere la 
credibilità del Vangelo: la luce e la forza 
dello Spirito accompagnano l’adempi-
mento del compito affidato a teologi e 
pastoralisti.

La teologia non può che nascere 
dall’obbedienza all’impulso della veri-
tà e dell’amore, che desidera conoscere 
sempre meglio Colui che ama. Il lavoro 
del teologo, lo ricordiamo, deve costan-
temente svolgersi sul principio fondante 
della Rivelazione di Cristo, in fedeltà alla 
Tradizione e in comunione con il magi-
stero della Chiesa (cf. Commissione teo-
logica internazionale, La teologia oggi: 
prospettive, principi e criteri, 2011). La 
ricerca teologica ha senso all’interno del-
la comunione della comunità ecclesiale e 
richiede competenza scientifica, umiltà, 
spirito di fede. Nel 2005 Papa Benedet-
to disse ai membri della Commissione 
teologica internazionale che la preghiera 
rende docili all’azione dello Spirito e fe-
conda la ricerca teologica per il bene della 
Chiesa; una Chiesa a servizio dell’uomo, 
che educa e guida alla Verità.

Un noto autore, Giovanni Ferret-
ti, afferma che i cristiani, ed in primis 
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i teologi, sono chiamati a superare un 
linguaggio ed un modo di argomen-
tare prevalentemente intra-ecclesiale, 
per presentare i contenuti della fede in 
modo accessibile. È opportuno rieduca-
re l’intelligenza a cogliere il senso dei va-
lori fondamentali e delle autentiche pos-
sibilità umane, ad interrogarsi sui grandi 
problemi esistenziali e sociali, come il 
male, la morte, la violenza, l’ingiustizia, 
ma anche la capacità di amare, la dedi-
zione, il senso della sofferenza e finitezza 
umane.

Il prestigioso quaderno scientifico 
dell’A.I.Pa.S. Insieme per servire, assie-
me agli altri media come la TV e la rete 
Internet, può contribuire a plasmare 
l’opinione pubblica, quale spazio pubbli-
co considerato oggi nuovo areopago del-
la teologia, ambito del libero dibattito e 
confronto delle idee. La provocazione 
odierna alla teologia è proprio il doversi 
confrontare con questo spazio pubblico, 
presentandosi con uno stile non autori-
tario, ma con una proposta di verità of-
ferta alla libertà.

Come esigenza intravista dal Vatica-
no II per i mezzi di comunicazione, ci 
chiediamo se la teologia cattolica, nel 
suo procedere metodologico, saprà dia-
logare con l’opinione pubblica all’in-
terno e all’esterno della Chiesa. Saprà 
rapportarsi in modo adeguato per entra-
re nello spazio pubblico con sano disin-
teresse, in ritrovata sintonia con lo stile 
di vita evangelico ospitale e accogliente 
verso tutti?

È bene compiere uno sforzo di analisi 
per comprendere la realtà attuale, con la 
complessità che essa presenta. Allora le 
risposte della teologia saranno moltepli-
ci forme efficaci di esperienza della fede, 
autentico strumento di comunicazione al 
di là dell’indifferenza dialogante: Gesù 
Cristo rimane il desiderio più profon-
do dell’animo umano. E senza eccessive 
pretese sulla cultura contemporanea, la 
teologia saprà farsi frammento vitale di 
lievito da offrire con gratuità per ren-
dere fruibile e affascinante il cammino 
credente.

L’AMORE ALLA TEOLOGIA (M. Cappelletto)
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RI-VEDERE IL FUTURO

Ripensare l’uomo in salute

Carmine Arice*

Premessa

Sono convinto che la nostra umanità 
potrà essere aiutata a ritrovare salute, sia 
personale che sociale, nella misura in cui 
saprà investire sulla cura globale dell’esi-
stenza. La sfida educativa del futuro, a 
mio parere, sta proprio nella capacità di 
aiutare a maturare l’uomo nella sua glo-
balità. Ripensare l’uomo in salute signifi-
ca allora prendersi cura di tutto l’uomo.

 
1  Ascoltare le piaghe

Il 4 ottobre 2013 Papa Francesco in-
contrando gli ospiti dell’Opera Serafica 
di Assisi, in un mirabile discorso fatto a 
braccio, ha esortato più volte “ad ascol-
tare le piaghe” dei poveri e dei malati. 
Perché è importante guardare le piaghe 
dell’uomo? 

Perché è proprio dalle piaghe che noi 
possiamo capire chi è l’uomo. Le piaghe 
parlano certamente di dolore, altrimenti 
non sarebbero piaghe, ma non parlano 
solo di dolore e di sofferenza. Ci dicono 
qualcos’altro. Cioè per comprendere la 
propria identità, l’uomo deve contem-
plare non solo gli aspetti che riempiono 
di stupore e di meraviglia per la bellezza 
del suo mistero, ma anche prestare at-
tenzione alla dimensione fragile e vulne-
rabile del proprio essere che si manifesta 
nel limite, nella malattia, nel dolore e 
nella morte. Questa dimensione è misu-
ra dell’esistere dell’uomo e provocazio-
ne alla domanda di senso.

Viviamo in un contesto socio-cultura-
le nel quale si nota una crescente tenden-
za a rimuovere la dimensione notturna 
della vita (sofferenza, malattia, morte). E 
questa è una sfida perché la dimensione 
notturna della vita non può essere eli-
minata, al massimo può essere ignorata, 
ma questo non risolve il problema. Lo 
sviluppo abnorme della medicina dei de-
sideri, talvolta concorrente a quella dei 
bisogni, ne è una dimostrazione. L’im-
percettibile dominio del desiderio si fa 
strada e talvolta semina morte. Anche 
questo desiderio va ascoltato! 

Scrivono i Vescovi: “La sofferenza 
è considerata scomoda compagna di cui 
l’uomo diventa silenzioso spettatore im-
potente; la malattia è vissuta come evento 
da cui liberarsi più che evento da liberare; 
il naturale processo di invecchiamento è 
rifiutato, dal momento che la vecchiaia 
viene considerata un tempo dopo la vita 
vera e non tempo della vita; la morte è 
vista come evento indicibile e inaudito; la 
disabilità è considerata più come ostacolo 
che non come provocazione, più come biso-
gno assistenziale che non come domanda 
di riconoscimento esistenziale… Il rifiu-
to della condizione finita dell’uomo non 
è privo di ripercussioni sul piano socio-
psicologico e spirituale. Infatti, il dramma 
costituito dallo scontro tra un progresso 
tecnico senza fine e l’ineluttabilità della 
morte suscita nevrosi e disagio esistenzia-
le e influisce negativamente sulla ricerca 
del senso della vita e sull’elaborazione di 
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una scala di valori rispettosa della persona 
e della natura”1. L’insignificanza dei vis-
suti esistenziali, che caratterizza il nostro 
tempo, depotenzia la capacità di “dare 
un senso” al tempo della malattia croni-
ca e inguaribile, della decadenza di una 
vecchiaia sempre più prolungata, della 
morte. La malattia come evento clini-
co, infatti, è spesso presidiata dall’atte-
sa dell’onnipotenza del sapere medico; 
l’evento esistenziale appare, al contrario, 
rimosso e censurato.

Ma dove si origina questo processo? 
Secondo papa Francesco la causa è in 
una crisi antropologica madre, tra l’al-
tro, della crisi economica e finanziaria 
che stiamo attraversando. L’uomo non è 
più al centro e non più considerato come 
fine, con incondizionata e permanente 
dignità. 

2  La salute integrale

Sono queste considerazioni che ci 
fanno comprendere quanto sia necessa-
rio non solo curare tutti gli uomini ma 
anche curare tutto l’uomo, perché possa 
trovare salute. La definizione di salute 
data dall’Organizzazione Mondiale della 
Sanità è stato un passo importante, an-
che se insufficiente. Aver ricordato che 
la salute non è solo “semplice assenza di 
malattia” ma “stato di completo benes-
sere fisico, psichico e sociale” ha favorito 
un’attenzione a tutta la persona.

Ma vorrei anche porre l’attenzione 
sull’espressione “stato di completo be-
nessere”. Definire la salute stato di com-
pleto benessere può tradire una visione 
antropologica efficentista che, se diventa 
orientativa dell’allocazione delle risorse, 
delle prospettive di cura e della ricerca 
può essere pericolosa. 

Ripensare l’uomo in salute significa 
avere consapevolezza della necessità di 

una cura integrale della persona alla luce 
di un modello antropologico che guar-
di all’uomo nelle sue molteplici dimen-
sioni: fisico-biologica, psichica, sociale, 
culturale e spirituale. Ripensare l’uomo 
in salute significa avere consapevolezza 
che qualunque sia la condizione clinica e 
il livello di disabilità della persona, tutte 
le dimensioni suddette sono sempre pre-
senti e chiedono di essere armonizzate per 
realizzare il bene concretamente possi-
bile di quella persona e del suo contesto 
relazionale.

Ripensare l’uomo in salute significa 
ascoltare la domanda di senso che pone la 
possibilità di ammalarsi e la certezza del-
la morte. Forse ci sorprende sapere, per 
esempio, che la più importante agenzia 
di accreditamento di strutture sanitarie 
americana, laica, la Joint Commission 
non accredita ospedali se non ha garan-
zia anche della cura spirituale e religiosa.

Anzi, è estremamente significativo il 
fatto che la JCAHO parli esplicitamente 
della necessità di inserire all’interno del-
le procedure di cura del paziente, anche 
l’attenzione agli aspetti di tipo spirituale 
o religioso che il paziente e i suoi fami-
liari desiderano affrontare e vivere, spe-
cificando i requisiti minimi necessari da 
tenere in considerazione nel momento 
della cura, al fine di garantire un’adegua-
ta qualità di vita.

Vorrei esplicitare tre aspetti capaci 
di contribuire in modo determinante ad 
una cura integrale ed efficace della per-
sona, capace di contribuire a ripensare 
l’uomo in salute. 

a.  La personalizzazione dei rapporti
 e l’individualità personale

La Carta degli Operatori Sanitari 
recita: «l’ammalato non è mai soltanto 
un caso clinico» - un individuo anonimo 
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sul quale applicare il frutto delle proprie 
conoscenze - «ma sempre un “uomo am-
malato”», verso cui «adottare un sincero 
atteggiamento di “simpatia”, nel senso 
etimologico del termine» 2. Il che esige 
amore: disponibilità, attenzione, com-
prensione, condivisione, benevolenza, 
pazienza, dialogo. Non basta «la perizia 
scientifica e professionale», occorre «la 
personale partecipazione alle situazioni 
concrete del singolo paziente».3 

Il medico canadese Sir William Osler 
(1849-1919), ritenuto il padre della me-
dicina moderna, nel 1892 affermava: “Se 
non fosse per la grande variabilità tra gli 
individui, la medicina potrebbe anche 
essere una scienza e non un’arte”. Gli fa 
eco, un secolo dopo il beato Carlo Gnoc-
chi: «Non esistono malattie, ma malati, 
cioè un dato modo di am malarsi proprio 
di ciascuno e corrispondente alla sua pro-
fonda individualità somatica, umorale e 
psicologica. La grande abilità del medico 
è quella di riuscire a comprendere, o me-
glio a intu ire, la personalità fisiologica di 
ciascun paziente».4 

Gli studi sulla genetica hanno mo-
strato notevole interesse per la cosiddet-
ta “medicina personalizzata” iniziata da 
Francis Collin. Il contributo di questa 
disciplina (che talvolta può avere scopi 
non così nobili!) può comunque essere 
utile alla nostra riflessione. Sapere che 
le persone differiscono tra loro per cir-
ca 3,7 milioni di basi e che una ogni 200 
basi è diversa. Sapere che ogni persona 
possiede più di 1500 differenze rispetto 
alla mappa umana di riferimento, non 
è utile solo per la ricerca genetica, ma 
anche per la prassi comunicativa. È in-
teressante anche il percorso che sta fa-
cendo la medicina dei sistemi, detta delle 
4P: preventiva, predittiva, personalizzata, 
partecipativa, (Hood & Flores, N. Bio-
technol 29:613-24-2012). Il discorso 

potrebbe essere ancora lungo ed essere 
suffragato da un altro tema importante, 
quello della medicina narrativa. «Ho in-
ventato il termine “Medicina Narrativa” 
- afferma Rita Sharon - per connotare una 
medicina praticata con competenza narra-
tiva e caratterizzata da una comprensio-
ne di queste situazioni narrative molto 
complesse tra medici, pazienti, colleghi, 
e il pubblico. La medicina narrativa non 
sorge dal nulla. La sua progenie include 
la medicina bio-psico-sociale, l’assistenza 
principale, le umanità mediche, e la medi-
cina con paziente al centro». (Charon R., 
Narrative medicine).

b.  La dimensione ontica della relazione 
 e l’arte della comunicazione

Martin Buber, tracciando lo statuto 
ontologico dell’uomo, afferma che la 
struttura fondamentale è la relaziona-
lità. «All’inizio è la relazione». Pertan-
to, io «divento io nel tu; diventando io, 
dico tu». L’essere dell’uomo si configura 
metafisicamente come essere-in-relazione. 
L’uomo diventa io a contatto con il tu». 
Scrive ancora Martin Buber: «Nessun 
incontro che facciamo nella nostra vita – 
con una persona o una cosa – è privo di 
un significato segreto»5. E ancora: «Non 
si cerchi di svigorire il significato della re-
lazione: relazione è reciprocità. Il mio tu 
opera su di me come io opero su di lui. I 
nostri allievi ci formano, le nostre opere 
ci costruiscono… Viviamo nella fluente 
reciprocità dell’universo»6. 

Il rapporto con i malati ci modifi-
ca,7 poiché l’esistenza è un “con-essere” 
e “non è mai dato, innanzi tutto, un io 
isolato, senza gli altri”8.

E questo ci rimanda al tema della co-
municazione, dimensione fondamentale 
nelle relazioni umane. Attraverso le pa-
role, il silenzio, il volto, i sorrisi, le lacri-

R I - VEDERE  I L  FUTURO



3333

R
I-

V
E

D
E

R
E
 I

L 
F
U

T
U

R
O

33

me, i gesti, la postura e il linguaggio del 
corpo, la calma, la fretta… (e l’elenco 
potrebbe essere ancora lungo) il comuni-
catore si racconta e si fa conoscere. Nella 
comunicazione verbale, non verbale o 
paraverbale (dal tono di voce ai gesti) vi 
è una sorta di epifania dell’essere umano. 
Potremmo dire “fammi vedere come 
comunichi e ti dirò chi sei”. Ma anche 
“fammi vedere come comunichi a me, e 
ti dirò chi sono io per te”. 

3  Una formazione integrale
 per una salute integrale

E vengo così a considerare quello che 
ritengo essere un elemento fondamenta-
le: la formazione integrale della persona 
e dell’operatore di un sistema nel quale 
si rapportano persone. Senza questo pre-
supposto sia una relazione interperso-
nale sana e sanante sia la cura olistica e 
globale del malato, del disabile, rimane 
un miraggio difficilmente raggiungibile.

Nel suo accattivante e provocante li-
bro sul “Prendersi cura degli altri” Ma-
rie de Hennezel, psicologa francese che 
ha lavorato a lungo con i malati in fase 
terminale, riporta questa confessione di 
un medico: “Tutti i giorni mi sentivo con 
la coscienza sporca. Certo avevo l’impres-
sione di aver svolto correttamente il mio 
lavoro da un punto di vista tecnico, ma 
avevo anche la sensazione di aver tradito 
il senso di questa professione, di non aver 
conosciuto davvero i miei pazienti. Avevo 
studiato dei casi, non avevo curato degli 
uomini”. 

Marie de Hennezel: “Rendiamo omag-
gio all’umiltà di questo grande medico, 
che riconosce di aver trascurato i valo-
ri umani. Le nostre facoltà di medicina 
sfornano eccellenti scienziati, ma in esse 
è quasi inesistente la formazione alla rela-
zione umana. Sebbene i futuri medici sia-

no per lo più destinati a confrontarsi con 
l’angoscia, la sofferenza umana, la paura 
di morire dei loro pazienti, essi non rice-
vono nessuna preparazione psicologica o 
etica in funzione di tale faccia a faccia. È 
normale che persone che scelgono di pren-
dersi cura degli altri non siano mai inter-
pellate nel corso dei loro studi, sulla loro 
capacità di ascoltare la sofferenza, sulle 
loro specifiche responsabilità umane? 

Non è introducendo qua e là qualche 
corso di psicologia, di scienze umane e di 
etica che si insegnerà ai medici a essere 
uomini responsabili, ma capovolgendo da 
cima a fondo lo spirito stesso della for-
mazione che ricevono. L’uomo, la natura 
umana vanno insegnati in modo globale. 
È necessario che gli studenti di medicina 
vengano preparati a diventare persone 
complete”9. 

Agli operatori pastorali e sanitari è 
chiesto di percorrere sentieri capaci non 
solo di nutrire la propria mente, di raffi-
nare le proprie abilità ma capaci anche 
di maturare il loro cuore, di rafforzare 
la loro volontà nel bene, di irrobusti-
re la loro personalità spirituale (anima 
dell’agire) e la loro capacità di amare. 
Non esito ad affermare che per un ope-
ratore sanitario è necessaria un’ascesi ca-
pace di far maturare attraverso le virtù 
un atteggiamento eterocentrato come 
stile di vita e non solo come atteggia-
mento professionale.

Scrivono i Vescovi italiani: “Nel pro-
cesso formativo, spiritualità e professiona-
lità vanno perseguiti con uguale attenzio-
ne e intensità”.10 “Non è raro avvertire da 
parte di diversi operatori sanitari l’inca-
pacità di guardare la realtà del malato al 
di là dell’aspetto strettamente sanitario, 
la paura di essere interpellati sui proble-
mi esistenziali, la difficoltà di accogliere 
e accompagnare le reazioni emotive del 
malato e dei familiari, soprattutto nelle 
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fasi terminali della malattia. Si tratta di 
un problema non esclusivamente religioso 
ma antropologico e professionale”.11 

La questione antropologica e l’ela-
borazione del vissuto fragile sono filtri e 
paradigmi dell’esistenza. Se ascoltiamo 
le piaghe ammettiamo anche le nostre 
inevitabili vulnerabilità e la necessità di 
integrare le ferite nella propria vita con-
sapevoli con quanto affermato da Khalil 
Gibran: “Le anime più forti sono quelle 
temprate dalla sofferenza. I caratteri più 
solidi sono cosparsi di cicatrici”.12

* Direttore dell’UNPS - CEI

1) COMMISSIONE EPISCOPALE PER IL SERVIZIO DEL-
LA CARITÀ E LA SALUTE, Predicate il Vangelo e 
curate i malati, 2006.

2) Cfr GIOVANNI PAOLO II, Ai partecipanti a un 
Convegno medico sulla terapia dei tumori, 25 
febb. 1982, in Insegnamenti V/1 (1982) 698. 
Cf. anche GIOVANNI PAOLO II: «Ciascuno di 
voi non può limitarsi ad essere medico di orga-
no o di apparato, ma deve farsi carico di tutta 

la persona», al Congresso mondiale dei medici 
cattolici, 3 ottobre 1982, in Insegnamenti V/83 
(1982) 673-674, n. 4

3) Cfr. GIOVANNI PAOLO II, Al Congresso dei 
Medici Cattolici Italiani, Osservatore Romano, 
18 ottobre 1988. 
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zione, 2011.
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Milano 1976, p. 151.
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Mentre la rivista va in stampa, si 
svolgono i campionati mondiali di cal-
cio in Brasile. La competizione, ad al-
tissimo livello, prevede che le squadre 
si affrontino senza risparmio di energie. 
Competere e vincere sono i verbi che 
caratterizzano l’evento. Questa grande 
manifestazione porta in sé anche il de-
siderio che il mondo si ritrovi unito da 
un gioco che, pur dividendo i tifosi, ac-
comuna tutti nell’ideale sportivo. Certo, 
non siamo così ingenui da pensare che 
altre sono le cose che contano in un tor-
neo mondiale di calcio, ma lasciamo da 
parte gli enormi interessi, le deviazioni e 
le strumentalizzazioni possibili per guar-
dare in maniera ideale l’avvenimento. 
Mi appassiono alle partite (e non solo a 
quelle dell’Italia) come uno dei tanti nel 
mondo che riscoprono l’agonismo del 
calcio ogni quattro anni e rivedo la bel-
lezza di un mondo fatto di uomini che, 
pur sotto bandiere diverse, tengono alti i 
valori dello sport e della vita. 

Contemporaneamente sto leggendo 
il diario di Dag Hammarskjöld, segreta-
rio generale dell’ONU dal 1953 al 1961 
quando un tragico, e mai del tutto spie-
gato, incidente aereo interruppe brusca-
mente la sua vita. Le pagine scorrono 
non sempre agevolmente a motivo della 
profondità di certe affermazioni eppure 
in molte si nota l’anelito alla pace uni-
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Unità e pace:
condizioni di benessere e salute

Gianni Cervellera

versale. Questo personaggio, oggi ignoto 
alla massa, è stato il vero protagonista di 
quell’organizzazione al suo nascere, tan-
to che oggi molti concordano nel dire 
che senza di lui l’ONU non sarebbe ma-
turata ai livelli odierni.

