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La fragilità umana,
scuola da cui imparare

Carissimi tutti convenuti al XXVII convegno nazionale promosso dall’As-

sociazione Italiana di Pastorale Sanitaria, che ho l’onore di presiedere, 

benvenuti! Rivolgo il cordiale benvenuto a ciascuno dei presenti, anche a 

nome dei membri del Consiglio di Presidenza, e da parte di tutti i soci 

dell’A.I.Pa.S. Sono molti infatti, dei circa quattrocento partecipanti a questo 

convegno, quelli che per la prima volta si accostano alla nostra realtà asso-

ciativa. Ne siamo contenti e speriamo di poter continuare insieme a servire 

Dio e la Chiesa nel nostro ministero a servizio della vita e, in particolare, 

accanto a chi soffre.

“Insieme per servire” è il motto della nostra associazione che troviamo 

scritto nel logo, nonché il nome della rivista che periodicamente pubblichia-

mo. Sì, vogliamo percorrere insieme quest’avventura – provenienti da quasi 

tutte le regioni d’Italia –, non solo per un aiuto reciproco e tanto meno per 

sentirci più forti, ma perché siamo Chiesa e la Chiesa è tale solo se è casa 

e scuola di comunione. Solo là dove i figli vivono come fratelli, scende la 

benedizione del Signore (cfr. Sal 132).

Saluto cordialmente la numerosa presenza dei laici, operatori di pasto-

rale e operatori sanitari. È il gruppo più grande che compone la nostra as-

semblea. Sono oltre duecento i presenti, a significare una sempre maggior 

consapevolezza dell’impegno evangelizzatore che nasce dal sacramento del 

Battesimo, il quale, innestandoci in Cristo e nella Chiesa, ci fa anche cor-

responsabili nell’annuncio della buona novella e nella testimonianza della 

fede. La vostra presenza a questo convegno dice anche la volontà di vivere 

il vostro servizio con competenza e impegno responsabile.

Saluto poi la numerosa presenza delle religiose, una realtà, grazie a Dio, 

anch’essa crescente nel mondo della pastorale della salute. Con i religiosi 

qui presenti, sia membri degli ordini che hanno dato inizio all’A.I.Pa.S., sia 

Don Carmine Arice*
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di altri che si sono aggiunti nel tempo, siamo espressione della dimensione 

carismatica della Chiesa, particolarmente impegnata accanto ai sofferenti 

e a quanti se ne prendono cura. La storia della Chiesa è storia della carità. 

Di questa storia, per dono di Dio, i nostri ordini antichi o più recenti han-

no scritto pagine significative. Oggi siamo noi gli scriventi di questa divina 

avventura. Con la fantasia della carità e impegno profetico, siamo noi oggi 

chiamati ad essere come il nostro fondatore, nella condivisione e nell’attua-

lizzazione del carisma ricevuto. 

Saluto anche i sacerdoti diocesani e i diaconi qui presenti, anch’essi 

porzione sempre più significativa della nostra assemblea e della nostra 

associazione. Sono presenti cappellani, direttori di uffici di pastorale della 

salute, assistenti ecclesiastici di associazioni di volontariato, ma anche 

parroci che lavorano sul territorio. Soprattutto la presenza di quest’ultimi ci 

ricorda l’importanza, opportuna e necessaria, di quanti sono impegnati ad 

annunciare il Vangelo e curare i malati anche fuori dalle strutture sanitarie 

e assistenziali.

Senza mettere in contrapposizione e nemmeno in ordine di importanza la 

necessaria cura pastorale nelle strutture sanitarie e assistenziali e quella 

sul territorio, ritengo che l’attenzione della pastorale della salute sul ter-

ritorio e la pastorale ordinaria delle nostre parrocchie abbiano bisogno di 

maggior dedizione e sviluppo. 

Quest’attenzione della pastorale della salute si declina come presenza 

accanto a chi soffre, sostegno delle famiglie, aiuto nella cura, relazione 

d’aiuto, pastorale sacramentale, attenzione agli operatori. Ritengo altresì 

urgente che questa proposta diventi anche progetto culturale. Una fede 

incapace di farsi cultura in senso ampio, di illuminare cioè con sapienza il 

pensiero perché giudichi e orienti l’agire, è una fede debole e incompiuta 

nel suo compito. 

Dobbiamo essere intraprendenti nel cercare le strade per far risuonare 

in modo forte e in tutti gli ambienti di vita quella domanda di senso che 

pongono la salute, la malattia, la sofferenza e la morte, affinché diventino 

progetto educativo per le coscienze degli uomini, credenti e non credenti. 

Gli orientamenti pastorali della Chiesa italiana per il corrente decennio sul 

compito educativo, sono un appello per tutti noi che lavoriamo con generosi-

tà in questo campo specifico, a promuovere un’educazione alla salute e alla 

vita con percorsi seri, intraprendenti, oserei dire profetici, che affondano 

ED I TOR I A LE
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la loro sorgente di pensiero in quella parola della croce che è “sapienza e 

potenza di Dio”, pur sapendo che molti la considerano scandalo e stoltez-

za. È Cristo crocifisso, icona della fragilità redenta e redentrice, la chiave 

di lettura dell’esperienza umana, la lente che ci permette di vedere lontano 

per guarire la miopia culturale che talvolta segna profondamente la cultura 

contemporanea e che rende l’uomo schiavo di una falsa concezione di sa-

lute, di benessere e di successo, da cui a volte non è esente nemmeno la 

comunità ecclesiale.

Ecco allora il tema del nostro convegno, che non vuole solo celebrare 

l’impegno di quanti operano con generosità in questo settore della pasto-

rale. Esso vuole essere uno specifico contributo per quanti lo vorranno 

accogliere, a quel progetto culturale o compito educativo che dir si voglia, 

che deve impegnare anche la pastorale della salute con passione e com-

petenza. 

“La fragilità, una scuola da cui imparare”. L’uso trasversale del termine 

“fragilità”, usato per indicare situazioni in tutte le fasce d’età e condizioni, 

dal bambino all’anziano, o per indicare realtà sociali particolarmente frangi-

bili perché delicate, come la famiglia o il malato più o meno grave, ci richia-

ma una verità fondamentale: la fragilità come dimensione che caratterizza 

la condizione umana, e che non lede la sua dignità anzi, che la caratterizza 

fino a diventare risorsa. 

Il nostro convegno vuole essere un contributo per scoprire o riscoprire la 

fragilità creaturale dell’uomo come risorsa e non come patologia insoppor-

tabile. Ciò che è fragile è più delicato, è da maneggiarsi con cura, proprio 

come dobbiamo fare con la persona umana, malata o apparentemente sana 

che sia. 

La presunta onnipotenza che sovente fa capolino nell’uomo contempora-

neo, a volte così presuntuoso da voler stabilire le condizioni perché la vita 

possa essere considerata dignitosa, manifestando un egocentrismo esa-

sperato, non gli permette di mettersi alla scuola della fragilità per imparare 

a vivere, per imparare cosa è importante nella vita. 

Dobbiamo aiutarci a decodificare quella sete di pienezza di vita che ci 

portiamo dentro e che proprio nell’esperienza della fragilità trova la cassa 

di risonanza maggiore. 

Sono certo che le relazioni di questi giorni, a partire dalla riflessione bi-
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Introduzione

Le considerazioni che seguono deli-
neano un percorso attorno al tema della 
fragilità umana che tiene conto dell’in-
sieme della rivelazione biblica, Antico e 
Nuovo Testamento. Gli esempi proposti 
sono stati selezionati tra molti altri pos-
sibili e non intendono, naturalmente, af-
frontare in modo esaustivo l’argomento, 
ma “funzionano” piuttosto come son-
daggi emblematici e, speriamo, anche 
significativi, in ordine all’elaborazione 
del tema.

Prima di analizzare i testi biblici, vor-
remmo illustrare la logica soggiacente 
alle scelte fatte. L’articolo è diviso in due 
parti, dedicate rispettivamente al Primo 
e al Nuovo Testamento. Il punto di par-
tenza della prima parte è il testo di Gen 
1,26-31 che appartiene alla storia delle 
origini e ha dunque un valore universale 
e perennemente valido. La prospettiva 
di carattere antropologico che emerge 
dal testo genesiaco viene poi ulterior-
mente approfondita nel Sal 8, che costi-
tuisce dunque il secondo esempio vete-
rotestamentario (brevemente) offerto. 
La prima parte del presente contributo 
si conclude poi con alcune osservazioni 
di carattere teologico. 

Nella seconda parte il discorso si spe-
cifica e si particolarizza prendendo in 
esame un’esperienza particolare, quella 
di Paolo il quale, a sua volta, incarna 
il modello paradigmatico espresso da 
Gesù. Anche in questa seconda parte, gli 

ATTI DEL CONVEGNO 2011

“Quando sono debole,
è allora che sono forte”

Donatella Scaiola*

esempi scelti sono opinabili, nel senso 
che altri avrebbero potuto essere scelti, 
tuttavia ci pare che la proposta di lettura 
offerta abbia una sua pertinenza, come 
cercheremo di mostrare nelle conclusio-
ni generali.

 PRIMA PARTE

La debolezza, caratteristica
della condizione creaturale
Breve analisi di Gen 1,26-31:
la situazione paradossale dell’uomo

Il celeberrimo testo di Gen 1,26-31 
costituisce il punto di partenza della ri-
flessione sulla debolezza considerata qui 
una caratteristica fondamentale dell’esi-
stenza umana. Ci limitiamo a proporre 
alcune osservazioni a partire dal testo 
senza avere la pretesa, lo ribadiamo an-
cora una volta, di elaborare un discorso 
esaustivo, riprendendo inoltre, e in par-
te anche rielaborando, un nostro prece-
dente contributo1. Il testo biblico recita:

«Dio disse: “Facciamo l’uomo a no-
stra immagine, secondo la nostra somi-
glianza: dòmini sui pesci del mare e sugli 
uccelli del cielo, sul bestiame, su tutti 
gli animali selvatici e su tutti i rettili che 
strisciano sulla terra”. E Dio creò l’uo-
mo a sua immagine; a immagine di Dio 
lo creò: maschio e femmina li creò. Dio 
li benedisse e disse loro: “Siate fecondi 
e moltiplicatevi, riempite la terra e sog-
giogatela, dominate sui pesci del mare e 
sugli uccelli del cielo e su ogni essere vi-

(2 Cor 12, 10)
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vente che striscia sulla terra”. Dio disse: 
“Ecco, io vi do ogni erba che produce 
seme e che è su tutta la terra, e ogni al-
bero fruttifero che produce seme: sa-
ranno il vostro cibo. A tutti gli animali 
selvatici, a tutti gli uccelli del cielo e a 
tutti gli esseri che strisciano sulla terra 
e nei quali è alito di vita, io do in cibo 
ogni erba verde”. E così avvenne. Dio 
vide quanto aveva fatto, ed ecco, era 
cosa molto buona. E fu sera e fu matti-
na: sesto giorno».

Da questo testo emergono alcuni ele-
menti caratteristici della visione antro-
pologica biblica. In primo luogo, si po-
trebbe notare che la posizione dell’uomo 
nel creato è paradossale per diversi mo-
tivi. L’essere umano viene innanzitutto 
creato nel sesto giorno, un numero che 
esprime, dal punto di vista simbolico, 
l’idea dell’imperfezione e dell’incom-
piutezza. Un ulteriore elemento di ri-
flessione circa la posizione paradossale 
che l’uomo occupa nel creato può essere 
individuato nel fatto che nel medesimo 
giorno, il sesto, vengono creati anche gli 
animali della terra (1,24-25).

La natura paradossale dell’essere 
umano può essere inoltre individuata 
nell’espressione «immagine e somiglian-
za», una delle più celebri e controverse 
della Scrittura. Senza entrare nel meri-
to di tutte le possibili spiegazioni che di 
essa sono state fornite dagli esegeti, con-
dividiamo l’ipotesi di chi ritiene che i 
due termini siano sinonimi, e che venga-
no usati qui insieme perché ciascuno dei 
due sottolinea un aspetto particolare. 

Il primo vocabolo, celem, ricorre 17 
volte nell’Antico Testamento e significa 
la statua, la rappresentazione plastica di 
una persona o di una divinità, la sua im-
magine reale (Ez 7,20; 16,17; 23,14), ma 
indica anche, in senso più generale, del-

le immagini religiose (1Sam 6,5.11; 2Re 
11,18; Am 5,26).

L’altro termine, DemûT, deriva in-
vece da una radice che significa «essere 
simile», e può dunque essere tradotto 
con “somiglianza”, attenuando in qual-
che modo l’idea espressa dal vocabolo 
precedente. Personalmente ritengo che 
i due termini trasmettano idee diverse, 
ma complementari. Il primo vocabolo 
sottolinea fondamentalmente l’identità 
che esiste tra l’uomo e Dio, mentre il 
secondo attenua tale affermazione intro-
ducendo piuttosto l’idea della sola ras-
somiglianza: l’uomo sarebbe “qualcosa 
come” Dio, ma non certo identico a Lui. 
L’idea che l’autore sacro intende comu-
nicare non si riferisce alla natura dell’uo-
mo, ma piuttosto al compito che viene 
affidato all’essere umano il quale è chia-
mato ad agire nel mondo come una sorta 
di immagine viva di Dio. Infatti, secondo 
la concezione del Vicino Oriente Antico, 
un’immagine di Dio, una statua, rappre-
sentava la divinità, rendendola presente. 
L’uomo, immagine e somiglianza di Dio, 
è chiamato dunque ad agire nel mondo 
come rappresentante del Signore.

Colui al quale Dio parla, inoltre, non 
è l’uomo maschio, ma piuttosto la specie 
umana. Infatti coerentemente col resto 
del discorso nel quale si menzionano le 
diverse specie di erbe (1,11-12) e di ani-
mali (1,20-25), in questo momento Dio 
si occupa del genere umano, della specie 
umana, cioè crea ´aDam. L’essere umano 
esiste come «maschio e femmina», i qua-
li insieme rendono presente nel mondo 
l’immagine di Dio. Non si sta parlando 
qui in senso stretto del matrimonio; in 
questo caso uomo e donna sono piutto-
sto il simbolo di una differenza reale e 
irriducibile, che deve rimanere tale, ma 
che può diventare anche un’occasione 
di incontro, di vita. Si potrebbe dire che 

QUANDO SONO DEBOLE, È ALLORA CHE SONO FORTE (D. Scaiola)
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ogni volta che soggetti diversi costrui-
scono una relazione positiva, senza farsi 
la guerra, ma piuttosto collaborando tra 
loro, si percepisce qualcosa di quello che 
Dio è. 

Proseguendo nella riflessione relativa 
alla condizione paradossale dell’essere 
umano, si deve aggiungere inoltre che 
egli è oggetto di una parola speciale da 
parte di Dio che dice: “Facciamo l’uo-
mo”.

La forma plurale del verbo ha creato 
numerose difficoltà negli esegeti che fin 
dai tempi antichi hanno proposto varie 
spiegazioni, interpretandola come un 
plurale maiestatico, oppure come una 
forma volitiva, e non sono mancati nean-
che autori che vi hanno letto una prefi-
gurazione della SS. Trinità. 

Dal punto di vista grammaticale, la 
soluzione più semplice è quella di com-
prendere la forma come un plurale deli-
berativo mediante il quale Dio dà un or-
dine a se stesso esprimendo la decisione 
di fare qualcosa. 

Senza negare la validità di questa so-
luzione, ci pare tuttavia interessante ri-
cordare anche che nella tradizione ebrai-
ca è stata suggerita l’idea che in questo 
testo Dio parli all’uomo suggerendo in 
tal modo l’idea che l’essere umano non 
è una realtà data, già compiuta, come, 
ad esempio, la luce o il firmamento, ma 
piuttosto un essere che deve costruirsi, 
non da solo, ma insieme al Signore.

Ci sembra che il testo suggerisca 
l’idea che l’essere umano sia una crea-
tura aperta ad un compimento futuro, 
che attualmente non è dato. A conferma 
della bontà di questa lettura si potrebbe 
aggiungere il fatto che dopo la creazio-
ne dell’essere umano avvenuta nel sesto 
giorno, non si ripete il ritornello abitua-
le: «E vide Dio che buono». Infatti in 
1,31 leggiamo qualcosa di diverso: «Vide 

Dio la totalità di quello che aveva fatto 
ed ecco buono molto».

Secondo alcuni autori questa frase si 
riferirebbe all’uomo, che apparirebbe in 
tal modo il culmine della creazione; se-
condo altri, invece, farebbe riferimento 
a tutto quello che è stato realizzato fino a 
quel momento, cioè «la totalità di quello 
che Dio aveva fatto», come recita il testo 
ebraico, appunto. Per quel che riguarda 
l’uomo, invece, il giudizio sarebbe sospe-
so, dal momento che non si può sapere 
a priori se l’uomo sarà buono o cattivo. 
Dipende da come ciascun essere saprà 
realizzare il progetto di diventare im-
magine e somiglianza di Dio, compien-
do scelte libere e coerenti con la voca-
zione che Dio ha assegnato all’umanità. 
Personalmente ritengo più convincente 
questa seconda lettura, anche perchè il 
Signore non si limita, per così dire, ad 
indicare un compito all’essere umano, 
ma gli fornisce anche alcune indicazioni 
per costruire se stesso divenendo imma-
gine e somiglianza di Dio. Egli, pur non 
essendo visibile ad occhio nudo, non per 
questo può essere considerato assente. 
Al suo posto ha lasciato infatti l’uomo 
quale sua rappresentazione fedele che, a 
certe condizioni, può effettivamente di-
ventare immagine e somiglianza di Dio. 

Realizzerà questa sua vocazione, ad 
esempio, decidendo di non far prevalere 
in sé la dimensione animale, ma sceglien-
do invece di seguire una via di mitezza e 
di dominio della propria forza. Che que-
sto sia il desiderio del Dio Creatore, lo 
si evince da quello che potrebbe essere 
considerato, a torto, un particolare poco 
importante. In realtà si tratta di un di-
scorso molto serio, tanto è vero che esso 
è l’oggetto dell’ultima parola pronuncia-
ta da Dio in questo inno, la decima:

« Dio disse: “Ecco, io vi do ogni erba 
che produce seme e che è su tutta la ter-

ATT I  DEL  CONVEGNO  2011
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ra, e ogni albero fruttifero che produce 
seme: saranno il vostro cibo. A tutti gli 
animali selvatici, a tutti gli uccelli del cie-
lo e a tutti gli esseri che strisciano sulla 
terra e nei quali è alito di vita, io do in 
cibo ogni erba verde”» (1,29-30).

Dio assegna dunque una dieta vegeta-
riana all’uomo e all’animale, un elemen-
to di forte valore simbolico che descrive 
un’utopia! Attraverso questo ordine si 
delinea infatti un mondo ideale nel quale 
nessuno è costretto ad uccidere, in senso 
reale e metaforico, per vivere, né l’uomo 
né l’animale. La vita, al contrario, può 
fiorire nel segno del rispetto per l’altro, 
che non è considerato un avversario da 
eliminare, ad esempio per procurarsi il 
cibo, che resta uno dei principali motivi 
di contesa sia nel mondo umano che in 
quello animale.

“Poco meno di un dio” (Sal 8)

Il Sal 8 riprende in forma poetica il 
testo di Gen 1, aggiungendo però ulte-
riori considerazioni, utili per il nostro 
tema. L’uomo è qui descritto come un 
essere fragile, un termine che sottolinea 
l’idea di finitezza e di caducità della vita, 
il quale però è oggetto della cura di Dio, 
della quale l’uomo stesso si meraviglia:

«Quando vedo i tuoi cieli,
 opera delle tue dita,
la luna e le stelle che tu hai fissato,
che cosa è mai l’uomo perché di lui
 ti ricordi,
il figlio dell’uomo, perché te ne curi?
Davvero l’hai fatto poco meno di un dio,
di gloria e di onore lo hai coronato.
Gli hai dato potere sulle opere
 delle tue mani,
tutto hai posto sotto i suoi piedi»

(Sal 8,4-7)

Di nuovo fa capolino l’idea che l’uo-
mo sia un essere paradossale, la cui gran-
dezza è infinitamente minore di quella 
del cielo, ma che tuttavia è l’unico pun-
to all’interno del creato consapevole di 
tale sproporzione, l’unico, inoltre, di cui 
Dio si occupi nella maniera descritta nei 
versetti citati. In essi si contano sei verbi 
che riportano le azioni di Dio (di nuovo 
ritorna il numero sei!) e non c’è motivo 
per concludere la domanda col v. 5. In 
ebraico, infatti, non esiste il punto inter-
rogativo per cui è assolutamente plausi-
bile che l’elenco delle azioni compiute 
da Dio si prolunghi fino al v. 7. Ritorna 
quanto già detto a proposito di Gen 1: 
l’essere umano, debole e fragile, è l’uni-
co essere consapevole della sua condi-
zione, ma anche l’unico a porsi un inter-
rogativo rispetto al paradossale interesse 
che Dio manifesta nei suoi confronti, 
attribuendogli una vocazione di cura del 
creato che assume tratti regali («Gli hai 
dato potere sulle opere delle tue mani, 
tutto hai posto sotto i suoi piedi») e che 
vale in senso universale, per ogni uomo, 
non solo per alcuni. Il testo tuttavia ri-
badisce che questa gloria straordinaria 
rende l’uomo «poco meno di un dio», 
sottolineando in tal modo la differenza 
ontologica che non sarà mai colmata.

Nel Salmo viene quindi affidato un 
compito all’essere umano, quello di go-
vernare il mondo, rappresentando Dio, 
ma resta sempre aperta la questione 
che già aveva fatto capolino nel testo di 
Gen 1: l’uomo può infatti assumersi la 
responsabilità che Dio gli affida oppure 
può ribellarsi contro il Suo progetto, e 
tale alternativa è drammaticamente po-
sta di fronte a ciascuno di noi!

Dai testi brevemente presi in esa-
me, sembra emergere che la debolezza, 
la fragilità, ineriscano alla condizione 

QUANDO SONO DEBOLE, È ALLORA CHE SONO FORTE (D. Scaiola)



12

umana. Questo dato di fatto può essere 
considerato un limite, ed oggettivamen-
te lo è, ma può trasformarsi anche in una 
risorsa. Da un lato, infatti, la consape-
volezza di non essere il tutto, può aprire 
l’essere umano, cioè ciascuno di noi, al 
riconoscimento dell’altro, di ogni altro, 
come di un fratello. Dall’altra, l’accet-
tazione della fragilità si può esprimere 
nella disponibilità ad accogliere il com-
pito che Dio, fin dal principio, ha affi-
dato all’essere umano, un compito che 
ha a che fare con la cura del mondo, con 
la responsabilità nei confronti della cre-
azione, un tema che appare anche oggi 
molto attuale.

 SECONDA PARTE

Ripresa del tema a partire
da alcuni modelli emblematici
L’esperienza di Paolo

Ci si potrebbe chiedere perché co-
minciamo la riflessione sul Nuovo Te-
stamento interrogandoci sull’esperienza 
di Paolo. Le ragioni sono molte, non ul-
tima il fatto che all’inizio dell’articolo è 
premessa una frase, che è evidentemente 
una citazione presa dalla seconda lette-
ra di Paolo ai Corinzi, per cui ha senso 
domandarsi da dove è scaturita l’affer-
mazione, che suona insieme forte e pa-
radossale, «quando sono debole, è allora 
che sono forte», che funge da titolo del 
presente contributo.