I due elementi: mondiali di calcio e 
diario di Hammarskjöld, benché distan-
ti come tipologia e interesse portano in-
scritto il desiderio dell’unità dei popoli e 
della pace. E quale altro bene potremmo 
desiderare?

La nostra rivista, con il suo piccolo e 
modesto contributo, aiuta le persone ad 
avvicinarsi nel nome di una solidarietà 
che matura nella sofferenza e ispirando-
si a valori umani e religiosi vuole creare 
un clima più fraterno nel quale guarire 
diventa più facile. L’unità e la pace sono 
condizioni necessarie e non accessorie 
per costruire un clima di benessere e di 
salute.

Solo questa breve considerazione per 
guardare con ampio respiro al futuro 
della nostre pubblicazioni e al futuro 
della pastorale della salute che, come or-
mai da tempo abbiamo compreso, non 
può occuparsi dell’uomo solo nel tratto 
di malattia, ma deve interessarsi dell’uo-
mo nella sua totalità. La sofferenza è un 
passaggio che chiede una maturazione 
verso la liberazione, la guarigione, la re-
denzione.
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ACCOMPAGNAMENTO SPIRITUALE

Alla ricerca di senso

Di fronte all’enigma della condizio-
ne umana segnata dalla sofferenza e dal-
la morte, l’uomo d’ogni tempo e d’ogni 
cultura ha tentato di trovare delle rispo-
ste che ne alleviassero la drammaticità e 
il senso dell’assurdo. Nella ricerca di un 
perché e di un significato, però, costa-
tiamo che spesso la ragione si scontra 
con l’incomprensione e qualche volta, 
appunto, con l’assurdo. 

«Smettere di chiedersi il “perché”, 
non c’è niente da capire. Interrogarsi 
piuttosto su “a quale scopo”, sulla finalità 
della sofferenza, sembra in effetti l’unico 
modo di darle un senso.

A che scopo? Verso quali strade, verso 
quale esperienza di vita, verso quale co-
scienza mi portano la malattia o la soffe-
renza? Posso farne un’occasione di luce e 
di amore?» 2. 

Ed è quasi spontaneo rivolgere que-
ste domande a Dio, anche per un non 
credente o non praticante.

Giovanni Paolo II scrive: «L’uomo, 
infatti, non pone questo interrogativo 
al mondo, benché molte volte la soffe-
renza gli provenga da esso, ma lo pone 
a Dio come al Creatore e al Signore del 
mondo» (Salvifici Doloris n. 9). E non di 
rado questo interrogativo è rivolto alle 
persone percepite come rappresentanti 
di Dio e del sacro: i sacerdoti, gli assi-
stenti spirituali, gli operatori pastorali, 
o altri che dichiarano apertamente la 

La relazione spirituale
con la persona malata

Adriana Nardin* Seconda parte1

loro fede. La ricerca di senso, aiutare la 
persona in questa ricerca, può favorire 
la guarigione interiore e la riconciliazio-
ne con i propri limiti, con se stessi e con 
Dio.

Allora, fra i bisogni spirituali di chi 
sperimenta la sofferenza di una malat-
tia, soprattutto se grave, o ancor più 
dell’avvicinarsi della morte, ci sono 
dunque le domande di senso (es. Perché 
proprio a me? Cosa ho fatto di male per 
meritarmi tutto questo?, ecc.).

Domande che si fanno più acute 
quando si è confrontati con la prospet-
tiva realistica della morte, e che posso-
no assumere il carattere d’interrogativo 
sul senso stesso della vita e di bilancio 
dell’intera esistenza, oltre che su quello 
che ci sarà “dopo”.

È proprio in questa area dei bisogni, 
delle domande, che molto spesso speri-
mento l’utilità e anche la delicatezza del 
mio compito di accompagnatore spiri-
tuale che ho sempre interpretato con la 
stessa serietà e competenza richiesta a 
ogni altro professionista. 

Utilità e delicatezza nel favorire nel 
malato l’espressione di paure, dubbi, ri-
bellioni, anche contro Dio o i suoi rap-
presentanti, o aiutandolo a fare chia-
rezza dentro di sé e a trovare da solo le 
risposte alle domande poste. Altre volte 
faticando a trovare la lunghezza d’on-
da giusta per avviare una vera relazione 
terapeutica, a far percepire al malato 
che comprendo quanto mi esprime, pur 
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incapace di togliere la sofferenza o di 
dare le risposte che cerca, magari coin-
volgendo nell’accompagnamento anche 
qualche familiare.

Domande di senso e bisogno d’ac-
compagnamento che diventano più de-
cisive nelle tappe finali della vita. 

Quando l’intervento più strettamen-
te sanitario in certa misura diminuisce, 
si apre maggiore spazio per la presen-
za dell’assistente/accompagnatore spi-
rituale: la sua presenza può favorire 
l’espressione dei sentimenti più profon-
di e dolorosi, può facilitare processi di 
riconciliazione umana, spirituale e reli-
giosa, può aiutare ad avere uno sguardo 
positivo sulla vita trascorsa e su quella 
che ci attende dopo, può offrire – a chi 
crede – le risorse della preghiera e dei 
sacramenti. 

Il porsi in questo atteggiamento 
per condividere il dolore, la sofferen-
za, le angosce, le gioie, può portare 
all’espressione di piccoli gesti umani 
e fa comprendere quanto importan-
te sia “fare silenzio” per acquisire una 
paziente capacità d’ascolto. Non devo 
solo stare con l’altro, ma essere per lui, 
rispettando i suoi tempi, per far sì che 
emergano le sue esigenze.

Si comprende allora quanto può 
essere decisivo e delicato il compito 
dell’assistente spirituale, nel proporsi 
come accompagnatore/facilitatore – o 
al contrario come ostacolo – del compi-
mento del suo pro getto di vita.

La religiosità e i suoi bisogni

La dimensione spirituale assume la 
connota zione specifica di dimensione 
religiosa o religiosità quando trova ri-
sposta in una fede e nella relazione con 
Dio e si esprime attraverso un partico-
lare sistema di credenze e di riti. 

Infatti religione, dal latino religio, 
deriva dal verbo relegare=legare, che 
indica il rapporto dell’uomo con Dio 
attraverso credenze, culti, rituali, dot-
trine, strutture organizzative, percorsi 
spirituali, ecc.3

I vari bisogni spirituali, perciò, tipici 
dell’esperienza di malattia, assumono 
una connotazione speciale sul piano re-
ligioso per chi è credente. 

Non dobbiamo certo pensare che la 
fede e/o la religione per se stessa renda 
immuni dalla fatica del vivere la diffi-
cile stagione della sofferenza, anche se 
certamente può essere di grande aiuto. 

Anche il malato credente deve con-
frontarsi con le domande di senso, con 
i sentimenti di paura e di ribellione, con 
gli interrogativi sul senso del soffrire, 
con il bisogno di riconciliarsi con gli al-
tri e con Dio, con i dubbi e la speranza 
di cosa ci sarà “dopo”.

Quotidianamente constato quanto 
sia frequente nel linguaggio dei malati 
e dei loro familiari introdurre riferi-
menti religiosi, magari anche solo per 
lamentarsi della non efficacia di una 
preghiera, o per protestare contro Dio. 
Altri poi desiderano espressamente vi-
vere l’esperienza di malattia alla luce 
della propria fede religiosa: non è poi 
così raro che le persone attendano con 
desiderio la visita dell’assistente spiri-
tuale, o chiedano di poter partecipare 
alle funzioni religiose, o di ricevere i 
sacramenti. 

È più facile allora svolgere il servizio, 
il ministero, realizzando il colloquio e 
l’accompagnamento umano/spirituale/
religioso, favorendo così l’incontro del 
malato con il Signore. 

È necessario, però, ricordarsi co-
stantemente che, prima ancora di pro-
porre preghiere e offrire sacramenti, 
è lui stesso con le qualità umane della 
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sua persona e con il suo stile relaziona-
le, il primo sacramento della vicinanza 
e dell’amore misericordioso di Dio per 
chi soffre.

Riscontro, pure, anche con una certa 
frequenza, fra i credenti (e a volte anche 
fra chi dichiara di non credere) l’imma-
gine di Dio o severo giudice che punisce 
ogni più piccola trasgressione alla sua 
legge, o al contrario che interviene mi-
racolosamente a togliere dai guai chi si 
affida a lui. 

Ne deriva a volte la “pretesa” che 
Dio esaudisca le domande di guarigione 
e la successiva ribellione (“Allora non 
è vero che Dio esiste, che è buono, che 
esaudisce le nostre preghiere”) quando 
ciò non avviene. 

Alcuni poi, dispe rando di ottenere 
da Dio il miracolo richiesto, si affidano a 
devozioni esagerate verso qualche santo, 
al quale si rivol gono nella preghiera an-
cor più che a Dio o a sua Madre Maria.

L’accompagnatore/assistente spiri-
tuale è chiamato a purificare queste er-
rate concezioni, ricordando ai malati e ai 
loro familiari che Gesù non è venuto per 
togliere l’uomo dalla sua condizione di 
sofferenza o di mortalità, né ha guarito 
tutti i malati e risuscitato tutti i morti, 
ma per donare la forza e la grazia per af-
frontare la dura realtà quotidiana. 

È consolante costatare, nel corso dei 
colloqui, che molti “miracoli” avvengono 
anche oggi: la forza interiore che le per-
sone attingono, ad esempio, dal guarda-
re al crocefisso appeso alla parete; o la 
serena accettazione di quanto sta capi-
tando che a volte la preghiera trasmette; 
o il coraggio e la perseveranza nell’ac-
compagnare il lungo calvario di un pro-
prio caro (“Se non avessi avuto la fede, 
non so come avrei potuto sopportare 
tutto questo”).

Compito non facile dell’assistente/ac-

compagnatore spirituale è quello di so-
stenere e incoraggiare ogni espressione 
di speranza anche a livello umano, senza 
scavalcare troppo frettolosamente la se-
rietà e durezza del dramma che il malato 
sta vivendo. Se la speranza può mitigare 
l’assurdità della sofferenza o la tragicità 
della morte, tuttavia non ne elimina del 
tutto l’asprezza. 

L’orizzonte ultimo al quale guardare 
nell’accompagnamento spirituale è poi 
quello della speranza cristiana, perché 
«tutte le speranze puramente umane si 
rivelano utopie, se non altro per il fatto 
che vanno a infrangersi contro lo scoglio 
ineludibile della morte»4. 

Purtroppo oggi è frequente costata-
re anche nei credenti uno scollamento 
tra la professione della fede cristiana e 
l’adesione a quanto la stessa fede pro-
pone circa le “verità ultime” (vita dopo 
la morte, giudizio finale, paradiso e in-
ferno, risurrezione dei morti…). Questo 
può dipendere, oltre che dalla caduta 
del senso religioso e dall’indeboli mento 
della fede, anche dal fatto che la soffe-
renza e l’idea stessa di morte è sempre 
più rimossa e tenuta lontana dalla pro-
pria consape volezza.

L’accompagnamento spirituale e re-
ligioso, se illuminato da una corretta 
teologia della sofferenza e della morte e 
integrato dalle attitudini relazionali, ha 
perciò un’impor tanza decisiva nell’apri-
re il malato al messaggio di speranza che 
viene dal vangelo. 

L’assistente/accompagnatore spirituale 
e la sua nuova identità

Proprio in questo senso trova giustifi-
cazione e valorizzazione la figura dell’as-
sistente/accompagnatore spirituale nel 
mondo della salute, della malattia e della 
sofferenza, e il suo specifico contributo 
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al processo terapeutico e relazionale de-
gli ambienti di cura. 

Fino a pochi decenni fa il ruolo del 
così detto “cappellano d’ospedale” era 
sostanzialmente di natura rituale e sa-
cramentale: si identificava con l’ammini-
strazione dei sacramenti tipici del tem-
po della malattia (Eucaristia, Penitenza 
e Unzione degli infermi), corredata da 
qualche preghiera e benedizione e dalla 
celebrazione dei funerali. Il suo servizio 
era dunque rivolto principalmente ai 
malati credenti e praticanti, che chiede-
vano o accettavano di prolungare anche 
nel tempo della malattia la loro abituale 
esperienza di fede e di pratica religiosa. 

Oggi molto è cambiato e non è più 
un fatto scontato, o generalmente diffu-
so, l’adesione a un credo religioso e in 
particolare alla fede cristiana. 

La presenza in ospedale e nei luoghi 
di cura degli assistenti/accompagnatori 
spirituali non dovrebbe essere più esclu-
sivamente a favore dei malati, degli ospi-
ti, ma per tutte le persone che a vario 
titolo sono presenti in queste strutture: 
personale socio/sanitario e amministra-
tivo, familiari dei malati, volontari, ecc. 
Il ruolo è andato dunque modificando-
si: in aggiunta ai tradizionali compiti 
più strettamente rituali e sacramentali, 
essi dovrebbero dedicare parte del loro 
tempo alla relazione d’aiuto e al counsel-
ling umano e spirituale con i malati, 
all’accompa gnamento dei familiari, al 
rapporto con il personale, a volte anche 
all’insegnamento nei centri di formazio-
ne, all’animazione e formazione del vo-
lontariato, ecc.

Inoltre l’assistente/accompagnatore 
spirituale non è più solo identificabile 
nella persona del ministro ordinato, 
ma altre figure, debitamente prepara-
te, possono svolgere questo ministero, 
costituendo all’interno delle strutture 

sanitarie/ospedaliere la Cappellania.5

Ripensando la mia lunga esperienza 
come assistente/accompagnatore spiri-
tuale, mi permetto di suggerire alcune 
indicazioni per svolgere questo servizio/
ministero così importante e impegnativo, 
con serietà e competenza, consapevole 
che se non entro in contatto con la mia 
spiritualità corro il rischio di impedire al 
malato di aprirsi alla propria spiritualità, 
o addirittura di negarla per proiezione.

• La relazione umana è la premessa e 
il “facilitatore” dell’accompagnamento 
spirituale. Tutti ormai concordano nel 
ritenere che una relazione terapeutica 
completa e rispettosa con il malato deve 
essere di tipo olistico, cioè che sa ricono-
scere tutti i livelli di bisogni del malato: 
questo, a maggior ragione, vale anche 
per chi ha come scopo l’accompagna-
mento spirituale. 
Indispensabile patrimonio dell’accom-
pagnante sono le attitudini suggerite 
dalla relazione d’aiuto come l’ascolto la 
vicinanza, la comprensione empatica, 
la considerazione positiva, la tenerezza, 
la non direttività, ecc. Anche quando si 
giunge a un livello più specificamente 
religioso, è bene essere consapevoli che 
l’accompagnante è il primo “sacramen-
to” della vicinanza, dell’accoglienza, del 
perdono di Dio, il primo segno che ren-
de poi credibili i segni e i riti che even-
tualmente compie insieme al malato.

• Accettare l’iniziativa e il ritmo del 
malato. Nello stesso colloquio il malato 
può passare diverse volte da domande 
sul senso della vita e della sua malattia a 
raccontarmi di come ha passato la notte, 
o della figlia che non è venuta a trovarlo, 
o del vitto poco appetibile. Potrei pensa-
re di perdere tempo… che ho già sentito 
queste cose. Invece devo ricordarmi che 
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è lui il protagonista e il “pilota” dell’in-
contro. Se io voglio accompagnarlo non 
devo precederlo, o costringerlo su strade 
che in quel momento io voglio percor-
rere. Per aiutare il malato a esprimere 
bisogni o inquietudini, o a esplorare le 
proprie risorse interiori, devo prendere 
spunto da un cenno, una frase magari 
casuale del malato, ripetendola e chie-
dendogli se vuole parlarne.

Noto con frequenza che i malati, so-
prattutto se gravi, nel loro esprimersi, 
magari faticoso, ogni tanto fanno traspa-
rire con una mezza parola, un’immagine, 
un’esclamazione, quanto hanno di più 
intimo e che difficilmente è oggetto di 
conversazione. È come se tentassero di 
aprire una porta, di esplorare se il loro 
interlocutore è disposto ad addentrarsi 
nelle stanze più buie e dolorose del loro 
animo. Posso scegliere di chiudere la 
porta che egli tenta di aprire, o accettare 
il rischio di aprirla del tutto e confron-
tarmi con le sue paure e i suoi bisogni 
profondi.

• Prediligere l’attenzione alla persona 
piuttosto che ai problemi che esprime 
o alle domande che pone. Il medico, 
l’infermiere, il terapista, lo psicologo 
accostano il malato con l’obiettivo prin-
cipale (non esclusivo) di aiutarlo a risol-
vere un problema immediato, come il 
controllo dei sintomi, un’informazione 
richiesta, un’alterazione dell’equilibrio 
psichico, e così via. Io cerco di centrar-
mi sulla persona e i suoi vissuti interiori, 
più che sul contenuto oggettivo dei suoi 
problemi. Anche se mi parla dei dolori 
o dell’insonnia della notte precedente, 
non mi precipito a suggerirgli di avvisa-
re l’infermiera, o un rimedio non ancora 
tentato. Se ho la pazienza di astenermi 
dal proporgli ricette, porre ulteriori do-
mande, dandogli tempo sufficiente per 

esprimersi, per raccontarsi, già così lui si 
sente consolato e può attingere a realtà 
più profonde.
A volte ho visto che anche di fronte a do-
mande esplicite e concrete, i malati sono 
più gratificati dal trovare loro stessi, ma-
gari aiutati, le risposte piuttosto che sen-
tirsele dire da altri. 

• Valorizzare gli elementi positivi che 
nel colloquio il malato esprime. Anche 
malati molto sconsolati, o arrabbiati, o 
spaventati, possono contare su elementi 
positivi che danno loro conforto e diven-
tano fonte di speranza. Alcuni trovano 
sostegno nella vicinanza del coniuge o 
dei figli, oppure sono grati per le cure 
premurose che sono loro prestate, o per-
cepiscono come una risorsa importante 
la fede religiosa e trovano forza nella 
preghiera.

Nel corso dell’accompagnamento, 
cerco di cogliere quali sono le risorse alle 
quali il malato può ancora aggrapparsi, 
per valorizzarle, a volte per ricordarglie-
le quando tutto sembra crollare.

• Dare fiducia al malato. Uno sguardo 
positivo e ottimista sull’animo umano in 
generale e sulla capacità d’ogni malato, 
se aiutato, a crescere anche nel tempo 
della malattia grave, mi aiuta a non aver 
fretta di giungere a dei risultati, a far ta-
cere le mie aspettative sul fatto che il ma-
lato compia un certo percorso spirituale, 
a non forzarlo a passare dal piano uma-
no della relazione a quello più propria-
mente spirituale o religioso. Sono con-
vinta che due sono le cose importanti: ri-
manere presenti e conservare la fiducia. 
Fiducia che la persona abbia la forza per 
vivere ciò che gli sta accadendo attin-
gendo alle risorse intime presenti in sé.

È per queste ragioni che, accanto a 
tutti gli altri professionisti, nell’impe-
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gno a realizzare una più efficace alleanza 
terapeutica, rientrano a pieno titolo an-
che gli assistenti/accompagnatori spiri-
tuali. È ovvio che anche fra il personale 
sanitario alcuni siano credenti, altri no. 
Ogni scelta merita rispetto. Ma lo meri-
ta anche la persona malata e sofferente, 
della quale vanno riconosciuti non solo i 
bisogni fisici e psichici, ma anche quelli 
di natura spirituale e religiosa.

Il minimo che si chiede agli operatori 
sanitari è di rispettare la persona dell’as-
sistente/accompagnatore spirituale/reli-
gioso e il ruolo che egli svolge all’interno 
della struttura di cura, accanto e con la 
stessa dignità di tutti altri professionisti. 

Ma può esserci spazio anche per qual-
cosa di più. Ci sono medici credenti che 
non si vergognano di invitare a fare affi-
damento sull’aiuto di Dio, oltre che sulla 
bravura dei sanitari e sull’efficacia delle 
terapie. O infermieri che richiamano 
esplicitamente i valori religiosi ai malati 
e favoriscono il loro incontro con gli as-
sistenti spirituali. E il servizio svolto con 
amore, tenendo presente il malato come 
persona nella sua globalità e vulnerabili-
tà, rende gli operatori capaci di riscopri-
re in loro stessi valori spirituali e cristia-
ni, e, a loro volta, di trasmetterli (è inu-
tile aggiungere che tutto deve essere re-
golato da grande discre zione e rispetto). 

Anche chi non è credente, non può 
dimenticare che il soddisfacimento dei 
bisogni spirituali e religiosi può esse-
re di grande sollievo per il malato, può 
contribuire a ravvivare la sua speranza 
e le energie interiori e non di rado es-
sere d’aiuto al processo terapeutico. 