Leggendo quello che lo stesso Paolo 
racconta nelle sue lettere, sembra di po-
ter affermare che l’episodio sulla via di 
Damasco costituisca il discrimine della 
sua esistenza, stabilendo dunque un pri-
ma e un poi da cui non c’è ritorno. In 
che cosa è consistito tale cambiamento? 
A questa domanda si potrebbe rispon-
dere in vari modi, ad esempio leggendo 
un testo paolino:

«Se qualcuno ritiene di poter avere fi-
ducia nella carne, io più di lui: circonciso 
all’età di otto giorni, della stirpe d’Isra-
ele, della tribù di Beniamino, Ebreo 
figlio di Ebrei; quanto alla Legge, fari-
seo; quanto allo zelo, persecutore della 
Chiesa; quanto alla giustizia che deriva 
dall’osservanza della Legge, irreprensi-
bile» (Fil 3,4-6).

L’incontro con Cristo non è avvenuto 
in un contesto di ricerca vocazionale da 
parte di Paolo. Egli, al contrario, descri-
ve in modo molto positivo la situazione 
in cui si trovava nel momento in cui Dio 
l’ha còlto. Paolo dichiara infatti di essere 
un Ebreo, non un pagano incirconciso, 
un membro del popolo eletto da Dio, e 
di provenire inoltre dalla tribù di Benia-
mino, il figlio prediletto di Giacobbe. 
Per quel che riguarda il suo presente, 
Paolo afferma di essere un fariseo, quello 
che noi definiremmo un laico impegna-
to, osservante e giusto. Che cosa dunque 
gli mancava? Da un certo punto di vi-
sta, niente. Da un altro, l’incontro sulla 
via di Damasco fa percepire a Paolo che 
al centro di tutta la sua esistenza, appa-
rentemente orientata al servizio di Dio, 
c’era in realtà il suo possesso, cioè quello 
che lui era e faceva. Ciò che sconvolge la 
sua esistenza, accecandolo, è dunque la 
percezione di essere amato da Dio non 
per quello che faceva, ma in sé e per sé, 
nonostante fosse un uomo come tutti. Si 
comprende allora perché Paolo dichiari: 
«Queste cose, che per me erano guada-
gni, io le ho considerate una perdita a 
motivo di Cristo. Anzi, ritengo che tutto 
sia una perdita a motivo della sublimità 
della conoscenza di Cristo Gesù, mio Si-
gnore. Per lui ho lasciato perdere tutte 
queste cose e le considero spazzatura» 
(Fil 3,7-8).

Tutto ciò che Paolo aveva elencato 
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in precedenza resta valido, ma l’incon-
tro col Cristo lo costringe a riformulare 
la sua scala di valori, a vedere le cose in 
modo nuovo, cioè a comprendere che 
il Vangelo è grazia e non merito, che 
l’amore del Signore è incondizionato e 
non la conseguenza delle buone opere 
realizzate dal credente. Paolo è allora 
pronto per la missione che Dio gli affi-
da, quella di annunciare che tutto gli è 
stato donato affinchè egli fosse per gli 
altri, vicini e lontani, un segno della mi-
sericordia di Dio.

In realtà, trascorrono circa dieci anni 
tra l’incontro sulla via di Damasco (av-
venuto forse attorno al 34-35 d.C.) e 
il primo viaggio missionario di Paolo 
(45-46 d.C.), un periodo lungo, oscuro 
e difficile. Per spiegare tale stranezza, 
sembra di poter dire che Paolo ha subi-
to cominciato ad annunciare il Vangelo 
a Damasco (cfr. At 9,19-31), suscitando 
l’opposizione delle autorità competenti, 
al punto che l’apostolo è costretto a fug-
gire dalla città. Analoga vicenda si ripete 
a Gerusalemme, dove Paolo rischia di 
essere ucciso. Per proteggerlo, i fratelli 
lo rimandano allora a Tarso, e Luca ag-
giunge con fine ironia: «La Chiesa era 
dunque in pace per tutta la Giudea, la 
Galilea e la Samaria» (At 9,31).

Seguono dieci anni di silenzio, di cui 
Paolo non parla, ma che possiamo im-
maginare dolorosi. Forse la comunità 
non l’aveva capito, o forse, dopo l’illu-
minazione avuta sulla via di Damasco, 
Paolo si era impegnato nell’annuncio 
del Vangelo appassionandosi di nuovo 
all’opera come fosse sua. Troppo zelo? 
Dio permette comunque che l’apostolo 
viva un lungo periodo di purificazione, 
che corrisponde ai migliori anni del-
la sua vita, senza in realtà fare nulla, se 
non continuare a fabbricare tende nella 
sua bottega di Tarso. Questo tempo ap-

parentemente inutile consente invece a 
Paolo di formare in lui un altro modo 
di essere e di vedere le cose, integrando 
nella sua personalità la novità del Van-
gelo che gli era stata rivelata sulla via di 
Damasco. Questi dieci anni di debolez-
za, potremmo dire, consentono dunque 
all’apostolo di maturare nella fede, e si 
traducono quindi in un guadagno, nella 
capacità cioè di diventare uno strumento 
efficace della missione che è e resta di 
Dio.

Anche a partire da tale esperienza 
personale, per quanto dolorosa, si com-
prende allora la verità dell’affermazione 
paradossale che Paolo fa: «Quando sono 
debole, è allora che sono forte».

Alla sequela di Gesù
L’esperienza di Paolo è chiaramente 

modellata su quella esemplare di Gesù, 
di cui l’autore della lettera agli Ebrei 
dice: «Pur essendo Figlio, (Gesù) im-
parò l’obbedienza dalle cose che patì e, 
reso perfetto, divenne causa di salvezza 
eterna per tutti coloro che gli obbedisco-
no» (Eb 5,8-9).

Che cosa “imparò” Gesù, forse anche 
grazie ad una diuturna lettura della Scrit-
tura? Che Dio ama la vita e la protegge, 
che la promuove in tutte le sue forme, 
soprattutto quelle più fragili e deboli. 
Non a caso Gesù, nel discorso program-
matico tenuto nella sinagoga di Nazaret, 
si identifica con la missione descritta da 
Is 61,1-2:

«Lo Spirito del Signore è sopra di me;
per questo mi ha consacrato
 con l’unzione
e mi ha mandato a portare ai poveri
 il lieto annunzio,
a proclamare ai prigionieri la liberazione
 e ai ciechi la vista;
a rimettere in libertà gli oppressi,
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a proclamare l’anno di grazia
 del Signore».

(Lc 4,18-19)

Si comprende allora perchè tutti i 
miracoli di Gesù siano stati orientati al 
bene e siano fondamentalmente consisti-
ti nel guarire i malati e nel risuscitare i 
morti. Noi siamo abituati a leggere que-
sti testi e quindi ci sembra “normale” 
l’affermazione appena fatta, ma non va 
invece sottovalutato il fatto che i miraco-
li non siano tanto un modo attraverso il 
quale Gesù rivela l’onnipotenza di Dio, 
che avrebbe potuto esprimersi anche 
dando la morte, ma piuttosto una via di 
rivelazione del mistero di Dio, il quale 
vuole solo promuovere la vita.

Su questo sfondo generale vorremmo 
richiamare alcuni testi emblematici, ad 
esempio la guarigione del lebbroso rac-
contata in Mc 1,40-45, in cui si dice che 
Gesù ebbe compassione di quell’uomo: 
«Tese la mano, lo toccò e gli disse: “Lo 
voglio, sii purificato!”» (Mc 1,41).

Gesù avrebbe potuto anche realizza-
re il miracolo a distanza, senza entrare in 
contatto con la lebbra che rende impuro 
anche lui, costringendolo a dimorare nel 
deserto, ma è molto caratteristica sia la 
menzione esplicita della compassione, 
un sentimento spesso attribuito a Dio 
nell’Antico Testamento, sia il modo in 
cui Gesù si accosta alla sofferenza uma-
na, entrando in diretto contatto con essa. 

Analogo discorso vale per la risurre-
zione di Lazzaro, al cui sepolcro Gesù 
si avvicina fino a sentire il puzzo della 
morte (Gv 11,39).

Si tratta solo di alcuni esempi em-

blematici che indicano tuttavia una pro-
spettiva, e che confermano che Gesù ri-
vela un Dio che promuove la vita in tutte 
le sue forme e che per questo guarisce 
alcuni malati, lasciandosi personalmen-
te “toccare” e modificare da quell’espe-
rienza. 

Conclusione
Nelle pagine precedenti più volte 

abbiamo usato l’aggettivo “paradossa-
le”, che potrebbe essere considerato la 
chiave di lettura delle considerazioni qui 
proposte.

La fragilità umana, infatti, è un’espe-
rienza per molti aspetti paradossale: si 
tratta infatti di una condizione di debo-
lezza che, se accettata, può trasformarsi 
in una risorsa, oppure può essere rifiu-
tata, assumendo la forma della contesta-
zione di Dio e del suo progetto, oppure 
negata, in vari modi che la cultura con-
temporanea continuamente suggerisce.

La fragilità diventa uno strumento 
privilegiato di rivelazione del mistero 
di Dio, al servizio del quale Paolo si è 
posto. Gesù stesso ha, almeno in par-
te, condiviso questa condizione, che ha 
avuto nella croce il suo esito definitivo, 
attestando l’amore irriducibile di Dio, 
una via stretta che, come un parto, con-
duce alla vita nuova della risurrezione.
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Grazie di questa opportunità perché 
rivivo in un tema così bello (siete stati 
molto acuti nel sceglierlo!), tante espe-
rienze di fragilità che ho vissuto, perché 
la fragilità è parte della vita.

Assisi ha sempre un fascino: ritrovia-
mo qui quelle fragilità che anche Fran-
cesco ha vissuto; la sua esperienza di 
vocazione, la chiesa ricostruita, che è di-
ventata anche l’immagine del suo cuore 
ricostruito, dopo i momenti drammatici 
della sua giovinezza alla ricerca di senso, 
dopo la distruzione del suo corpo an-
che nell’esperienza della battaglia, della 
prigionia. Siamo venuti ad Assisi come 
Regione Molise qualche giorno fa, ab-
biamo portato l’olio e ne è nata, subito, 
una triplice immagine: l’olio sulle ferite, 
sulle stigmate, e le ferite sono il simbolo 
della fragilità. Sulle ferite non va messo 
il sale, ma va versato l’olio, cioè la mi-
sericordia, la consapevolezza reciproca, 
l’esperienza dell’attenzione a chi soffre, 
e Francesco è stato, su questo, un’imma-
gine meravigliosa. E con l’olio abbiamo 
riacceso la fiamma; anche per chi vive 
un’esperienza professionale, è sempre 
importante riaccendere le motivazio-
ni, ridarci coraggio, sentire sempre alti 
gli ideali, per gustare poi la fraternità. 
Come dice il salmo: “è bello e dolce vi-
vere insieme come olio che scende sulla 
barba di Aronne”. 

Quando mi hanno consacrato vesco-
vo a Crotone (era subito dopo Pasqua, 
quindi il crisma era ancora profumatis-
simo) il Vescovo Agostino è stato ab-
bondante e alla fine l’olio è sceso anche 
sulla barba e lì ho capito: non è l’olio, è il 
profumo. Bisognerebbe tradurre: il pro-
fumo che scende sulla barba. Tant’è che 
la mia mitria è ancora segnata da questa 
esperienza, perché non si cancella più, 
ed è bello che non si cancelli, perché è il 
segno. Ecco allora le tre cose che Assisi 
ci ha insegnato: l’olio sulle ferite, la fiam-
ma da riaccendere e la fraternità che ci 
dà dolcezza. In questa parola fraternità 
non raccolgo solo le fraternità religiose 
qui presenti in maniera meravigliosa, 
ma anche quella che è la bellezza di una 
pastorale sanitaria, in modo che tutte le 
realtà sanitarie di una diocesi siano lega-
te insieme da una fraternità, come io ho 
imparato a Bari.

In questa dimensione permettete una 
piccola premessa di natura terminologi-
ca. C’è una fragilità positiva e una fragi-
lità negativa. È negativa quando la fra-
gilità si fa auto-scusa, auto giustificazio-
ne: “Sono fatto così”, “Non posso farci 
niente”. Un padre provinciale mi diceva: 
“Eh, ma la santità non si può imporre”. 
“D’accordo” gli ho detto “ma si deve 
proporre”. Guai se la fragilità nostra si fa 
auto-giustificazione, allora diventa nega-
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tiva perché abbassa le vette. Don Mila-
ni, grandissimo educatore, diceva, con il 
suo buon colorito linguaggio fiorentino: 
“Sfottere crudelmente non chi cammina 
in basso – perché tutti siamo fragili –, ma 
chi mira in basso”. Attaccare, cioè, non 
chi è fragile in sé perché cammina in bas-
so – siamo tutti fragili –, ma chi guarda 
in basso, chi mira in basso. Deve restare 
sempre per noi, pur fragili, la proposta 
di Gesù: “Siate perfetti com’è perfetto il 
Padre vostro celeste”. Fragili sì, ma con 
ali d’angelo per poter volare e diventare 
come Lui. Allora, la fragilità è consape-
volezza, ed ecco l’aspetto positivo, quan-
do la fragilità diventa senso del limite, 
realismo, condizione. Da quel frangere, 
che vuol dire spezzare, frantumare, che è 
la nudità verginale della tua vita, se tu la 
riconosci diventa spazio d’amore e non 
solo luogo di tenerezza.

È meravigliosa, in questa dimensione 
della finitezza e del limite, la storiellina 
di sant’Agostino. Quando, passeggiando 
sulla spiaggia di Tagaste, vede quel bam-
bino che vuole mettere l’oceano dentro 
quella buchetta e raccoglie con la con-
chiglia l’acqua del mare: “Che fai bim-
bo mio?”. “Metto il mare dentro questa 
piccola buca”. “Non ce la farai mai, il 
mare è troppo grande”. “Ma nemmeno 
tu – dice l’angioletto – sarai capace, caro 
Agostino, di mettere il mistero di Dio 
trinitario dentro la tua testolina”. Capi-
te, questa è la storiellina del limite. Io mi 
accorgo che sono limitato, ma non per 
questo mi fermo, cerco, desidero, sono 
ardente, però consapevole che siamo 
sempre limitati. Ora, la fragilità diventa 
umiltà, diventa consapevolezza del pic-
colo che però è chiamato ad essere gran-
de. Ed è bello che voi l’abbiate chiamato 
scuola da cui imparare. L’aspetto positi-
vo, chiede a noi di essere gestito bene, 
quindi la parola scuola è estremamente 
positiva dentro questa dimensione di 

oggi. Noi non siamo né giansenisti, né 
pelagiani. I giansenisti erano quelli che 
dicevano: tutto fa la grazia, perché da 
soli non ce la faremmo. E adagio, ada-
gio disprezzavano tutta l’umanità. Por-
tavano alla fine ad un atteggiamento di 
pessimismo, che diventava incapacità di 
essere forti nella fede, ma con una tri-
stissima conseguenza che, il giansenismo 
portava a chiudere la grazia e la riduceva 
a pochi, ad un’élite privilegiata: i gian-
senisti non usavano il crocifisso, come a 
san Damiano, con le braccia aperte che 
avvolge tutti nella misericordia di Dio, 
ma lo “stringevano” dicendo che: Cri-
sto ha salvato pochi, perché tutti gli altri 
sono avvolti dal male. E ora la fragilità 
diventa sensazione di incapacità e di pes-
simismo storico.

Non siamo però nemmeno pelagiani. 
Pelagio era un uomo molto virtuoso e 
diceva: “Ma io ce la faccio da solo, non 
ho bisogno di Dio, non ho bisogno nem-
meno della grazia di Dio. Dio mi premia, 
perché da solo riesco a vincere il male”. 
Perché il problema di fondo è questo 
nella vita. Allora, i pelagiani avevano un 
ottimismo ingenuo, rispetto al pessimi-
smo dei giansenisti, basato però sul vo-
lontarismo: “Faccio tutto da solo, non 
ho bisogno di Dio”. La risposta qual è?

La risposta è l’esperienza meravi-
gliosa della Scolastica, dove il piccolo 
si fa per analogia immagine del gran-
de. La fragilità, con tutta la sua picco-
lezza, se io la educo e la coltivo, si rifà 
alla grandezza di Dio. E ora la fragili-
tà va letta nella logica della bellezza di 
Dio, non da sola! La fragilità mi richia-
ma il volto di Dio misericordioso, ri-
chiama l’immenso suo cuore, richiama 
il grembo materno della Chiesa, ridà, 
in fondo, un gusto grandissimo di Dio, 
proprio perché abituato dalla Scolasti-
ca ad apprezzare il piccolo per arrivare 
al grande; nella logica dell’analogia en-
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tis, riesco a capire l’esperienza di Dio.
Vi racconto un’altra storia molto acu-

ta. Un grande ingegnere molto bravo, 
educato nelle nostre università europee, 
va in Africa a dirigere i lavori per una 
grandissima diga. Fa amicizia col capo 
del villaggio e nasce un dialogo ami-
chevole. Un giorno il dialogo verte su 
Dio. L’ingegnere europeo formato nel-
le nostre università dice: “Ma io a Dio 
non ci credo, perché non l’ho visto. Tu 
come fai a credere se non lo hai visto?”. 
E adagio, adagio questo dialogo serra-
to rappresenta quello che noi sentiamo 
spesso nelle nostre scuole o la riposta dei 
vostri figli a casa di fronte alle situazioni. 
Il capo del villaggio resta un po’ scon-
certato, ma non si arrende nonostante il 
pozzo di scienza che ha davanti, perché 
lui è un uomo saggio, credente e non 
può credere che Dio sia limitato al ve-
dere o al non vedere. E il giorno dopo, 
il capo del villaggio chiama l’ingegnere 
e gli dice: “Senti, questa notte è passa-
to di qui un animale”. Ora l’ingegnere, 
tutto esperto, dice: “È passata una gaz-
zella”. “Come fai a saperlo? L’hai vista 
la gazzella?”. “No, – disse – ho visto le 
orme”. E ora lui aggiunge: “Nemmeno 
io ho visto Dio, ma ho visto le orme nella 
mia vita, nella mia storia e perciò io non 
credo a Dio perché l’ho visto, ma credo 
a Dio perché nella mia vita ha lasciato 
l’impronta della sua presenza”. La fragi-
lità è l’orma di Dio nella nostra storia. 
La fragilità è fatta di un Dio che lascia 
dentro il nostro tessuto quotidiano una 
presenza, a noi tocca cogliere questa 
presenza, questa esperienza e trasfor-
marla in occasione di grazia, facendo sì 
che dalla fragilità nostra e delle perso-
ne che noi guidiamo o accompagniamo 
nell’ospedale, nelle case di riposo, nelle 
carceri, ciascuno, se riconosce l’orma di 
Dio nella propria fragilità, si accorge che 
essa ti porta alla dolcezza di Dio, alla 

bellezza di Dio. Questo è il punto di rife-
rimento: la fragilità va sempre collegata 
con la bellezza di Dio.

E allora, vi lascio un vangelo di ri-
ferimento che mi ha molto aiutato. San 
Gaspare Bertoni ha cominciato la sua 
esperienza religiosa dentro una chiesetta 
piccolina dedicata alle stimmate di san 
Francesco. Quest’esperienza ha segnato 
la sua spiritualità e oggi anche la nostra, 
e diventa per noi bellissimo il Vangelo di 
Giovanni 20, 19-29. È il Vangelo della 
domenica in albis, quando Gesù appare 
dopo otto giorni a Tommaso. Il cenacolo 
diventa il simbolo di tutte le nostre real-
tà negative, lo stile di Gesù e la fede di 
Tommaso.

Primo punto. Il cenacolo è chiuso, ha 
le porte sbarrate, chiuse, perché avevano 
paura. Se tu vinci la paura, hai vinto la 
vita. È questo il punto, abbiamo sempre 
più mezzi (pensate ai bambini tecnolo-
gici che non sorridono più). C’è paura 
nel mondo. La paura non è fatta solo di 
cose che sai ma di cose in cui credi e la 
forza contro la paura nasce da un cuore 
che affronta la realtà della vita. Il cena-
colo a porte chiuse per paura dei Giudei 
rappresenta questa fragilità di cui siamo 
consapevoli tutti. Il cenacolo dalle por-
te chiuse è la fragilità non riconosciuta, 
non ammessa. Quando tu pensi di ca-
vartela sempre nello stile pelagiano, è 
la ferita per la quale lo psicologo ti ha 
detto: mettici una pietra sopra. Non si 
può mai mettere una pietra sopra le fe-
rite. Le ferite o si guariscono o diventa-
no cancrena. Ecco, capite bene le porte 
chiuse. L’altra è la paura del giudizio 
degli altri. Pensate ai piccoli paesi, per-
ché non vanno avanti. Non camminano 
i nostri paesi: “Che dice la gente?”. La 
paura del giudizio dell’altro blocca e ta-
glia le ali ai giovani. È il cuore che non 
spera, che non guarda più avanti, è la 



18

ATT I  DEL  CONVEGNO  2011

precarietà dei nostri ragazzi. Pensate ai 
contratti a termine anche nei nostri am-
bienti. La Cattolica, a Campobasso, usa 
gli stessi criteri delle aziende. I contratti 
a sei mesi, a un anno. La precarietà dei 
nostri medici, dei nostri operatori: è un 
problema grandissimo, più grande di 
noi. Oppure è un peccato che non riesci 
a confessare, qualcosa che ti impedisce 
dentro di sorridere, qualcosa che non ti 
lascia libero. Oppure il cenacolo chiuso 
son tutte le realtà di dolore presenti nel-
la nostra società, che noi non vorremmo 
vedere ma che di fatto ci sono: escono 
dalla porta per una società perfezioni-
sta, ma rientrano dalla finestra. Pensa-
te l’handicap, la disabilità, il disagio, la 
paura degli immigrati, l’anzianità, la de-
pressione, il carcere, le famiglie spezzate, 
le paure sociali, tutte queste cose sono 
raccolte dentro l’immagine del cenacolo.

Secondo punto. Però, Gesù entra 
anche a porte chiuse. Gesù entra in car-
cere, entra nel cenacolo, entra nella tua 
vita, nella nostra vita anche a porte chiu-
se. E questa è la grande forza che Gesù 
ha, perché dentro quest’esperienza senti 
che Dio è attratto dalla nostra fragilità. 
E usando un paragone scolastico, per-
mettetemelo, si dice che l’uomo è capax 
Dei, l’uomo è capace di contenere Dio 
– quanto piace a Ratzinger questa frase: 
è bellissima! È una frase meravigliosa: 
l’uomo è capax Dei e la dignità dell’uomo 
è capace. Ma anche la fragilità è la culla 
in cui nasce Gesù. È capax Dei anche la 
fragilità. Perché la fragilità commuove 
Dio. Dio entra a porte chiuse, lo porta 
alla compassione, si fa Lui buon sama-
ritano e sulle sue ferite versa l’olio. Ora 
in questa dimensione c’è tutto lo stile di 
Gesù, che davanti alla fragilità non si fer-
ma, non dice: io non entro perché tu non 
mi hai aperto; no, Lui entra lo stesso, a 
porte chiuse, perché il suo amore è più 

grande del nostro peccato. E porta due 
doni meravigliosi.

Il primo dono è: pace a voi. Guardate 
che è bellissimo questo atteggiamento. 
Quando come cappellano dell’ospeda-
le passavo di stanza in stanza, io avevo 
sempre un momento di paura, perché 
dopo che avevi fatto una bella amicizia, 
dovevi cambiare stanza e ricominciare 
di nuovo. Ieri c’era A oggi c’è B e ogni 
giorno gli ammalati cambiano e quindi 
ogni volta che si entra in una stanza è 
veramente un’impresa nuova. Io credo 
che sia la stessa cosa per voi. Non è mai 
uguale, non è come la parrocchia dove le 
case son sempre quelle. L’ospedale ogni 
giorno cambia, è lì la fatica enorme, ma 
anche la bellezza. Tu devi entrare sem-
pre con il sorriso, dicendo questa bel-
lissima frase: pace a voi! Non è solo la 
pace, capite che shalom vuol dire benes-
sere, vuol dire armonia, vuol dire sere-
nità, vuol dire sorriso, vuol dire luce nei 
giorni tristi, vuol dire l’olio nelle ferite, 
vuol dire una relazione autentica, positi-
va, vuol dire, in fondo, il balsamo della 
tenerezza. Questo è il primo dono che 
Gesù porta. 

Il secondo dono qual è? Dopo aver 
detto pace a voi, ci dona lo Spirito San-
to. Avete fatto benissimo ad invocare lo 
Spirito Santo, perché porta tutti e due 
i doni. Guardate che sono collegati, lo 
shalom è lo stile con cui tu entri nel cuo-
re della gente, dei ragazzi, delle perso-
ne, dei malati, stanza per stanza, e porti 
lo Spirito Santo. La sequenza dice: “Tu 
sei riposo nella fatica, tu sei riparo nelle 
paure, tu sei conforto nel pianto. Lava 
ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, 
sana ciò che sanguina, piega ciò che è ri-
gido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò 
che è sviato”. Guardate che la sequenza 
è la risposta al convegno: più riuscia-
mo ad ammettere la nostra fragilità, più 
senti che lo Spirito Santo è Paraclito, 
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è consolatore, è risposta. Lo stile dello 
Spirito Santo è lo stile vostro, è lo stile di 
un operatore del mondo della sanità, nel 
mondo del carcere o in quello del disagio 
dei nostri ragazzi o delle famiglie distrut-
te e separate o divorziate o dei ragazzi 
che non trovano lavoro. Veramente, lo 
Spirito Santo va sempre più ricuperato, 
non solo come aspetto sacramentale e 
teologico, ma perché senti che dentro la 
tua realtà lui è la risposta. E allora, capi-
sci anche perché dice: “A chi rimetterete 
i peccati saranno rimessi”, perché lo Spi-
rito Santo in quella sera viene collegato 
con il peccato, che è la causa fondativa 
della nostra fragilità (cfr Giovanni 20). 
Perché in fondo noi siamo fragili e a li-
vello ontologico ed etico, proprio per la 
realtà del peccato. Allora senti che lui è il 
consolatore che risana e guarisce.

Terzo punto. La risposta di Tommaso 
rappresenta tutti coloro che nella vita si 
sentono esclusi. Penso anche a chi guida 
la pastorale sanitaria. Tommaso si offen-
de, protesta vivacemente e dice no! Vo-
glio esserci anch’io, però voglio esserci 
non come penseremmo noi, ma toccan-
do. Lui chiede tre cose: voglio toccare le 
ferite, vedere il segno dei chiodi e mette-
re la mano nel suo costato. Provate a ve-
dere queste tre cose e ditemi voi se non 
è la definizione concreta della fragilità 
umana. Toccare le ferite, vedere il segno 
dei chiodi e mettere la mano nel costa-
to. Non dice: voglio vedere il volto, non 
dice voglio leggere un libro, non voglio 
vedere la persona sua, voglio toccare le 
sue ferite. Questo è il punto. Guardate 
che è singolare. Forse solo questo brano 
evidenzia così nettamente il senso del-
la fragilità nostra che diventa incontro. 
Non chiede perciò di vedere altre cose 
se non il volto. E Gesù accetta la sfida. 
Otto giorni dopo, sempre a porte chiu-
se, per indicare la fragilità, entra e dice 

di nuovo: “pace a voi”. E a Tommaso 
dice tre verbi, che io voglio presentarvi 
in un itinerario meraviglioso di trasfor-
mare la fragilità in forza. Sulla scia di Pa-
olo: “Quando sono debole, è allora che 
sono forte”. Cosa dice Gesù a Tomma-
so? Giovanni 20: “Poi disse a Tommaso: 
metti qua il tuo dito, guarda le mie mani, 
stendi la tua mano, mettila nel mio co-
stato”. Ecco i tre verbi, uno più prezioso 
dell’altro: guarda, stendi e metti.

Innanzitutto, guarda. Il guardare è il 
segno di qualcosa che tu hai dentro, ma 
che guardi oltre, lontano. Ecco, sottoli-
neo questo avverbio di tempo e di luogo: 
guardare oltre è importantissimo. Noi lo 
abbiamo molto valorizzato alla GMG di 
Madrid. Il Papa l’ha molto usata nel suo 
messaggio ai giovani, la parola “oltre”, 
perché simbolo della fede anche nella 
lettera che ha dato in questi giorni la 
Porta fidei. Dice proprio così: guardare 
oltre. In particolare ha una frase di lui 
da ragazzo di 18 anni quando dice: “Noi 
sotto la dittatura nazista, nazionalsocia-
lista eravamo come schiacciati. Finita la 
dittatura ci siamo accorti che potevamo 
guardare “oltre”. È più che guardare 
lontano. Guardare oltre vuol dire che tu 
vedi il limite, ma non ti rassegni al limi-
te, è il punto più bello. I ragazzi hanno 
goduto tantissimo. Abbiamo letto una 
famosa poesia di Leopardi: L’infinito. È 
piaciuta immensamente ai ragazzi, pia-
cerebbe anche a voi, ma ve la lascio nel 
cuore come compito a casa. Rileggeteve-
la, perché è la poesia di un uomo ferito 
dalla vita; un uomo che non si è mai ras-
segnato alla sua situazione, nonostante il 
suo pessimismo, che poi non era un vero 
pessimista, come dicono le professoresse 
di italiano, ma era un grande ricercato-
re di Dio, simile a Tommaso, perché in 
fondo cercava di capire. Il gioco che lui 
dice: “C’è una siepe che mi impedisce di 
mirare lontano, però io vado comparan-
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do l’infinito e questa siepe. Chi mi per-
mette di passare dalla siepe che chiude 
all’infinito, che non vedo ma intravedo? 
È il vento che stormisce tra queste fron-
de”. Questa poesia è bellissima! Il vento 
mi dice: guarda, tu non passi, ma passa 
lui. E ora tu sai che dall’infinito, che io 
non vedo, si può arrivare all’infinto tra-
mite la forza della speranza e della fede 
che va oltre la siepe. Pensate a chi è ma-
lato; le prospettive si chiudono, la siepe 
diventa ostacolo, non si vede più oltre, la 
fragilità si fa pesantissima. La vita è così. 
Quanto è importante che noi accom-
pagniamo come operatori lo sguardo 
lontano, per superare la siepe che nella 
malattia ci impedisce o impedisce ai no-
stri fratelli malati di diventare capaci di 
guardare lontano.

Seconda parola: stendi, stendi la 
mano. Vuol dire che nel tuo dolore non 
devi restare chiuso dentro, perché tal-
volta non solo ti chiude le distanze ma 
anche ti rannicchi dentro la fragilità. 
Quanta gente ha una spina nel cuore e 
non riesce a tirarla fuori, perché quan-
do l’hai tirata fuori, è già in parte guarita 
la ferita, ma finché resta dentro, perché 
non sai a chi dirlo, non stendi la mano, 
non chiedi aiuto, non dici ho bisogno 
di te: questo è il punto nodale. Si resta 
spesso prigionieri della propria fragilità 
o prigionieri della paura. Interessantis-
simo su questo è il fioretto sul lupo di 
Gubbio. Noi l’abbiamo usato in que-
sti giorni portando l’olio. È bellissimo. 
Tutta la gente di Gubbio aveva paura 
di uscire, di andare oltre, perché c’era il 
lupo. Francesco arriva. Innanzitutto non 
scappa, non lo affronta con le armi, ma 
lo affronta con la croce, con la forza di 
Dio. Però gli va vicino, il lupo sta quasi 
per divorarlo, ma vedendolo immobile si 
placa davanti a lui. E Francesco gli dice: 
“Tu sei cattivo”, gliene dice di cotte e di 
crude, “Tu meriti la morte”. Non gli ha 

detto: poverino, sai, non si sa il motivo, 
la famiglia, la società. Tu sei il colpevole. 
Però, poi ha aggiunto una frase, proprio 
per far capire le ferite di questo lupo che 
era uno come noi, come me, come te, 
ognuno di noi ha dentro questo lupo. E 
dice: io so perché tu sei cattivo, perché 
hai fame. Anche la cattiveria dei ragaz-
zi, che si esprime in violenza, merita una 
punizione. Giustamente diceva France-
sco, dietro c’è tutta l’indignazione della 
società giovanile che non riesce a trovare 
uno spazio. Non si può solo condannare. 
Se i ragazzi sono violenti, lo sono perché 
non gli diamo spazio. Tira fuori quello 
che sei, incontrati con l’altro, abbi la ca-
pacità di cogliere che la cattiveria è una 
sofferenza inacidita. Quando una soffe-
renza non è capita, non trova risposta, 
non trova un dialogo, non trova una 
mano che sorregge, diventiamo cattivi 
dentro. Nessuno di noi nasce cattivo, 
diventiamo cattivi quando la società, la 
famiglia, la comunità, la Chiesa, non ti 
dà una mano. Stendi la mano.

E poi, metti la mano nel mio costato, 
nel cuore, nelle ferite, dentro la realtà 
del sud, dentro la realtà della precarie-
tà, in tutte le situazioni della malattia… 
Tommaso davanti a questa situazione 
non è più incredulo, ma credente. Il cre-
dente è colui che apre la sua ferita e la 
sa trasformare in feritoia. Scopo della 
Chiesa è trasformare le ferite di sangue 
in feritoie di luce, perché allora tu non 
chiudi le ferite più grandi non solo arti-
ficiosamente, non solo non le nascondi, 
ma le riconosci e le sai lavorare attra-
verso lo Spirito Santo finché diventano 
porta fidei. Pensate queste ferite in Fran-
cesco che si aprono, e dentro le ferite 
vedi il volto di Gesù. Non lo vedi in un 
libro, non lo vedi in un cinema, ma lo 
vedi dentro le ferite tue e dentro le ferite 
della gente. Scopo nostro non è cancel-
lare le ferite ma è trasformarle. Dio non 
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elimina il male, lo trasforma in bene. Dio 
non può e non vuole togliere il male. Dio 
non vuole toglierlo, perché scopre che il 
chicco di grano se non muore non può 
diventare spiga. Allora sparisce la soffe-
renza e resta l’amore. È l’amore lo scopo 
della sofferenza, non la sofferenza. La 
mamma sa che l’ora in cui il bimbo nasce 
è la sua ora, che in quel momento sof-
fre, ma quando poi abbraccia il bimbo 
dimentica. Passa il dolore, resta l’amo-
re, è la dimensione salvifica del dolore. 
Dio ha pensato con mente d’uomo, ha 
agito con volontà d’uomo, ha lavorato 
con mani d’uomo, ha amato con cuore 
d’uomo (GS 21). Lui è realmente come 
me e come te, limitato, stanco al pozzo, 
dorme sulla barca; Dio non toglie il male 
perché non può in quanto uomo, non 
vuole in quanto Dio. La croce è la rispo-
sta perfetta, in quanto teologicamente 
perfetta. 

C’è un itinerario davanti alle ferite 
nostre, ce lo ha insegnato Gesù stesso. 
Ed è Gesù sulla croce. Le sette parole 
di Gesù sulla croce le trovo strabilian-
ti; sono strumento meraviglioso, perché 
rappresentano tutto quello che in fondo 
dentro di noi viviamo, nella nostra rab-
bia e fragilità che diventa consapevolez-
za e alla fine diventa offerta, oblazione. 
La prima è: “Dio mio perché mi hai ab-
bandonato” rappresenta tutta la rabbia 
che abbiamo dentro. Al CTO di Bari 
una volta è arrivato un avvocato di grido 
un bravissimo professionista dalla voce 
potente, esplosiva, non aveva bisogno 
di microfoni in tribunale. Un ragazzotto 
sgommando gli va incontro. Lui aspetta-
va l’autobus. Il ragazzo non riesce più a 
controllare il motorino, gli va incontro e 
gli spezza il femore. Immaginate: gli va 
a monte la causa. Arriva gridando. Dio 
mio perché mi hai abbandonato. È il mo-
mento della rabbia, è il momento che va 
capito. In quel momento non mettetevi 

a parlare di Dio. Cosa dicono le persone 
che arrivano in ospedale: perché proprio 
a me? È la parola vera, la prima consa-
pevolezza della fragilità: perché proprio 
a me? 

La seconda. Poi Gesù lentamente 
esce da questo buio, dal quale anche Lui 
è stato avvolto nella sofferenza. Si guar-
da attorno nei letti dell’ospedale e vede 
che c’è qualcuno che soffre come lui o 
più di lui e sono i due ladroni, a cui si ri-
volge con un tono di compartecipazione, 
nonostante che da uno sia offeso. L’al-
tro però lo capisce, lo comprende, dice: 
“Taci tu, non vedi chi è questa perso-
na?”. E allora Gesù si rivolge con occhio 
dolcissimo e gli dice: “Oggi, tu sarai con 
me in paradiso”. Son bellissime queste 
parole. Oggi, non domani, non chissà 
quando. Oggi, tu – si rivolge proprio a 
tu per tu – sarai con me. Vedete la condi-
visione nel dolore ma anche nella gioia, 
in paradiso.

La terza frase. Guarda sotto la cro-
ce. Vede come una spaziatura grande di 
orizzonti che si aprono. Guarda e vede 
la mamma e Giovanni e dice: “Ecco tua 
madre, ecco tuo figlio”. È il momento in 
cui noi coinvolgiamo i parenti nel dolore 
nostro o nel dolore delle persone dei no-
stri assistiti. È un momento delicatissimo 
ma preziosissimo, perché se il malato si 
sente sostenuto dalla famiglia è tutto di-
verso. Se si sente abbandonato – lo sape-
te benissimo – è tragedia. Per cui in quel 
momento è importantissima l’esperienza 
della condivisione. 

Poi c’è lo sguardo lontano, quan-
do guarda l’infinito e dice: “Ho sete”. 
Madre Teresa l’ha rivalutato tantissimo 
questo versetto. In tutte le chiesette del 
mondo delle Suore della Carità c’è scrit-
to: ho sete. È il vibrare dell’animo verso 
le cose grandi, lontane, infinite, dolcissi-
me. Ho sete, è la passione dell’amore. È 
la sentinella di chi non si rassegna a ciò 



22

ATT I  DEL  CONVEGNO  2011

che vede, ma intravede anche nel buio 
della notte la speranza. 

Poi, però rilegge il suo passato e 
scopre che il passato Gesù lo ha vissu-
to come uno splendido arazzo. E quan-
do muore dice: tutto è compiuto. Non 
tutto è fatto, ma compiuto. È un verbo 
meraviglioso. La lettera agli Ebrei met-
te in luce in maniera grandissima questa 
parola. Il compiere vuol dire che c’è un 
disegno, che i colori sono al loro posto, 
tutti i fili dell’arazzo. Dio tesse la nostra 
storia e vedi che adagio, adagio quel di-
segno, anche se misterioso, si compie. 
Pensate anche qui la bellissima immagi-
ne di madre Teresa: io sono la matita di 
Dio. Dove ogni puntino adagio, adagio 
si compie.

La sesta frase è di grandissima impor-
tanza: “Padre perdona loro perché non 
sanno quello che fanno”. È un uomo che 
il suo dolore l’ha già dimenticato, perché 
è stato capace nella sua fragilità, con la 
forza della sua fede, di trasformare an-
che l’ingiustizia ricevuta in un momento 
di speranza: Padre perdona loro perché 
non sanno quello che fanno. Nelle corsie 
di un ospedale, quante volte nel morire 
è il momento di riconciliarsi tra famiglie, 
tra vicini di casa… Qualche volta non si 
riesce nemmeno sul letto della morte di 
far la pace tra persone. È questo un mo-
mento importantissimo, preziosissimo in 
cui voi dovete tessere perché il perdono 
divenga la parola chiave.

E infine, la parola finale, il vertice di 
tutta la scala, l’ultima parola che le rias-
sume tutte. “Padre, nelle tue mani affido 
il mio spirito”. Non dice più Dio mio, 
Dio perché mi hai abbandonato. Perché 
Lui ha compiuto questo cammino, par-
tendo dalla sua nativa e faticosa fragilità 
alla pienezza di un amore redentivo, af-
fidando nelle mani di Dio la sua vita. È 
stupendo. 

Metteteli insieme tutti e sette e vedete 

l’itinerario veramente meraviglioso. Una 
professoressa di matematica del liceo 
classico di Locri, era di quelle professo-
resse che tenevano silenziose classi inte-
re, si è trovata dentro la realtà di un tu-
more e stava morendo, però lucidissima, 
comprendeva tantissimo la sua situa-
zione, ma ovviamente come tutti noi, si 
chiedeva “Dio mio perché mi è capitato 
questo?”. Io non sapevo cosa dirle e ho 
raccontato le sette parole. Beh, vi dico il 
volo di questa donna man mano che le 
spiegavo – ovviamente adattandole a lei, 
alla sua situazione – adagio, adagio si è il-
luminata, si è rasserenata, si è confortata 
con un cambiamento, un trasfigurare. E 
alla fine mi ha detto una frase stupenda 
che io ho raccolto e ho riportato subito 
ai parenti; i parenti l’hanno scritta sulla 
sua tomba. Lei da brava professoressa 
di matematica ha detto. “Ora capisco 
perché in Dio tutte le frazioni si com-
pongono in unità”, anche il verbo che 
ha usato è stupendo non si trasformano, 
ma si compongono in unità. Questa è 
la speranza che ogni uomo, ogni donna 
davanti alla morte possa avere tramite la 
forza di Gesù Cristo, tramite la speran-
za che solo Lui ci dona, tramite i passi 
che Lui ci ha indicato. Ora aggiungo tre 
spazi sacramentali come parola di attua-
lizzazione. 

Primo, l’Eucaristia. È il luogo dove 
senti trasformata la fragilità in forza 
pensate. Cos’è l’Eucaristia, un pochino 
di pane e quando alzo la patena all’of-
fertorio “frutto della terra e del lavoro 
dell’uomo”, ci vedo tutto il lavoro della 
gente, specialmente il lavoro agricolo, 
senti veramente la fragilità ma senti an-
che che quel pane semplice diventa pane 
di vita. Ma ancora più grande è la fragi-
lità nella notte in cui è stato tradito, e in 
essa Gesù ha istituito l’Eucaristia. E per 
chi ha la conoscenza del latino, il latino 
gioca su un verbo “in qua nocte tradeba-
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tur, quod pro vobis tradetur”: nella notte 
in cui era stato tradito, lui ha consegna-
to a noi il mistero d’amore. Veramente 
tu vedi qui in queste due parole fragili-
tà e forza. La fragilità del tradimento è 
la forza dell’Eucaristia che diventa poi 
esperienza mirabile quando cantando 
l’agnello di Dio il sacerdote spezza, fran-
ge il pane, diventa il segno della fragilità, 
ma è il pane di vita che viene donato a 
tutti. 

L’altro momento grandioso è quello 
della riconciliazione e lì veramente senti 
quando il sacerdote ti dà l’assoluzione 
che tutto viene trasformato, il peccato 
vien cancellato, viene trasformato in gra-
zia, in benedizione.

E l’olio degli infermi, i cappellani de-
gli ospedali sanno che esperienza dram-
matica è sempre l’olio degli infermi. In 
un momento in cui a Locri era organiz-
zata una settimana eucaristica e la sera 
del primo giorno è stato ucciso Fortunio 
il parlamentare.

Il giorno dopo era prevista l’Un-
zione dei malati, quel giorno abbiamo 
detto: “Riceviamola tutti”. Il male so-
ciale, entra dentro di te e ruba il sorriso. 
Quand’è che il male è veramente male? 
Non quando lo vedi fuori, ma quando 
entra dentro di te. La mafia è terribile 
non quando la vedi fuori, ma quando 

entra dentro di te e ti ruba il sorriso.
L’antidoto è che l’Unzione dei malati, 

non solo ti risana il corpo, ma ti risana 
anche il cuore, la speranza, cioè ti resti-
tuisce il sorriso, veramente l’ho speri-
mentato. Dico che è proprio vero, mera-
viglioso leggere così l’Unzione dei malati 
come il sacramento che in certi momen-
ti, anche a livello sociale, davanti alle 
piaghe della società, le ferite sociali resti-
tuisce quella speranza che nessun’altra 
forza ti può dare. E per quanto riguar-
da il discorso del male, che c’è attorno 
a noi, vediamo un versetto meraviglioso, 
che è stato tante volte letto nei momen-
ti drammatici della vita, è della seconda 
Lettera ai Corinzi: “Noi abbiamo questo 
tesoro in vasi di creta, perché appaia che 
la potenza straordinaria viene da Dio e 
non da noi”. Siamo infatti tribolati da 
ogni parte ma non schiacciati, siamo 
sconvolti ma non disperati, è vero siamo 
perseguitati ma non abbandonati, siamo 
colpiti ma non uccisi, perché portiamo 
sempre ovunque nel nostro corpo la 
morte di Gesù, perché anche la vita di 
Gesù si manifesti nel nostro corpo. Sem-
pre infatti noi che siamo vivi, veniamo 
esposti alla morte a causa di Gesù per-
ché anche la vita di Gesù sia manifesta 
nella nostra carne mortale, di modo che 
in noi opera la morte, ma in voi la vita. 
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Omelia

Carissimi, un rapido pensiero all’ini-
zio di questo giorno di grazia, in que-
sto luogo che ha mille riferimenti per 
la nostra vita. Grazia di tanti sacerdoti 
presenti: è sempre commovente per un 
vescovo arrivare all’altare preceduto da 
una schiera di persone che in abiti bian-
chi entrano come fossero un pezzetto di 
cielo. Ed è bello questo luogo perché 
ricorda proprio quel cielo che si è aper-
to per Francesco qui. Qui Francesco ha 
scoperto e trasformato due grandi fragi-
lità, dandoci una chiara luce in questo 
momento. 

La prima fragilità è stata quella del-
la sua fatica dopo la prigionia ad Assisi 
nella guerra contro Perugia. Perugia lo 
tiene prigioniero per un anno. Torna de-
bilitato nel corpo, stanco dentro, disillu-
so dei suoi ideali di cavaliere, e si chiede: 
“Che faccio della mia vita? Qual è il sen-
so di essa? Cosa vuole Dio da me?”. Fu 
proprio la fragilità del suo corpo a fargli 
scoprire la grandezza della voce di Dio. 
E qui passeggiando su queste contrade 
incontra una chiesetta, anch’essa fragile. 
Francesco ha ricostruito il suo cuore ri-
costruendo questa chiesetta pezzettino 
per pezzettino, pietra su pietra. Dà alla 
sua vita un senso e dà a questa chiesa 
la sua bellezza. “Va’, ricostruisci la mia 
chiesa”. Il ricostruire la Chiesa è dare 
senso alla fragilità del nostro cammino 
quotidiano. 