La relazione e l’accompagnamento
nei Vangeli

Nei racconti evangelici sono evidenti 
l’umanità e lo stile relazionale di Gesù 

nel rapportarsi con i malati e i sofferen-
ti, quando chiedono la sua attenzione 
e la guarigione del corpo: egli istaura 
con ciascuno una relazione personale, 
un dialogo alla pari. Pur conoscendo le 
loro necessità, non impone né la sua pre-
senza né la sua potenza sanante: lascia a 
loro la parola, l’iniziativa, la dignità e la 
possibilità di rivolgersi a Lui. Se, per la 
vergogna del loro stato, o la consuetu-
dine all’emarginazione, cercano di stare 
nascosti, o gli altri li zittiscono perché 
importuni, li chiama, li interpella perso-
nalmente, li mette al centro della scena, 
costringendo gli altri a far loro spazio:

-  “Chiamatelo… Cosa vuoi che io faccia 
per te?” (incontro con il cieco Barti-
meo, Mc 10,49);

-  “Qual è il tuo nome?” (all’indemonia-
to geraseno, Lc 8,30);

-  “Alzati e mettiti in mezzo!” (all’uomo 
dalla mano inaridita, Lc 6,8).

 Gesù interpreta i bisogni più profon-
di di chi invoca il suo aiuto, guarendo 
lo spirito e il corpo: “Coraggio figlio-
lo… ti sono rimessi i tuoi peccati…” 
(al paralitico portato dai volontari di 
Cafarnao, Mt 9,2). 

I Vangeli sono ricchi di questi in-
contri6 e, con abbondanza di espressio-
ni e di gesti, ci rivelano che lo stile di 
Gesù è ricco di affettività e di umanità 
(sentimenti che spesso noi ignoriamo 
o soffochiamo). Gesù nel vedere il leb-
broso “gli si commossero le viscere” e lo 
guarisce: si commuove e s’intenerisce di 
fronte ad ogni infermo e sofferente che 
incontra sul suo cammino e non manca 
mai di chinarsi per alleviare ogni dolore. 

Nelle narrazioni evangeliche emer-
gono pure una serie di verbi particolari 
che descrivono l’atteggiamento, lo stile 
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e l’umanità di Gesù verso i sofferenti: li 
guarda, li ascolta, li tocca senza timore di 
contagio, li prende per mano, cammina 
con loro, s’intrattiene con essi, s’identi-
fica in essi, li chiama a sé… Non bada 
né alla fatica né alla stanchezza: si dona 
totalmente a loro senza limiti, ponendoli 
al centro del suo interesse, della sua at-
tenzione, del suo amore misericordioso. 
Unendo la cura dei malati alla predica-
zione del Vangelo (Lc 10,9) e identifican-
dosi con i sofferenti, come oggetto di un 
unico amore (Mt 25,40), Gesù ci rivela 
che l’incontro con l’uomo sulla via della 
sofferenza (cfr. SD 8) è la missione che 
accomuna ogni discepolo, ogni operato-
re pastorale, ogni accompagnatore spiri-
tuale. Gran parte degli episodi raccontati 
nei Vangeli rappresenta un incontro con 
la sofferenza, di ogni genere: è il dono di 
sé che instaura una relazione d’aiuto, un 
accompagnamento umano/spirituale.

Un esempio molto bello e altrettanto 
concreto lo troviamo nel brano di Luca 
24, 13-35: i discepoli di Emmaus.

G. Salonia in un suo testo sulla di-
rezione spirituale7, propone una rilettu-
ra singolare ed efficace di questo brano 
proprio in chiave relazionale, mostrando 
la capacità di Gesù di istaurare una rela-
zione di aiuto con l’altro che fa crescere, 
comprendere e attivare le proprie risorse 
per mettersi a servizio nel dono totale di 
sé, come Lui stesso ha fatto e ci ha inse-
gnato.

* Suora di Carità delle Sante Capitanio e Gero-
sa, Assistente spirituale e religiosa nella Fonda-
zione IRCCS Istituto Neurologico “C. Besta”.
1) La prima parte dell’articolo è stata pubblica-
ta sul n. 99/2014 di Insieme per servire.

2) M. DE HENNEZEL, La morte amica. Lezioni di 
vita da chi sta per morire, Rizzoli, Milano 1996, 
p. 197.
3) Cfr. A. PAGRAZZI, Dalla salute biologica alla 
salute biografica, Camilliane, Torino 2008,
p. 90.
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gelo e curate i malati, 2006;

-  ARCHIDIOCESI DI MILANO, La pastorale della 
salute. Linee guida diocesane, Centro Am-
brosiano, Milano 2009;

-  PROVINCIA LOMBARDO-VENETA DEI CAMIL-
LIANI, La cappellania ospedaliera. Orienta-
menti, ed. Camilliane, Torino 2008.

6) Un autore, M. T. KELSEY, ha calcolato che 
«dei 3779 versetti dei quattro Vangeli, 727 [cir-
ca un quinto] si riferiscono specificamente alla 
cura di malattie fisiche e mentali e alla risurre-
zione di morti». Questo testimonia la predo-
minanza dell’attività pubblica di Gesù a favore 
dei malati e dei sofferenti in genere.
7) G. SALONIA, Kairos, direzione spirituale e 
animazione comunitaria, EDB 2006, pp. 73-88.
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ACCOMPAGNAMENTO SPIRITUALE

Omosessualità
e accompagnamento spirituale

Ornella Scaramuzzi* 

Caro don X,
la tua lettera mi ha fatto molto pia-

cere perché l’argomento è importante 
e delicato. Cerco di comunicarti quello 
che penso, senza naturalmente l’idea 
di essere nel giusto, ma forse per fare il 
punto con me stessa. Come sempre fac-
cio, cerco di connettere sempre ciò che 
osservo alla realtà divina e quanto dirò è 
appunto frutto della mia visione unitaria 
e buona della vita.

Il genere umano è posto nel Creato 
non come osservatore esterno di esso ma 
come fruitore dall’interno, ed è in relazio-
ne con tutto ciò che lo compone. Il Crea-
to è il progetto globale di Dio per tutte le 
sue creature. In Lui tutto è infinitamente 
amato e, contemporaneamente, proprio 
perché amato anche realizzato.

La mente degli esseri umani non rie-
sce in alcun modo a contenere dentro di 
sé (quindi a pensare) l’infinita varietà del 
mondo espressa dalla Sapienza. E la Sa-
pienza è Dio (mi sono sempre domandata 
se è stata proprio la luce dello Spirito a 
spingere gli scrittori della Bibbia a parlare 

di Dio-Sapienza al femminile: trovo mol-
to importante che ciò sia avvenuto!).

Solo con il cuore si riesce appena, in-
travvedendone una piccola parte, a essere 
certi che per noi esseri umani c’è molto di 
più e sovrabbonda la Grazia.

Ogni pietra, apparentemente peren-
ne, ogni filo d’erba apparentemente ca-
duco, tanto breve e fragile è la sua vita, è 
espressione di Dio: questo vedo, e mentre 
vedo sento vero, e mentre sento vero mi 
commuovo perché so che in questa me-
ditazione, non razionale ma totalmente 
esperienziale, io sto “toccando” Dio.

La visione mistica della vita è certa-
mente quindi, per me, più realistica e vici-
na a Dio di qualunque pensare razionale 
o condizionamento culturale.

Infatti gli uomini sono individui cul-
turali perché sono nella storia, cioè nel 
tempo e nello spazio, e, fin dalle origini, 
è in base a queste condizioni che cerca-
no di ordinare quanto accade. Di questo 
sono figlie, le scienze, l’arte, le filosofie, le 
religioni, le leggi degli uomini.

(Io credo che la nostra religione sia 
rivelata e assoluta, ma il modo di descri-

La lettera che pubblichiamo è segno di condivisione con un parroco molto aperto e 
illuminato, che aveva promosso una riunione di capi Scout, con un professionista psico-
terapeuta esperto sul tema dell’omosessualità, avvenuta qualche giorno prima della cor-
rispondenza. Il sacerdote, partito dal concetto di omosessualità come malattia da curare, 
era uscito dalla riunione molto perplesso.
Lascio intatta la mia risposta per conservare l’immediatezza e l’efficacia della relazione 
intercorsa.
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verla è necessariamente frutto dell’ordine 
spazio-temporale limitato che l’uomo ha 
a sua disposizione e quindi approssimato 
alla verità, non assoluto. Dobbiamo esse-
re tanto duttili da capire tale differenza 
che non inficia la verità rivelata, ma solo 
i condizionamenti umani che ci sono stati 
e sempre ci saranno, perché è di questa 
pasta debole che siamo fatti!).

Spesso, allora, dimentichiamo che 
l’unica legge del Creatore parla e si espri-
me nella natura del mondo dove nulla 
è escluso perché qui anche l’apparente 
anomalia è compresa e trova il suo posto.

La distorsione mi sembra possa essere 
alta quando cerchiamo di ridurre tutto 
alle nostre convinzioni e alle nostre rego-
le, mentre, all’opposto, lo stupore su Dio 
è massimo, quando umilmente siamo ca-
paci di non stupirci di nulla nella realtà.

La distorsione, la violenza, il peccato 
sono nel cuore dell’uomo e nelle azioni 
che ne scaturiscono, ed è vero sì che vi-
viamo in tempi di ambiguità, di caduta 
dei valori, di lontananza massiccia dalla 
sostanza del Vangelo. Per questo ci siamo 
caricati di paure e di difese.

Faccio un po’ fatica a chiarire, par-
lando, ciò che invece sento chiarissimo 
dentro di me. Io sento fermamente che 
qualsiasi male mi possa fare il mondo, 
compreso uccidermi, non può mai sepa-
rarmi dalla unità con Dio al quale appar-
tengo da prima che io nascessi. È difficile 
comprenderlo ma quando lo comprendi 
sai che non c’è altra verità, né altra leg-
ge: l’unica verità è il progetto d’amore di 
Dio. Non c’è più paura, né ansia di avve-
nire perché Lui ci guida dal di dentro.

Ho letto la tua lettera con grande 
amore e l’ho apprezzata molto: dentro vi 
è tanto discernimento e ti dico ancora e 
sempre grazie di considerarmi una buo-
na ascoltatrice. Mi sembra che dalle tue 

mani fioriscano sempre opere missionarie 
sui passi di Cristo e questa di cui parliamo 
non lo sarà di meno.

In questa circostanza ti ho visto pre-
occupato. Io no: mi ammaliava la varietà 
di domande che, pur da posizioni diverse, 
ponevano i giovani. Vi ho visto dentro la 
serietà di voler capire e di fare il bene con 
libertà di cuore. Quanto al dott. S. A., lo 
conosco bene altrimenti non lo avrei pro-
posto, e so che nella sua coscienza Dio è 
presente ma, come un buon padre deve 
fare ed anche un buono psicoterapeuta, 
non dà indicazioni di comportamento su-
bito ma prima ascolta le domande e dà fi-
ducia. Poi offre esempi concreti, non per 
avallare qualsiasi cosa e catturare bene-
volenza facendo il permissivo, ma perché 
vuole provocare un libero discernimento 
in chi gli chiede lumi senza dare giudizi, 
meno che meno trattando da malati o da 
ambigui profittatori coloro che si sentono 
omosessuali.

Credo che agire così sia proprio l’op-
posto che facilitare gli eccessi dei cortei 
gay o le giornate dell’orgoglio di genere.

Le persone che si sentono omosessua-
li, solo se sono ascoltate senza pregiudizi 
possono trovare veramente se stesse, o in 
un modo o nell’altro. In primis noi do-
vremmo sollecitare le famiglie a farlo per-
ché quasi sempre è proprio lì che esiste il 
tabù dell’omosessualità.

E per tutti noi che possiamo essere 
interpellati, non si tratta di dire all’omo-
sessuale: “Fai bene o fai male”, ma di 
dare possibilità incondizionata di capire 
chi lui/lei stesso/a sia veramente, anche 
esplorando le condizioni ambientali in 
cui tale convinzione è maturata. Ne con-
segue l’opportunità di dire: “Qualunque 
sia la tua identità, non temere mai di de-
ludermi, non sentirti inferiore, non ver-
gognarti ma non ostentare. Sii te stesso: 

ACCOMPAGNAMENTO  SP IR I TUALE
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coltiva i tuoi talenti che non sono soltanto 
la tua sessualità. Scegli i valori migliori nel 
campo della vita e fidati di Dio: sei figlio 
suo. Scopri il Suo Bene e tienimi sempre 
per amico”.

A noi manca forse saper dire, con pa-
role totalmente materne e liberanti (e il 
materno e il paterno dovrebbe essere in 
tutti noi!): “Ti ringrazio di essere al mon-
do figlio mio e sono felice di averti gene-
rato!”. Così secondo me cambia la cultu-
ra e crescono la reciprocità e l’inclusione, 
che sono le due braccia che il Signore ci 
ha dato per abbracciare i nostri simili.

Don X avrai capito che il mio filtro 
per leggere la realtà è l’intelligenza del 
cuore che ci permette di esplorare un po’ 
la vita degli altri per aiutare nelle difficol-

tà, se però viene espresso un bisogno, al-
trimenti noi possiamo solo osservare sen-
za giudicare, fiduciosi che Dio ci conosce 
uno per uno e non perderà neppure un 
capello dell’esistenza degli esseri umani.

Per tutto il resto, caro don X, non pos-
so certo darti consigli. Tu sei molto più di 
me. Però anche il mio cuore semplice ti 
può offrire qualcosa. Siamo uccelli e gigli 
del campo!

Ti voglio bene.

Ornella
Bari, 5 giugno 2013 

OMOSESSUALITÀ E ACCOMPAGNAMENTO SPIRITUALE (O. Scaramuzzi)

* Medico.

Il “Centro Camilliano di Formazione” di Verona offre un corso intensivo 
residenziale di Educazione pastorale clinica, della durata di un mese (1-30 
settembre 2014), rivolto a operatori pastorali e sanitari nel mondo della 
salute e nella parrocchia-territorio: sacerdoti, religiosi/e, volontari, studen-
ti di teologia. 

L’obiettivo è di aiutare i partecipanti ad acquisire una più chiara identità 
pastorale; a migliorare la capacità di incontrare le persone in situazione di 
crisi (malattia, conflitti, disagi esistenziali…); a sviluppare metodi pastorali 
efficaci; a integrare teologia e pratica pastorale.
Nella metodologia del corso vengono armonizzati teoria (seminari didat-
tici) e pratica (tirocinio in un’istituzione sanitaria o socio-sanitaria, seminari 
clinici, role playing…).

Il corso, è diretto da padre Angelo Brusco, pastoralista, psicologo e su-
pervisore in Educazione pastorale clinica.

Sede del corso e informazioni: Centro Camilliano di Formazione
Verona - tel. 045 913765; 340 8493086 - www.sentieriformativi.it

CORSO INTENSIVO

Educazione pastorale clinica
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UMANIZZAZIONE

Prevenzione e salute pubblica

Giovanni Cervellera*

Senz’altro uno sguardo di totalità 
sull’uomo. La considerazione antropolo-
gica dell’originaria costituzione unitaria 
dell’essere umano, unita alla consape-
volezza della complessità della persona, 
della connessione delle diverse dimen-
sioni da cui è composta, della necessità 
di intervenire a più livelli per parlare di 
guarigione, ci spingono ad interessarci 
di ogni bisogno della persona, in altri 
termini, come professionisti della salute 
a noi interessa tutto l’uomo. 

Quando ci troviamo di fronte ad una 
persona fragile, ad uno stato di malattia, 
noi non guardiamo solo quel segmento 
malato, quella porzione difettosa, ma 
guardiamo la persona che soffre per 
quella causa specifica e che per risolver-
la necessita di recuperare energie in ogni 
ambito della sua vita.

Se il nostro sguardo è olistico, diven-
ta naturale interessarci di quelle situa-
zioni che possono favorire l’insorgere 
di sindromi, di malesseri, di patologie 
e quindi preoccuparci di eliminare le 
cause originanti. La malattia è favorita 

da alcune condizioni che possono esse-
re rimosse o delle quali si può diminuire 
l’effetto contaminante, quindi nel senso 
della tutela della salute, del bene e del 
benessere della persona, la prevenzione 
ha piena cittadinanza nel panorama di 
attenzioni che stanno nel ministero pa-
storale. Tra gli aspetti che configurano 
la persona abbiamo verificato che la di-
mensione spirituale, interiore, è fattore 
determinante nel recupero e nella gua-
rigione ed anche, se non ben centrata, 
nel generare stati d’animo deficitari che 
possono identificarsi come con-cause fa-
vorenti la malattia.

La prospettiva della totalità investe 
anche la dimensione spirituale. Per altro, 
è importante concentrare l’attenzione 
anche su quelle situazioni che favorisco-
no malattie specificamente spirituali.

Già un vecchio adagio della spiritua-
lità cristiana invita ad evitare le occasio-
ni prossime di peccato, ad evitare quel-
le situazioni che possono agevolmente 
scivolare in azioni contrarie ad una 
sana vita spirituale e che, per analogia, 

I due temi di cui tratto possono, per certi aspetti, considerarsi uno solo. Senz’altro nella 
prospettiva con cui oggi li guardiamo, a partire da due domande principali: perché dob-
biamo occuparci di prevenzione e quindi di salute pubblica? E l’altra: come possiamo 
illuminare con il Vangelo questi spazi del mondo della salute?
Un unico tema con due risvolti: evangelizzare attraverso la prevenzione e la salute pub-
blica ed evangelizzare la prevenzione e la salute pubblica.
Sullo sfondo di queste domande dichiariamo subito due prospettive fondamentali che 
attraversano le direttrici della nostra riflessione teologica su entrambe le questioni.
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possiamo applicare al nostro discorso.
Si intuisce in partenza che le strategie 

di prevenzione sono radicalmente diver-
se da quelle con cui si interviene in caso 
di conclamata patologia. Non si possono 
dare antibiotici pensando di prevenire 
un’influenza, perché non sarebbero effi-
caci senza il contagio, anzi andrebbero a 
confondere il sistema immunitario.

La prevenzione anticipa la malattia 
eliminando le zone a rischio, le condi-
zioni sfavorevoli, in questo senso svolge 
un’azione profetica. Avvisa del pericolo, 
avverte sull’uso di buone pratiche igieni-
che, persuade ad attenersi a uno stile di 
vita sano.

Valgono, in questo campo, tutte 
quelle intuizioni della vita cristiana che 
si applicano al mondo della salute: i va-
lori della solidarietà, del bene altrui, del 
bene comune, della passione per l’altro, 
a partire dall’attenzione per se stessi.

L’altra grande prospettiva che si in-
travede dice che non solo ci interessa 
tutto l’uomo, ma ci interessano tutti gli 
uomini. A questo si richiama l’ambito 
della salute pubblica. Una società sta 
bene se tutti i suoi componenti stanno 
bene. Così come la legge dovrebbe esse-
re uguale per tutti, a maggior ragione la 
sanità dovrebbe essere uguale per tutti. 

Ma la legge non è la giustizia (sui 
tribunali del nostro paese campeggia la 
scritta palazzo di giustizia, sarebbe più 
opportuno scrivere palazzo della legge; 
infatti lì si giudicano le persone secondo 
la legge e non sempre secondo giustizia).

Sappiamo che una giustizia sanitaria 
non è solo utopia impraticabile perché 
contrastata dai demoni dell’interesse e 
dell’egoismo ma entra in serie difficoltà 
quando si attraversano crisi economiche 
e finanziarie. Oggi, in Italia, sta entran-
do in crisi il sistema universalistico della 
sanità pubblica, in altri paesi lo è già da 

tempo. C’è un discorso di giustizia che 
andrebbe praticata nel dare a ciascuno 
secondo il proprio bisogno, anziché pri-
vilegiare la deriva mercantile della prati-
ca sanitaria.

Tra le ragioni per cui si dovrebbe ga-
rantire la salute per tutti, ancorché pen-
sare alla solidarietà e all’amore verso tut-
ti indistintamente, vi sono ricadute sulla 
spesa pubblica per malati, disabili, non 
autosufficienti o cronici, ben più gravo-
se di quelle che bisogna affrontare nelle 
fasi acute e nella prevenzione.

Prevenzione

I motivi sanitari per cui dovremmo 
occuparci di prevenzione sono così con-
vincenti che non è neppure il caso di in-
sistere, semmai è la volontà pubblica e 
politica che andrebbe smossa in questa 
direzione.

Vediamo qualche altra compromis-
sione teologica di questo tema. Per 
questo utilizziamo una figura dai tratti 
sconcertanti e affascinanti, austeri e pro-
vocatori, vigorosi e attraenti: Giovanni 
Battista. Una figura evangelica che guar-
diamo attraverso due canali interpretati-
vi: quello della preparazione all’avvento 
del Regno, nella purificazione dai pecca-
ti e nel raddrizzare le vie storte e quello 
di una pre-evangelizzazione che è già an-
nuncio del Vangelo.

Giovanni Battista prepara la strada 
alla salvezza e alla salute. Questa figura 
è così decisiva per l’annuncio cristiano 
che è uno dei pochi racconti che hanno 
in comune i sinottici con il Vangelo di 
Giovanni.

Nella versione di Luca, quasi nasco-
sto, c’è un piccolo sommario: “Con mol-
te altre esortazioni Giovanni evangeliz-
zava il popolo” (Lc 3,18).