Il secondo momento di fragilità è la 
sua morte.

Siamo stati, come regione Molise, 
qualche giorno fa proprio qui, in que-
sta chiesa, per ricordare il pio transito 
di frate Francesco, e ci hanno ricorda-
to nelle fonti quei tre momenti della 
sua morte: la tenerezza con cui è stato 
attorniato, la nudità della terra che lo ha 

accolto, simbolo anch’essa della fragilità 
nativa di ognuno di noi e il pane che lui 
spezza prima di chiedere al Signore la 
grazia di accoglierlo in cielo. Sono segni 
di grande bellezza, anche la morte. Qui 
mi rivolgo a voi fratelli, specialmente ai 
sacerdoti: quanti fratelli e sorelle avete 
accompagnato alla morte! Qui imparia-
mo da frate Francesco a dare senso alla 
fragilità estrema. “Laudato si’ mi’ Signo-
re per sora nostra morte corporale da la 
quale nullu homo vivente pò skappare”. 
Ecco la fragilità nativa, insuperabile, da 
cui nessuno può scappare. Ma lì, in quel 
luogo, in questo luogo, negli ospedali 
dove voi siete, nelle esperienze quoti-
diane, quella esperienza diventa fonda-
tiva di tutta una vita. Ho avuto la grazia 
come cappellano, ma soprattutto come 
vescovo, di accompagnare diversi sacer-
doti nelle ultime ore della loro vita. È 
sempre commovente! Mano nella mano, 
gli ultimi respiri, le parole, la preghiera, 
l’accompagnamento davanti al Signore, 
gli occhi che si aprono in quell’ultimo 
istante, quasi a dire: Signore, finalmente 
ti vedo. Sia così per tutti. 

Benediciamo il Signore veramente 
per questa morte, ma perché sia auten-
ticamente piena di grazia quell’esperien-
za di dolore, di morte, di limite occorre, 
come dice il Vangelo, essere prudenti, 
vigilanti e fedeli anche sul piano am-
ministrativo, e voi avete spesso respon-
sabilità di grosso calibro anche a livello 
economico. È bella la preghiera che la 
Chiesa ci dà per San Pietro d’Alcantara: 
“Tendere ai beni celesti usando saggia-
mente dei beni terreni”, non scappando 
da essi, ma usandoli saggiamente! Ecco 
la saggia amministrazione, la vigilanza, 
la prudenza, sapendo che il tempo non 
è nelle nostre mani. Non siamo padro-
ni della nostra vita. Questa è la fragilità 
ontologica che tutta la vita ci ricorda. 
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E quando tu ti senti padrone di te, sei 
schiavizzante sugli altri, come dice il te-
sto: punisci e rendi schiavi i fratelli. Se 
invece sei consapevole che la vita non è 
nelle tue mani, ma ti è affidata come un 
saggio amministratore, usi bene i beni 
della terra, ma “usi” con fraternità piena 
anche i fratelli, che diventano compa-
gni di cammino. E Paolo ci ricorda con 
grande bellezza questa immersione nella 
fragilità umana, redenta però nel gioco 
dell’esperienza del fonte battesimale 
antico. Voi sapete dei sette gradini che 
scendevano e dei sette gradini che sali-
vano: così i fonti battesimali delle chiese 
antiche, eco di Romani 6, che abbiamo 
letto oggi, per indicare che c’è questo 
immergerci e questo risalire, questo di-
ventare da schiavi del peccato a schiavi 
della giustizia. Tutte e due le volte Paolo 
usa la parola “schiavi” per indicare che 
c’è un’appartenenza. Che Dio ci liberi 
come il passero del salmo: “Il laccio si è 

spezzato e noi siamo liberati”. 
Sullo sfondo Pietro d’Alcantara. 

Nasce nel 1499 e quindi vive nel 1500, 
questo grandissimo secolo, il secolo di 
Lutero, del Concilio di Trento, il secolo 
di Teresa d’Avila. Lui è stato consiglie-
re, fortemente vicino a questa donna che 
ha riformato la Chiesa con grande co-
raggio. Ci sia di esempio come punto di 
riferimento anche oggi in questa Chiesa 
anche la nostra Semper reformanda. So-
prattutto oggi con il coraggio di maggior 
zelo, di più entusiasmo, di più capacità 
di fare bene ciò che già facciamo, sen-
za fare cose nuove, ma farle con entu-
siasmo, con passione, con vero zelo, con 
intensità, con quella passione evangelica 
che ti permette di affrontare ogni realtà 
trasformandola sempre in bene.

 
* Arcivescovo di Campobasso-Bojano.
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Diventare “guaritori feriti”

Arnaldo Pangrazzi*

Il cuore rattoppato 

C’era una volta un giovane in mezzo a 
una piazza gremita di persone, che diceva 
di avere il cuore più bello del mondo. 

Tutti quanti glielo ammiravano, era 
davvero perfetto, senza alcun minimo di-
fetto. Erano tutti concordi nell’ammettere 
che quello era proprio il cuore più bello 
che avessero mai visto in vita loro, e più lo 
dicevano più il giovane si vantava di quel 
suo cuore meraviglioso. 

All’improvviso spuntò fuori dal nul-
la un vecchio, che emergendo dalla folla 
disse: “Beh, a dire il vero… il tuo cuore 
è molto meno bello del mio”. Quando lo 
mostrò, aveva puntati addosso gli occhi di 
tutti. Certo, quel cuore batteva forte, ma 
era ricoperto di cicatrici. 

C’erano zone dalle quali erano stati 
asportati dei pezzi e rimpiazzati con altri, 
ma non combaciavano bene, così il cuore 
risultava tutto bitorzoluto ed era anche 
pieno di grossi buchi dove mancavano in-
teri pezzi. Così tutti quanti osservavano 
il vecchio, colmi di perplessità, doman-
dandosi come potesse affermare che il suo 
cuore fosse il più bello. 

Il giovane guardò com’era ridotto quel 
vecchio e scoppiò a ridere: “Stai scher-
zando!”, disse. “Confronta il tuo cuore 
col mio, il mio è perfetto, mentre il tuo è 
un rattoppo di ferite e lacrime.”. “È vero, 
ammise il vecchio, il tuo ha un aspetto 
assolutamente perfetto, ma non farei mai 
cambio col mio. Vedi, nel mio ciascuna fe-

rita rappresenta una persona alla quale ho 
donato il mio amore, alla quale ho dato un 
pezzo del mio cuore, e spesso ne ho ricevu-
to in cambio un pezzo del loro a colmare 
il vuoto lasciato nel mio cuore. Ma certo 
ciò che dai non è mai esattamente uguale 
a ciò che ricevi e così ho qualche bitorzo-
lo, a cui però sono affezionato; ciascuno 
mi ricorda l’amore che ho condiviso. Altre 
volte invece ho dato via pezzi del mio cuo-
re a persone che non mi hanno corrispo-
sto e questo ti spiega le voragini. Amare 
è rischioso, ma per quanto dolorose siano 
queste voragini che rimangono aperte nel 
mio cuore, mi ricordano sempre l’amore 
che ho provato anche per queste persone 
e chissà? Forse un giorno ritorneranno e 
magari colmeranno lo spazio che ho riser-
vato per loro. Comprendi adesso che cosa 
sia il vero amore ?” 

Il giovane era rimasto senza parole e 
lacrime copiose gli rigavano il volto. Al-
lora prese un pezzo del proprio cuore, 
andò incontro al vecchio e gliel’offrì con 
le mani che gli tremavano. Il vecchio lo 
accettò, lo mise nel suo cuore, poi ne prese 
un pezzo rattoppato e con esso colmò la fe-
rita rimasta aperta nel cuore del giovane. 

Ci entrava, ma non combaciava perfet-
tamente, faceva un piccolo bitorzolo. Poi 
il vecchio aggiunse: “Se la nota musicale 
dicesse che non è la nota che fa la musi-
ca… non ci sarebbero le sinfonie. Se la 
parola dicesse che non è una parola che 
può fare una pagina… non ci sarebbero 
i libri. Se la pietra dicesse che non è una 
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pietra che può alzare un muro… non ci 
sarebbero case. Se la goccia d’acqua dices-
se che non è una goccia d’acqua che può 
fare un fiume… non ci sarebbero gli oce-
ani. Se l’uomo dicesse che non è un gesto 
d’amore che può rendere felici e cambiare 
il destino del mondo… non ci sarebbero 
mai né giustizia, né pace, né felicità sulla 
terra per gli uomini”. 

Dopo aver ascoltato, il giovane guardò 
il suo cuore, che non era più “il cuore più 
bello del mondo”, eppure lo trovava più 
meraviglioso che mai perché l’amore del 
vecchio ora scorreva dentro di lui. 

Ogni persona ha un cuore rottoppa-
to, con i suoi bitorzoli, con i suoi vuoti e 
con tutto ciò che nel corso degli anni ha 
vissuto.

C’è un rigagnolo rosso che attraversa 
la storia e sono le ferite che segnano pro-
fondamente:
3  la storia del mondo (ingiustizie, so-

prusi, guerre, emarginazioni...);
3  la storia della chiesa (lacerazioni, con-

danne, imposizioni...);
3  il vissuto di ogni famiglia (divisioni, 

conflitti, incomprensioni, abbando-
ni...);

3  le ferite di ogni persona (fisiche, psi-
cologiche, spirituali...).

Siamo tutti persone ferite. Nessuno 
può presumere di passare indenne attra-
verso la vita.

La presenza delle ferite richiama la 
provvisorietà di ogni bene, la fragilità di 
ogni relazione, la precarietà del corpo, 
l’insicurezza di ogni certezza, l’inevita-
bile dipendenza della creatura da Dio e 
dagli altri, la transitorietà della vita.

La biografia di ogni persona registra 
una varietà o molteplicità di ferite, da 
quelle lievi a quelle mortali, da quelle 
superficiali a quelle profonde, da quelle 

che investono la sfera fisica a quelle che 
toccano la dimensione mentale, emotiva 
e spirituale.

I limiti fisici sono stampati sul volto o 
sul corpo degli anziani, dei disabili, dei 
malati, dei morenti e possono riguardare 
la vulnerabilità:
3  delle cellule (es. cancro...);
3  del metabolismo (es. diabete, forme 

di obesità, malattie endocrinologi-
che...);

3  dei muscoli o delle ossa (es. paralisi, 
disabilità...);

3  degli organi (es. infarto...).

Le vulnerabilità della mente si mani-
festano sotto forma di:
3  disturbi dell’umore;
3  stati depressivi;
3  disturbi della personalità;
3  demenze;
3  fissazioni (ossessioni).

Le vulnerabilità emotive o del cuore 
riguardano:
3  il senso di abbandono o di rifiuto;
3  i divorzi e i tradimenti;
3  le separazioni;
3  le perdite e i lutti;
3  le incomprensioni e le conflittualità.

Le vulnerabilità spirituali riguardano:
3  la perdita di fede o l’alienazione da 

Dio;
3  esperienze di isolamento;
3  il senso di vuoto e di inutilità;
3  la perdita di scopi o di valori;
3  la disperazione.

Le ferite sono inevitabili e crescono 
insieme alle persone.

Alcune ferite sono “originali” e par-
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tono da lontano (dalla nascita o dall’in-
fanzia) e lasciano segni profondi (es. 
povera autostima, senso di abbandono); 
altre sono superficiali e si rimarginano 
presto; altre ferite sono assopite e resta-
no irrisolte; altre ancora sono assunte 
e trasformate in saggezza e in crescita 
umana e spirituale.

L’operatore pastorale:
un ferito tra i feriti

La missione di accompagnare chi 
soffre comporta, da parte dell’operatore 
pastorale, maturità e sensibilità congiun-
te a competenze specifiche: competenza 
umana, relazionale, emotiva, spirituale, 
etica e pastorale. 

Lo sviluppo di queste competenze è 
frutto di un graduale e costante lavoro 
su di sé (processo introspettivo e integra-
tivo) tramite percorsi formativi a livello 
psicologico, relazionale e spirituale.

La missione dell’operatore pastorale 
è di essere un guaritore ferito accanto ai 
malati, per svolgere efficacemente il mi-
nistero della guarigione.

In ogni pastore abita un ferito, e l’as-
sunzione e l’elaborazione delle proprie 
ferite, siano esse fisiche, relazionali, ac-
cademiche o professionali (legate quindi 
a fragilità del corpo, conflitti familiari, la-
vorativi o interpersonali, fallimenti acca-
demici, finanziari o matrimoniali, espe-
rienze di vuoto o sconforto, una povera 
autostima), è un requisito indispensabile 
per poter offrire accoglienza e saper faci-
litare la guarigione delle ferite altrui.

Le ferite non guarite infettano e in-
quinano la vita, contaminano i rapporti, 
incidono nella propria immagine, accre-
scono il senso di incomprensione e di 
solitudine, talvolta si traducono in atteg-
giamenti di diffidenza e isolamento dagli 
altri. 

È indispensabile, di conseguenza, 
che l’operatore pastorale abbia svolto 
adeguatamente il compito di cicatrizza-
zione delle proprie ferite, per poter aiu-
tare efficacemente gli altri.

Altrimenti più che un “guaritore fe-
rito” egli rischia di trasformarsi in un 
“ferito vagabondo” che porta in corsia 
le proprie ferite, la propria scontentez-
za, la scontrosità del proprio carattere, 
le proprie maschere, e proietta sugli altri 
i propri problemi irrisolti. 

D’altro canto, l’accoglienza e l’assun-
zione delle proprie ferite aiuta a man-
tenersi umili, aperti alla grazia di Dio e 
all’aiuto del prossimo.

La ferita si rimargina riparando i tes-
suti lesi o rigenerando le cellule danneg-
giate.

Nel caso dell’operatore pastorale, la 
guarigione richiede il contatto con il pro-
prio medico interiore e l’attivazione delle 
diverse risorse che ha, per crescere nella 
fiducia in se stesso e far fronte con ot-
timismo e speranza alle prove della vita.

La consapevolezza del proprio pro-
cesso di cicatrizzazione delle ferite (dalla 
loro accoglienza e trasformazione al ri-
sveglio e attivazione delle risorse) con-
tribuisce a consolidare una metodologia 
pastorale costruttiva nell’accompagna-
mento delle ferite altrui.

Allo stesso modo, là dove questo per-
corso non è stato realizzato, l’operatore 
pastorale corre il rischio di giudicare i 
sentimenti, di spiritualizzare o sublimare 
il dolore, di ricorrere a soluzioni fretto-
lose o di rifugiarsi nei riti. Molti opera-
tori pastorali sono portati a dispensare 
facili consigli a chi soffre; nelle parole di 
W. Shakespeare : “Tutti gli uomini san-
no dare consigli e conforto al dolore che 
non provano”.

Quando, invece, il pastore ha speri-
mentato percorsi di guarigione interiore 
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(grazie all’introspezione, alla condivisio-
ne, alla formazione, al sostegno psicolo-
gico e spirituale) è più capace di aiutare 
nel processo di cicatrizzazione delle feri-
te altrui. Questo processo include:
3 La guarigione della mente: può tra-

dursi nell’aiuto prestato a chi soffre 
a non assolutizzare un torto subito 
o un bene perduto, a non vivere pri-
gioneri del passato, a non esigere che 
il mondo, Dio o gli altri siano fatti a 
propria immagine e somiglianza, a 
non alimentare le percezioni distorte 
della realtà.

3 La guarigione del cuore: comporta la 
competenza emotiva, vale a dire la 
capacità di saper accogliere, accom-
pagnare e canalizzare i diversi senti-
menti sperimentati dall’interlocuto-
re, in particolare la paura, la tristezza, 
il senso di solitudine, la rabbia, il sen-
so di colpa, lo sconforto.

3 La guarigione dello spirito: comporta 
la saggezza di essere “guide spiritua-
li” nel venerdì santo delle persone, 
in particolare quando la loro fede o 
il loro rapporto con Dio sono in cri-
si o si sono incrinati, o quando spe-
rimentano lo smarrimento, o vivono 
sentimenti di ribellione per l’ingiu-
stizia subita, o il rifiuto del conforto 
religioso.
Talvolta la sofferenza diventa occa-

sione per riconciliarsi con Dio, maturare 
la propria spiritualità, scoprire ciò che è 
essenziale nella  vita e dare un senso più 
profondo alla propria esistenza.

Le ferite, con frequenza, diventano 
un luogo privilegiato di incontro con 
se  stessi, con Dio o con gli altri; spes-
so favoriscono la guarigione interiore e 
aprono alla salvezza; come diceva Gan-
dhi: “L’uomo è uno scolaro e il dolore è 
il suo maestro”. 

Il dolore diventa, quindi, luogo di 
purificazione dei valori, cammino verso 
l’autenticità, opportunità per trasforma-
re “la disgrazia in grazia”; nelle parole di 
Etty Hillesum: “Se il dolore non allarga i 
nostri orizzonti e non ci rende più uma-
ni, liberandoci dalle piccolezze e dalle 
cose superflue della vita, è stato inutile”.

L’operatore pastorale, quale “buon 
samaritano”, si fa prossimo ai malcapi-
tati per versare l’olio della consolazione 
sulle loro ferite.

L’olio che versa è fatto di presenza, 
ascolto, empatia, sostegno umano e spi-
rituale verso chi interpreta i diversi volti 
della sofferenza umana.

Nella misura in cui la sua presenza 
trasmette umanità, delicatezza di ap-
proccio, discrezione nell’addentrarsi nel 
mondo dell’altro, capacità di custodire 
le confidenze, creatività nel pregare ed 
offrire conforto spirituale, egli diventa 
un simbolo e un portavoce della speran-
za.

Egli fonda la sua testimonianza sulla 
fede in Cristo: “Dalle sue piaghe siamo 
stati guariti” (Is 53, 3-5). Attraverso la 
sua comunicazione verbale e non verba-
le, egli può diventare il maestro che aiu-
ta a scoprire il valore più profondo delle 
cose, nello spirito del seguente racconto:

Il valore di ciò che è nascosto

Il battitore dell’asta aveva la netta sen-
sazione di perdere il suo tempo mostrando 
ad eventuali acquirenti un vecchio violi-
no, sciupato e graffiato.

Decise di provare, comunque.
Per questo, sollevando il violino, di-

ceva: “Quanto offrite buona gente? Chi 
vuol fare la prima offerta?”.

“Un dollaro”, commentò un signore in 
prima fila. “Io sono disposto a sborsarne 
due”, replicò un altro più indietro.
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Un signore di mezza età alzò l’offerta 
a tre dollari. Il venditore continuò: “Qual-
cuno è disposto a dare di più?”. Silenzio. 
Ripropose l’offerta, ma senza risultato. 
“Allora aggiudicato per tre!” sentenziò il 
battitore.

“Un momento!”, lo interruppe un si-
gnore dai cappelli bianchi, alzandosi e 
avvicinandosi al banco delle vendite. Una 
volta lì, prese il violino tra le sue mani, lo 
pulì dalla polvere, lo accordò e poi iniziò 
a suonare.

La musica che ne scaturì era una melo-
dia dolce e toccante. Quando il musicista 
completò l’esibizione, il venditore riprese 
il violino con tenerezza tra le mani, lo sol-
levò e chiese ai presenti: “Allora, quanto 
siete disposti a dare per questo violino?”.

“Cento dollari!” sentenziò uno; “due-
cento”, riprese un altro; “trecento” propo-
se un terzo. “Trecento uno, trecento due, 
trecento tre: aggiudicato!”, esclamò il bat-
titore.

Alcuni dei presenti applaudirono, altri 
piangevano.

Uno dei presenti sbalordito, esordì: 
“Ma che è successo, perchè è cambiato così 
tanto il suo valore?”.

Il vicino gli rispose: “È stato il tocco 
del maestro a cambiarne il valore”.

Così succede spesso.
Molte volte le persone sono convinte 

che la loro vita non abbia più valore, non 
serva più a niente. Sono portati a seppelli-
re o a nascondere i talenti o le risorse che 
possiedono. Non sono in grado di scopri-
re le opportunità nascoste dietro le crisi. 
Non trovano scopo dinanzi a ciò che suc-
cede loro e si sentono demotivati ad agire.

Come il vecchio violino, si svendono 
per pochi soldi ritenendosi insignificanti, 
ingombranti, inutili.

Però un giorno appare sulla scena il 
Maestro.

La gente non capisce come lui possa 
scoprire tanto valore in qualcosa che essi 
non vedono.

Il segreto del Maestro è guardare al di 
là delle apparenze e delle immagini sbia-
dite per collegarsi con la vera anima delle 
cose, portando alla luce le note nascoste 
nel violino”.

* Docente al Camillianum di Roma.
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Prima di tutto la vita

Francesco Montenegro*

Ringrazio di cuore per l’invito. Invito 
che ho accettato perché ritengo utile e 
necessario riflettere sul tema del primato 
della vita a partire dalle fragilità che l’ac-
compagnano. 

È importante che la Chiesa italiana 
stia dedicando spazio a questa rifles-
sione. Lo ha fatto già al Convegno ec-
clesiale di Verona e ha continuato con 
il Documento “Educare alla vita buona 
del Vangelo”. È stata una scelta... corag-
giosa, poiché dimostra di voler rispec-
chiare la pedagogia di Gesù, il quale par-
tendo dalla fragilità inizia a far conosce-
re la propria identità messianica. Anche 
Paolo, chiamato a fare sintesi della sua 
esperienza missionaria, la riallaccia alle 
sue fragilità: “mi compiaccio nelle mie 
debolezze, negli oltraggi, nelle difficoltà, 
nelle persecuzioni, nelle angosce sofferte 
per Cristo: infatti quando sono debole, è 
allora che sono forte” (2 Cor 12,10).

“lo penso che cosa meravigliosa è 
la vita (anche nei suoi aspetti più terri-
bili) e la mia anima è piena di gratitu-
dine e d’amore verso Dio per questo” 
(Benedetta Bianchi Porro). 

È bello parlare della vita e del suo 
primato, ma è importante farlo con de-
licatezza perché in essa sono presenti 
ferite e tante forme di fragilità. Proprio 
per evitare il pericolo di incappare 
nell’errore di parlare con schemi presta-
biliti - come fecero gli amici di Giobbe 
- o categorie generiche che non solo non 
interessano a nessuno, ma che spesso 

infastidiscono. “Non si parla in questo 
modo della sofferenza. Si vede che lei ne 
è fuori: io, che ci sono stato dentro, so 
che non è così”, ha detto una malata al 
Cardinale Martini. “Nel male, nel dolo-
re, nella sofferenza, bisognerebbe essere 
molto più cauti e fare un po’ di silenzio, 
perché sono misteri che si comprendono 
più stando in silenzio che parlandone” 
(Padre Turoldo). 

Preparando questo mio intervento 
ho immaginato di percorrere due sentie-
ri: quello della fede e quello dell’ espe-
rienza. Vi chiedo di farvi miei compagni 
di viaggio. 

Come uomo e come credente amo la 
vita, anche se più volte mi sono scontra-
to con le sue fragilità. Queste mi hanno 
segnato e insegnato tanto e sono esse i 
primi libri che ho consultato per pre-
parare questo intervento. Ho poggiato 
questi “scritti” sulla Parola che genera 
alla fede e ho cercato di leggerli quasi in 
sinossi. Le considerazioni che sono ve-
nute fuori le condivido con voi, consape-
vole di parlare a persone che, per voca-
zione o per scelta, amano la vita, che con 
onestà si interrogano sul mistero della 
sofferenza e che ogni giorno, riparten-
do dalla parola della fede, testimoniano 
il primato della vita dentro il doloroso 
paradosso delle fragilità. 