In tutti i Vangeli il verbo evangeliz-

PREVENZIONE E SALUTE PUBBLICA (G. Cervellera)
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zare ricorre solo in questa frase. Altre 
quattro volte lo si trova nel Nuovo Te-
stamento: tre volte negli Atti (8,25; 8,40; 
14,7) e una volta nella 2Cor (10,16).

Colpiscono le parole che anticipano 
il vangelo e sono vangelo esse stesse.

Il riferimento è ancora oggi di estre-
ma attualità. Quali esortazioni possiamo 
usare? Che discorsi fare? Cosa dire e 
cosa tacere? Quando tacere?

Il Battista predispone i suoi ascolta-
tori e seguaci ad una vita spirituale in-
tensa, di purificazione, di ritorno sulle 
vie del Signore, di uno stile di vita che 
metta la preoccupazione per il Regno di 
Dio sopra ogni cosa. Il centro della sua 
predicazione è il richiamo alla conver-
sione.

Conversione è invertire il senso di 
marcia. Sulle autostrade non è possibi-
le, bisogna uscire e rientrare, anche sulle 
statali bisogna aspettare il luogo adatto 
per invertire il senso. Più noi percorria-
mo strade veloci, più è difficile la con-
versione. Questo avviene quando siamo 
troppo sicuri dei nostri mezzi, acceleria-
mo sulla nostra via e non ci rendiamo 
conto che abbiamo superato i limiti.

La voce di Giovanni ha il forte sapore 
del richiamo profetico, in lui rivivono i 
grandi profeti del passato di Israele. Il 
testo dei Vangeli lo definisce proprio 
con un’espressione di Isaia: voce di uno 
che grida nel deserto (Is 40,3; Mt 3,3; 
Gv 1,23; Mc 1,3; Lc 3,4). Giovanni è 
l’ultimo grande profeta. Egli si fida del-
la parola del Signore e alza la voce, si fa 
sentire, non ha paura di rischiare la pro-
pria pelle, tuona contro i potenti, quasi 
in una sorta di preparazione al martirio 
vive una vita fisica di stenti (su questo 
non è proprio un esempio di prevenzio-
ne della salute), la passione per l’annun-
cio del Regno lo prende al punto da far-
gli perdere la testa: forse non è un caso 

che il suo martirio consista nella decapi-
tazione.

A proposito della sua scelta di vive-
re in maniera essenziale, questa sembra 
la storia paradigmatica di tutti i santi 
della carità. Tutti si sono privati anche 
del necessario per poter soddisfare i bi-
sogni dei poveri e dei malati. La storia 
della santità in sanità è una storia di ab-
negazione, ma non si tratta di una scelta 
in negativo; si sceglie il bene degli altri 
e questo comporta qualche rinuncia. 
Conta la passione, il desiderio, la voglia. 
Nessun santo fondatore ha pensato di 
costruirsi un convento o un ospedale per 
poter trascorrere tranquillo i suoi giorni. 
Si entra in un ordine o lo si fonda non 
per sistemarsi ma perché quella è la ri-
sposta all’amore di Dio che si è riversato 
nei cuori.

Il Battista è accogliente con tutti co-
loro che chinano il capo e chiedono per-
dono per i propri peccati, ma diventa 
feroce con alcune categorie. Si scaglia 
contro i farisei e i sadducei che pure si 
avvicinavano per il battesimo. I farisei 
avevano legato la salvezza ad una serie 
infinita di leggi che per il popolo risul-
tavano difficili da praticare. La loro idea 
di salvezza consisteva in una sorta di 
purità rituale che li elevava al di sopra 
degli umili. Ancora oggi la legge può di-
ventare lo scudo dietro cui nascondersi 
per evitare situazioni compromettenti: 
questo la legge lo vieta, quest’altro non 
lo prevede. Non vuole essere questo un 
richiamo alla disobbedienza civile, ma 
può capitare che alcune leggi non siano 
rispettose della dignità umana e altre pur 
rispettose vengano applicate in maniera 
disumana. Il richiamo è a tutte quelle si-
tuazioni per cui la regola prevale sull’uo-
mo concreto nella fragilità.

I sadducei con la loro negazione della 
risurrezione sembrano limitare la sal-

UMAN I ZZAZ IONE
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vezza in un orizzonte puramente terre-
no. Oggi può essere l’obiezione di tanti 
che, pur animati da spirito di solidarietà 
nell’aiuto ai sofferenti, non contempla-
no, nella loro visione antropologica, la 
dimensione spirituale. Sembra prevale-
re una visione materialistica della vita e 
il bene della persona si identifica con il 
benessere.

Entrambe queste categorie, farisei 
e sadducei, si sentono protette dall’ap-
partenenza al popolo eletto, dall’essere 
figli di Abramo, ma per Giovanni questa 
non è una garanzia. La santità si conqui-
sta giorno per giorno, sempre ogni gior-
no e non un giorno per sempre. Oggi 
potremmo dire non basta avere Camillo 
de Lellis o Giovanni di Dio per padre 
(fondatore), questa appartenenza non è 
di per sé garanzia di fedeltà al carisma e 
al piano di Dio sull’umanità.

C’è un’altra categoria che Giovanni 
attacca e sono i potenti, Erode in par-
ticolare. Erode non è tramontato esiste 
ancora oggi e si veste da politicante che 
guarda solo il proprio interesse. Egli 
vuole avere dalla sua parte anche i Magi 
non per onorare il bambino, come vuo-
le far credere, ma per sopprimerlo. Usa 
ogni mezzo per affermare il suo domi-
nio, ruba, perfino, la moglie al fratello. 
È chiaro che se un profeta lo mette di 
fronte ai suoi peccati, Erode reagisce e 
la vendetta dei potenti diventa pericolo-
sa. Non di meno il profeta arretra. Egli 
non teme la ripicca di chi è colpito negli 
interessi. Egli annuncia il bene del po-
polo.

Accorrevano a lui da tutte le parti. 
Quando l’annuncio è sincero la gente 
accorre. C’è un bisogno di spiritualità 
che attraversa tutti i tempi e che non 
si mette a tacere, che necessita di una 
risposta. Dove c’è la verità di un annun-
cio non si può non credere. La verità 

dell’annuncio è data dalla testimonianza 
che viene resa: se tu testimoni con au-
tenticità di vita, il tuo messaggio verbale 
è credibile, senza testimonianza le paro-
le sono destinate a passare senza lasciare 
traccia.

La preparazione di Giovanni culmi-
na con il battesimo del Messia, dell’Unto 
del Signore, dell’Agnello di Dio. Gesù si 
sottomette al passaggio dell’acqua. Lui 
che è fuoco e spirito passa attraverso 
l’acqua. Lo Spirito per inverarsi ha bi-
sogno di passare per l’acqua, lo spirito 
non annienta l’umano, lo valorizza, lo 
assume, lo redime. Non si può passare 
alle cose spirituali se l’umano non è in 
buona salute, se l’acqua non ha fatto il 
suo dovere.

Quando l’acqua incontra lo spirito si 
aprono i cieli e lo spirito di Dio si mani-
festa, invade la terra.

Questo passaggio è talmente forte 
che Giovanni non lo comprende subito 
e rifiuta di amministrare il battesimo a 
Gesù, al punto che questi deve dichia-
rare: “Lascia fare per ora, perché con-
viene che adempiamo ogni giustizia”
(Mt 3,15). Di giustizia, dunque, si trat-
ta; di una giustizia che ha in Dio la sua 
identità e che dice: eccomi sono in mez-
zo a voi, sono con voi, sono come voi. 
La giustizia di Dio si veste di umiltà.

Il rapporto tra prevenzione ed evan-
gelizzazione è simile a quello che passa 
tra evangelizzazione e promozione uma-
na. La prevenzione non consiste solo 
nel migliorare le condizioni che impe-
discono il fluire della malattia. In essa, 
mentre ci si adopera in termini sanitari 
si difende anche la dignità della persona 
secondo lo spirito del Vangelo.

La conseguenza è che si tratta di un 
campo con grandi possibilità di evange-
lizzazione.

Quali conseguenze comporta l’an-
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nuncio della conversione e dell’immi-
nenza del Regno?

Ci viene incontro il Vangelo di Luca 
(3,10-14): queste le azioni che compie 
chi fa prevenzione.

• “Chi ha due tuniche, ne dia una a chi 
non ne ha; e chi ha da mangiare, fac-
cia altrettanto”.

 La condivisione dei beni mette al ri-
paro il povero e l’indigente, l’orfano 
e la vedova.

•  “Non esigete nulla di più di quanto vi 
è stato fissato”.

 L’invito rivolto agli esattori si spalma 
su chiunque debba ricevere qualcosa 
dagli altri. Ricevere il giusto e nulla di 
più, non fare la cresta.

•  Infine, ai soldati (e a chiunque lavo-
ri): “Non maltrattate e non estorcete 
niente a nessuno, contentatevi delle 
vostre paghe”. 

 Non abusate del vostro potere.

Condividere, operare con giustizia, 
rispettare ecco tre azioni di prevenzione. 
A queste condizioni possiamo operare 
nel campo della prevenzione con credi-
bilità facendo una vera e propria opera 
di evangelizzazione (cfr Is 40, 1ss).

La prevenzione esiste già come pro-
gramma delle istituzioni.

Come evangelizzare questo mondo? 
Come purificarlo?

Ribadiamo la considerazione per cui 
un sano programma di prevenzione è 
decisamente utile sia per le persone de-
stinatarie che per le istituzioni coinvolte. 
C’è un vantaggio in termini di salute e 
un vantaggio economico per entrambi. 
Prevenire è meglio che curare. Là dove 
le nostre conoscenze ci permettono di 
intervenire in tempo è meglio operare 
prima, senza cadere però nell’eccesso di 
quell’attrice che si è fatta togliere i seni 

per una familiarità col tumore prima an-
cora che questo si presentasse.

Una questione etica che senza dub-
bio può presentarsi in questo settore è lo 
sfruttamento economico della questione 
e l’uso strumentale delle iniziative. Per 
esempio, le campagne di vaccinazione 
sono davvero utili alle persone o sono 
remunerative per le aziende farmaceuti-
che? I mesi di prevenzione diversificata 
sono un veicolo pubblicitario o rappre-
sentano un servizio?

Si può dire che sono sempre vere en-
trambe le cose. Certo, se all’osservazione 
l’interesse supera di gran lunga il benefi-
cio, allora non si può non elevare la voce 
del profeta che invoca giustizia.

Possiamo ancora fare a meno di dif-
fondere a prezzi ragionevoli le cure per 
l’Aids nei paesi in via di sviluppo?

Sono nostri fratelli che bussano alle 
nostre porte e spesso vi entrano por-
tando contagio, se non per solidarietà, 
almeno dal punto di vista della tutela 
dovremmo essere accorti, aiutare e pre-
venire.

La profilassi si serve degli strumenti 
più avanzati della tecnologia, ma la sua 
azione fondamentale riguarda gli stili di 
vita. Il presidio igienico-sanitario serve 
nell’urgenza, ma senza un’educazione ad 
uno stile di vita sano, ben presto il corpo 
verrà attaccato da fonti di malattie.

Come si può educare ad uno stile di 
vita?

La profilassi è nella missione degli 
operatori sanitari, rientra nella missione 
di ministri della vita (Carta degli operato-
ri sanitari, n. 1).

Strumenti di prevenzione

Mezzi di comunicazione. In una di-
mensione multiculturale della società 
diventa importantissimo quanto viene 
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proposto dai mezzi di comunicazione 
per la formazione di una coscienza co-
mune. Non va trascurata la trasmissione 
interpersonale, ma non si può prescin-
dere dall’incidenza dei nuovi media.

L’ospedale come luogo di cura e di 
educazione. Chi si reca in ospedale per 
un’urgenza o anche una semplice visita 
ambulatoriale riceve informazioni sul 
suo stato di salute e contemporanea-
mente istruzioni su come modificare il 
proprio stile di vita. Una cura comporta 
sempre un cambiamento delle abitudini.

Creare una rete è un’esigenza im-
prescindibile per intessere relazioni che 
permettano di “pescare” gli uomini. La 
rete è fatta delle diverse professionalità 
che agiscono in ambito sanitario.

La rete vuol dire, anche, avere una 
sana coscienza ecclesiale, sentirsi parte 
di un corpo per cui anche quando il sin-
golo o un gruppo agisce su un parziale 
settore, si sente parte di una comunità 
che vive nel nome del Signore la sua esi-
stenza.

Infine, una nota di spiritualità. Qual-
cuno ha anche parlato di etica o bioetica 
della prevenzione, sostenuta da una spi-
ritualità che vorrebbe un riferimento alle 
virtù della prudenza, della temperanza e 
della carità. Ora la prudenza è virtù che 
avverte del pericolo ed evita le situazioni 
a rischio, quindi utile per il singolo che 
non vada ad infilarsi in pericolosi ambiti 
di contagio; la temperanza rende forti e 
avveduti nell’affrontare i problemi e le 
soluzioni, mentre la carità permette di 
offrire il proprio sostegno a chi è nella 
sofferenza. Forse in questo settore ciò 
che serve è il coraggio della profezia e la 
virtù della giustizia. Sulla scia del Battista 
che rese testimonianza alla luce, siamo 
chiamati ad essere luce per sconfiggere 
le tenebre della malattia e della fragilità, 
a volte rischiando di essere “voce di uno 

che grida nel deserto”, altre stuzzicando 
Erode e accettandone le ripercussioni, 
sempre indicando la verità, la via e la 
vita di colui che si fece Agnello di Dio 
(Gv 1,29).

Un altro grande tema che sta a caval-
lo dei due poli di attenzione del nostro 
discorso è l’ecologia, la tutela dell’am-
biente, condizione primaria, indispen-
sabile per la buona salute delle persone.

Esiste anche un’ecologia della mente 
a cui la dimensione spirituale offre un si-
gnificativo apporto.

Salute pubblica

Molto di quanto si è detto finora sulla 
prevenzione vale anche nel campo della 
salute pubblica, anzi la stessa prevenzio-
ne è il punto di partenza di questo più 
ampio settore. Qui però non si parla solo 
del bene di tutti ma anche del supporto 
che le strutture sanitarie offrono in dife-
sa del diritto alla salute di ogni cittadino.

Ribadiamo i principi della cura in-
tegrale della persona e della giustizia 
applicativa verso tutti. Senza di essi la 
medicina si riduce a vendita di prodot-
ti per chi può permetterselo e cura del 
solo segmento difettoso, dimenticando 
la grande tradizione umana e più inten-
samente cristiana della cura dei malati e 
della loro umanizzante assistenza.

I due principi hanno fondamento in 
quella grande idea del cristianesimo che 
è la persona umana, proiettata a perfe-
zione divina dall’incarnazione del Verbo 
di Dio.

Seguiremo come punto di riferimen-
to di questa seconda parte l’episodio 
dell’emorroissa (Mc 5,21-43; Mt 9,18-
26; Lc 8,40-55). Prima però un cenno al 
rapporto di Gesù con i malati.

Il tempo di Gesù di Nazaret non co-
nosce strutture pubbliche di assistenza 
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se non luoghi posticci di isolamento per 
lebbrosi o infettivi. Il malato veniva cu-
rato in casa e, se pericoloso, allontanato. 
La situazione di malattia era un danno 
per il soggetto e allo stesso tempo per la 
società che si difendeva con i metodi em-
pirici del tempo e, quando non c’erano 
soluzioni, con l’estraniazione.

Più o meno rigorose indicazioni igie-
niche, rinforzate dal significato religioso 
ad esse attributo, garantivano la salute 
pubblica.

Negli incontri di Gesù con i malati 
si nota un movimento di questi verso il 
Maestro. Gesù non è l’assistente sociale 
che va in cerca di quelli da curare, sono 
i malati che vanno verso lui nella con-
vinzione che possa guarirli, solo curar-
li. Quindi da lui vanno coloro che non 
ricevevano alcuna cura dalla società del 
tempo e la stessa non aveva soluzioni per 
loro. Il difetto era soprattutto nella dia-
gnosi: la paura nasceva dal non conosce-
re i meccanismi della malattia. In più alla 
malattia veniva attribuita quella sorta di 
punizione divina per cui il malato era 
anche maledetto per colpa propria o dei 
suoi padri. Vigeva sottilmente il dettato 
di lasciare il malato al suo destino.

Le leggi di purità vietavano ai sapien-
ti e ai rappresentanti ufficiali della reli-
gione di occuparsi di feriti e malati.

Gesù rompe un certo disinteresse 
per costoro e risponde alle richieste di 
chiunque gli vada incontro. Gesù pas-
sava sanando e beneficando tutti (Atti 
10,38).

I malati che Gesù guarisce erano al 
tempo incurabili. In questa condizione 
di isolamento, di rifiuto e di stigma si ri-
trova la donna che vuole toccare il man-
tello di Gesù.

L’episodio è incastonato all’interno 
del racconto della guarigione della figlia 
di Giairo (il nome ce lo dicono Marco e 

Luca). Questo capo della sinagoga si reca 
da Gesù perché la sua figlioletta è mor-
ta. Gesù non dice nulla e lo segue con 
i suoi discepoli. Mentre vanno, la gen-
te si accalca attorno a lui. In mezzo alla 
folla una donna che soffriva di perdite 
di sangue da dodici anni vuole toccarlo 
per essere guarita, anzi si accontenta di 
toccare solo il lembo del mantello. Somi-
glia alla Cananea a cui bastano le briciole 
della tavola dei padroni. Questa donna 
era socialmente condannata a causa del-
la sua malattia, viene isolata perché la 
società non sa difendersi dalle infezioni 
e si difende dalle persone colpite. Le sue 
perdite erano un pericolo per la purità e 
veicolo di contagio, inoltre la rendevano 
maledetta perché la sua malattia le impe-
diva di procreare. 

La salute pubblica del tempo non era 
riuscita a guarirla, anzi aveva sofferto di 
più proprio a causa dei medici del tem-
po, che le avevano fatto spendere tutti i 
suoi averi e, come se non bastasse, la sua 
situazione era peggiorata. Il miracolo re-
sta la sua ultima possibilità.

Al tocco quasi impercettibile della 
donna accade il miracolo. È la fede di 
questa donna che favorisce la guarigio-
ne. Gesù avverte una forza che esce da 
Lui: guarire l’altro, curarlo, comporta 
sempre uno sforzo e un dispendio di 
energie, nulla avviene senza consuma-
zione di qualcosa.

L’episodio presenta quasi una scenet-
ta comica, quando Gesù chiede istintiva-
mente chi lo abbia toccato e i discepoli 
straniti gli dicono: “Ma non vedi che 
siamo circondati da un’enorme folla e 
tutti ti stanno toccando e tu chiedi chi 
ti ha toccato?” (Mc 5,31). Hanno sentito 
bene ma non capiscono che cosa voglia 
dire, non possono capire e forse avran-
no pensato che Gesù a quel punto fosse 
davvero stanco. C’è sempre qualcosa di 
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imponderabile che noi non riusciamo a 
cogliere se rimaniamo in una logica solo 
umana. 

Questa donna non ha solo fede, ha 
anche coraggio perché, scoperta, non 
fugge. Si presenta a tutti e dice che cosa 
ha fatto, col rischio di essere maltrattata, 
perché una donna impura non può toc-
care un uomo. Gesù la difende e la salva.

La donna non ha paura di manifesta-
re la sua malattia, o meglio di mostrarsi 
in pubblico nonostante la sua malattia. 
Se pensiamo a quanti sforzi impieghia-
mo nella difesa della privacy sulla salute, 
pur giusta e rispettosa della dignità, do-
vremmo ricordare che l’uomo non perde 
dignità a causa della malattia e che tener-
si dentro un dolore, una sofferenza, una 
malattia non risolve il problema. Certo, 
non vuol dire che dobbiamo mettere in 
piazza i nostri mali, ma neanche esserne 
gelosi come fosse un tesoro da custodi-
re. L’esempio di Giovanni Paolo II dice 
della possibilità di continuare un dialogo 
anche quando la parola è solo un imper-
cettibile suono.

Finita l’inserzione, il racconto si con-
clude con la risurrezione della figlia di 
Giairo. A questo punto la versione di 
Marco scioglie la tensione drammatica 
dell’intreccio, svelando che la piccola ha 
dodici anni. I lettori attenti ricorderan-
no che l’incipit dell’emorroissa dichiara-
va che la donna soffriva da dodici anni 
di perdite, quel “da” segna un tempo 
preciso ma potremmo anche intender-
lo, vista la connessione con la figlioletta 
di dodici anni, che la donna soffrisse di 
perdite a partire dai suoi dodici anni. 
Anche se questa derivazione risultasse 
azzardata, l’indicazione anagrafica ci 
permette di associare le due donne come 
donne imperfette. La piccola non aveva 
ancora avuto tempo di realizzarsi come 
donna; l’altra, a causa della malattia, non 

lo era mai stata pienamente. Entrambe 
sono da non considerare come persone 
di cui occuparsi. Sono carne perduta!

Gesù rivoluziona le situazioni: dove 
nessuno pensa di fare nulla, grazie alla 
fede del padre e della donna, guarisce 
l’una e risuscita l’altra. Crea dal nulla, 
come un nuovo inizio, una nuova crea-
zione.

Con quel gesto supera lo stigma so-
ciale e di una difficoltà ne fa risorsa.

Chissà se quel dodici sia riferimento 
solo al superamento dell’età puberale o 
non abbia anche un riferimento simbo-
lico a Israele, a quella sposa del Signore 
che non realizza pienamente il piano di 
Dio e che senza l’intervento del Verbo 
creatore è incapace di fedeltà?

Lasciamo aperta questa indicazione.
La salute pubblica può essere difen-

siva e allora nascono gli isolamenti, i la-
ger, oppure può essere rispettosa della 
dignità delle persone e tutelare queste 
dagli attacchi e allora nascono le azioni 
di massa per coinvolgere tutti, come nel 
caso delle vaccinazioni obbligatorie, op-
pure delle campagne di prevenzione.

Tutto è legittimo a meno che non si 
insinui il virus dell’interesse.

Una notazione ritengo necessaria 
sull’utilità della ricerca nel campo della 
salute non solo come evidente strumen-
to tecnico di superamento della malattia 
ma anche come modalità che aiuta a su-
perare le logiche dell’esclusione di per-
sone perché non hanno armi di difesa. 
Questo è vero anche nel campo della 
psichiatria, dove è ancora forte lo stigma 
sociale e dove l’educazione dell’opinione 
pubblica diventa strumento di elezione.

Gli episodi citati della figlia di Giai-
ro e dell’emorroissa (non c’è il nome di 
questa donna e quindi il miracolo è allar-
gato a chiunque soffra di quella malattia 
e per estensione ad ogni malato) insieme 
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ad altri episodi evangelici ci confermano 
il movimento di ricerca di Gesù che si 
realizza nella fede delle persone che spe-
rano in Lui. Sono i malati che vanno in 
cerca del medico. La sua parola è così 
affascinante che la gente si avvicina a lui 
con fiducia. La preoccupazione di Gesù 
è l’annuncio del Regno. La conseguen-
za di questo proclama e di questa nuova 
presenza è la guarigione. 

Allo stesso modo la Chiesa non è 
un’istituzione addetta alla cura dei mala-
ti, ma quando un malato si presenta alla 
sua porta non può fare a meno di curar-
lo. La Chiesa annuncia il Regno e dentro 
questo Regno c’è posto per tutti, malati 
compresi, anzi essi sono i primi.

Questo deve fare la Chiesa. 
Se andasse in cerca dei malati agireb-

be con una strumentalizzazione col fine 
di giustificare le proprie istituzioni. Non 
poche volte abbiamo tenuto “dentro” 
orfani, malati, anziani perché altrimenti 
l’istituzione ne avrebbe sofferto.

Il regno di Dio non è questione di 
cibo o di bevanda, è parola di Dio che 
risana. La Chiesa è vita secondo il Van-
gelo. Ribadire questo primato significa 
collocare l’azione ecclesiale nelle sue 
giuste proporzioni.

La Chiesa vive nel mondo, lo alimen-
ta con il suo spirito e questo crea già un 
ambiente che previene la malattia.

Uno stato di salute psico-fisica si 
mantiene buono anche grazie al be-
nessere dello spirito. In particolare, il 
messaggio del Vangelo, che arriva allo 
spirito dell’uomo, è vita che si rinnova 
e sconvolge le logiche del rispetto uma-
no, della buona creanza e del costume 
sociale, anzi rompe le barriere della re-
ligione. In qualche modo possiamo dire 

che se il principio religioso relega, quello 
evangelico apre a nuovi orizzonti. Certo, 
la Chiesa deve tradurre lo spirito in una 
dimensione istituzionale, ma guai se non 
fosse pronta a stravolgere i propri sche-
mi se questo servisse a curare anche un 
solo malato.

L’invito di papa Francesco ad aprire 
le porte dei nostri conventi dismessi e 
semi-deserti è proprio l’invito evangeli-
co a scardinare le sicurezze umane per 
ascoltare il grido dei poveri. 

Questo è lo spirito delle beatitudini 
che non proclamano un valore da di-
fendere ma promettendo a quell’uomo 
povero, il regno dei cieli, al misericor-
dioso la misericordia, al puro di cuore 
la visione di Dio realizzano una grande 
rivoluzione sociale. Gesù non dice: do-
vete vivere la giustizia perché questo è 
un grande valore. Lui dice: beati coloro 
che hanno fame e sete della giustizia.

La versione di Luca è ancora più di-
retta: beati voi poveri... Questa parola, 
rivolta a chi si trova in quella condizio-
ne, è una promessa di beatitudine e di 
felicità che troverà il modo di realizzarsi 
sulla terra e nei cieli. La parola di Dio 
non ritorna a Lui se non ha prodotto il 
frutto desiderato.

Ma se spalanchiamo le nostre strut-
ture come faremo? Di cosa vivremo? 
Come daremo da mangiare?

Di queste cose si preoccupano i pa-
gani. Qualcuno dirà: questa è utopia! 
Certo, ma dal vendere tutto per darlo ai 
poveri a rimanere serrati nelle proprie 
strutture c’è la possibilità di fare qualche 
passo in avanti. 

* Presidente nazionale A.I.Pa.S., teologo.
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LA DONNA NELLA PASTORALE

Da donna a donna,
accanto a nuove povertà

Maria Cappelletto*

Riconoscere la dignità della persona 
umana e offrire la possibilità di vivere in 
modo conforme a questa dignità è fon-
damento della pace. Educare alla pace 
comporta promuovere progetti che va-
lorizzino il riconoscimento della verità, 
della giustizia, della libertà e dell’amo-
re, responsabilizzare le persone affinché 
il loro impegno contribuisca al bene di 
tutti. I progetti di tipo educativo si ad-
dicono particolarmente alla donna, non 
in senso esclusivo, ma in una logica di 
ruoli complementari che invita uomini e 
donne a costruire insieme la pace dentro 
di sé, nei rapporti interpersonali, nella 
famiglia e nella società.

Oggi si assiste a molte asimmetrie tra 
annuncio del Vangelo, democrazia e dirit-
ti umani, tuttavia la giustizia non esclude 
i valori della benevolenza e della solida-
rietà; l’etica dell’amore evangelico, però, 
si spinge al di là delle esigenze della giu-
stizia, quale motore di trasformazione e 
promozione di nuovi diritti. Le Beatitu-
dini, ad esempio, si pongono al di sopra 
del livello giuridico, sollecitando diritti 
altri e spingendo a cercare modi di at-
tuazione dei valori annunciati1.

Le donne non possono essere nemiche 
delle donne. Invece di tensioni e com-
petizioni possono iniziare esse stesse a 
creare condivisione, aiuto reciproco e 
comprensione per sostenere i diritti, co-
struire democrazia e far vivere unita la 
comunità dei redenti. Senza abbassarsi 
a logiche di potere, con spirito creativo, 

possono attuare modi di sororità e con-
vivialità, affinché nelle Chiese tra donne 
e uomini regnino la giustizia e il diritto, 
assieme a misericordia e comunione: 
l’amicizia delle donne, perciò, si presenta 
aperta, innovativa, profonda e basata su 
aspetti morali importanti.

Tale amicizia apporta i suoi benefici 
nella pastorale della salute, particolar-
mente all’interno delle strutture sani-
tarie, dove sta crescendo il numero di 
persone straniere bisognose di indagini 
ambulatoriali, di pronto soccorso, di 
cura fisica e psichica, con problemi le-
gati alla gravidanza e all’infanzia, oltre 
che a malattie infettive e tossicologiche. 
Per migranti o indigenti, oltre a scelte di 
ordine economico, sociale e culturale, si 
aggiungono esigenze appunto di salute: 
la missione della collaboratrice pastorale 
in questo contesto consiste nel praticare 
il Vangelo della prossimità, cercando di 
affrontare le sfide della diversità di lin-
gua, cultura e religione.

Ai nostri giorni, addentrandosi nelle 
situazioni emergenti, ci si sente spronati 
a ricercare atteggiamenti da coltivare nei 
confronti di stranieri uomini e donne, 
che vivono l’esperienza della vulnerabi-
lità. Le cospicue provenienze in Italia 
da Asia, Africa, Europa orientale e Sud 
America richiedono aiuto nella gestione 
di perdite, adattamenti e speranze. Lo 
svolgimento del servizio pastorale impo-
ne la conoscenza degli accordi europei, 
della legislazione comunitaria e della 
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gestione economica delle questioni (po-
vertà, precarietà lavorativa, clandestini-
tà), ma, soprattutto, privilegia la comu-
nicazione di tipo verbale e non verbale, 
per leggere i vissuti di paura e di ansia di 
quanti si avvicinano. A volte il contatto è 
facilitato dal lavoro di mediatori cultura-
li o traduttori, ma è opportuno anzitutto 
operare una sensibilizzazione che passa 
da una cultura della discriminazione ad 
una cultura dell’inclusione, accogliendo 
la sfida della promozione di una cittadi-
nanza planetaria2.

L’evangelizzazione e la cura pastorale 
sono vie maestre per educare all’acco-
glienza; la cultura dell’accoglienza rap-
presenta oggi un’emergenza all’interno 
delle comunità. Si pensi alla Scrittura 
che, nell’esperienza d’Israele, attesta 
l’attenzione di Dio verso lo straniero, 
per cui ogni credente deve imitare l’at-
teggiamento divino e occuparsi di lui; 
tutte le categorie deboli (orfani, vedove, 
ecc.) vanno tutelate3. Così facendo non 
si gestisce unicamente una realtà poli-
tica, bensì una realtà connessa alla cre-
scita della comunità, anche da un punto 
di vista di fede: verità e carità sono due 
dimensioni importanti da coniugare. 
L’ottica della mobilità, va detto, è una 
causa attuale allarmante dell’abbandono 
della fede; il mondo della povertà, della 
fragilità e della relazione con i migranti 
provoca la Chiesa a diventare luogo di 
realizzazione di evangelizzazione e cura, 
dialogo e incontro, spazio dove tutti pos-
sono trovare inclusione e cittadinanza.

I cosiddetti senza fissa dimora sono 
un’immagine che il sistema sociale im-
prontato al successo, alla fretta e al con-
sumo cerca di escludere, senza dubbio 
un fenomeno complesso, che spesso 
però sfugge alle strategie di azione. Ep-
pure occorre ritrovare la consapevolez-
za di aiutare questi cittadini bisognosi 

di ascolto, depositari di diritti e doveri4.
La storia delle migrazioni è una 

storia particolarmente significativa, in 
cui il ruolo della donna è essenziale; ri-
scoprendo la memoria collettiva di noi 
italiani popolo migrante, dovremmo es-
sere in grado di sostenere l’integrazione 
di comunità straniere nel nostro Paese, 
aiutando soprattutto le donne, poiché 
la loro figura garantisce all’interno del-
le famiglie stabilità affettiva, maggiore 
dignità, cura, benessere fisico e psichico 
dei propri cari, predisponendo un’inte-
grazione graduale non traumatica. In-
camminarsi verso una terra straniera alla 
ricerca di un futuro dignitoso, non do-
vrebbe rappresentare una così grave in-
certezza sull’avvenire, comunque le don-
ne straniere che arrivano in Italia sanno 
accettare lavori umili e sottopagati pur 
di avere in cambio accoglienza per vive-
re e crescere i figli, e proprio a loro noi 
siamo pronti ad affidare le nostre case, i 
nostri bambini, i nostri anziani e malati 
da custodire5.

Il mondo della salute invoca figure 
determinanti, testimoni che diventano 
operatrici di pace: nella cultura del nostro 
tempo il compito delle collaboratrici pa-
storali consiste nel coniugare il binomio 
servizio-salvezza; coscienti della loro 
identità e delle caratteristiche tipicamen-
te femminili, esse potenziano in sé il co-
raggio, la bellezza, la fede, esprimendo il 
volto del dono di sé e l’autentico spirito 
collaborativo per costruire la società di 
domani. Una simile costruzione sprona 
a superare le visioni antropologiche per-
sistenti in alcune culture che riservano 
alla donna una collocazione sottomessa 
all’arbìtrio dell’uomo, con gravi con-
seguenze nei confronti della libertà e 
dell’assetto sociale. La pace viene assicu-
rata nel superamento di queste pesanti 
discriminazioni6.
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Per non parlare poi dei contesti di 
guerra, dove le donne normalmente pa-
gano il prezzo più alto; ciò nonostante 
danno testimonianza di resistenza, dedi-
zione anche nel rischio.

Esse esprimono le loro capacità nella 
disponibilità alla pietà e alla compassio-
ne, punto di riferimento nella violenza e 
nel dolore: possono effettivamente dare 
un notevole contributo alla pace, inse-
gnando la tolleranza, la reciprocità e il 
rispetto del diverso. Coloro che a lungo 
hanno sperimentato la marginalità, più 
di altri esprimono autentica sensibilità 
verso poveri e deboli7.

Nei luoghi di cura la realtà descrit-
ta comporta anche la promozione di 
un cammino ecumenico, il quale chiede 
d’individuare i punti di distinzione e di 
comunione delle diverse confessioni cri-
stiane: cattolica, ortodossa ed evangeli-
ca8.

La dimensione ecumenica della pa-
storale della salute determina il clima di 
un sereno rispetto, che influenza il be-
nessere e la salute individuali. In ambi-
to ospedaliero l’apertura all’orizzonte 
ecumenico può diventare una sorta di 
laboratorio, per trovare nuove strade di 
aggregazione e cooperazione, in difesa 
della vita e della salute9.

Di fronte alle sfide odierne in mol-
ti contesti mondiali le donne offrono il 
contributo della loro missione profeti-
ca. In prospettiva pastorale, assicurata 
la loro preparazione, sono in grado di 
riconoscere e integrare la diversità di 
culture e di situazioni, le modalità in cui 
uomini e donne vivono il Vangelo nelle 
varie parti del mondo, pur riscontrando 
notevoli differenze tra Nord e Sud, tra 
Est e Ovest.

La pastorale tiene conto della storia, 
della razza, della cultura di ogni Paese, 
per rispondere ai bisogni urgenti delle 
comunità.

“Nel mondo globalizzato in cui vivia-
mo esistono i problemi della guerra, 
delle migrazioni di massa, degli ag-
glomerati urbani, dell’anonimato, del-
la solitudine, dell’alienazione, della 
fame, del traffico di donne e ragazze, 
dell’edonismo e della pornografia. Ma, 
nonostante questa situazione si vivono 
anche nuovi valori, che danno luogo 
ad azioni concrete volte alla ricerca 
della giustizia, alla costruzione della 
pace e alla promozione di iniziative di 
solidarietà che facciano fronte ai gran-
di disastri. Quali prospettive pastorali 
dovremmo proporre? 
Per rispondere alle sfide attuali della 
nuova evangelizzazione e della costru-
zione di una cultura dell’amore, la 
Chiesa deve continuare a impegnarsi 
per favorire nelle donne e negli uo-
mini l’auto-coscienza della propria 
identità, dignità e missione al fine di 
rafforzare tra loro rapporti basati sul 
rispetto e sull’apprezzamento recipro-
ci, sulla consapevolezza delle differen-
ze esistenti e sul dialogo”10.

In relazione all’essere umano, la mis-
sione al femminile si prospetta illimita-
ta. In molti Paesi l’azione pastorale può 
impegnarsi: ad assicurare alle giovani il 
diritto all’istruzione superiore; a educa-
re ad una visione della sessualità matura 
che restituisca valore al dono della vita 
e alla maternità; a fortificare i nuclei fa-
miliari e sostenere i genitori nel compito 
educativo; a confortare uomini e donne 
che versano nel bisogno e sono vittime 
di violenza; a dare il giusto valore al lavo-
ro della donna, specie in famiglia, habi-
tat naturale dello sviluppo umano; a pro-
muovere le capacità della donna, coin-
volgendola nei processi decisionali, per 
intessere rapporti che costruiscano la 
comunità e un mondo più umano (luogo 
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di vita, di riconciliazione, di accoglienza, 
di compassione, di speranza e di fiducia 
nell’amore di Dio)11.

Oggi assistiamo al risveglio della pri-
mavera araba, dove si determina un nuo-
vo assetto dei rapporti anche tra Oriente 
ed Occidente, richiamando l’interesse 
sulla situazione della vita all’interno dei 
Paesi di religione islamica. Il ruolo della 
donna, all’interno di questi Paesi, lascia 
immaginare una realtà completamente 
diversa, sottomessa a quella maschile. 
Negli ultimi anni c’è stata una certa evo-
luzione, la donna ha assunto ruoli pub-
blici e professionali proibiti in passato, 
ma la tradizione vuole che ella sia ancora 
considerata inferiore all’uomo. Le pro-
spettive di cambiamento devono fare i 
conti con regimi repressivi, che rendono 
inaccessibili alle donne esercizi come la 
burocrazia e la giustizia; l’idea di donna 
e di dignità matrimoniale rimangono un 
lontano traguardo, un’analisi piuttosto 
complessa12.

Non approfondiamo qui i testi cora-
nici, ma effettivamente urge rileggere il 
testo sacro islamico da una prospettiva 
di genere. In 14 secoli di pensiero mus-
sulmano l’analisi della donna nel Cora-
no si dimostra un tentativo senza prece-
denti. Accettare passivamente uno stato 
non paritario tra uomini e donne, come 
rappresentazione della fedeltà all’Islam, 
non è convincente. Alcune studiose han-
no voluto scavare a fondo nel Corano, 
per liberarlo dalle restrizioni androcen-
triche che si sono prodotte nei secoli, 
ma che in realtà non corrispondono alla 
visione originaria della donna dipinta da 
Allah Signore, in Muhammad Profeta, 
che raffigura un essere umano a tutti gli 
effetti uguale all’uomo.

All’interno dell’Islam l’approfon-
dimento delle politiche in tema di ge-
nere può portare ad un rinascimento 

dell’identità e del ruolo della donna a 
livello globale13.

Nel mondo contemporaneo identità 
e pluralismo culturale vanno sempre più 
di pari passo, offrendo stimoli positivi ai 
fini di un’apertura e una globalizzazio-
ne più estesa, senza il pericolo di cadere 
nell’omologazione umana14.

“Uomini e donne devono imparare 
una volta di più a vivere uniti, per 
condividere i beni, coltivare il sogno 
divino, inventare forme di convivenza 
e istituzioni diverse da quelle che ab-
biamo. […] In quest’economia storica 
e divina, a nessuno si può dire che non 
può sognare il sogno di Dio”15.

Nel mondo globalizzato le donne 
sono chiamate a promuovere solidarietà 
internazionale, pari opportunità, limi-
tando le distinzioni. Il miglior servizio 
che possono fare a milioni di donne che 
lottano in ogni parte del mondo per ot-
tenere i diritti fondamentali (la terra, il 
cibo, l’istruzione, la partecipazione poli-
tica) non è alimentare l’ottica della chiu-
sura in se stesse, ma al contrario costruire 
e rafforzare reti solidali a livello geografi-
co planetario. Reti che garantiscano una 
valenza di incontro, di aiuto reciproco, 
di interscambio di buone pratiche ed 
esperienze: propria delle donne è la ca-
pacità di leggere il mondo nelle sue infi-
nite sfaccettature e l’incontenibile forza 
della determinazione e dell’impegno16. 

Se in passato il pensiero cristiano 
tradizionale si dimostrava refrattario a 
vedere nelle altre tradizioni religiose dei 
validi sentieri attraverso cui giungere 
all’unione con Dio, negli ultimi anni ha 
promosso il riconoscimento, all’interno 
di tali tradizioni, di elementi di verità e 
di grazia17, considerando le religioni un 
dono di Dio all’umanità. La riflessione 
ecumenica si sofferma oggi sul principio 
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cristico, il quale afferma che non basta 
la ragione a guidarci nel cammino della 
vita, ma l’affidarci a testimoni attendibili, 
attenti alla voce della natura e della sto-
ria, che sanno cogliere la chiamata della 
Parola e dello Spirito, e rispondervi con 
un’adeguata condotta di vita che met-
te Cristo al centro del cosmo: l’assenso 
della fede nella Rivelazione di Gesù di 
Nazaret è testimoniata a due voci, dei di-
scepoli e delle discepole del Signore18.

* Teologa

1) Cf. LEMMA P., Nuove fragilità: immigrati stra-
nieri e salute, in MARIANI A. M. (a cura di), Fra-
gilità. Sguardi interdisciplinari, Edizioni Unico-
pli, Milano 2009, pp. 205-210.
2) Cf. Ibidem, pp. 211-226.
3) Cf. Dt 10.
4) Cf. LAVANCO G., SANTINELLO M. (a cura di), 
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La visita avviene nel reparto di on-
cologia di una grande struttura ospeda-
liera romana.

La signora Suraia è vedova da tanti 
anni, madre di due figli Abdul e Marica. 
La signora Suraia ha un cancro al collo, 
vicino all’orecchio destro. In passato 
aveva già fatto tutte le cure possibili per 
fermare lo sviluppo della malattia, ma 
ogni tentativo della scienza era fallito.