Inizio creando come una cornice en-
tro cui inserire le mie riflessioni. 

Come cristiani, non possiamo non 

Una riflessione a partire dalla fragilità
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partire da Dio, sorgente della vita. 
L’autore della Genesi scrivendo che sia-
mo stati creati a sua immagine e somi-
glianza, ci ricorda che non solo siamo 
fatti “da Lui” ma che siamo impasta-
ti “di Lui”. Questo è come un invito a 
guardare alla vita non solo con gli oc-
chi dell’uomo ma guardarla dalla parte 
di Dio per capire come Lui la guarda e 
come noi dobbiamo imparare ad avere la 
Sua prospettiva. 

Dopo le pagine della creazione che 
ci raccontano l’ esplosione della vita in 
tutte le sue forme attraverso le note del-
la bellezza e dell’armonia - “e vide che 
era cosa molto buona...” - nel libro della 
Sapienza si dice che Dio è amante del-
la vita. Il Padre crea la vita e si riflette, 
come in un’immagine, nella vita dell’uo-
mo e della donna, e nonostante questa 
immagine venga annebbiata da ciò che 
indebolisce ed offende la vita - dal pec-
cato di Caino alla prova di Giobbe - Lui 
fa di tutto per dimostrarsi e mostrarsi 
amante della vita. Lui, infatti, non desi-
dera la morte del peccatore ma che “si 
converta e viva”. 

Lo stesso atteggiamento è in Gesù 
che vive tutta la sua vita pubblica in 
una continua attenzione nei confronti 
della vita; il suo ministero è intessuto 
di relazioni con gli ultimi, gli ammalati, 
i lebbrosi, i peccatori, le donne... Tanto 
da dire ai messaggeri di Giovanni che è 
questo a renderLo riconoscibile. E San 
Pietro, in una delle sue prime predica-
zioni, a casa di Cornelio, volendo quasi 
racchiudere tutto l’agire di Gesù, affer-
ma: “passò sanando e beneficando tutti” 
(At 10,38). Gesù non si limita a guardare 
la vita; come Salvatore assume la nostra 
carne mortale e la redime attraversando-
la con la sua delicatezza e tenerezza. 

Infine, nel Credo, a proposito del-
lo Spirito Santo, affermiamo che “è 

Signore e dà la vita”. Se la creazione ci 
fa conoscere il Padre amante della vita 
e il Vangelo ci ricorda che Gesù è venu-
to a redimere la vita umana, lo Spirito 
è Colui che costantemente la rinnova 
facendo sì che la vita divina si comuni-
chi all’uomo. Lo Spirito donando la vita 
sempre la rinnova, anche di fronte al suo 
quotidiano indebolirsi, e - come ci ricor-
da Paolo - mentre il corpo si va disfacen-
do, lo Spirito ci aiuta a costruire un’altra 
dimora, quella eterna, intrecciando tra 
loro vita umana e vita eterna, riempien-
do la prima della seconda. 

Con questi occhi accostiamoci al 
mistero della vita. Si allontanerà la ten-
tazione di considerare le fragilità come 
un problema o un semplice paradosso. 
Perché, come credenti, in esse leggiamo 
le impronte del Padre amante della vita, 
del Figlio che passa sanando e benefi-
cando tutti e dello Spirito che è Signore 
e dà la vita. Ecco perché anche nell’am-
bito delle fragilità possiamo parlare di 
contemplazione. Guardare, cioè, con 
meraviglia e con gli occhi del cuore ogni 
uomo fragile: il povero, il malato, l’emar-
ginato... 

Adesso soffermiamoci su un episodio 
evangelico la cui lettura potrebbe essere 
accolta come esempio di comprensione 
nei confronti della vita. Si tratta della 
guarigione del paralitico che troviamo 
nel Vangelo di Marco all’inizio del capi-
tolo 2. Ci serve per capire meglio l’atteg-
giamento di Gesù di fronte alla fragilità, 
per imparare da Lui, così che il suo com-
portamento diventi il nostro. Leggiamo 
il testo:

 
“Ed entrò di nuovo a Cafarnao. Si 

seppe che era in casa e si radunarono 
tante persone, da non esserci più posto 
neanche davanti alla porta, ed egli an-
nunziava loro la parola. Si recarono da 
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lui con un paralitico portato da quattro 
persone. Non potendo però portarglielo 
innanzi, a causa della folla, scoperchia-
rono il tetto nel punto dov’egli si trovava 
e, fatta un’apertura, calarono il lettuccio 
su cui giaceva il paralitico. Gesù, vista la 
loro fede, disse al paralitico: “Figliolo, 
ti sono rimessi i tuoi peccati”. Seduti 
là erano alcuni scribi che pensavano in 
cuor loro: “Perché costui parla così? 
Bestemmia! Chi può rimettere i peccati 
se non Dio solo?” Ma Gesù, avendo su-
bito conosciuto nel suo spirito che così 
pensavano tra sé, disse loro: “Perché 
pensate così nei vostri cuori? Che cosa 
è più facile: dire al paralitico: Ti sono ri-
messi i peccati, o dire: Alzati, prendi il 
tuo lettuccio e cammina? Ora, perché 
sappiate che il Figlio dell’uomo ha il po-
tere sulla terra di rimettere i peccati, ti 
ordino - disse al paralitico - alzati, prendi 
il tuo lettuccio e va’ a casa tua”. Quegli si 
alzò, prese il suo lettuccio e se ne andò in 
presenza di tutti, e tutti si meravigliarono 
e lodavano Dio dicendo: “Non abbiamo 
mai visto nulla di simile!” (Mc 2,1-12). 

Il brano ha una precisa cornice data 
dal riferimento alla casa. All’inizio si 
dice che Gesù era in casa (v. 1) e alla fine 
Gesù ordina all’uomo di tornare a casa 
col suo lettuccio (v. 2). La casa è il luo-
go in cui si sperimenta la quotidianità, 
si vivono le relazioni, si consumano le 
sofferenze. La casa esprime riservatezza, 
famiglia, intimità, ordinarietà, umanità. 
Più che un luogo la casa è il simbolo 
della vicenda umana. Il fatto che Gesù 
entra in una casa, è come se volesse dire 
che Lui vuole entrare in una comunio-
ne piena con l’uomo e con la sua vita. 
Bussa alla nostra porta perché ama la 
nostra vita tanto da dare tutto se stesso. 
In questo modo ci mostra quanto gli stia 
a cuore la vita nella sua dimensione do-

mestica.
La conseguenza è che appena il pa-

ralitico è posto davanti a Gesù, questi 
blocca la predicazione. Gesù in quella 
casa sta annunciando la Parola; potrebbe 
far aspettare il malato o semmai rivolger-
gli qualche generica parola di conforto. 
Invece si ferma mostrando che la perso-
na che gli sta davanti è più importante di 
tutto il resto. In seguito ci sarà un con-
fronto fra Gesù e scribi; loro si soffer-
meranno ad analizzare le parole di Gesù, 
Lui, invece, si ferma davanti al silenzio e 
alla fragilità del paralitico. Il Verbo che 
si fa carne dimostra il suo amore alla vita 
dandole spazio soprattutto nel momen-
to della difficoltà. Anche per Gesù è un 
dramma il limite della sofferenza. Un 
incontro non avviene solo quando si ve-
rifica lo scambio di parole, ma senz’altro 
c’è quando c’è presenza, vicinanza, soli-
darietà, abbraccio, anche se tutto è fatto 
nel silenzio. L’Autore della vita si pone 
di fronte alle ferite della vita;non offre 
magiche svolte ma apre subito il cuore 
testimoniando ascolto e accoglienza. 

“È Gesù che sta seduto accanto a noi 
quando gridiamo a causa del dolore, op-
pure ci muoviamo sotto la flebo, oppu-
re non riusciamo a stare fermi né sopra 
un materasso di lana né sopra un letto 
di piume. È lui che si mette accanto a 
noi e ci dice che ci ama e ci vuole bene” 
(Tonino Bello). Claudel dice: “Dio non 
è venuto a spiegare la sofferenza, è ve-
nuto a riempirla della sua presenza”. E 
ancora: “Gesù non è venuto a distrug-
gere la croce, ma a distendervisi sopra”. 
Gesù non viene solo a consolarci, ma 
viene ad aiutarci, a farci capire anche ciò 
che umanamente sembra non aver alcun 
senso. 

Facciamo un ulteriore passo in avanti 
insieme a Gesù, perché, dopo la vicinan-
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za manifestata al paralitico, arriva il tem-
po della parola efficace. Nel momento in 
cui la fragilità si manifesta pienamente 
sia nel corpo del paralitico (incapace di 
camminare e di stare in piedi) che nel-
le case dell’uomo (il tetto squarciato), 
Gesù opera in maniera che risplenda 
la vita: “Ti sono rimessi i tuoi peccati”. 
Egli, come sempre, ci stupisce. Non ini-
zia dall’esterno ma dall’interno, non dal-
le gambe ma dal cuore. Offrendogli la 
salvezza e il perdono dei peccati lo fa ri-
nascere; lo risolleva prima ancora di rial-
zarlo. Gesù prima di tutto dona una vita 
nuova più che una nuova vita; fa parte-
cipare alla vita divina più che a rimaneg-
giare la vita umana. Operando così ci 
insegna che nel rapporto con la fragilità 
il punto di partenza è la persona e tut-
ta la sua ricchezza interiore. Solo così è 
possibile operare una stretta relazione 
fra guarigione e salvezza. Gesù non pro-
cede dalla guarigione alla salvezza ma, al 
contrario, dalla salvezza alla guarigione. 

Un’ultima considerazione sul brano 
mi piace farla riferendomi dalla conclu-
sione. Gesù dice al paralitico: “Alzati, 
prendi il tuo lettuccio e va a casa tua”. 
L’uomo è invitato a tornare a casa col 
suo lettuccio, il segno della sua fragi-
lità; dovrà sempre ricordare che la sua 
vita scorre sulla feritoia della fragilità, 
come le acque di un fiume sul letto sca-
vato nella terra. Qui mi piace riprendere 
brevemente la storia di Giobbe, “uomo 
giusto e timorato di Dio”, il quale, dopo 
aver chiesto e ottenuto il confronto con 
Dio, capisce che la prova che lo aveva 
ingiustamente colpito poteva essere letta 
diversamente: “Prima ti conoscevo per 
sentito dire, adesso i miei occhi contem-
plano il tuo volto” (Gb 42,5). Giobbe 
era passato dalla fede cieca che all’inizio 
lo avevo portato ad accettare ogni cosa 

- “se da Dio accettiamo il bene perché 
non dobbiamo accettare il male?” - alla 
fede adulta che lo portava a vedere il vol-
to di Dio nel volto delle sue ferite. Allo 
stesso modo Gesù chiede al paralitico 
di camminare sulle proprie gambe sen-
za mai dimenticare quel lettuccio, ferita 
profonda che lo aveva segnato. “Il soffri-
re passa, l’aver sofferto non passa mai” 
(Léon Bloy). E Agostino: “Dalla trafit-
tura che ricevi, nasce la rosa con la quale 
sarai coronato”. 

A Gesù viene consegnato il paraliti-
co su un lettuccio perché si renda con-
to chi è quell’uomo; Gesù riconsegna al 
paralitico guarito il suo lettuccio perché 
sappia guardare la sua ferita e da essa 
sappia quotidianamente ripartire. Qui, 
probabilmente, vi è uno dei momenti 
più difficili del rapporto con la fragili-
tà. Per noi affermare “la vita prima di 
tutto” potrebbe voler dire allontanare 
la fragilità o contrapporla alla vita: aut-
aut, insomma. Gesù, invece, ci insegna 
che pienezza di vita e fragilità possono 
convivere, che è possibile il primato del-
la vita non “nonostante” la fragilità, ma 
con essa nel cuore.

Il segno rappresentativo di questo 
paradosso è la Croce che è la fragilità 
estrema, che diventa forza di risurrezio-
ne, la ferita che si fa salvezza, il sangue 
versato che diventa vita. 

Benedetta scriveva ad Anna: “Ora 
con me c’è Dio e sto bene. lo vivo in un 
deserto silenzioso, ma con la luce della 
preghiera. Del resto presto suonerà la 
campana e Lui, finalmente, ci verrà in-
contro... E se in qualche attimo mi sento 
timorosa, io dico coi discepoli: “Resta 
con me, Signore, perché si fa sera!”... 
Sono cieca, sorda, quasi muta perché 
a fatica mi faccio capire, ma io dico 
con San Giovanni: “In principio era la 
Luce, e la Luce era la vita degli uomini. 



35

PRIMA DI TUTTO LA VITA (F. Montenegro)

Risplende tra le tenebre, ma le tenebre 
non l’hanno ricevuta”. 

Guardando Gesù che muore in 
Croce ci accorgiamo che il dilemma non 
è se soffrire o meno, tra fare i conti con 
le ferite o rimuoverle dalla propria vita, 
perché questo sarebbe pura utopia, vi-
sto che la vita sembra essere scritta con 
i caratteri della fragilità. La vera sfida 
è capire come si vivono e affrontano le 
fragilità. Gesù consegnando il lettuccio 
all’uomo, lo invita ad una vita piena e 
riconciliata, senza però dimenticarsi di 
confrontarsi con la fragilità. Questo vuol 
dire che se la fragilità ci viene misterio-
samente consegnata dalla vita, a noi non 
resta che viverla in una continua conse-
gna a Colui che ha utilizzato la fragili-
tà della Croce per rendere possibile la 
Redenzione. Facendo questo imiteremo 
Gesù che, nei giorni della sua passione, 
mentre tutti se lo consegnavano di mano 
in mano, Lui rompe questo cerchio 
umano consegnandosi al Padre (“Padre 
nelle tue mani consegno il mio spirito”) 
e trasformando la fragilità in dono. “La 
sofferenza, questa grande, tremenda 
cosa, la nostra sola ricchezza” (Primo 
Mazzolari). 

Ora vi presento qualche considera-
zione di carattere pastorale che, spero, 
sia d’aiuto per far sì che i nostri compor-
tamenti risultino più conformi a quelli 
del Maestro. 

Come prima cosa vorrei affermare 
che l’attenzione all’uomo e al suo miste-
ro porta inevitabilmente a considerarne 
la fragilità come parte integrante. Il limi-
te non è altra cosa rispetto alla vita uma-
na, ma è inscritto nel suo DNA. Come 
ho già accennato, la vita e la fragilità non 
sono due realtà contrastanti ma due poli 
di un’unica realtà. È possibile parlare di 
vita anche di fronte alla fragilità, perché 

questa ne è un frammento fragile ma 
prezioso. 

Benedetta scriveva così a Natalino, 
disperato perché sentiva vicina la fine: 
“Fino a tre mesi fa godevo ancora della 
vista; ora è notte. Però nel mio calvario 
non sono disperata. Lo so che in fondo 
alla via, Gesù mi aspetta. Prima nella 
poltrona, ora nel letto, che è la mia di-
mora, ho trovato una sapienza più gran-
de di quella degli uomini. Ho trovato 
che Dio esiste ed è amore, fedeltà, gio-
ia, certezza, fino alla consumazione dei 
secoli. Fra poco io non sarò più che un 
nome; ma il mio spirito vivrà, qui fra i 
miei, fra chi soffre, e non avrò neppure 
io sofferto invano... le mie giornate non 
sono facili; sono dure, ma dolci, perché 
Gesù è con me, col mio patire, e mi dà 
soavità nella solitudine e luce nel buio. 
Lui mi sorride e accetta la mia coopera-
zione con Lui. Ciao, Natalino, la vita è 
breve, passa velocemente. Tutto è una 
brevissima passerella, pericolosa per chi 
vuole sfrenatamente godere, ma sicura 
per chi coopera con Lui per giungere 
in Patria”. A queste parole Natalino ha 
risposto: “La mia disperazione restava e 
mi gonfiava il cuore ogni giorno di più. 
Fino a quando non è venuto il vostro ar-
ticolo, parole stampate una dopo l’altra, 
scritte da una persona che non conosco, 
che raccontano la storia di una ragazza 
mai sentita nominare... Non è un mira-
colo anche questo? Stasera, per la prima 
volta, ho chiesto di sentire un po’ di mu-
sica, un disco. Adesso so che la mia gio-
vinezza non finisce con me, non muore 
con me. Andrà a ravvivare la giovinezza 
degli altri, la buona volontà degli altri. E 
so che dalla mia sofferenza nascerà nel 
cuore di tutti quelli che mi sono stati 
vicini, di tutti quelli che l’hanno vissu-
ta, qualcosa che altrimenti non sarebbe 
nato mai. 
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Il mio dolore è stato come un’acqua 
che li ha lavati perché diventassero più 
belli e più lieti… È certamente l’ultima 
lettera che scrivo nella mia vita. Se po-
tranno ricavarne qualcosa di buono io 
ne sarei allegrissimo sempre. Ma non mi 
compiangano: è toccata a me, ragazzi, 
e non me ne addoloro più. Adesso ho 
capito cose che non saprei spiegarvi. 
L’ho detto: la mia sofferenza di tre anni 
(a volte terribile) è un’acqua che laverà 
qualcuno per farlo sentire più giovane e 
coraggioso. Avrei compiuto vent’anni in 
ottobre…”.

 
Chi si accosta al limite segnato dalla 

malattia o da altre forme di fragilità non 
può non sapere che il punto di parten-
za vincolante è quello di mettere al cen-
tro l’uomo. Gesù non si è accostato alla 
lebbra ma al lebbroso, non ha guardato 
le gambe immobili ma il paralitico. È 
dall’uomo che bisogna partire per legge-
re le sue ferite. Il primato della vita è il 
primato dell’uomo e del suo infinito mi-
stero al cui interno riscontriamo anche 
le ferite. Se dovessimo perdere di vista 
la centralità della persona umana, quello 
della fragilità rimarrebbe un fardello pe-
sante ed una realtà inaccettabile. Al con-
trario, partendo dall’amore all’uomo, 
tutto il resto lo si accoglie, lo si accetta e 
lo si abbraccia.

 
Il confronto tra la vita e la sua fragilità 

coinvolge più soggetti. Nell’episodio del 
paralitico, ad esempio, ci sono gli amici 
che lo portano davanti a Gesù, gli scribi 
che giudicano l’operato di Gesù, la folla 
che assiste meravigliata. Potremmo dire 
che tutta la comunità è coinvolta.

Certo, il problema è capire se e come 
la comunità si lascia coinvolgere nell’af-
frontare la fragilità, però è fondamentale 
creare una cultura in cui la società (e al 

suo interno la Chiesa), come una grande 
famiglia, sostiene chi soffre. Come crea-
re una vera cultura della vita in cui tes-
sere le trame di solidarietà su cui scorre 
l’impegno di ciascuno. Le diverse rea-
zioni nel brano considerato ci ricordano 
che se quella della fragilità non è una re-
altà affrontata comunitariamente rischia 
di diventare un peso insostenibile. E 
oggi non è difficile accorgersi di questa 
realtà: quante famiglie vengono lascia-
te sole a gestire problemi pesantissimi! 
Bisogna chiedersi se vi è ancora una 
cultura e una prassi di solidarietà per 
sostenere chi soffre, oppure se l’indivi-
dualismo esasperato di questi tempi non 
stia creando un isolamento in cui ognu-
no si gestisce le proprie cose. Ed anche 
a livello ecclesiale, a mio avviso, do-
vremmo fare di più perché il tema della 
sofferenza venga supportato da tutta la 
comunità e non risulti delegato a qual-
cuno, a qualche volontario o a qualche 
ministro straordinario della comunione. 
Tutta la Chiesa, Cristo che vive oggi, è 
chiamata a farsi carico delle tante forme 
di fragilità. E non si tratta di mostrare 
maggiore o minore bontà, ma di rendere 
vera l’Eucaristia celebrata. Come Cristo 
è passato dalla parola annunciata a quel-
la testimoniata, interrompendo l’inse-
gnamento appena ha visto il paralitico, 
così anche la Chiesa deve saper vivere il 
primato della vita attraverso scelte forti 
e comunitarie. 

L’icona della Chiesa è descritta nel 
comportamento dei quattro amici del 
malato. Lo hanno preso da casa, lo hanno 
sistemato sul lettuccio e, senza fermarsi 
davanti alla porta chiusa, sono saliti sul 
tetto, non hanno avuto paura di romper-
lo pur di far arrivare il malato dentro la 
casa dove si trovava il Maestro. Qui c’è 
la missione del nostro essere Chiesa, fa-
miglia di persone generose, che cercano 
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l’uomo per caricarselo sulle spalle, che 
sono disposti al sacrificio del tempo e 
del cuore, che non si fermano di fronte a 
nessuna chiusura, purché ogni uomo ab-
bia la possibilità di venire a contatto con 
l’uomo-Dio Gesù di Nazaret. Anche per 
noi potrebbe essere forte la tentazione di 
passare oltre, come il sacerdote e il levi-
ta, pensando che tocchi sempre a qual-
che altro. Fermarsi, diciamocelo franca-
mente, è sempre un rischio. Chi si ferma 
deve mettere in conto tempo, lavoro, 
soldi; deve abbandonare ciò che fa, deve 
mettere in discussione un sistema di va-
lori. È più comodo passare oltre, anche 
in nome di ideali alti, trovando sempre 
una giustificazione per quello che faccia-
mo. Gesù invece non passa mai oltre, ma 
si ferma facendo sì che l’Oltre arrivi al 
cuore di ognuno; così ci fa comprende-
re che il Regno di Dio non corre sulla 
strada rischiosa della frenesia delle cose 
da fare o delle parole da moltiplicare, ma 
su quella polverosa dell’uomo malato, 
stanco, sfiduciato, disperato. Quando 
la chiesa diventa amica dell’uomo e si 
fa carico del mistero della sofferenza di 
ciascuno, annuncia con verità il primato 
della vita. Altrimenti rischia di diventare 
disincarnata, pronta, come gli scribi del 
nostro episodio, a giudicare gesti com-
piuti da altri, ad avere sempre la risposta 
pronta, ad additare responsabilità altrui 
senza mai che lei per prima se ne sia fatta 
carico. 

Voi che lavorate nell’ambito della sa-
nità e della salute, secondo me, avete il 
compito non di rappresentare la comu-
nità, che in questo modo si vede allegge-
rita da un peso, ma di sensibilizzarla per 
far capire che la realtà della sofferenza 
appartiene a tutti (anzi è una vocazione 
che ci accomuna), e ciascuno può e deve 
fare qualcosa. 

Più che una delega in bianco voi, a 

mio avviso, avete il delicato compito 
dell’animazione e del coordinamento: il 
lavoro è vostro, ma si deve percepire che 
dietro quanto state facendo c’è l’impe-
gno di tutta la comunità. 

Su questo è necessario confrontarsi 
di più per capire come si sta affrontan-
do il tema della fragilità. Sarà utile inter-
rogarci su come vada condotta questa 
sensibilizzazione e quali scelte compiere 
perché sia evidente che la Chiesa agisce 
attraverso alcuni, ma lo fa come un’uni-
ca famiglia che realmente ama la vita e si 
mette al suo servizio. 

E qui finalmente si pone una doman-
da, forse quella centrale: quale molla fa 
scattare il primato della vita? Cioè, a 
partire da cosa io posso affermare “la 
vita prima di tutto”? 