È molto magra di aspetto e si nota 
che ha lottato quanto ha potuto per vi-
vere serenamente. L’ho trovata vicino al 
suo letto, seduta sulla carrozzella, men-
tre piegava i suoi vestiti. È una donna 
di fede, vicino al letto ha l’immagine di 
padre Pio e del Sacro Cuore, e il rosa-
rio sotto il cuscino. Suraia è una perso-
na socievole, sorridente e accogliente, 
mantiene buoni rapporti con il perso-
nale ospedaliero. Ciò che mi ha colpi-
to è il contrasto tra i segni cristiani e i 
nomi arabi della famiglia, ma purtrop-
po non ho potuto approfondire tante 
cose della sua situazione. Nel dialogo 
sono rimasta soprattutto colpita dalla 
maniera con cui lei e la figlia parlano 
apertamente della morte imminente.

Per me l’incontro è stato una pagi-
na di vita, una testimonianza di serenità 
nella sofferenza.

Colloquio

S  = Suraia
E  = Emilia (collab. pastorale)
M = Marica (figlia)

PASTORALE SUL CAMPO

Ormai non c’è più niente da fare

Arnaldo Pangrazzi*

E1. Permesso?

S1. Avanti

E2. Buon giorno (saluto i presenti e mi 
dirigo verso la signora che mi ave-
va risposto “avanti” e stendendo 
la mano le dico) Sono Emilia, una 
collaboratrice del cappellano.

S2. Buon giorno, prego! Prenda una 
sedia, si accomodi.

E3. Grazie (mentre mi siedo, lei finisce 
di piegare i suoi vestiti e le doman-
do) Le posso dare una mano?.

S3. Sì, grazie, io sono Suraia, lei è vo-
lontaria?

E4. Sono collaboratrice del cappella-
no, lo conosce?

S4. Sì, ogni tanto viene a trovarci e a 
portarci la comunione… Lei, da 
dove viene?

E5. Io vengo dal Mozambico, sono in 
Italia dal 2005 come studente.

S5. Humm, brava! Parli bene l’italia-
no. Io vengo dall’Eritrea, ma sono 
in Italia da una vita. Sono venuta 
scappando dalla guerra civile. Ho 
due figli e volevo portarli in Eri-
trea per conoscere i nonni, ma mia 
madre ci ha lasciato.

E6. E lei ha avuto modo di rivedere 
sua madre prima che morisse?

S6. Purtroppo no. Mia madre è morta 
con questa brutta malattia che ora 
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sta ammazzando anche me. È una 
malattia ereditaria che, oltre a col-
pire mia madre con un cancro allo 
stomaco, si è portata via anche la 
mia sorella più piccola, morta per 
un tumore all’utero.

 Purtroppo il sistema sanitario in 
Eritrea non è come in Italia. Dopo 
aver perso due famigliari a causa 
della malattia, io ho fatto tutte le 
visite per prevenire la malattia. 
Sono già 5 anni che sto lottando, 
ma purtroppo ormai non c’è più 
niente da fare. Sto morendo pia-
no piano. I medici mi hanno dato 
un mese di vita e ormai sono alla 
fine… non so se arriverò a fine 
gennaio (fa silenzio). Questa è la 
vita. Comunque io ringrazio ogni 
mattina il Signore quando mi sve-
glio; lo ringrazio per il sole che an-
cora posso vedere.

 Poi, visto che non sono ancora 
morta, ho insistito perché i medi-
ci mi dicessero la verità. Mi hanno 
detto che non hanno certezze ma, 
guardando lo sviluppo della malat-
tia, potrei vivere ancora un meset-
to.

 Alla fine, solo Dio sa quando mo-
rirò. Sono dispiaciuta per i miei fi-
gli e ho insistito perché si facciano 
visitare prima che sia troppo tardi, 
ma non mi vogliono ascoltare.

 Questa è una malattia che si svi-
luppa nel silenzio e quando viene 
diagnosticata, talvolta è già in fase 
avanzata.

E7. Signora Suraia, lei è preoccupata 
perché i suoi figli non l’ascoltano?

S7. Sì, proprio così!
 (A questo punto entra una giovane 

sorridente che dà un bacio e un ab-
braccio a Suraia dicendo)

M1. Ciao mamma! (Poi si rivolge a me 
e si presenta) Salve, sono Marica la 
figlia.

E8. Piacere, io sono Emilia dal Mozam-
bico e collaboro con il cappellano.

M2. Ah, vieni dal Mozambico? Io co-
nosco delle persone del Mozambi-
co perché ho fatto il volontariato 
presso la comunità di Sant’Egidio. 
È stato proprio presso questa co-
munità che è stato siglato l’accordo 
di pace per il Mozambico.

 Io sono stata volontaria della co-
munità in diversi paesi. Però ora 
ho lasciato tutto per stare vicino 
alla mia mamma che sta morendo 
(la guarda con occhi amorevoli). 
Mia madre potrebbe morire da un 
momento all’altro ed io voglio star-
le vicino per tutto il tempo che Dio 
ci concederà di stare insieme… 

E9. (Rivolgendomi alla madre) Com-
plimenti, signora Suraia, lei ha 
veramente una bella figlia e molto 
brava. (Poi guardando la figlia) Mi 
dispiace per la condizione di tua 
madre, ma il vederti così vicina a 
lei in questo momento di sofferen-
za, riflette la profondità del vostro 
legame e del vostro affetto…

S8. Grazie a Dio mia figlia è molto bra-
va, le piace aiutare la gente ed ora 
ha lasciato il volontariato che ama-
va, per starmi vicina.

 Mi preoccupa solo che né lei né il 
fratello vogliono farsi visitare.

M3. Mamma, tu non devi preoccuparti 
di noi. Stai tranquilla la visita la fa-
remo, ma ora devi toglierti questa 
camicia. 

(Inizia a cambiarla, per cui approfitto per 
lasciarle sole).

ORMAI NON C’È PIÙ NIENTE DA FARE (A. Pangrazzi)
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E10. È stato un vero piacere incontrar-
vi.

S9. Grazie, Emilia, per la tua visita. Il 
tempo è passato così veloce.

 Ti auguro tante cose belle (saluto 
lei e la figlia con un abbraccio).

Valutazione della visita

L’incontro avviene tra persone che 
provengono dal Continente africano e 
sono in Italia per diverse motivazioni, 
per cui l’emigrazione e tutto ciò che 
comporta è certamente un tassello del 
mosaico che le accomuna. 

Emilia ci ha regalato un bel docu-
mento del patire e dello sperare umano.
Al centro dell’incontro possiamo met-
tere l’esperienza del morire, un tema 
tabù che sconvolge credenti e non. 

La morte, pur rimanendo l’evento 
nei confronti del quale si misura l’esi-
stenza, raramente è oggetto di riflessio-
ne.

Le cause del diffuso disagio sono da 
ricercare nel clima sociale e culturale 
odierno, che ha contribuito a rimuover-
la o a disumanizzare il morire (istituzio-
nalizzazione, accanimento terapeutico 
ed eutanasia). 

Uno degli ostacoli che impedisce un 
incontro più sereno e costruttivo con 
la morte è il paternalismo, praticato 
in particolare dai famigliari attraver-
so un amore protettivo fatto di bugie 
tese a mascherare la verità, contrastare 
l’espressione dei sentimenti, impedire 
di portare a compimento ciò che resta 
irrisolto o non detto.

Le conversazioni dei famigliari ten-
dono a distrarre il malato grave e a fo-
calizzare l’attenzione sulle realtà ester-
ne mortificando, spesso, il suo bisogno 
di parlare di ciò che gli sta veramente a 
cuore.

Un altro ostacolo è la negazione 
della gravità della situazione, perché il 
possibile congedo da un proprio caro è 
un evento troppo traumatico e inaccet-
tabile, per cui ci si comporta come se 
non dovesse mai accadere. 

Incuranti dell’evidenza e delle prove 
schiaccianti fornite dalla natura, i fami-
gliari vegliano al capezzale di un pro-
prio caro moribondo programmando 
incuranti il futuro, come se la fragilità 
espressa dalla sua condizione non fosse 
che un momentaneo disagio. Si ignora 
l’evidenza per aggrapparsi al teatrino 
delle false illusioni.

Questi ed altri atteggiamenti, che 
rendono problematico l’ultimo appun-
tamento dell’esistenza, gravitano attor-
no al nodo critico della paura che, ingi-
gantendo il suo potere, mortifica la di-
gnità del morente e ruba spazio al vero 
amore e ai diversi volti della speranza 
umana.

Suraia e la figlia offrono un modello 
diverso di vivere l’ultimo tratto del pel-
legrinaggio terreno trasformandolo in 
un’occasione privilegiata di fare sintesi 
della vita e di vivere l’intimità dei lega-
mi umani. 

Il loro modo spontaneo e naturale di 
dialogare, spezza le catene della paura 
e la congiura del silenzio che condizio-
nano molti, e le aiuta ad affrontare con 
realismo e serenità l’ultima sfida della 
vita.

Siamo sorpresi ed ispirati dall’esem-
pio di persone che provengono dall’Eri-
trea e ci insegnano una pagina di vita 
e di coraggio nello scrivere insieme 
l’ultimo capitolo e nell’ affrontare con 
fiducia il misterioso viaggio dal tempo 
all’eternità.

PASTORALE  SUL  CAMPO
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Vite segnate dalla sofferenza

La biografia di Suraia è segnata da 
diverse sofferenze. 

In primis il cordoglio per la perdita 
della propria terra. Fugge dalla guerra 
civile in Eritrea e si lascia alle spalle 
amicizie, tradizioni culturali, attacca-
menti a cose e a persone, per salvare la 
propria vita e dare speranza al proprio 
futuro.

In questo esodo interpreta l’immen-
so pellegrinaggio di tanti individui e 
famiglie che fuggono dalla povertà, da 
situazioni di guerra, da regimi oppressi-
vi, da conflitti tribali e religiosi per cer-
care la libertà o un lavoro ed assaporare 
condizioni di vita più dignitose.

Da quanto Suraia riferisce “Sono in 
Italia da una vita” (S5), sembra che sia 
bene inserita nell’attuale contesto so-
ciale.

In secondo luogo, all’ombra dello 
strappo dalla terra di origine, resta la fe-
rita di legami recisi e rapporti incompiu-
ti: “Volevo portare i miei figli in Eritrea 
per conoscere i nonni, ma mia madre ci 
ha lasciato” (S5). Traspare il disappunto 
per un appuntamento mancato con la 
storia: per lei poter rivedere e dire ad-
dio alla madre, per i figli incontrare e 
conoscere i nonni.

Il terzo orizzonte di sofferenza ha a 
che fare con la presenza di una malattia 
che si è portata via le persone più care 
“Mia madre è morta con questa brutta 
malattia che oltre a colpire mia madre 
con un cancro allo stomaco, si è portata 
via anche mia sorella più piccola, morta 
per un tumore all’utero” (S6).

Si tratta dell’impatto con un male 
che ha intaccato la mappa genetica del-
la famiglia e che ora sta minacciando la 
sua stessa vita. Nonostante il suo sforzo 
di contrastare l’avvento della malattia, 

ha la consapevolezza di essere giunta 
al capolinea: “Sono già cinque anni che 
sto lottando, ma ormai purtroppo non 
c’è più niente da fare. Sto morendo piano 
piano. I medici mi hanno dato un mese 
di vita e ormai sono alla fine …non so se 
arriverò a fine gennaio” (S6).

Possiamo immaginare il calvario di 
visite mediche, i cicli di chemioterapia, 
i controlli, le speranze e le ricadute…

Ha la consapevolezza di un male che 
cresce nel nascondimento “Questa è 
una malattia che si sviluppa nel silenzio 
e quando viene diagnosticata, talvolta è 
già in fase avanzata” (S6), per cui è com-
prensibile la sua preoccupazione per i 
figli, che vorrebbe più cauti e vigilanti 
dinanzi all’incombere sfuggente di que-
sto male.

Tuttavia, la coscienza di un destino 
ormai inevitabile non la spinge alla ri-
bellione o alla disperazione, atteggia-
menti frequentemente assunti da perso-
ne che vivono la sua stessa condizione, 
ma all’accettazione realistica: “Questa 
è la vita” (S6). Non invoca spiegazioni: 
“Perché proprio a me?”, non chiede 
favori: “Signore, se mi vuoi bene, gua-
riscimi!”, non implora grazie per il fu-
turo o la possibilità di realizzare i sogni 
di madre: “O Signore, fammi vivere fin 
quando si sposa mia figlia o dammi la 
grazia di vedere un nipotino”. Niente di 
tutto questo.

Suraia è pronta a saldare il conto con 
la vita e a muoversi verso il suo destino, 
fidandosi e affidandosi a Dio: “Solo Dio 
sa quando morirò” (S6).

L’atteggiamento che predomina in 
lei è quello della gratitudine “Comun-
que io ringrazio il Signore ogni mattina 
quando mi sveglio; lo ringrazio per il sole 
che ancora posso vedere” (S6).

La sua saggezza, la forte impronta di 
fede e i profondi legami affettivi resta-

ORMAI NON C’È PIÙ NIENTE DA FARE (A. Pangrazzi)
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no un prezioso viatico per il presente e 
il futuro, mentre lascia dietro di sé un 
patrimonio di valori, che la figlia ha ere-
ditato.

Spicca l’impegno di Marica nel vo-
lontariato internazionale, con la comu-
nità di Sant’Egidio, ma anche la sua 
scelta di lasciare tutto, per stare vici-
no alla madre che sta morendo: “Mia 

madre potrebbe morire da un momento 
all’altro ed io voglio starle vicino per tut-
to il tempo che Dio ci concederà di stare 
insieme (M2). 

 Una bella pagina di umanità, dell’ars 
viviendi e dell’ars moriendi.

* Teologo e cappellano.
 

PASTORALE  SUL  CAMPO

“Ci vuole tutta la vita per imparare a vivere
e ci vuole tutta la vita per imparare a morire” (Seneca)

La malattia mentale è un’emergenza. Aumentano le persone con disturbi psichici e si abbassa l’età nella 
quale si manifestano segni di sofferenza psichiatrica. L’ansia accompagna la società del benessere con un 
crescente uso di psicofarmaci per affrontare la “fatica di esistere”. Gli esperti parlano di vera e propria 
emergenza, così pure l’Organizzazione Mondiale della Sanità. Una ferita aperta e sanguinante sono poi 
gli ospedali psichiatrici giudiziari la cui chiusura è stata, ancora una volta, rimandata!
Aumentano le malattie mentali e aumentano anche le persone anziane con patologie neurodegenerative. 
Come rispondere adeguatamente alla loro domanda di cura?

La Chiesa ha sempre manifestato una particolare attenzione verso le persone colpite da malattie mentali.
Il Convegno vuole richiamare l’attenzione della comunità civile ed ecclesiale su questo tema per un’ade-
guata presa di coscienza della situazione attuale, delle sue possibili cause, nonché delle sfide che la 
malattia mentale pone oggi, considerando anche lo stato della ricerca.
Ma non può mancare una riflessione sulla domanda di senso che in questo campo emerge con forza 
singolare, tanto più se accettiamo di stare con carità e verità accanto ai malati mentali e alle loro famiglie.

Partecipazione gratuita. Accreditarsi all’evento all’indirizzo www.chiesacattolica.it/salute

Segreteria: 00165 Roma - Via Aurelia, 468 - Tel. 06 66398477         salute@chiesacattolica.it

Conferenza Episcopale Italiana
Ufficio Nazionale per la pastorale della salute

Caritas Italiana

La malattia mentale: un’emergenza!
La psichiatria in tempo di crisi

27 settembre 2014 / 9.30-13.30 - ROMA, Sala S. Pio X - Via dell’Ospedale, 1
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Una questione oziosa o una questione opportuna?

PASTORALE SUL CAMPO

Come chiamare il malato

Leonardo N. Di Taranto*

La Federazione nazionale ordini dei 
medici chirurghi e degli odontoiatri 
(Fnomceo), riunitasi in Consiglio nazio-
nale a Torino dal 16 al 18 maggio 2014, 
ha preso in esame una varietà di impor-
tanti e urgenti problemi della realtà sa-
nitaria italiana che attendono risposte 
concrete.

A margine dei lavori hanno discus-
so anche sul termine da privilegiare per 
rapportarsi col malato: a prima vista, 
può apparire una questione di lana ca-
prina, però a ben riflettere, come affer-
ma il detto latino nomen omen (il nome 
indica e qualifica la persona), l’uso ap-
propriato dei termini manifesta una vi-
sione di vita, fa riferimento a determinati 
valori, può rivelare una filosofia dell’esi-
stenza o altro.

Per chiamare una persona sofferente 
e riferirsi ai suoi problemi, in italiano si 
sono usati nel passato, e anche recente-
mente, una molteplicità di termini: ma-
lato, ammalato, paziente, sofferente, cit-
tadino bisognoso di cure, utente, nome 
della patologia interessata, numero del 
letto occupato in una struttura sanitaria, 
numero della cartella clinica...

Per indicare il malato, la Fnomceo 
ha scelto il nome di “persona assistita”, 
cioé persona che ha bisogno di assisten-
za e di cure, persona che invoca aiuto 
perché non ce la fa da sola, persona che 
chiede attenzione e premura, persona 
che necessita di una presenza, secondo 
l’etimologia del verbo “assistere” (dal 
latino: ad-sistere, fermarsi accanto a...).

La scelta del nome “persona assisti-
ta” è stata una scelta appropriata?

Cosa ne pensano i cappellani ospeda-
lieri, i medici, gli infermieri, i volontari, 
le religiose e i religiosi, i laici della nostra 
associazione A.I.Pa.S.? 

Il confronto è aperto non solo sulle 
pagine della nostra rivista “Insieme per 
servire”, ma anche in occasione del no-
stro convegno nazionale di Assisi di ot-
tobre 2014.

Bari, 21 maggio 2014

* Cappuccino, cappellano ospedaliero presso il 
“Policlinico Consorziale” di Bari.
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TESTIMONIANZE

L’attimo di paradiso

Sara, una sorella

È il pomeriggio di una Pasqua grigia, 
arrivata forse troppo in fretta e quasi 
inattesa: la mia casa si riempie dei colori 
e delle voci acute dei nipotini. Gli ab-
bracci e gli auguri ti fanno sentire bene, 
scaldano il cuore.

Lancio un’altra occhiata fuori dalla 
finestra: quel cielo denso sembra pesare 
sulla mia testa e torno con il pensiero a 
ciò che di lì a due giorni sarebbe divenu-
ta la mia nuova vita per una settimana. 
Avevo scelto di fare un’esperienza diver-
sa, un’esperienza – mi dicevo – non per 
me ma come servizio per qualcun altro. 
Dentro me sento agitarsi i sentimenti più 
diversi, per fondersi in un unico inter-
rogativo: sarà stata giusta la mia scelta? 
Voglia di partire, entusiasmo ma anche 
dubbi e perplessità: sarebbe stato il mio 
primo indossare una divisa, il mio primo 
accompagnare un anziano sulla carroz-
zina, il mio primo vivere Lourdes non 
con il mio nome e cognome, ma come 
“sorella”.

Tra l’entusiasmo di tutti i familiari, 
infilo il camice bianco: lo vedo già trop-
po lungo, largo in vita. Mi faccio aiutare 
con il grembiule: ricordo l’incrocio delle 
bretelle dietro le spalle, ma mi spazienti-
sco nel non riuscire a trovare la posizio-
ne giusta dell’asola per il bottone. Trovo 
una soluzione provvisoria e indosso con-
trovoglia la veletta. Mi guardo, convinta 

di impazzire già dopo il primo giorno. 
Era vero: ciò che provavo non potevo 
nasconderlo a me stessa. Ed infatti era 
tutto vero: in quel pomeriggio ancora 
non capivo, ancora non ero pronta. Sol-
tanto arrivata a Lourdes ho capito cosa 
significasse per me indossare quella di-
visa.

Nel giro di pochi minuti l’anonimo 
corridoio del nono piano del Salus era 
già divenuto qualcosa di familiare e mi è 
quasi sembrato di conoscere da sempre 
le responsabili, i cui volti ansiosi di im-
parare i nostri nomi si allargavano in un 
sorriso pieno di gratitudine.

Il primo miracolo di Lourdes è per 
me stato la profonda umanità: un’uma-
nità difficilmente comprensibile nella 
routine quotidiana, quando l’affastellar-
si di impegni ti ruba non solo il tempo, 
ma te stesso.

A Lourdes mi sono commossa e ho 
ringraziato Maria per quelle lacrime: era 
da poco concluso il rosario delle 18 e 
lunghi raggi, tutto ad un tratto, avevano 
rotto il grigiore, indorando le guglie della 
chiesa e scaldandoci il viso. Era forte in 
me il desiderio di avvicinarmi alla grot-
ta, sedermi in disparte e pregare. Faccio 
come per procedere, ma quello che vedo 
mi ferma, come per dirmi: rimani! So-
relle e barellieri circondavano un malato 
sulla carrozzina baciandolo: i suoi occhi 

Testimonianze
L’ATTIMO DI PARADISO
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blu e le sue mani ricambiavano l’affetto 
con altrettanti baci e carezze. Pronuncia 
quasi ridendo una formula di benedizio-
ne e traccia sulla fronte della mia amica 
una croce. Solo allora mi sono resa conto 
di quanta cecità i nostri occhi sono capa-
ci: la preghiera che la Madonna mi chie-
deva in quel momento era nell’abbraccio 
di quell’uomo.