L’agire di Gesù ci mostra che il pri-
mato dato alla vita è la conseguenza del 
primato dell’amore. Gesù si accorge 
del paralitico, del cieco, della samarita-
na, del lebbroso, del pubblicano, della 
prostituta, dello storpio... perché ama 
ognuna di queste persone. Non si può 
affermare “la vita prima di tutto” se non 
a partire da una scelta di amore pieno. 
Scribi e farisei non riescono a capire 
perché non amano e perciò rimangono 
schiavi di schemi mentali in cui non c’è 
spazio per l’uomo. Gesù, al contrario, 
non ha paura di mettere in discussione 
la legge ebraica, suggerita da Dio stesso, 
purché si capisca che essa era stata data 
per l’uomo e che l’uomo non è un libro 
di teorie da studiare ma un mistero da 
amare e al cui servizio si pone la Legge: 
“Non è l’uomo per il Sabato ma il Sabato 
per l’uomo”. 

L’elemento più bello che intravedo 
nella vita di Gesù è quello di essersi tal-
mente innamorato delle ferite dell’uomo 
da decidere di salvarci lasciandosi feri-
re dall’uomo sino alla croce, facendoci 
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capire che le ferite del corpo si curano 
attraverso un cuore che si lascia ferire fa-
cendo spazio all’altro e facendosi dono. 

Gesù dopo le parole di conforto cede 
il passo all’azione che spiega la parola e 
la rende efficace. Gesù non ama a paro-
le ma “con i fatti e nella verità”. Ama il 
primato della vita perché Lui per primo 
dona la sua vita.

Allo stesso modo, l’agire della Chiesa 
sarà efficace se accompagnato da gesti 
concreti che esprimono l’impegno a far-
si dono d’amore per chi soffre, a lasciar-
si squarciare purché le ferite dell’uomo 
siano raggiunte dall’olio della conso-
lazione e dal vino della letizia. Questo 
dimostra che tutti siamo chiamati al mi-
racolo dell’amore. Guardando i grandi 
santi della carità da Vincenzo de Paoli 
al Cottolengo, da don Guanella a Madre 
Teresa, rimaniamo incantati non tanto 
dai loro prodigi ma dall’amore che han-
no messo in ciò che facevano. 

Personalmente penso che è a questo 
miracolo che dobbiamo tenacemente 
lavorare perché Dio, amandoci, ha dila-
tato il nostro cuore e ci ha messi nelle 
condizioni di amare tutti con il suo stes-
so cuore. 

L’uomo ferito che si accorge che la 
propria vita è apprezzata, non tarda a 
rimettersi in piedi. 

Per un istante proviamo a leggere i 
miracoli di Gesù non con gli occhi della 
folla o dei passanti, ma con gli occhi dei 
destinatari; immaginiamo cosa hanno 
provato quando si sono accorti che qual-
cuno si era accorto di loro; avranno pen-
sato: “costui si sta rivolgendo proprio a 
me!”, “si è fermato per me”, “mi sta par-
lando, vuol dire che valgo ai suoi occhi 
e, se è così, vuol dire che non è vero che 
dovrò passare il resto dei miei giorni a 

strisciare per terra; vuol dire che ho una 
dignità di persona”. Fare scattare negli 
altri la fiducia nella vita significa aiutarli 
a rimettersi in piedi e camminare sulle 
proprie gambe, perché se è giusta l’at-
tenzione al bisogno, è altrettanto dove-
roso liberare dal bisogno. Per riprendere 
quanto detto sopra, si tratta di invitare 
l’uomo a riprendere la via di casa por-
tando con sé il lettuccio. 

In un tempo come il nostro in cui le 
persone vengono valutate in base a ciò 
che producono, lasciando ai margini 
tutti coloro che vivono le diverse forme 
di fragilità (anziani, diversamente abili, 
malati psichici, poveri), siamo chiamati 
ad uscire fuori dalla retorica sulla vita e 
ad impegnarci affinché ogni vita umana 
sia rispettata e amata.

Ogni cristiano, come Dio Padre, è 
chiamato ad essere amante della vita; 
come Dio Figlio a passare sanando e be-
neficando tutti e come Dio Spirito santo 
a saper dare la propria vita. 

Sono arrivato alla conclusione. 
Mentre vi ringrazio per la vostra pa-
zienza, mi piace chiudere con le parole 
di Kafka: “Di fronte alle sofferenze del 
mondo tu puoi tirati indietro; sì, questo 
è qualcosa che sei libero di fare e che si 
accorda con la tua natura, ma precisa-
mente questo tirarsi indietro è l’unica 
sofferenza che forse potresti evitare”. E 
pregare con le parole di Bonhoeffer, pre-
stando la mia voce ai tanti uomini fragili 
sparsi nel mondo: “Signore, è buio den-
tro di me, ma presso di te c’è luce; sono 
solo ma tu non mi abbandoni; sono im-
paurito, ma presso di te c’è l’aiuto; sono 
inquieto, ma presso di te c’è la pace; in 
me c’è amarezza, ma presso di te c’è la 
pazienza; io non comprendo le tue vie, 
ma la via tu la conosci”. 
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Omelia

Le letture ascoltate ci incoraggia-
no alla chiarezza nella fede perché essa 
riesca a permeare tutta la nostra vita. 
Soprattutto oggi, tempo in cui, mentre 
l’immo rale e l’illegale diventano “stile di 
vita”, la coscienza è sempre più imbava-
gliata e la fede rischia di essere conside-
rata più come omo logazione ed assicu-
razione che come libertà e fatica. Il Van-
gelo, esi gente ed impegnativo, - in una 
società fatta di competitività, di concor-
renzialità, di diffidenza, di indifferenza 
e di compro messi - non permette scor-
ciatoie, ma richiede vigorosità interiore 
e coraggio di an dare contro cor rente. 
“Non sono venuto a portare la pace sulla 
terra, ma la divi sione. Cinque per sone si 
divideranno due con tro tre e tre con tro 
due”. 

Gesù ci ha detto di essere venuto a 
portare il fuoco e di es sere im pa ziente 
perché non è ancora acceso. Ed è pro-
prio questa Sua impaziente volontà che 
deve farci desiderare un’adesione piena 
a Lui, nonostante le ripercussioni che ci 
potranno essere per questa nostra scel-
ta. È vero che Gesù vuole la pace, - ha 
detto infatti: “Beati i pacificatori” - ma è 
anche vero che la fede, quando è accet-
tata integral mente, può pro durre scon-
tro e rifiuto. Nella misura in cui Lo ac-
cet tiamo nella nostra vita, susciteremo 
amore o rifiuto. La pace promessa da 
Gesù, che non è falsa prudenza né com-
promesso, non è facile. 

Amare, perciò, non significa an dare 
d’accordo con tutti a qua lunque co sto. 
Se il farlo, difatti, significa na scondere 
la nostra fede, annac quarla, non essere 
coe renti e credibili, ciò vuol dire che 
siamo dei pu sillanimi. Il cristiano, come 
Cri sto, non può non essere segno di con-
traddizione nella vita degli uomini.

Paolo definendoci “schiavi di Dio”, 

ci ricorda che la nostra condizione è di 
essere sempre pronti ad eseguire quanto 
Dio chiede. “Fatti servi di Dio, voi rac-
cogliete il frutto che vi porta alla santi-
ficazione, e come de stino avete la vita 
eterna”.

Lo sappiamo, il frutto che ci porta 
alla santificazione non è sempre dolce, 
ma è quello aspro della testimonianza 
che suscita ironia, disap provazione o 
anche persecuzio ne da parte di chi non 
la pensa alla stessa maniera. È lo stesso 
frutto che portò Cristo sulla croce. 

Questo vale anche per chi opera nel 
mondo della Sanità. È la condi zione da 
accettare, per non provare vergogna, 
perché la fede non di venti povera, sla-
vata, adattabile a tutti gli usi. 

La fede o è tutto o è niente! I com-
promessi tolgono di mezzo Dio. 

Fatta questa premessa, fermiamoci 
brevemente a considerare il vo stro ruolo 
di operatori sanitari.

Nel pianeta salute voi ci state dentro 
non solo per proporre pro grammazioni 
e strategie alternative, ma per continuare 
l’opera di chi è venuto per sanare i ma-
lati. 

Quello della sanità è un terreno fre-
quentato da molti, ma chi lo per corre 
non sempre opera in maniera corretta. 
Infatti è diventato un cro cevia così in-
tasato e ingorgato dove molti, con pre-
potenza e precon cetti, esigono la prece-
denza, impongono le proprie leggi, di-
menticando e non rispettando le regole 
e le norme che invece assicurano l’altrui 
ri spetto e dignità. 

La salute è diventata - diceva Mon-
signor Plotti - una discri minante cultu-
rale. La malattia non dona feli cità, anzi 
spesso emargina e mette fuori dal giro. 
Il fatto che la società preferisca ciò che è 
bello, ricco e produttivo, escludendo chi 
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non rientra in questi canoni, sta procu-
rando danni, speriamo non irrever sibili, 
al si stema dei comportamenti e delle re-
lazioni: penso ai disabili, agli an ziani, ai 
malati mentali... È qui che l’operatore 
sanitario credente propone il fuoco di 
cui ci ha parlato il Vangelo. 

Sono di aiuto e di incoraggiamento 
le parole di Rosanna Benzi: “Gli anni 
passati nel polmone d’acciaio li rifarei 
uno per uno. Non sono una pazza o una 
masochista. Sono convinta d’aver vissu-
to trent’anni che valeva la pena di vivere 
e che probabilmente non sosti tuirei con 
altri. Sono contenta di non es sermi fat-
ta sconfiggere. Non ho rimpianti. Sono 
felice di aver vissuto questi anni e sono 
pronta, con se renità, a vivere gli altri”. 

La pace proposta da Cristo obbliga a 
pensare che, assieme alla ricerca dell’im-
mediato, spesso fugace, c’è anche la ri-
cerca del trascendente che parla di eter-
no ed immortalità. 

Che ogni sofferenza, tollerabile o 
acuta, dal giorno del Golgota non è mai 
inutile, anzi da allora è sacra. 

Che ogni vita va difesa, amata e servi-
ta, senz’altro con professionalità, ma va 
anche guardata col cuore: competenza e 
cuore si integrano. 

Che la scienza medica, pur vedendo 
dilatati i confini della sua conoscenza, 
deve necessariamente operare ad ef-
fettivo vantaggio dell’uomo e dell’uma-
nità, e mai a loro danno. 

Che curare non è solo amministrare 
medi camenti ma è prendersi cura dell’al-
tro, creare relazione con un uomo offeso 
dalla sua fragilità (che è molto di più per-
ciò di un caso clinico o di una cartella cli-
nica), e amministrargli, assieme alle medi-
cine, spe ranza e senso. Curare, in somma, 
è farsi farmaci e non solo darli. Ecco 
perché l’“j cure” deve divenire l’“j care”. 

Che la te rapia, senz’altro attenta alla 
pa tologia, non può soffocare il primato 
della persona nella sua inte gralità. Il pi-
giama, nella fase della malattia, diventa 
gabbia stretta che priva della libertà e 
annebbia la dignità. “Quando incontri 
un uomo, fermati, guardalo negli occhi 
e re gola il tuo passo sul suo passo” (pro-
verbio Tu areg). 

Che la malattia, che è sempre un male, 
può essere anche una grande opportuni-
tà per guardarsi dentro e scorgere, forse 
per la prima volta, il vero signifi cato del-
la propria vita. 

Che l’obbedienza alle esi genze del-
la tec nologia non può rendere freddo 
il rapporto tra l’ope ratore sanitario e il 
paziente. Non sono sufficienti la compe-
tenza pro fessionale e l’occhio clinico se 
manca l’intesa clinica col paziente. 

Che l’umanizzazione non può di-
pendere dai decreti ministeriali. Essa 
c’è quando noi la vogliamo. Lo stile 
dell’operatore sanitario non potrà mai 
essere simile a quello di chi lavora all’in-
terno di altre aziende. Pur accettando 
che anche il mondo sanitario si adegui 
alle esigenze odierne, non è possibile 
accettare l’aziendalizzazione come for-
ma di modernità, perché di moder nità si 
può anche morire.

Diceva Giovanni Paolo II: “Un fuo-
co non può essere acceso che me diante 
qualcosa che sia esso stesso infiammato”. 

David Rothman, storico americano, 
parlando dei medici usava queste parole: 
“... il medico è diventato un estraneo, il 
li vello di fiducia è di minuito... la tecnolo-
gia porta i me dici a mettere le loro mani 
sulle ta stiere, piuttosto che sui pazien-
ti”. Noi stando qui, attorno a questo al-
tare, vogliamo rassicurare lui, ma anche 
quanti la pensano diversamente da noi, 
che ci vanno bene le parole di Paolo VI: 
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“Assistere, curare, conforta re, guarire 
il do lore umano, assicurare e restituire 
all’uomo vita sana ed efficiente, quale 
altra attività può essere per dignità, per 
utilità, per idealità… su periore al la vo-
stra? Quale altro lavoro può più facil-
mente del vo stro, con un semplice atto 
interiore di sopranna turale in tenzione, 
di ventare carità? Cioè salire ai vertici dei 
valori umani, anzi iscriversi, come ap-
punto la carità che mai morirà, fra quel-

li eterni?”. Sapete bene che questo è il 
coraggio che vi viene richiesto, il fuoco 
che dovete portare, la con sapevolezza 
che non dovete mai perdere! Per questo 
prego per voi e con voi.

Maria, salute degli infermi e madre 
del buon consiglio, vi e ci assista.

* Arcivescovo di Agrigento. 





CEI – Giornata del Malato 2012

Alzati e va’,
la ua fede t  ha salva o

Padre, sorgente di ogni dono,
a Te affidiamo la nostra vita,
nella certezza del Tuo amore.

Accresci la nostra fede
perché possiamo riconoscere in Gesù

il nostro unico Salvatore.

La grazia del Tuo Spirito
risani le nostre ferite

e sostenga la nostra speranza.

Maria, Salute degli infermi,
veglia sul nostro cammino

e intercedi per noi.
Amen!

INTERMEZZO

 (Lc 17,19)
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Rivisitiamo il corso
di preparazione al parto

Rosa Alba Lisco*

Il parto rappresenta uno spartiacque 
che porta all’assunzione di nuovi ruoli, 
oltre al bambino nascono una mamma e 
un papà. Tutto quello che ha rappresen-
tato il nostro essere figli si pone al servi-
zio dell’essere genitori. Inconsciamente, 
soprattutto la donna fa un bilancio del 
suo essere stata figlia come per congeda-
re, in parte, la sua necessità di accudi-
mento in vista dell’accudire. 

La psicoprofilassi al parto mediante 
metodo R.A.T.1, in questo periodo della 
vita della donna consente di attenuare i 
disturbi che solitamente, in misura mag-
giore o minore, si presentano: nausea, 
vomito, stanchezza, insonnia, iperson-
nia, nonché sentimenti ambivalenti nei 
confronti del nascituro e della trasfor-
mazione fisica del proprio corpo, flut-
tuazioni dell’umore.

La donna in attesa è più ricettiva, 
attenta ai cambiamenti che avvengono 
all’interno e all’esterno, “sente” che a 
qualcosa di grande è deputata e diventa 
custode della vita che vive in lei.

Entrare in contatto con il proprio 
corpo e con la propria anima permette 
di iniziare a dialogare intimamente con 
il proprio bambino per creare armonia 
dentro di sé e prendere confidenza con 
i cambiamenti fisiologici naturali. In tal 
modo la mamma si sentirà in armonia 
con la vita che è in lei e questo le per-
metterà di affrontare con serenità la 
fase successiva al parto: il puerperio. La 
coppia, rientrando a casa con il proprio 

bambino, si sperimenta nel nuovo ruolo 
genitoriale che non consiste solo nell’ac-
cudimento del piccolo ma presuppone 
anche una riorganizzazione emotiva e 
sociale della neo mamma e del neo papà. 
In questa fase è molto importante che 
la coppia abbia la consapevolezza che 
qualcosa di grande è accaduto, qualco-
sa che cambierà per sempre la loro vita 
e che come tutti gli eventi straordinari 
presuppone una lenta e graduale riorga-
nizzazione dei ruoli.

Nell’Ospedale “Miulli” di Acquaviva 
delle Fonti (BA), il corso di psicoprofi-
lassi al parto con metodo R.A.T. si or-
ganizza da più di un ventennio, e, come 
per una creatura che si evolve nel tempo, 
abbiamo sentito il bisogno di ripensarne 
alcuni aspetti e ci siamo resi conto che 
di qualcosa ancora di importante poteva 
essere arricchito: l’aspetto spirituale del-
la maternità e della paternità.

A tal fine abbiamo invitato il cappel-
lano ospedaliero don Tommaso Lera-
rio a tenere un incontro con le coppie 
sull’argomento. Questo incontro che 
abbiamo inserito timorosi, ma convinti 
che fosse la cosa giusta, è stato accolto 
con entusiasmo dalle coppie e ci ha con-
fermato quanto, in un mondo che pone 
fin troppa attenzione all’aspetto materia-
le delle cose, ci fosse in realtà bisogno 
di riflettere e nutrire l’aspetto spirituale 
che è in noi.

A questa iniziativa, attuata circa un 
anno fa, ne è seguita subito un’altra che 
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ha preso forma e consistenza quasi spon-
taneamente: uno spazio dedicato solo ai 
futuri papà, uno spazio che consentisse 
loro di esprimere dubbi, incertezze, rac-
conti. Ha preso vita così, affiancando e 
completando il corso di psicoprofilassi 
al parto, il “corso di preparazione al parto 
per papà”. Un corso breve che consta di 
tre incontri guidati dalla psicologa e dal 
cappellano ospedaliero con l’obiettivo 
di aiutare e supportare l’uomo a vivere il 
suo essere padre. Ma cosa vuol dire esse-
re padre? La paternità è sottolineata più 
che dagli aspetti generativi, da una solle-
citudine disinteressata, dalla cura che il 
Padre ha per i suoi figli.

L’intento non è quello di insegnare 
qualcosa a qualcuno, poiché un certo 
sentire e sentirsi è qualcosa che non può 
essere imparato ma solo scoperto dentro 
di sé dove già risiede.

L’obiettivo è quello di percorrere in-
sieme un pezzo di strada e scoprire insie-
me con la coppia e con i futuri genitori il 
Mistero della Vita che si riproduce.

Quello che nel breve periodo abbia-
mo potuto rilevare da parte delle coppie, 
è stato l’aver assunto come figura di rife-
rimento, oltre che il personale sanitario, 
anche la figura del cappellano ospeda-
liero. Abbiamo notato il piacere, quasi 
lo stupore dei futuri genitori nell’essere 

invitati a porre attenzione a qualcosa 
che, forse per un meccanismo di difesa, 
si preferisce allontanare, l’esigenza pro-
fonda di scoprire il senso vero delle cose 
che accadono.

Nell’arco di tempo di un anno nel 
nostro centro sono afferiti vari gruppi di 
preparazione al parto e, tenendo conto 
che ogni corso dura 2 mesi e che è com-
posto da circa 10-15 gestanti e dai rispet-
tivi partner, possiamo affermare che a 
tutt’oggi abbiamo potuto rilevare in mi-
sura discreta la bontà di tale innovazione 
su una metodica ritenuta, a livello nazio-
nale, la preparazione al parto più qualifi-
cata, nonché riconosciuta dal SSN2.

* Dirigente Psicologo-Psicoterapeuta, Respon-
sabile del Corso di preparazione al parto con 
metodo R.A.T. dell’Ospedale Generale Regio-
nale “F. Miulli” di Acquaviva delle Fonti (BA).

1) Il Metodo R.A.T. ( Respirazione Autogena 
Training), derivato dal più conosciuto training 
autogeno di Schultz, costituisce la tecnica-base 
nella preparazione al parto in psicoprofilassi 
e si propone di raggiungere diverse finalità. Il 
termine “training” significa “addestramento” 
quindi apprendimento: il training autogeno 
prevede, infatti, l’apprendimento graduale di 
una serie di esercizi di concentrazione psichica.

2) Servizio Sanitario Nazionale.



46

PASTORALE

Il dubbio

Adriana Nardin*

Ospedale: Fondazione IRCCS 
Istituto Nazionale Neurologico
“Carlo Besta” Milano
Reparto di Neurochirurgia I

Paziente: D. (anni 14)

Informazioni

D. è stato ricoverato all’Istituto 
Besta nel 2010. Ho incontrato perso-
nalmente lui e i genitori, per la prima 
volta, il mattino seguente al ricovero: 
disteso sul letto con il volto pallido e af-
filato, molto alto e magro per la sua età.

Quando l’ho salutato e mi sono pre-
sentata, sul suo volto è apparso un sor-
riso molto dolce e mi ha dato la mano 
presentandosi a sua volta, nonostante 
l’evidente spossatezza.

Nei giorni seguenti ho avuto modo 
di incontrarlo ogni giorno e di chiac-
chierare un poco, così da lui ho saputo 
che: ha altri due fratelli e una sorella, 
ha appena concluso la terza media ed 
è stato promosso con ottimi voti, si è 
iscritto al liceo scientifico e abita in una 
frazione di Lamezia Terme. Non ha mai 
accennato al motivo del suo ricovero.

Ascoltando mamma e papà ho sa-
puto che D. da tempo non sta bene e, 
a causa di alcuni disturbi alimentari, 
è stato curato per una tossinfezione; è 
stata scoperta poi, quasi casualmente, 
una lesione cerebrale. Quindi la parten-
za precipitosa per il Nord, al Besta, e la 

grande preoccupazione per questo in-
tervento, non semplice da eseguire data 
la posizione della lesione. 

Mamma mi ha comunicato che a lui 
è stato detto che ha un ematoma cau-
sato da un pregresso incidente avuto 
mentre era in macchina con lo zio.

D. ha subito l’intervento in posizio-
ne seduta. Ha trascorso la notte in tera-
pia intensiva e nella tarda mattinata del 
giorno seguente, è rientrato in reparto: 
la NCH I. 

Due giorni dopo, stimolato a muo-
versi e ad alzarsi dal personale, ma an-
che dai genitori, non riusciva, bloccato 
e rigido, un po’ a causa dei dolori, ma 
soprattutto per la paura.

Ogni volta che entravo nella sua 
stanza per salutarlo, mi guardava con 
due occhi spauriti e supplichevoli, 
quasi a chiedere aiuto. Così nel pome-
riggio ho deciso di fermarmi, mi sono 
seduta sul letto, gli ho preso la mano, 
che lui ha stretto immediatamente, e 
ho iniziato il colloquio che cerco di 
trascrivere. 

Colloquio

A. 1 (Suor Adriana)
 D. ti fa piacere se mi fermo qui 

un po’ con te?

D. 1  Sì, molto (e il suo volto si illu-
mina del suo dolce sorriso), mi 
farebbe molto piacere.
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IL DUBBIO (A. Nardin)

A. 2  Come ti senti ora?

D. 2  Non so, bene forse… provo una 
strana e fastidiosa sensazione. 
Come se… (esita).

A. 3  Come se!

D. 3  (Gli trema la voce e noto una 
lacrima che spunta) Come se la 
testa non fosse mia, come se 
fosse una cosa a parte… mi fa 
male, gli occhi mi bruciano, non 
ho dormito, mi tirano i cerotti 
(sbuffa, scende qualche lacrima e 
allontana il suo sguardo dal mio).