A Lourdes ho scoperto la bellezza di 
annunciare Cristo qui ed ora! Il paradiso 
è già adesso, se ne sappiamo spargere un 
po’ del profumo sulla terra!

Cosa spinge una persona a venire a 
Lourdes?

La dedizione al povero, al piccolo, 
a chi per la società non conta più nulla, 
ma anzi è solo un peso la cui dipartita 
è accompagnabile con la “dolce morte”, 
estremo grottesco regalo di cui il mon-
do ci vuol far dono, il dimenticarsi di se 
stessi, spogliandosi delle vesti dell’egoi-
smo e dell’arrivismo, il deporre ai piedi 
della croce le nostre miserie e con umiltà 
tornare a sporcarci le mani, baciando i 
piedi dei poveri, come papa Francesco 
ci ha insegnato: “Non dimenticatevi dei 
poveri”.

Quante parole non dette avrei potuto 
dire, quante volte avrei potuto allunga-

re le mie mani… Se penso alla mia vita 
sotto questa nuova luce sento una gio-
ia incontenibile: sono sicura che questa 
gioia profuma del nardo, l’olio della re-
surrezione.

L’acqua di Lourdes purifica perché 
è sgorgata dal fango, il fango del no-
stro peccato: ora corre cristallina, non si 
esaurisce ma è pronta a lavarci.

Lourdes: acqua e luce.
Lourdes: amore. Lourdes: umanità. 
Ecco che tutto muta: lo spogliarsi 

delle vesti non ti fa sentire freddo, ma 
rivestito di un manto regale; la divisa che 
tra le mura di casa ti fa vedere sbagliata 
e rende difficile il riconoscerti, diviene 
la veste della Vergine che ha detto senza 
esitare il suo sì al Signore.

È questa umiltà che mi porto a casa, 
le mani calde degli ammalati, la risata e il 
sorriso dei diversamente abili che balla-
no con tutta l’energia di cui sono capaci 
al suono della mia chitarra. Se anche per 
un attimo ognuno di noi è stato in grado 
di farli sentire amati, allora il nostro po-
sto doveva essere lì con loro; perché tut-
to dipende dalla prospettiva in cui lo si 
guarda. Sono sicura che allora il bottone 
troverà il suo posto nel grembiule e che 
l’anima si sentirà finalmente a casa.

L’ATTIMO DI PARADISO
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LA CHIESA NEL MONDO DELLA SALUTE

Dai “segni dei tempi” 
al “tempo dei segni”

Leonardo N. Di Taranto*

1.  I giovani e gli anziani
 “sono la speranza dei popoli” 

Dopo aver dato uno sguardo accura-
to alla trasformazione missionaria della 
Chiesa nel primo capitolo, papa Fran-
cesco rivolge la sua attenzione ai “segni 
dei tempi”, che qualificano il tempo pre-
sente: il riferimento a loro apre e chiu-
de il secondo capitolo. Infatti all’inizio 
esorta “tutte le comunità ad avere una 
‘sempre vigile capacità di studiare i segni 
dei tempi’, citando la “Ecclesiam suam” 
di Paolo VI (1964) (n.51), e conclude 
con l’invito: “ogni volta che cerchiamo 
di leggere nella realtà attuale i segni dei 
tempi”, ad “ascoltare i giovani e gli an-
ziani. Entrambi sono la speranza dei po-
poli” (n.108). 

Si tratta di una sorprendente afferma-
zione, fondata sulla fede in Dio che ci in-
vita a valorizzare tutte le tappe preziose 
della vita umana: sia gli uni che gli altri 
hanno sempre da offrire qualcosa di ori-
ginale alla società in cui vivono. Il papa 
specifica il contributo di ciascuna fascia: 
da una parte “gli anziani apportano la 
memoria e la saggezza dell’esperienza, 
che invita a non ripetere stupidamente gli 
stessi errori del passato” (idem); da parte 
loro “i giovani ci chiamano a risvegliare 
e accrescere la speranza, perché portano 

Nella gioia dell’evangelizzazione dei nostri giorni
(secondo capitolo dell’Evangelii Gaudium)

in sé le nuove tendenze dell’umanità e ci 
aprono al futuro” (idem).

Cosa sono “i segni dei tempi”? Sono 
i doni fatti dallo Spirito alla sua Chie-
sa per rendere manifesti, attraverso gli 
aneliti dei popoli e degli individui, gli 
orientamenti culturali, i bisogni degli ul-
timi, la voce delle coscienze che spinge 
al cambiamento, a volte radicale, della 
società e della comunità ecclesiale. Essi 
caratterizzano determinate epoche, dif-
ferenziandole da quelle del passato e da 
quelle del futuro: l’impegno dei cristiani 
sta nel dare risposte originali ai bisogni 
di ogni persona. 

2.  Sfide del mondo attuale:
 le sei culture da rifiutare 

Nell’ampio contesto dei segni dei no-
stri tempi il papa individua le sfide e le 
tentazioni che i credenti ricevono dalla 
società attuale: perciò divide il secondo 
capitolo in due parti raggruppando i 
“sì” da un lato e i “no” dall’altro. Con-
cretamente, si chiede: quali sono le sfide 
che dobbiamo accettare per rinnovare 
le modalità della proposta evangelica? 
Vengono raggruppate attorno al termine 
“cultura”, intesa come modo di pensare 
e di vivere, come insieme di valori e di 
prospettive, come modalità organizzati-
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va della convivenza civile e sociale. Papa 
Francesco fa riferimento a sei “culture” 
che caratterizzano la nostra società, le 
famiglie, i gruppi e le istituzioni socio-
politiche: 
* Cultura dell’esclusione e dell’inequità 
(n.53): è fondata su un’economia che 
uccide i più deboli e gli sfavoriti. Essa 
va contro il comandamento di Dio che 
afferma esplicitamente di non togliere 
la vita a nessuno. “Non è possibile che 
non faccia notizia il fatto che muoia as-
siderato un anziano ridotto a vivere per 
strada, mentre lo sia il ribasso di due 
punti in borsa” (idem). Non si tratta di 
“iniquità”, ma di “inequità”, termine 
scelto dal papa per qualificare negativa-
mente questa fenomeno socioculturale, 
che significa parzialità, favoreggiamento, 
favoritismo, faziosità, ingiustizia, nepoti-
smo partigianeria, partitismo, settarismo 
(cfr. www.sinonimi.it). Perciò afferma 
con forza: “Oggi dobbiamo dire ‘no a 
un’economia dell’esclusione e della ine-
quità” (idem). E aggiunge: “Non si può 
più tollerare il fatto che si getti il cibo, 
quando c’è gente che soffre la fame. 
Questo è inequità” (idem). 
* Cultura dello scarto (n.53): è la cul-
tura che “considera l’essere umano un 
bene di consumo che si può usare e poi 
gettare”. Ti uso finché mi servi e mi sei 
utile; quando non sei più buono a nul-
la, ti metto da parte, ti getto via, ti rac-
colgo nel sacco dei rifiuti. È veramente 
una visione orribile dell’uomo, che non 
è considerato più persona con diritti e 
doveri, come unico nella sua dignità 
e originalità, ma semplicemente “una 
cosa” a mio uso e consumo. Aggiunge il 
papa per esplicitare meglio il suo pensie-
ro: “Non si tratta più semplicemente del 
fenomeno dello sfruttamento e dell’op-
pressione, ma di qualcosa di nuovo: con 

l’esclusione resta colpita, nella sua stessa 
radice, l’appartenenza alla società in cui 
si vive, dal momento che in essa non si 
sta nei bassifondi, nella periferia, o sen-
za potere, bensì si sta fuori. Gli esclusi 
non sono ‘sfruttati’ ma rifiuti, ‘avanzi’ ” 
(idem).  
* Cultura della “ricaduta favorevole” 
(n.54): tale cultura fa parte di quelle 
teorie “che presuppongono che ogni 
crescita economica favorita dal libero 
mercato, riesce a produrre di per sé una 
maggiore equità e inclusione sociale nel 
mondo”. Il papa la scarta totalmente, 
perché non è stata mai confermata dai 
fatti ed “esprime una fiducia grossola-
na e ingenua nella bontà di coloro che 
detengono il potere economico e nei 
meccanismi sacralizzati dal sistema eco-
nomico imperante” (idem). L’esperienza 
insegna che il ricco non si sazia mai di 
quello che possiede, ma la sua “avari-
zia” aumenta sempre più il desiderio di 
accumulare altri beni. In altre parole, 
il pontefice stigmatizza le ingiustizie e 
smaschera i “trucchi ideologici” di chi 
pensa solo a se stesso e dimentica volon-
tariamente gli altri.  
* Cultura della globalizzazione dell’indif-
ferenza (n.54): oggi, come ordinariamen-
te nei tempi di crisi, emerge l’egoismo 
dell’individuo che pensa solo a se stesso 
e alla soluzione “fai-da-te” dei singoli 
problemi. Da questo deriva la cultura 
dell’indifferenza, cioè la cultura del ri-
manere distaccati da quanto avviene ac-
canto a te o lontano da te. Mi costruisco 
la mia “oasi di pace” e gli altri si arran-
gino. Praticamente, si dice: “Non sono 
io il custode del mio fratello” o “Non 
posso risolvere i problemi del mondo, 
non sono chiamato a essere il salvatore 
dell’umanità”. “Quasi senza accorgerce-
ne – scrive il Papa – diventiamo incapaci 

DAI “SEGNI DEI TEMPI” AL “TEMPO DEI SEGNI” (L. N. DI TARANTO)
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di provare compassione dinanzi al grido 
di dolore degli altri, non piangiamo più 
davanti al dramma degli altri né ci inte-
ressa curarci di loro, come se tutto fos-
se una responsabilità a noi estranea che 
non ci compete” . Essere indifferenti si-
gnifica non essere più ferito da niente e 
da nessuno. 
* Cultura del benessere (n.54): dalla cul-
tura dell’indifferenza deriva quella chia-
mata “del benessere”. Papa Francesco ci 
avverte: essa “ci anestetizza e perdiamo 
la calma se il mercato offre qualcosa che 
non abbiamo ancora comprato, mentre 
tutte queste vite stroncate per mancanza 
di possibilità ci sembrano un mero spet-
tacolo che non ci turba in alcun modo”. 
Quando ci adagiamo sugli allori, proprio 
allora perdiamo il mordente per la lotta 
quotidiana, non riusciamo più a con-
trastare le difficoltà; ci accontentiamo 
della “beata mediocritas”, non siamo più 
né caldi né freddi e rischiamo di esse-
re rigettati dal Signore (cfr. Apocalisse, 
3,15ss). Sono veramente terribili le paro-
le divine verso i “tiepidi”, perché nessun 
messaggio o azione li smuove più. Per 
la loro vera conversione, hanno bisogno 
di un forte scossone per scuoterli e farli 
svegliare. 
* Cultura dell’idolatria del denaro, che 
diventa padrone della nostra vita (nn.55-
56): le forti parole contro il dio denaro 
hanno scosso i Paesi capitalisti che si 
sono sentiti offesi e si sono ribellati a 
Papa Bergoglio, criticando la sua Esor-
tazione apostolica. In questo intervento 
è detto con chiarezza che la crisi finan-
ziaria è prima di tutto una crisi antro-
pologica, perché l’uomo è considerato 
solo un bene di consumo, perché non si 
può accettare il feticismo del denaro e 
la dittatura di un’economia senza volto e 
senza scopo veramente umano. Dall’al-

tra parte si assiste alla tirannia sui Paesi 
poveri gravati dai debiti e dai tasssi dii 
interessi, alla “corruzione ramificata” e 
ad una “evasione fiscale egoista” diffusa, 
al rifiuto dell’etica di ogni regola ed in 
definitiva al rifiuto di Dio.
Il denaro, nella storia della Chiesa e 
dell’uomo, è stato sempre una malattia 
che ha fatto ammalare i cristiani ed ha 
procurato innumerevoli danni alle per-
sone e alla Chiesa.

3.  Il volto chiaroscuro del cristiano
 
Ma il papa non si limita a criticare 

la società capitalistica e a condannare 
le sue nefaste conseguenze, ma richia-
ma anche la Chiesa Cattolica ed i suoi 
figli e figlie alle proprie responsabilità, 
invitandoli a dare il proprio contributo 
alla trasformazione dello stato attuale. 
Per questo delinea il volto del cristiano 
con i suoi chiaroscuri, spingendo a con-
vertirsi al Vangelo. Le caratteristiche 
necessarie dei discepoli di Cristo oggi si 
possono identificare nelle seguenti tra-
sformazioni:

 
* Il cristiano è chiamato a rifiutare di es-
sere ed apparire una “mummia” (n.83): 
egli è consapevole della misericordia 
del Padre e della salvezza in Gesù, per-
ciò col Battesimo è risorto a vita nuova, 
è illuminato dalla Pasqua, è sostenuto 
dalla Parola, e vive nell’attesa di un fu-
turo luminoso di speranza nella forza 
dello Spirito. Sono da rifiutare il “grigio 
pragmatismo della vita quotidiana del-
la Chiesa”, la “psicologia della tomba 
che poco a poco trasforma i cristiani in 
mummie da museo”, la “tristezza dolcia-
stra, senza speranza che si impadronisce 
del cuore”, la “oscurità e la stanchezza 
interiore che debilitano il dinamismo 
apostolico” (idem).
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* I cristiani non possono assolutamente es-
sere “pessimisti dalla faccia scura” (n.85): 
il pessimismo per l’apostolo di Cristo è 
una contraddizione in termini, perché 
chi crede nella risurrezione di Gesù e 
nella risurrezione finale porta sempre la 
gioia nel cuore, illumina i suoi occhi col 
sorriso del cuore, vede luce di eternità 
anche attraverso le lacrime, le croci e la 
Croce. Come si usa dire: “Un cristiano 
triste è un tristo cristiano!”. Il Vangelo 
ci indica la strada percorsa dal Maestro 
perché i suoi discepoli la possano per-
correre oggi. Il pessimismo è sempre 
sterile, non porta da nessuna parte e a 
nessun traguardo.  
* I cristiani non possono essere persone 
invisibili (n.86): secondo il detto evange-
lico (Mt 5,14-16), la loro lampada deve 
essere collocata sopra il lucerniere, per-
ché facciano luce a coloro che sono nella 
casa. Essi non possono nascondersi nelle 
trame della storia quotidiana, ma hanno 
la vocazione di essere “fosforescenti”, 
cioè di caricarsi della Luce di Cristo ri-
sorto per essere luce a coloro che vivono 
nelle tenebre ed hanno bisogno di aiuto. 
Anche quando non sono accolti, i cri-
stiani hanno il compito di testimoniare 
con la presenza, le azioni, le parole e, se 
necessario, anche con la morte. 
* I cristiani oggi sono necessari al mon-
do per “essere persone-anfore per dare da 
bere agli altri” (n.86): cosa possono esse-
re ed offrire? Essere segnali stradali che 
indicano la direzione giusta della conver-
sione dei cuori, delle relazioni fraterne, 
degli stili di vita, dei progetti alternativi 
ai modelli imperanti nella società. Reali-
sticamente, il papa non si fa illusioni in 
merito, è convinto che non sia per nulla 
facile essere fedeli alla propria vocazione 
della sequela; per questo aggiunge: “A 
volte l’anfora si trasforma in una pesan-

te croce, ma è proprio sulla Croce dove, 
trafitto, il Signore si è consegnato a noi 
come fonte di acqua viva”.  
* I cristiani non possono esimersi dal re-
citare i “mea culpa” per i numerosi erro-
ri fatti nel passato o per gli scandali dati 
nel presente a diversi livelli di comunità 
cristiana (nn.63-64): cominciando dai 
gradini più alti della gerarchia, senza mi-
sconoscere la mancanza di coerenza dei 
fedeli laici che “frequentano la chiesa”, è 
urgente cambiare il cuore e la vita. Rico-
noscere i propri peccati significa accet-
tare la propria fragilità, rimanere saldi 
nell’umiltà, fare spazio al pentimento 
sincero e aprirsi al perdono divino: Gio-
vanni Paolo II in vita ha avuto il corag-
gio di riconoscere gli sbagli della Chiesa 
e di chiedere perdono pubblicamente.  
* I cristiani sono chiamati a correre il ri-
schio di incontrare gli altri (nn.87-88): 
devono accettare la sfida di confrontarsi 
“con il volto dell’altro, con la sua presen-
za fisica, che interpella, col suo dolore e 
le sue richieste, con la sua gioia contagio-
sa in un costante corpo a corpo”. L’in-
contro e il confronto costituiscono un 
rischio, ma sono necessari, perché l’altro 
ti interpella, ti mette in discussione nelle 
tue certezze, ti invita a uscire dal tuo gu-
scio, ti stana dalle tue sicurezze. Gli al-
tri per il cristiano non sono “l’inferno”, 
ma sono figli di un solo Padre celeste, e 
fratelli in Cristo Gesù, sono compagni di 
viaggio verso un’unica meta. 
* I cristiani hanno, soprattutto oggi, la 
vocazione a vivere la rivoluzione della te-
nerezza (n.88): questa è stata riscoperta e 
ribadita da papa Francesco, è stata da lui 
sdoganata da quella fascia di “pii cristia-
ni” che nutrivano e nutrono ancora diffi-
denza verso essa. E questo avviene ad un 
duplice livello: quello di chi considera la 
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tenerezza una debolezza che il maschio 
non può permettersi se vuole rimanere 
nello stereotipo di chi “non deve chiedere 
mai”, e quello di chi la vede come una ten-
tazione che il cristiano deve vincere con 
la padronanza di se stesso senza cedere 
“alla fragilità dei sentimenti e delle emo-
zioni”. La tenerezza fa sempre bene sia a 
chi la dona sia a chi la riceve, perché par-
te dal cuore e si dirige all’intimità dell’al-
tro. Proprio “Il Figlio di Dio, nella sua 
incarnazione, – ribadisce il papa – ci ha 
invitato alla rivoluzione della tenerezza”.

* I cristiani coltivano una spiritualità sa-
nante che libera (n.89): il fenomeno am-
biguo del “ritorno al sacro” del nostro 
tempo costituisce un bivio per i battez-
zati, perché sono provocati ad assume-
re una posizione operativa. Il sacro non 
va esorcizzato né accolto acriticamente, 
ma va accettato come sfida: “rispondere 
adeguatamente alla sete di Dio di mol-
ta gente”. In quali modalità? Proporre 
a tali ricercatori “una spiritualità che 
li risani, li liberi, li ricolmi di vita e di 
pace…, li chiami alla comunione solida-
le e alla fecondità missionaria” (Idem). 
La testimonianza di vita è la risposta più 
efficace alla richiesta del vero, del bello, 
del buono che alberga nei cuori di tanti 
nostri contemporanei.

4.  Tentazioni e pericoli dei cristiani
 impegnati nelle comunità ecclesiali

Il papa, da buon padre di famiglia, si 
preoccupa di ricordare le tentazioni e i 
pericoli che i cristiani corrono nella vita 
di ogni giorno, in ogni ambito sia fami-
liare e lavorativo, sia sociale e religioso. 

Per questo elenca alcune pietre d’in-
ciampo che essi possono trovare nel 
cammino quotidiano: “l’individualismo 
e l’egoismo, la crisi d’identità, il calo di 
fervore” (n.78); “una sorta di comples-

so di inferiorità, che li conduce a rela-
tivizzare o ad occultare la loro identità 
cristiana” (n.79-80); il soffocamento 
della gioia della missione (n.79); l’acci-
dia (n.82); il senso di sconfitta (n.85); il 
disimpegno derivante dai mali presenti 
nel mondo e nella Chiesa (n.84); il net-
to rifiuto della spiritualità del benessere 
(n.91); la mondanità spirituale (n.93ss).

Sarebbe troppo lungo fermarsi su 
ciascuno di questi “peccati” che afflig-
gono i cristiani delle nostre comunità; 
però possiamo conservarne la memoria 
e magari farne oggetto di specifiche ca-
techesi in un programma articolato per 
tutti i componenti delle nostre comuni-
tà. Questo sarebbe il primo momento; 
ad essere seguirebbe una ricerca delle 
strategie più attuali, più evangeliche, più 
efficaci per la formazione e la crescita dei 
cristiani nella maturità dei loro impegni 
sociali e religiosi.

5.  Il cristiano già possiede valori
 evangelici che non deve farsi rubare

A questo punto della riflessione, il 
papa afferma che il cristiano già possie-
de tante realtà positive: si tratta prima di 
tutto di prenderne consapevolezza, poi 
di non farsele rubare dal contesto in cui 
si è inseriti, infine di goderne a pieno per 
dare una svolta luminosa alla propria 
esistenza. Quali sono queste realtà posi-
tive?

Quali elementi della fede possono 
costituire la forza della conversione e 
dello sguardo ottimista del discepolo di 
Cristo? 