A. 4  È permesso piangere, se vuoi 
farlo… forse può servirti ad 
allentare tutta la tensione che 
hai accumulato in questo tem-
po (mentre dico questo noto che 
guarda la mamma seduta sul 
letto accanto, in evidente stato 
di apprensione). Se lo desideri, 
possiamo mandare mamma a 
fare un giro, così ti sfoghi o par-
li, sempre se ti fa piacere, natu-
ralmente.

Mamma coglie al volo il messaggio e 
si alza dicendo che ha proprio bisogno di 
un buon caffè. 

Esce e chiude la porta. 

D. 4  (Sospira e inizia a piangere si-
lenziosamente) È successo tutto 
così in fretta, in modo così velo-
ce, che quasi non me ne rendo 
conto. E adesso sono qui tutto 
dolorante, non riesco ad alzar-
mi, sono con la testa fasciata e 
che non sento mia.

A. 5  Questo... ti preoccupa? 
D. 5  Sì, forse, non lo so. Magari è 

l’intervento e poi passa… solo 
che non riesco a dormire e que-
sto mi innervosisce.

A. 6  Ti innervosisce.

D. 6  Sì. E poi tutto mi tira… (ancora 
qualche lacrima).

A. 7  E poi… (silenzio da parte sua, 
attendo qualche istante, poi pro-
seguo per lui) e poi hai tanta 
paura. Noto che sei teso e rigi-
do come se tu avessi ingerito un 
manico di scopa (sorride e torna 
a guardarmi con gli occhi umidi). 
E con la paura forse ci sono al-
tre preoccupazioni!

D. 7  Se mi muovo… si rompono i 
punti e poi cosa succede?

A. 8  Beh! Non è che i punti si rom-
pono così (faccio un gesto con 
le mani e lui torna a sorridere). 
Certo è necessario stare attenti, 
ma ho la sensazione che non sia 
questa la tua prima preoccupa-
zione.

D. 8  Forse... (mi guarda in silenzio; 
ho la sensazione che stia valu-
tando la possibilità di fidarsi o 
meno… dopo qualche attimo ri-
prende) Lo sai vero che io sono 
stato operato per un ematoma 
perché ho fatto un incidente? 
(Cenno affermativo da parte 
mia) Beh! Non pensavo di star 
così male per una botta presa… 
sicuramente d’ora in poi mette-
rò sempre la cintura.

Per circa cinque minuti mi racconta 
dell’incidente e la sua dinamica, della 
cintura non allacciata e della lezione che 
ne ha ricavato. Intanto noto che parlan-
do si accalora e muove con più facilità il 
collo e le braccia, compatibilmente con le 
fleboclisi che ha ancora in corso tramite 
un catetere venoso centrale. Di questo se 
ne rende conto pure lui e dice:
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D. 9  Mi fa bene parlare… mi fa pro-
prio bene, e anche piacere, par-
lare con te (si rabbuia in volto). 
Chissà se è vero!?

A. 9  (Percepisco il suo desiderio di 
dire, ma anche il timore, perciò 
scelgo di stimolarlo) Se è vero… 
cosa?

D. 10 L’ematoma… se è proprio vero 
che è un ematoma. Forse mi 
hanno raccontato balle…

A. 10  Hai questa sensazione?
D. 11  (Dopo un breve silenzio) For-

se, può darsi... (esita ancora, gli 
stringo la mano come per dirgli 
“ti puoi fidare”). Sì ho questa 
sensazione, ma tanto poi arriva 
l’esame istologico e dovranno 
pur dirmi le cose come stanno. 
Anche se è un ematoma fanno 
l’esame istologico?

A. 11  Sì, esaminano tutto al giorno 
d’oggi.

D. 12  Ok. Ma non dovrò essere ope-
rato di nuovo vero? Semmai ci 
saranno delle cure da fare! (Mi 
guarda in cerca di rassicurazione 
e io gliela accordo).

A. 12  Beh! Non è che la testa si possa 
aprire e chiudere come se ci fos-
se una cerniera.

D. 13  È vero (sorride nuovamente).
 Ma sì, con calma ce la farò… ne 

verrò fuori. Se devo fare delle 
cure, le farò. Per ora è impor-
tante che torni a casa e stare un 
po’ con i miei fratelli e amici, 
prima di ricominciare la scuola. 
Sì ce la farò a vincere il dolore.

A. 13  A vincere il dolore e… la paura.

D. 14  (Dopo un respiro profondo) Sì… 
e la paura. Forse è questa che 

devo vincere, perché il dolore 
passa, prima o poi, e devo ri-
prendere a mangiare un po’ di 
più. 

A. 14  Eh sì! (Noto che è stanco, perciò 
cerco di concludere questo dia-
logo) Sento che questa chiac-
chierata ti ha fatto bene, ma 
certamente ti ha pure stancato. 
Forse ora vorrai riposare un po-
chino… magari possiamo conti-
nuare domani!

D. 15  Sì, mi sento stanco, però sono 
contento, davvero mi ha fatto 
bene parlare… Ok per domani. 
Però ora, prima di riposare, ma-
gari chiamo mamma e mi faccio 
sbucciare la pera…

Mi alzo, apro la porta e trovo mamma 
che aspetta fuori: la invito ad entrare, sa-
luto ed esco dalla stanza rispondendo al 
loro grazie.

La decisione di fermarmi per questo 
incontro/dialogo, pur con limiti e paure 
anche da parte mia, mi sembra sia stata 
positiva, poiché alla fine ho notato in 
D. più distensione ed anche serenità. 
Sicuramente nei giorni seguenti il suo 
comportamento era meno spaventato, 
ed era capace di porre interrogativi sia 
ai medici che ai genitori. Reagiva alle 
piccole difficoltà del post-operatorio.

D. aveva bisogno di parlare, anche 
se aveva paura di tutto. Ho cercato di 
essere a sua disposizione, di istaurare 
un rapporto di fiducia ed ascolto, e mi 
sembra che ciò sia avvenuto in modo 
efficace… 

Avrei desiderato approfondire la sua 
sensazione del “mi raccontano balle”, 
ma non l’ho ritenuto opportuno, data 
la sua vulnerabilità fisica, ma anche 
emotiva. 





VARIAZIONI

Ci sono giorni pieni di vento
e pieni di rabbia

ci sono giorni pieni di pioggia
e pieni di dolore

ci sono giorni pieni di lacrime
ma poi ci sono giorni pieni d’amore

che danno il coraggio
di andare avanti

per tutti gli altri giorni

Gino

Un giovane paziente del Reparto Ematologia

NELLA VITA...



51

TESTIMONI CONTEMPORANEI

Eustachio Kugler

Anselmo Parma*

1867/1946. L’uomo, il religioso del 
cambiamento, votato all’Ospitalità, che 
ha anticipato nella sua missione la rea-
lizzazione della finalità dello Statuto ap-
provato dalla CEI dove cita: “L’A.I.Pa.S. 
si inserisce nell’azione pastorale della 
Chiesa nel mondo della salute con la forza 
della testimonianza che sgorga dall’allean-
za e integrazione di carismi e tra ministri 
ordinati, consacrati/e, laici/che (art. 5). 

L’Ordine dei Fatebenefratelli ha un 
nuovo beato. Un’altra figura esemplare 
per virtù cristiane e perfetta adesione 
allo spirito, e alla spiritualità del Fonda-
tore San Giovanni di Dio, è stata posta 
agli onori degli altari.

È stato beatificato a Regensburg 
(Ratisbona) in Germania Fra Eustachio 
Kugler, al secolo Giuseppe, che visse e 
operò in tempi di travaglio e di situazio-
ni difficili per la Germania, per l’Europa 
e per il mondo.

Giuseppe Kugler nacque a Neuhaus, 
un piccolo villaggio di 200 anime a pochi 
chilometri da Ratisbona in Baviera, il 15 
gennaio 1867. Sesto di otto figli, crebbe 
in una famiglia povera, ma serena. Il pa-
dre fabbro ferraio dava l’esempio di la-
boriosità e di dedizione alla famiglia.

Compiuti i sei anni, frequentò la 
scuola elementare a Nittenau, percor-
rendo ogni giorno a piedi quattro chilo-
metri per raggiungerla, col caldo torrido 
e col freddo intenso.

Era attento e diligente scolaro, ma 

anche servizievole figlio in famiglia.
Quando prese la licenza elementare 

non potè proseguire gli studi, perché nel 
frattempo era morto il padre Michele a 
soli 51 anni nel 1871.

Anche il fratello maggiore, che fre-
quentava il liceo a Ratisbona dovette in-
terrompere gli studi. Giuseppe si applicò 
nella lavorazione del ferro nella bottega 
del fratello, ma la povertà del paese non 
consentiva mezzi di sussistenza e decise 
di cercare lavoro in città.

Si trasferì a Monaco, dove già aveva-
no trovato lavoro un fratello e una so-
rella. Egli lo trovò in un’officina, ma un 
giorno, cadendo da un’impalcatura subì 
parecchie ferite, tra cui una al piede che 
lo lasciò claudicante.

Durante la degenza in ospedale pre-
gava molto e gli infermieri gli pronosti-
carono un futuro in convento.

L’occasione di conoscere l’Ordi-
ne Ospedaliero dei Fatebenefratelli 
giunse quando Giuseppe, che incon-
trava difficoltà a trovare un nuovo la-
voro per la menomazione al piede, fu 
accolto a Reichenbah da un cogna-
to che aveva una bottega di fabbro. 
Eseguirono lavori per i religiosi, che nel 
1891 avevano comprato un antico mo-
nastero allo scopo di trasformarlo in 
un ospedale per minorati psichici; ebbe 
modo così di conoscere l’impegno di 
servizio per i malati e i sofferenti, e lo 
stesso carisma di San Giovanni di Dio.

Nonostante la menomazione al pie-
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de, che costituiva un ostacolo per l’ac-
cettazione della sua domanda, fu accolto 
come postulante l’11 giugno 1894.

Nel 1898 emise la Professione solen-
ne e iniziò il suo servizio di assistenza ai 
malati e di disponibilità a qualsiasi lavo-
ro, anche più umile.

Le straordinarie doti di mente e di 
cuore, la stima e la fiducia che fra Eu-
stachio godeva presso i confratelli e i 
malati, indussero i superiori ad affidargli 
incarichi di responsabilità.

Fu Priore di vari ospedali dal 1905 al 
1914 e dal 1922 al 1925, e nel 1928 fu 
eletto Provinciale.

Gli anni del suo provincialato coin-
cisero con quelli dell’ascesa del Nazi-
smo. Furono per lui anni di vessazioni 
e di persecuzioni. Interrogatori, insulti, 
minacce, per strappargli accuse e con-
fessioni, lo lasciarono imperturbabile e 
fermo.

Allo scoppio della guerra aprì case, 
conventi, ospedali per tutti coloro che 
avevano bisogno di assistenza ed aiuto.

Fu particolarmente prodigo di aiuti 
con i confratelli della Slesia, cacciati dai 
loro conventi dalle truppe di occupazio-
ne.

Anche la provincia bavarese ebbe a 
subire le conseguenze di una guerra fe-
roce che non risparmiava nessuno. Ma 
durante i più furiosi bombardamenti, 
nel fragore dei crolli e delle distruzioni, 
la sua fiducia in Dio e nell’aiuto della 
Vergine Maria non vennero mai meno.

Nel furioso bombardamento del 17 
agosto 1943 che rase al suolo la grande 
fabbrica di aerei Messerchmitt, il grande 
complesso ospedaliero da lui voluto vi-
cino a questa fabbrica rimase incolume. 
Coraggioso e infaticabile, Fra Eustachio 
affrontò ogni pericolo e difficoltà con la 
preghiera. Terminata la guerra intrapre-
se la ricostruzione delle case distrutte o 

danneggiate, intensificando l’assistenza 
ospedaliera, sebbene le truppe ameri-
cane di occupazione avessero requisito 
anche i due ospedali di Ratisbona. 

Nell’agosto iniziò la Visita Canonica 
ai quattordici conventi-ospedale della 
sua provincia, esortando i confratelli a 
una piena ripresa della vita religiosa e 
dell’attività caritativa.

Ma il male che lo aveva colto da tem-
po con disturbi allo stomaco si aggravò 
e lo portò alla morte il 10giugno 1946. 
Fu il ritorno alla casa del Padre, come 
andava ripetendo nell’attesa del giorno 
della partenza per questo viaggio, che 
avvenne nella festività di Pentecoste.

Ci chiediamo: “Quale riflessione pro-
pone questo testimone del suo tempo a noi 
cristiani e religiosi del terzo millennio?”.

Nell’intraprendenza imprenditoria-
le che portò Fra Eustachio a realizzare 
strutture ospedaliere efficienti, la moti-
vazione più forte fu la carità, cioè l’amo-
re per il sofferente, per il malato più pro-
blematico quale è quello psichico.

Nel mondo d’oggi la salute del corpo 
e della mente è un bene da salvaguarda-
re, perché la malattia non è stata elimina-
ta dal progresso tecnologico.

Mai Fra Eustachio vestì i panni 
dell’imprenditore, pur operando con le 
capacità di manager. Prima che un diri-
gente aziendale, fu un uomo pio, nel sen-
so della “pietas latina”, dell’amore verso 
Dio e verso gli uomini.

Un laico e religioso credente che 
esprime le sue doti di intelligenza e di 
collaborazione attiva alla crescita della 
società, oggi più di ieri, deve essere co-
raggioso di fronte all’incomprensione, 
all’insofferenza e all’intolleranza che 
sembrano diventare comportamenti ac-
cettati per quiescenza. Solo la fede può 
dare il coraggio della coerenza dell’azio-
ne e l’ottimismo del pensiero. 

TEST IMON I  CONTEMPORANE I
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ESPERIENZE

Ma la vita è più forte...
Ornella Scaramuzzi*

Non si è spenta ancora l’eco dell’ul-
timo bel convegno nazionale della no-
stra associazione tenutosi in ottobre ad 
Assisi sulle fragilità e mi viene in mente 
un’immagine: l’essere umano per tutta la 
vita è assistito da due balie, la Sofferenza 
e la Speranza. 

La prima lo alleva a resistere e a lot-
tare nelle infermità, la seconda lo fa ri-
flettere sulla gratuità dei beni ricevuti e 
sulla impermanenza di essi. Entrambe 
gli insegnano che per mettere passi nella 
vita bisogna sempre trovare l’equilibrio. 
I terreni del percorso sono a volte sassosi 
o sabbiosi, attraversati e coperti da fo-
gliame e rovi intricati, a volte diventano 
improvvisamente sentieri stretti e ripidi 
affacciati sull’abisso, altre volte la salita 
si fa erta e complicata da ostacoli che 
sembra non finiscano mai. 

Qualcuno che ha cominciato e condi-
viso con noi il viaggio, imbocca un sen-
tiero particolare e scompare alla vista. 
Non vorremmo più proseguire, lo smar-
rimento è tale che ci chiediamo come fa-
remo senza di loro e se avremmo potuto 
non perderli. Ci vince la rabbia di aver 
perso il contatto con loro o di non aver 
forse ascoltato a tempo debito il loro la-
mento. Quando la stanchezza e la solitu-
dine si fanno sentire, tutto si fa buio, ci 
si sente avvolti dalla morte spettrale de-
gli altri che è anche l’ombra della nostra 
stessa massima fragilità. 

La balia Sofferenza si sta prendendo 
cura di noi, perché, dandoci pane di do-

lore inevitabile sta nutrendo il nostro rea-
lismo. Per il cristiano poi, la sofferenza 
richiama le ultime tre ore del patire di 
Cristo sul Calvario, quelle che precedo-
no la luce della Risurrezione. 

È vero però che quando la sofferen-
za coglie di sorpresa, la fede vacilla e c’è 
bisogno di trovare un nuovo equilibrio. 
Spesso, vedo nei gruppi di auto mutuo 
aiuto che conduco per l’elaborazione del 
lutto1, che il cammino è lungo e trava-
gliato e occorre talora riscoprire il senso 
della propria fede. Bisogna davvero rina-
scere dall’alto, come le parole del Van-
gelo suggeriscono. Allora si fa strada la 
possibilità di mettersi coraggiosamente 
di nuovo in piedi scoprendo risorse per-
sonali e provenienti dal contatto e dalla 
condivisione con gli altri. Si costruisco-
no, insieme, itinerari di speranza nuovi, 
ciascuno pensa al suo progetto persona-
le, spesso le persone rinate a se stesse tro-
vano il senso della misteriosa via con cui 
Dio ci cerca e ci attrae a lui. E qui inter-
viene la seconda balia, la Speranza, che 
dapprima ci consola con la vicinanza del 
prossimo, poi ci spinge a comprendere 
l’infinita debolezza degli esseri umani e 
dolcemente ci sprona ad arrenderci alla 
realtà senza deporre le armi di nuovi in-
vestimenti per la vita, partendo dal seme 
della morte che già, in segreto, nel buio, 
ma anche nel caldo della terra, sta ger-
mogliando.

Guai a colui che facendosi vincere 
dalla depressione, tratta se stesso da re-

Guardare alla morte.
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GUARDARE ALLA MORTE. MA LA VITA È PIÙ FORTE... (O. Scaramuzzi)

litto e vuol lasciarsi morire come il pro-
prio caro.

Ricordo che lo scrittore e giornali-
sta Tiziano Terzani racconta in un suo 
libro l’efferata esperienza di morte in 
Cambogia e fa una riflessione molto 
interessante quando dice: “E lì ebbi 
quest’altra bella visione, che mi piaceva: 
che la vita non si ferma. Tu puoi buttare 
il napalm, il sale, ammazzare tutti. Per 
un po’ non vedi niente. Poi – paff! Spun-
ta una piantina, si riapre un mercatino, 
due fanno l’amore e la vita ritorna con 
questa sua avidità di vivere! Forte la si 
sentiva, forte”2. 

La vita che trascende la singola 
morte è un’immagine rassicurante per 
i superstiti che, soltanto osservando la 
natura, comprendono che non siamo 
creature destinate al nulla, ma figli chia-
mati ancora a venire alla luce e a vivere 
totalmente nell’Amore di Dio.

Racchiudo dunque in questa poesia, 
dedicata a chi attraversa un lutto di cui 
non si dà pace, il senso del travaglio nel 
dolore, la fiducia in Dio compassione-
vole, e la fatica della ricerca interiore 
che sboccia in nuova capacità di vivere 
il presente e speranza di aprirsi al futu-
ro portando nuovi frutti.

Giro per la casa alla ricerca di un senso.
Entro nella tua camera e tu non ci sei,
ti aspetto alla solita ora in cui rientravi 
e il silenzio è l’unica risposta. 
Mi sento estranea a me stessa 
pagina strappata da un libro
che non c’è più,
sguardo senza orizzonte futuro
corpo senza braccia, gambe, 
mutilato per sempre.
Come farò a esistere!
Vivo confusa,
mi è difficile organizzarmi, 
un’apatia mortale
rende grigio e inutile ogni gesto.
E mi chiedo perché la vita ha interrotto
la nostra meravigliosa relazione.
Ascolto con difficoltà la voce
di chi mi sta intorno,
di chi mi vuol bene e teme
che io peggiori ogni giorno,
vorrei lasciarmi andare
ma qualcosa frena il mio impulso lesivo:
forse l’amore verso la famiglia
tutta priva di te
e la necessità di aiutarli?

Il dolore ha una luce diversa in ognuno
ed io non posso sapere chi sta soffrendo di più, 
ora che te ne sei andato.
Aiutami a sperare, so che sei vivo
nella Luce e nel Bene assoluto
anche se mi manca terribilmente sentirti 
con i miei sensi.
Nella piccolezza del nostro esistere
dove il giorno nasce e muore
sotto i nostri occhi,
ci crediamo osservatori 
di una realtà sfuggente
mentre siamo invitati
a scrivere una storia,
siamo fragili partner della vita
che non ci appartiene.
Devo lasciarti andare
dentro la mia mente
e dentro il mio cuore
sul confine tra il mio soffrire egoistico
e il mio amore liberante per te,
voglio imparare ad essere
la tua voce futura.
Ci hai insegnato tanto.
Pian piano mi libererò dei tuoi vestiti 
e delle troppe cose

ORA CHE NON CI SEI
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SGUARDO SUL MONDO

Una piccola parte di mondo

Annalisa Milani*

Tunisia, 8 ottobre 2011

Dopo un po’ di “digestione” elet-
torale e un tuffo nel Sud della Tuni-
sia, sto tentando di raccogliere alcune 
piccole riflessioni e di condividerle... 
Non è facile perché le contraddizioni 
sono molte. La Tunisia è l’Europa me-
diterranea, ma ha anche radici “arabo-
mussulmane”(quante volte nei meeting 
dei partiti e nelle liste ho sentito questo 
tratto dell’identità tunisina!): che cosa 
voglia dire fino in fondo non l’ho ben 
capito, poiché sono passati di qui i Fe-
nici, i Romani, i Barbari e via dicendo. 
Ma quali siano oggi i tratti di un’identi-
tà tunisina dentro un mondo moderno 
è piuttosto difficile dirlo. Questo mi ha 
fatto rimanere “sospesa”: faccio fatica a 
dare unità ai miei pensieri, ogni giorno, 
tra le tante fatiche vi è anche quella di 
mettere assieme le contraddizioni.

All’Università di Tozeur ho fotogra-
fato una ragazza che porta il velo, non 
perché gli è stato imposto, ma perché fa 
moda con la sua maglietta; è una tradi-
zione che le piace, ma è come un paio 
di orecchini! E ancora ragazzi con com-
puter e telefonino, che non sanno nulla 
delle elezioni in corso, ma conoscono 
tutto della “rivoluzione del 14 gennaio”: 
alcuni erano tra coloro che hanno lancia-
to i sassi, ma poi si sono fermati “Perché 
i partiti ed i vecchi hanno ripreso il loro 
posto e loro, i giovani, non gli credono. 
La rivoluzione è ancora tutta da fare…”. 

Nessuno ha spiegato loro che, dopo 
i sassi, ci vuole una Costituzione, un go-
verno, uno Stato per cambiare. È vero 
purtroppo che dopo gli studi sono tutti 
senza lavoro e senza futuro… è una sto-
ria che si ripete ovunque, oggi.

Il governatorato di Tozeur, dove mi 
trovo, ha le sue specificità. È certo che 
qui il ritmo è più lento, i legami familiari 
clanici sono ancora forti, ma il governa-
torato è sempre stato “negligè” dal po-
tere di Ben Ali, durato 25 anni, e questo 
ha fatto sì che la povertà fosse più forte 
e che, come a Sidi Bouzid, tra i giovani 
che hanno studiato e non hanno futuro, 
la rabbia sia scoppiata a Degache (picco-
lo paese dove ora abito). A Tozeur l’11, 
12 e 13 gennaio 2012 sono scoppiati di-
sordini e vi sono stati 5 morti, che qui 
tutti chiamano “martyres”.

Da allora il paese si è autogestito, ha 
eletto un nuovo sindaco e sono cambia-
ti tre governatori nel governatorato, tre 
capi della Polizia, ma ciò non ha cam-
biato molto della vita delle persone. La 
disoccupazione continua a rimanere del 
30% (gli hotel da turismo nel deserto 
sono vuoti), i datteri non si vendono 
perché manca ancora una filiera di ven-
dita diretta da parte dei piccoli contadini 
che prima versavano tonnellate di datte-
ri nell’unica fabbrica tenuta dall’impero 
degli Horcani (potente famiglia legata al 
clan Ben Ali e che ora ricattano o si muo-
vono con prudenza).