Il papa argentino ripete spesso nel 
corso della Esortazione apostolica, qua-
si fosse un ritornello, l’invito accorato: 
“Non lasciamoci rubare...”. Di volta in 
volta, a modo di conclusione nella rifles-
sione di un tema, dice: “Non lasciamoci 
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rubare l’entusiasmo missionario” (n.80); 
“Non lasciamoci rubare la gioia dell’an-
nuncio del Vangelo” (n.83-84); “Non la-
sciamoci rubare la fiducia nello Spirito 
Santo” (n.84); “Non lasciamoci rubare la 
speranza” (n.86); Non lasciamoci rubare 
‘la mistica del vivere insieme’” (n.87); 
Non lasciamoci rubare “la religiosità po-
polare” (n.90); “Non lasciamoci rubare 
la comunità” (n.92); “Non lasciamoci 
rubare la forza missionaria” (n.109).

A ben riflettere, tutti noi battezzati 
siamo invitati a “smuovere la cenere” 
che copre i tizzoni ancora ardenti che 
possono riprendere vigore con il loro 
chiarore e il loro calore. Non possiamo 
svendere i grandi valori basilari della 
nostra vita cristiana per farci affascinare 
da pseudo valori, che deludono le attese 
più profonde dell’animo umano e dello 
spirito cristiano. 

6.  Provocazioni per gli
 operatori pastorali della salute

Anche nel secondo capitolo gli ope-
ratori pastorali sanitari trovano sottoli-
neature e provocazioni, particolarmente 
efficaci per il loro ministero per la pro-
mozione della salute e l’accompagna-
mento dei malati e loro familiari. 

� “Si devono lodare i successi che contri-
buiscono al benessere della persona, per 
esempio nell’ambito della salute, dell’edu-
cazione e della comunicazione” (n.52).
Il cristiano partecipa alla gioia dei pro-
gressi della medicina e della tecnica, non 
teme per la sua fede, perché sono voluti 
da Dio per migliorare le condizioni del-
la vita dei popoli e si raggiungono con 
l’intelligenza e la volontà che caratteriz-
zano l’uomo. Soprattutto per gli opera-
tori pastorali del mondo sanitario fede e 
scienza non possono entrare in conflitto, 
ma ciascuna dà il proprio apporto per la 
crescita della persona.

� “Non si può più tollerare il fatto che si 
getti il cibo, quando c’è gente che muo-
re di fame. Questo è inequità!” (n.53). 
Forse abbiamo fatto il callo a vedere la 
quantità di cibo che supermercati, dit-
te alimentari, comunità, istituzioni sa-
nitarie, famiglie e individui buttano via 
perché non sono “perfetti” nella forma e 
non solo belli all’apparenza. Gli anziani 
fanno fatica a vedere per terra pezzi di 
pane o altro cibo commestibile accumu-
lato come “immondizie”. I più anziani, 
che sono vissuti in tempi di guerra non 
possono dimenticare i grandi sacrifici 
che hanno dovuto sopportare, in ogni 
ambito della convivenza, soprattutto i 
viveri razionati, assolutamente insuffi-
cienti, distribuiti alle famiglie e la fame 
che ne derivava. 

� “Quasi senza accorgercene, diventiamo 
incapaci di provare compassione dinanzi 
al grido di dolore degli altri, non piangia-
mo più davanti al dramma degli altri né 
ci interessa curarci di loro, come se tutto 
fosse una responsabilità a noi estranea che 
non ci compete” (n.54). È molto reale il 
pericolo per gli operatori sanitari e pa-
storali cadere nella crisi del burn-out: il 
troppo lavoro o l’iniziale coinvolgimen-
to totale nella sofferenza altrui possono 
farli ammalare. Per questo sono indi-
spensabili l’aiuto della psicologia e della 
spiritualità per trovare un giusto equili-
brio tra empatia e simpatia, e rifuggire 
l’apatia. 

� “È necessario che, se parte della nostra 
gente battezzata non sperimenta la pro-
pria appartenenza alla Chiesa, ciò si deve 
anche ad alcune strutture e ad un clima 
poco accoglienti in alcune nostre parroc-
chie e comunità, o a un atteggiamento 
burocratico per rispondere ai problemi, 
semplici o complessi, della vita dei nostri 
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popoli” (n.63). È un autentico atto di ac-
cusa ai cristiani e alle loro strutture: la 
risposta migliore può essere un sincero 
atto di coscienza, un vero pentimento e 
un cammino di conversione di apertura 
all’altro. Anche nelle corsie ospedaliere 
gli assistenti religiosi e le cappellanie 
corrono il serio rischio di fermarsi al 
ruolo o ai numeri.

� “In molte parti, c’è un predominio 
dell’aspetto amministrativo su quello 
pastorale, come pure una sacramentaliz-
zazione senza altre forme di evangeliz-
zazione” (n.63). La CEI nella Nota “La 
pastorale della salute nella Chiesa italia-
na. Linee di pastorale sanitaria” (1989) 
avvertiva il pericolo della prevalenza del-
la burocratizzazione sull’umanizzazione 
(n.11) e indicava la priorità della evan-
gelizzazione e della catechesi sull’evan-
gelizzazione (n.21), senza dimenticare la 
testimonianza della vita.

� “L’azione pastorale deve mostrare an-
cora meglio che la relazione con il nostro 
Padre esige e incoraggia una comunione 
che guarisca, promuova e rafforzi i lega-
mi interpersonali” (n.67). La proposta di 
papa Francesco ad ogni comunità, par-
rocchiale e non, è quella di non fermarsi 
al peccato e ai “principi non negoziabi-
li” (il papa stesso ha criticato tale espres-
sione e si è chiesto: “Cosa vuol dire nel 
concreto?”), ma di indicare la strada del 
rapporto personale con Dio, con la sua 
paternità e la sua misericordia. Soprat-
tutto nei luoghi di sofferenza e di infer-
mità, la persona ha il massimo bisogno 
di essere accolto dalla Chiesa, specchio 
della bontà e della tenerezza di Cristo 
Gesù. 

� Dinanzi al riapparire di “diverse forme 
di guerre e di scontri, noi cristiani insistia-
mo nella proposta di riconoscere l’altro, di 
sanare le ferite, di costruire ponti, stringe-

re relazioni e aiutarci ‘a portare i pesi gli 
uni degli altri’ (Gal 6,2)” (n. 67). Sugge-
stivi i cinque percorsi della novità cristia-
na! Possono costituire i diversi capitoli 
di un programma pastorale annuale o la 
griglia di una verifica periodica di una 
comunità ospedaliera o parrocchiale.

� “Una cultura popolare evangelizzata 
contiene valori di fede e di solidarietà che 
possono provocare lo sviluppo di una so-
cietà più giusta e credente, e contiene una 
sapienza peculiare che bisogna saper rico-
noscere con uno sguardo pieno di gratitu-
dine” (n.68). Non possiamo rifiutare o 
addirittura irridere le devozioni popolari 
dei fedeli delle nostre chiese: è più uti-
le e fecondo, anche se più impegnativo, 
purificarle dalle incrostazioni magico-
sacrali e inserire in esse semi evangelici. 

� “Esiste un certo cristianesimo fatto di 
devozioni, proprio di un modo individua-
le e sentimentale di vivere la fede, che in 
realtà non corrisponde ad un’autentica 
‘pietà popolare’. Alcuni promuovono que-
ste espressioni senza preoccuparsi della 
promozione sociale e della formazione dei 
fedeli, e in certi casi lo fanno per ottenere 
benefici economici o qualche potere sugli 
altri” (n.70). Il papa, dopo aver indica-
to l’aspetto positivo della pietà popola-
re, mette in guardia dal grave pericolo 
insito in essa: l’individualismo, il senti-
mentalismo, la dimenticanza dell’urgen-
za della promozione sociale e della for-
mazione della persona. Argutamente lo 
stesso papa aggiunge che è consapevole 
che “in certi casi (i sacerdoti) lo fanno 
per ottenere i benefici economici o qual-
che potere sugli altri” (idem). È un avver-
timento attuale anche per chi opera nelle 
corsie ospedaliere!

* Cappuccino e cappellano ospedaliero.
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A cura di Giuseppe Lechthaler

Per facilitare la consultazione degli articoli della rivista editi nel periodo 2011-2014, 
pubblichiamo un indice, nel quale essi vengono presentati suddivisi per tema o argo-
mento.
Di ogni articolo si presenta: autore (quando c’è), titolo, numero della rivista, anno, 
pagina.
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Ufficio Catechistico Nazionale
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per le persone disabili

Accompagnare la persona disabile
nel tempo della malattia

Percorso formativo per Operatori pastorali nei centri diurni e socio-sanitari assistenziali

Obiettivi del Corso

Formare operatori pastorali è certamente una priorità alla quale occorre essere particolar-
mente attenti, consapevoli della chiamata a rendere ragione della speranza che è in noi (cfr. 1 Pt 
3,15). Quando poi l’agire pastorale accade con persone particolarmente fragili o con difficol-
tà comunicative, la formazione degli operatori è un’assoluta necessità.
Il percorso formativo offerto dall’Ufficio Nazionale per la pastorale della salute e il Settore 
catechesi per le persone disabili dell’Ufficio Catechistico Nazionale si propone di qualificare 
animatori attraverso la conoscenza delle dimensioni portanti della pastorale con le persone 
in situazione di disabilità e di malattia in strutture socio-sanitarie assistenziali (centri diurni 
per le persone con disabilità semplice o pluridisabilità, strutture per anziani disabili, strutture 
per disabilità adulte).
Ci ricordano gli Orientamenti Pastorali dei vescovi italiani per il decennio in corso che oc-
corre “promuovere il dialogo, l’incontro e la collaborazione tra i diversi educatori; attivare e 
sostenere delle iniziative di formazione su progetti condivisi” (n. 54) nella consapevolezza, tra 
l’altro, che “non possono mancare nelle proposte formative la contemplazione della croce di 
Gesù, il confronto con le domande suscitate dalla sofferenza e dal dolore, l’esperienza dell’ac-
compagnamento delle persone nei passaggi più difficili, la testimonianza della prossimità, 
così da costruire un vero e proprio cammino di educazione alla speranza”(n. 54b).

Casa Leonori - Assisi, S. Maria degli Angeli (PG)
19-21 settembre 2014
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A cura di Ornella Scaramuzzi

Un altro giro di giostra
Viaggio nel male e nel bene
del nostro tempo

Terzani Tiziano,
Longanesi & C., Milano,
X edizione febbraio 2005 

Ripropongo volentieri la recensione di 
questo libro (presente sul n. 65 di Insie-
me per servire), perché esprime meravi-
gliosamente la ricerca del senso spiritua-
le dell’esistenza quando siamo messi di 
fronte alla malattia inguaribile: un capo-
saldo della letteratura! 

Cos’è per l’uomo il momento in cui gli 
viene posta sulle spalle l’evidenza di una 
diagnosi infausta? L’ombra della morte, 
fino ad un attimo prima quella degli al-
tri, ora diventa personale. Difficile non 
viverla come uno strappo ma come un 
ricamo cucito addosso dalla vita. L’autore 
del libro, Tiziano Terzani, famoso gior-
nalista vissuto per anni in tutto il mondo 
ma soprattutto in Asia e in particolare in 
India, coglie, nel suo vissuto, l’indescrivi-
bile possibilità di vivere ancora e in modo 
totalmente diverso dal passato.

Intraprende un viaggio alla ricerca di 
sé, confrontando l’esperienza del passato 
col presente, considerando il percorso di 
cura nella malattia alla luce della visio-
ne occidentale, pragmatica e scientifica 
paragonata a quella olistica e vitalistica 
orientale.

In un passo del libro viene detto: un 
malato di cancro è destinato a morire di 

cancro se viene trattato nel modo occiden-
tale, cioè combattendo il cancro e non le 
sue cause. Alcuni ce la fanno perché cam-
biano vita.

È l’occidente il mio mondo? – si chiede 
lo scrittore. La spinta laica e iconoclasta 
ha sovvertito ogni credo, ogni rito, ogni 
mistero, togliendo la poesia all’esistenza, 
lasciando all’uomo occidentale del nuovo 
millennio un terribile vuoto. Per ritrovare 
la salute, bisogna riprendere a cantare la 
vita, ascoltando meno quegli altri che as-
sordano da potenti apparecchi hi-fi. Non 
era forse quello il segreto degli ottantenni 
del secolo passato, che giungevano a tar-
da età senza aver mai incontrato un medi-
co? Oggi la vita media si è allungata per 
molta più gente, ma con quanta medica-
lizzazione in più! 

Qual è allora il significato della salute: 
aggiungere anni alla vita o invece aggiun-
gere vita agli anni?

Terzani pur avendo scelto di iniziare il 
percorso diagnostico e di cura in un cen-
tro per la cura dei tumori di New York, 
presto, cogliendo i vantaggi della lonta-
nanza dal mondo lavorativo quotidiano 
che la malattia inevitabilmente crea, assa-
pora il desiderio di interrogarsi sul senso 
della vita e di scegliere un modo diverso 
di essere. Inizia così un viaggio interio-
re alla ricerca della felicità, un percorso 
spirituale di concretezza unica, abban-
donando tutti i condizionamenti esterni 
familiari, di lavoro, sociali, religiosi. Pro-
prio lasciando tutto ciò che è superfluo, 
rende se stesso libero di incontrare gli 
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altri in modo diverso: la moglie (con un 
amore non possessivo ma sintonico), la 
natura, assaporando una visione pacata e 
orientale della vita, una modalità di esse-
re e di curarsi totalmente nuove. Lascia 
anche intravedere una ricerca del divino 
che lo riporta in armonia profonda con 
il totalmente Altro, senza che si senta la 
pena per la malattia che tuttavia l’autore 
si porta addosso.

È un percorso di riconciliazione con 
la vita che tutti ci dovremmo augurare di 
fare anche senza essere sotto la spinta del 
male. Credo sia essenziale per noi riflet-
tere sull’illuminazione che colse l’autore 
una notte in ospedale e che dà giustifica-
zione del titolo: Mi parve che tutta la mia 
vita fosse stata come su una giostra: fin 
dall’inizio m’era toccato il cavallo bianco 
e su quello avevo girato e dondolato a mio 
piacimento senza che mai – me ne resi con-
to allora per la prima volta – ,mai qualcuno 
fosse venuto a chiedermi se avevo il bigliet-
to. No. Davvero il biglietto non ce l’avevo. 
Tutta la vita avevo viaggiato a ufo! Bene: 
ora passava il controllore, pagavo il dovu-
to e, se mi andava bene magari riuscivo a 
fare… un altro giro di giostra. 

Un senso di avventura pervade il rac-
conto, scritto con grande abilità letteraria 
ma direi guidata da un fortissimo deside-
rio di cercare l’essenziale, le ragioni più 
profonde della vita, per cui l’autore vola 
splendidamente dalla cultura occidentale 
a quella orientale, tra i modelli sociali da 
lui vissuti, nei confronti dei quali spende 
parole critiche che sollecitano la riflessio-
ne del lettore.

La soluzione – dice l’autore – è dentro 
di noi. Bisogna resistere alla tentazione del 
benessere, alla felicità impacchettata. Biso-
gna non abbandonare la ragione per darsi 
alla follia, ma bisogna capire che la ragio-
ne ha i suoi limiti, che la scienza salva ma 
anche uccide e che l’uomo non farà alcun 
vero progresso finché non avrà rinunciato 

alla violenza nel profondo del suo cuore.
La strada da percorrere è ovvia: dobbia-

mo vivere più naturalmente, desiderare di 
meno, amare di più… Invece che cercare le 
medicine per le malattie cerchiamo di vive-
re in maniera che le malattie non insorga-
no. […] Bisogna riportare una dimensione 
spirituale nelle nostre vite ora intrappolate 
nella pània della materia. Dobbiamo essere 
meno egoisti, meno presi dall’interesse per-
sonale e più dedicati al bene comune.

Il libro è un cammino invitante alla ri-
cerca dell’uomo, in cui la malattia, moti-
vazione primaria del viaggio, resta in sot-
tofondo rispetto alla bellezza, per esem-
pio delle montagne Himalayane, approdo 
di sconfinata libertà e armonia e quindi 
di salute. 

Aiutare gli altri
La psicologia del buon samaritano

Sandrin Luciano,
Ed. Paoline, Milano 2013

Aiutare gli altri non è affatto facile né 
scontato. Perché alcuni sembrano sem-
pre pronti a intervenire nelle situazioni 
di bisogno e altri no? È un fatto istintivo, 
spontaneo o razionale o è legato ai senti-
menti che proviamo in determinate situa-
zioni e verso particolari persone? Cosa ci 
fa intervenire? L’ingiustizia che trapela da 
uno stato di sofferenza, oppure l’aspetto 
dell’aiutato, ovvero la sua indigenza, l’età, 
lo stato fisico, lo sguardo e la sua voce, 
le sue parole o forse il suo silenzio, cose 
che sembrano renderlo meritevole di at-
tenzione? Soccorrere qualcuno dipende 
da come osserviamo e consideriamo sog-
gettivamente ciò che accade, o è un dato 
oggettivo? In questa seconda ipotesi, 
tutti si muoverebbero in aiuto allo stesso 
modo. Invece non è così: la partecipazio-
ne è sempre diversa, è modulata secondo 
le circostanze e spesso lo stesso sogget-
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to non interviene due volte con la stes-
sa prossimità nell’aiutare. Oltre a ciò, ci 
sono alcuni quasi sempre indisponibili a 
prendersi cura dei bisogni degli altri: casa 
accade in questi casi? Prevale l’egoismo, 
l’indifferenza, l’incertezza su cosa fare o 
la paura di non essere capaci o il timore di 
conseguenze fastidiose o pericolose?

Il discorso è molto complesso e p. Lu-
ciano Sandrin, che della psicologia della 
salute ha fatto il centro dei suoi studi di 
teologo pastoralista, ci offre un accuratis-
simo saggio sull’argomento. Con uno sti-
le accessibile al lettore, l’autore considera 
molteplici situazioni concrete e analizza 
il comportamento prosociale degli esseri 
umani del nostro tempo.

Capovolgo il libro e parto da ciò che 
potrebbe sembrare la conclusione, ma 
che nella vita reale è il punto di partenza 
per una società umana, cioè l’educare le 
nuove generazioni all’aiuto. Partendo dal 
principio che “il comportamento di aiuto 
ha sempre effetti positivi su chi lo compie” 
sia a livello mentale che fisico, non solo 
sull’aiutato quindi, occorre sapere quali 
sono le variabili che influiscono così da 
tenerne conto nell’educazione alla so-
cialità e all’altruismo. Sono in campo la 
socievolezza e l’autostima personali, frutto 
di una buona esperienza affettiva e valo-
riale in famiglia, la percezione dell’efficacia 
sociale dei propri interventi come capacità 
di individuare l’intervento necessario e di 
saperlo portare fino al termine focalizzan-
dosi sulle risorse dell’altro e nel rispetto 
delle sue decisioni, l’atteggiamento em-
patico unito ad una relazionalità matura 
attenta a non creare dipendenze, una ca-
pacità di giudizio non bigotta e normativa 
ma aperta e responsabile e carica di miseri-
cordia. Così si possono formare coscien-
ze adulte che sappiano che non si può 
eludere la sofferenza nella vita e che essa 
stessa ha un potere educativo. Come dice 
Sandrin, citando il papa emerito Bene-
detto XVI: “Cercando di tenere al riparo i 

più giovani da ogni difficoltà ed esperienza 
del dolore, rischiamo di far crescere, nono-
stante le nostre buone intenzioni, persone 
fragili e poco generose: la capacità di amare 
corrisponde infatti alla capacità di soffrire, 
e di soffrire insieme”(p. 162).

È così che si formano dei samaritani 
competenti, volontari cioè, o professioni-
sti con spirito di volontari, i quali lavoran-
do nelle equipe terapeutiche, educative, 
sociali sono in grado di difendere con 
competenza i diritti dei più deboli e di 
richiamare costantemente all’umanizza-
zione nei rapporti di cura.

L’autore suggerisce ai professionisti 
della cura di guardare il malato attraver-
so un modello biopsicosociale-spirituale: 
infatti la malattia è una frammentazione 
biografica complessa perché salute, psi-
che, relazioni, valori e spiritualità sono a 
volte scardinati e di tutto bisogna tener 
conto per riannodare i fili nella ricostru-
zione della nuova identità della persona 
ferita. È necessario saper esaminare quale 
sia l’evento negativo incidente su un par-
ticolare tipo di persona, quale è il tempo 
e l’ambiente circostante in cui si verifica, 
quali sono i supporti e soprattutto qual 
è il significato che il malato attribuisce 
alla sua malattia, dato da cui non si può 
mai prescindere pena una banalizzazione 
o una incomprensione del vissuto di chi 
vorremmo aiutare.

Molte sono le applicazioni e le rifles-
sioni offerte dal libro nei vari capitoli: in 
tutte campeggia il volto di Cristo sama-
ritano e del Cristo che educa i discepoli 
sfiduciati sulla strada di Emmaus apren-
do il loro cuore alla Verità. Il capitolo 
centrale è dedicato ad un illustre sama-
ritano: S. Camillo De Lellis. Anche nelle 
parti in cui prevale il taglio psicologico, 
l’approfondita analisi ha sempre al cen-
tro, efficacemente, l’uomo specchio di 
Cristo sofferente e ciò conferisce al testo 
un valore spirituale e pratico importante.