C’è un’aria nuova, “frizzantina”, di 
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libertà, “ora, madame, si può parlare 
ai caffè di politica, creare associazioni 
nuove (dopo il 14 gennaio, in Tunisia 
ne sono nate a migliaia)”, ma questo 
non basta e tutto non è così facile. La 
gente, soprattutto i giovani, sono dif-
fidenti verso chi si è posto sulla scena 
politica, veramente un esercito a livello 
nazionale: 10.937 candidati, spalmati su 
1424 liste in 27 circoscrizioni elettorali 
di cui 787 appartengono a partiti (prima 
e dopo il 14 gennaio, vecchi e nuovi), 
587 liste indipendenti, 54 liste di coali-
zione. Qui nel governatorato di Tozeur 
si sono presentati in 40 liste-partiti per 4 
candidati. C’è di tutto! Da partiti strut-
turati, di cui il principale è Ennadha, il 
partito islamico moderato, illegale, sorto 
durante il periodo Ben Ali e ha pagato 
con i militanti un “duro prezzo” per 
l’opposizione (il leader Gannouchi che 
era in esilio in Francia), ed ora si presen-
ta raccogliendo, soprattutto al Sud, un 
grande consenso sia per l’opposizione 
sia perché porta avanti valori comunitari 
e tradizionali, sia perché ha molta op-
posizione e non si presenta come laico. 
È un po’ (passatemi il paragone) come 
la Lega Nord con l’aggiunta del valore 
religioso islamico. Certo che muoversi 
nell’enorme quantità di soggetti politici 
(è come se si fosse stappato un tappo di 
bottiglia dopo più di 50 anni, Bourghi-
ba e Ben Ali compreso; mai fino ad ora 
nella storia della Tunisia si era votato dal 
“basso”). C’è bisogno di alcune linee 
e forse ascoltando il fiume di parole di 
molti veri, amatoriali, riciclati politici, se 
ne possono individuare: 

1)  laicità contro un ritorno ai valori isla-
mici o arabo mussulmani;

2) esclusione assoluta di membri del 
vecchio regime verso un’integrazione 
o “infiltrazione”;

3)  mondializzazione liberale dell’eco-
nomia verso l’accompagnamento 
dello Stato;

4) posizionamento arabo-mediterraneo 
verso euro mediterraneo.

Ma al di là “dell’aria frizzantina” è 
indubbio che la confusione regna e si 
è aperto un vaso di Pandora, nel quale 
tutti i sentimenti “sfuggiti per decenni” 
ora si esprimono: bisogno di parlare e di 
scrivere, di partecipare, di rivendicare, 
di esigere, di manifestare, di vendicarsi, 
di denunciare… in breve di esistere, per 
il meglio come per il peggio. È vero che 
i cosiddetti nuovi media, giornali e tele-
visori, “rifatti i volti”, si sono lanciati in 
una corsa sfrenata all’audience. Da essi 
sono esclusi blogs, Facebook utilizzati 
da moltissimi giovani, non a caso Lina 
Ben Mhenni, bloguese di 27 anni, inse-
gnante di inglese, e che ha coperto tutti 
gli avvenimenti del 14 gennaio, è stata 
premiata a Stoccolma a lato del premio 
Nobel per la pace.

Nel governatorato di Tozeur, tra le 40 
liste, un bel “bestiario umano politico” 
dove veramente pochi sanno che cosa 
andranno a fare ad una Assemblea nazio-
nale costituente, si parla di tutto… L’En-
nadha cerca di mostrarsi con un linguag-
gio islamico moderato, alcuni “vecchi 
partiti” di sinistra, tra cui veramente ho 
scoperto delle cellulle di “camarades”, 
“falce, martello e pugno”: “Madame la 
révolution n’est pas terminée!” e ne sono 
convinti. Beati loro che la pensano anco-
ra così!? Tra le liste degli indipendenti 
c’è di tutto: dall’ingegnere tecnocrate, 
all’avvocato sognatore, all’assistente so-
ciale, e tutti mi dicono che hanno contat-
ti con la società civile e che hanno pen-
sato, con molta ingenuità: “Sono libero 
di fare politica, posso contare anch’io”. 
Ma ora che la campagna è iniziata, molti 
sono crollati, perché si sono resi conto 
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che la gente non li “ascolta”. Qui sono 
molto occupati a “sbarcare il lunario 
quotidiano” e poi, mi dice un acceso sin-
dacalista dell’UGTT, che qui la mentali-
tà da sempre è frutto di regimi e di ele-
zioni, “farsa” è la “confience” della gente 
nel dare il voto e nel pensare che conti: 
non la si crea da un momento all’altro 
(benedetta democrazia, quanto difficile 
è esercitarla, …ovunque!).

Ryan Bouabidi, simpatico giovane 
disoccupato, guida turistica, ha creato 
la sua lista; a gennaio quando c’è stata 
la rivoluzione “Sono stato sulla strada a 
Tozeur, ma poi mi sono portato a Gafsa 
e a Tunisi, e poi sono andato a Parigi ad 
incontrare i giovani immigrati tunisini; 
ritornato mi sono detto che la rivoluzio-
ne non poteva essere in mano ai partiti, a 
chi si ricicla, e ho fatto la mia lista. Sono 
disoccupato come moltissimi ed è ai gio-
vani disoccupati che mi rivolgo e siamo 
tanti”. Non ce la farà, non ha i mezzi, 
certo, ma ogni sera è ai caffè attorno ad 
un tavolino per organizzare piccole riu-
nioni con i giovani maschi che incontra; 
fa fotocopie di brochures con i 4 candi-
dati di lista: due maschi, lui in testa, due 
donne… fa bene a mettercela tutta. Mi 
chiedo se nella corsa alle elezioni c’è spa-
zio per i sogni, forse sì.

Le donne candidate, l’ISIE (l’Instan-
ce Supérieure Indèpendente pour les 
électiones presieduta da Kamel Jendou-
bi), vecchio militante della Ligue des 
Droits de l’Homme, in esilio a Parigi per 
17 anni, ha imposto alle liste e ai partiti 
nelle 4 candidature la regola del 50%, 
due donne e due uomini; il risultato è 
che su 10.937 candidati 5.000 sono don-
ne, perché è imposta la metà per legge, 
ma solo 292 sono alla testa della lista. 
Quando vado a parlare con partiti, auto-
rità, etc., raramente vedo una donna; an-
che questa è un’enorme contraddizione.

Come andranno a finire i 217 seggi 
dell’ Assemblea Nazionale Costituente? 
È veramente difficile dirlo, viene dato 
per vincente l’Ennadha, il partito mo-
derato islamico che parla un linguaggio 
moderno e “tollerante” e che si è ben 
piantato, organizzato ed usufruisce di 
molti sussidi dei militanti per la campa-
gna elettorale, illegale, durante il perio-
do di Ben Ali, seguito da altri 5 partiti 
PDP (presente durante il periodo Ben 
Ali), ETTAKATOL (social democrati-
co, presente durante il periodo Ben Ali) 
ETTAJDID (emanazione dell’ex partito 
comunista, ma ora partito molto me-
diatico, non presente durante il perio-
do di Ben Ali), CPR (illegale durante il 
periodo di Ben Ali), POCT (partito dei 
lavoratori comunisti tunisini, illegale pri-
ma con Ben Ali). Ma le incognite sono 
due: gli ex RCD, partito di Ben Ali, che, 
pur essendo proibito per la legge eletto-
rale il presentare liste, si sono infiltrati 
ovunque “avec camuflage” e l’immen-
so patchwork di indipendenti e di liste 
indipendenti, dove, come già detto, c’è 
di tutto, per la voglia di contare per la 
prima volta!

A questo punto della corsa elettora-
le, correndo per le strade, vedo già una 
grande diversità: chi ha soldi e chi no. I 
tunisini scoprono ora che la democrazia 
ha un costo. In assenza di una legge chia-
ra, le spese di veicoli, pubblicità, affitti 
di locali a volte lussuosi, manifesti, bro-
chures patinate e via dicendo, tutto viag-
gia sull’opaco. Grandi uomini d’affari, 
come Slim Riahi, tunisino amico d’affari 
di un figlio di Ghedaffi, residente a Lon-
dra, ha creato il suo partito, UPL. Gli 
altri finanziano o si mettono in liste in-
dipendenti come Horcani, potente fami-
glia che ha un impero agroalimentare e 
che nel governatorato di Tozeur detiene 
l’unica grande fabbrica di inscatolamen-
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to di datteri che dà lavoro a 600 operai, 
su cui (sto cercando di capire) ci sono 
“pressioni ed intimidazioni”. È così 
ovunque: il potere è denaro.

Oggi tornando da Nefta, piccola e 
storica cittadina ai confini con la frontie-
ra desertica algerina che, per la sua posi-
zione, ha una storia di conflitti e libertà 
causati da ogni regime. “Madame… les 
vrais militantes!”, mi dice Lotfi Hamda, 
vecchio appassionato sindacalista, che 
ha creato la sua lista “La Dignité Na-
tionale” con il logo di una mezza luna 
nera su sfondo bianco, e che si è reso 
conto che i veri militanti, che hanno pa-
gato sulla pelle l’essere contro il regime 
a Nefta dalla rivolta del pane del 1994 
fino al 14 gennaio 2011, non hanno sol-
di e stanno facendo campagna con le 
fotocopie. Lotfi, visiera del berretto da 
lavoratore alzata, mi guarda sorridendo 
e mi dice “…Madame, qui negli ultimi 
giorni sono arrivati partiti nuovi, con 
auto, hanno affittato locali, hanno incol-
lato posters ovunque, ma la gente sa chi 

è vecchio e chi è nuovo, e noi siamo qui 
a barrer la route au nouveau capitalisme!

Ci penso, ma mi è difficile non lascia-
re Lotfi con una forte stretta di mano e 
di fronte al suo sorriso complice che ti 
lascia l’interrogativo “Sei con me o con-
tro di me?”.

Il mio ruolo, per il momento, è di scri-
vere ed “osservare” tutto questo grande 
laboratorio tunisino pieno di contrad-
dizioni, immerso nel mondo arabo, che 
ha provocato da gennaio uno tsunami di 
rivolte, ma anche legato a noi europei, 
soprattutto a noi italiani. È certo che 
in questo pezzettino di mondo un altro 
pezzo di faticosa storia democratica sta 
tentando di aprirsi; come andrà a finire? 
Spero bene per la generazione che ha 
lanciato la “rivoluzione del 14 gennaio”, 
spero nella luna nera su sfondo bianco 
di Lotfi.

* Giudice in Diritto Internazionale, incaricata 
per le Missioni dell’Unione Europea.
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Pastorale d’emergenza

Lo Stage ha lo scopo di considerare le possibili modalità di un intervento 
di aiuto, nell’ambito della pastorale della Salute, evidenziando le complesse 
situazioni assistenziali che si vengono a determinare quando un evento distrut-
tivo – di origine naturale o umana – colpisce una popolazione provocando 
condizioni di vulnerabilità fisica, psicologica, spirituale.
In particolare sarà oggetto di studio la situazione di disastro, cioè il tipo e il 
grado di disgregazione personale e sociale che segue all’impatto di un agente 
distruttivo su una comunità umana.
Lo Stage avrà uno svolgimento teorico-pratico potendosi giovare anche delle 
esperienze sul campo della Task Force dell’Ordine dei Ministri degli Infermi 
– Camilliani – e di altre Associazioni e Organizzazioni umanitarie.

Stage coordinato dal prof. M. Petrini

  VENERDÌ 24 FEBBRAIO
9:00-12:25  San Camillo e le emergenze:  

 luoghi e testimonianze
 Massimo Petrini

14:00-15:35 L’uomo
 e la sua vulnerabilità
 Palma Sgreccia

  VENERDÌ 2 MARZO 
9:00-10:35  Dio e il male:

 approccio filosofico
 Palma Sgreccia

10:50-12:25  Il male e le religioni
 Massimo Petrini

14:00-15:35  Pastorale nelle situazioni
 di emergenza
 Arnaldo Pangrazzi

CALENDARIO 2012

  VENERDÌ 9 MARZO
9:00-10:35  Laboratorio

10:50-12:25  Psicologia della solidarietà
 Luciano Sandrin
14:00-15:35  Analisi esistenziale
 frankliana ed emergenze
 Eugenio Fizzotti

  VENERDÌ 16 MARZO
9:00-12:25  Laboratorio

14:00-15:35  Teologia della solidarietà
 Giancarlo Perego

  VENERDÌ 23 MARZO
9:00-12:25 Il male e le religioni

 Massimo Petrini
14:00-15:35  Liturgia ed emergenze
 Eugenio Sapori
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  VENERDÌ 30 MARZO
9:00-10:35  Dio e la sofferenza:

 aspetti teologici
 Marco Salvati

10:50-12:25  Spiritualità di fronte
 alla tragedia della calamità
 Giuseppe Cinà

14:00-17:25  Counseling e intervento
 sociale nelle situazioni
 di emergenza
 José Carlo Bermejo

  VENERDÌ 20 APRILE
9:00-12:25  Emergenza in dialogo

 con la teologia: percorsi
 esperienziali di conoscenza
 Staff Camillian Task Force

14:00-17:25  Laboratorio

  VENERDÌ 27 APRILE
9:00-12:25 Pensare/affrontare il 

 disastro nella prospettiva   
 della giustizia sociale
 Aristelo Miranda,
 Paolo Guarise
14:00-17:25  Progettare la pastorale
 dell’emergenza: principi
 fondanti e modelli 
 di riferimento
 Luca Perletti, Marco Iazzolino

  VENERDÌ 4 MAGGIO
9:00-12:25  È possibile pensare una

 pastorale d’emergenza?
 Dati ed esperienze
 a confronto
 Caritas Internazionale,
 Oxfan, Save the Children,  
 Misericordie

14:00-17:25  Laboratorio

CAMILLIANUM
Istituto Internazionale di Teologia Pastorale Sanitaria
Largo O. Respighi 6 - 00135 Roma
Tel. 06 32.97.495 - Fax 06 32.96.352
www.camillianum.com – segreteria@camillianum.com
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«Àlzati e va’; la tua fede ti ha salvato!»
(Lc 17,19)

Cari fratelli e sorelle!
In occasione della Giornata Mondia-

le del Malato, che celebreremo il pros-
simo 11 febbraio 2012, memoria della 
Beata Vergine di Lourdes, desidero rin-
novare la mia spirituale vicinanza a tutti 
i malati che si trovano nei luoghi di cura 
o sono accuditi nelle famiglie, esprimen-
do a ciascuno la sollecitudine e l’affetto 
di tutta la Chiesa. Nell’accoglienza ge-
nerosa e amorevole di ogni vita umana, 
soprattutto di quella debole e malata, il 
cristiano esprime un aspetto importante 
della propria testimonianza evangelica, 
sull’esempio di Cristo, che si è china-
to sulle sofferenze materiali e spirituali 
dell’uomo per guarirle.

1. In quest’anno, che costituisce la 
preparazione più prossima alla Solen-
ne Giornata Mondiale del Malato che 
si celebrerà in Germania l’11 febbraio 
2013 e che si soffermerà sull’emblema-
tica figura evangelica del samaritano (cfr 
Lc 10,29-37), vorrei porre l’accento sui 
«Sacramenti di guarigione», cioè sul Sa-
cramento della Penitenza e della Ricon-
ciliazione, e su quello dell’Unzione degli 
Infermi, che hanno il loro naturale com-
pimento nella Comunione Eucaristica.

L’incontro di Gesù con i dieci lebbro-
si, narrato nel Vangelo di san Luca (cfr 
Lc 17, 11-19), in particolare le parole 
che il Signore rivolge ad uno di questi: 

XX Giornata Mondiale
del Malato

Messaggio del Santo Padre Benedetto XVI

«Àlzati e va’; la tua fede ti ha salvato!» 
(v. 19), aiutano a prendere coscienza 
dell’importanza della fede per coloro 
che, gravati dalla sofferenza e dalla ma-
lattia, si avvicinano al Signore. Nell’in-
contro con Lui possono sperimentare 
realmente che chi crede non è mai solo! 
Dio, infatti, nel suo Figlio, non ci ab-
bandona alle nostre angosce e sofferen-
ze, ma ci è vicino, ci aiuta a portarle e 
desidera guarire nel profondo il nostro 
cuore (cfr Mc 2 , 1-12).

La fede di quell’unico lebbroso che, 
vedendosi sanato, pieno di stupore e di 
gioia, a differenza degli altri, ritorna su-
bito da Gesù per manifestare la propria 
riconoscenza, lascia intravedere che la 
salute riacquistata è segno di qualcosa di 
più prezioso della semplice guarigione 
fisica, è segno della salvezza che Dio ci 
dona attraverso Cristo; essa trova espres-
sione nelle parole di Gesù: la tua fede ti 
ha salvato. Chi, nella propria sofferenza 
e malattia, invoca il Signore, è certo che 
il Suo amore non lo abbandona mai, e 
che anche l’amore della Chiesa, pro-
lungamento nel tempo della sua opera 
salvifica, non viene mai meno. La gua-
rigione fisica, espressione della salvezza 
più profonda, rivela così l’importanza 
che l’uomo, nella sua interezza di anima 
e di corpo, riveste per il Signore. Ogni 
Sacramento, del resto, esprime e attua 
la prossimità di Dio stesso, il Quale, in 
modo assolutamente gratuito, «ci tocca 
per mezzo di realtà materiali ..., che Egli 

(11 febbraio 2012)
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assume al suo servizio, facendone stru-
menti dell’incontro tra noi e Lui stesso» 
(Omelia, S. Messa del Crisma, 1 aprile 
2010). «L’unità tra creazione e redenzio-
ne si rende visibile. I Sacramenti sono 
espressione della corporeità della nostra 
fede che abbraccia corpo e anima, l’uo-
mo intero» (Omelia, S. Messa del Cri-
sma, 21 aprile 2011).

Il compito principale della Chiesa è 
certamente l’annuncio del Regno di Dio, 
«ma proprio questo stesso annuncio 
deve essere un processo di guarigione: 
“... fasciare le piaghe dei cuori spezza-
ti” (Is 61,1)» (ibid.), secondo l’incarico 
affidato da Gesù ai suoi discepoli (cfr Lc 
9,1-2; Mt 10,1.5-14; Mc 6 ,7-13). Il bino-
mio tra salute fisica e rinnovamento dal-
le lacerazioni dell’anima ci aiuta quindi 
a comprendere meglio i «Sacramenti di 
guarigione».

2. Il Sacramento della Penitenza è 
stato spesso al centro della riflessione 
dei Pastori della Chiesa, proprio a mo-
tivo della grande importanza nel cammi-
no della vita cristiana, dal momento che 
«tutto il valore della Penitenza consiste 
nel restituirci alla grazia di Dio strin-
gendoci a lui in intima e grande amici-
zia» (Catechismo della Chiesa Cattolica, 
1468). La Chiesa, continuando l’annun-
cio di perdono e di riconciliazione fatto 
risuonare da Gesù, non cessa di invitare 
l’umanità intera a convertirsi e a crede-
re al Vangelo. Essa fa proprio l’appello 
dell’apostolo Paolo: «In nome di Cristo 
... siamo ambasciatori: per mezzo nostro 
è Dio stesso che esorta. Vi supplichiamo 
in nome di Cristo: lasciatevi riconciliare 
con Dio» (2 Cor 5,20). Gesù, nella sua 
vita, annuncia e rende presente la mise-
ricordia del Padre. Egli è venuto non per 
condannare, ma per perdonare e salva-
re, per dare speranza anche nel buio più 
profondo della sofferenza e del peccato, 

per donare la vita eterna; così nel Sacra-
mento della Penitenza, nella «medicina 
della confessione», l’esperienza del pec-
cato non degenera in disperazione, ma 
incontra l’Amore che perdona e trasfor-
ma (cfr GIOVANNI PAOLO II, Esort. ap. 
postsin. Reconciliatio et Paenitentia, 31).

Dio, «ricco di misericordia» (Ef 2,4), 
come il padre della parabola evangelica 
(cfr Lc 15,11-32), non chiude il cuore a 
nessuno dei suoi figli, ma li attende, li 
cerca, li raggiunge là dove il rifiuto della 
comunione imprigiona nell’isolamento e 
nella divisione, li chiama a raccogliersi 
intorno alla sua mensa, nella gioia della 
festa del perdono e della riconciliazione. 
Il momento della sofferenza, nel quale 
potrebbe sorgere la tentazione di abban-
donarsi allo scoraggiamento e alla dispe-
razione, può trasformarsi così in tempo 
di grazia per rientrare in se stessi e, come 
il figliol prodigo della parabola, ripen-
sare alla propria vita, riconoscendone 
errori e fallimenti, sentire la nostalgia 
dell’abbraccio del Padre e ripercorrere 
il cammino verso la sua Casa. Egli, nel 
suo grande amore, sempre e comunque 
veglia sulla nostra esistenza e ci attende 
per offrire ad ogni figlio che torna da 
Lui, il dono della piena riconciliazione 
e della gioia.

3. Dalla lettura dei Vangeli, emerge 
chiaramente come Gesù abbia sempre 
mostrato una particolare attenzione ver-
so gli infermi. Egli non solo ha inviato i 
suoi discepoli a curarne le ferite (cfr Mt 
10,8; Lc 9,2; 10,9), ma ha anche istitu-
ito per loro un Sacramento specifico: 
l’Unzione degli Infermi. La Lettera di 
Giacomo attesta la presenza di questo 
gesto sacramentale già nella prima co-
munità cristiana (cfr 5,14-16): con l’Un-
zione degli Infermi, accompagnata dalla 
preghiera dei presbiteri, tutta la Chiesa 
raccomanda gli ammalati al Signore sof-

DOCUMENT I
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ferente e glorificato, perché allevi le loro 
pene e li salvi, anzi li esorta a unirsi spi-
ritualmente alla passione e alla morte di 
Cristo, per contribuire così al bene del 
Popolo di Dio.

Tale Sacramento ci porta a contem-
plare il duplice mistero del Monte degli 
Ulivi, dove Gesù si è trovato dramma-
ticamente davanti alla via indicatagli 
dal Padre, quella della Passione, del su-
premo atto di amore, e l’ha accolta. In 
quell’ora di prova, Egli è il mediatore, 
«trasportando in sé, assumendo in sé 
la sofferenza e la passione del mondo, 
trasformandola in grido verso Dio, por-
tandola davanti agli occhi e nelle mani 
di Dio, e così portandola realmente al 
momento della Redenzione» (Lectio di-
vina, Incontro con il Clero di Roma, 18 
febbraio 2010). Ma «l’Orto degli Ulivi è 
... anche il luogo dal quale Egli è asce-
so al Padre, è quindi il luogo della Re-
denzione ... Questo duplice mistero del 
Monte degli Ulivi è anche sempre “at-
tivo” nell’olio sacramentale della Chiesa 
... segno della bontà di Dio che ci tocca» 
(Omelia, S. Messa del Crisma, 1 aprile 
2010). Nell’Unzione degli Infermi, la 
materia sacramentale dell’olio ci viene 
offerta, per così dire, «quale medicina 
di Dio ... che ora ci rende certi della sua 
bontà, ci deve rafforzare e consolare, ma 
che, allo stesso tempo, al di là del mo-
mento della malattia, rimanda alla guari-
gione definitiva, alla risurrezione (cfr Gc 
5,14)» (ibid.).

Questo Sacramento merita oggi una 
maggiore considerazione, sia nella rifles-
sione teologica, sia nell’azione pastorale 
presso i malati. Valorizzando i contenuti 
della preghiera liturgica che si adattano 
alle diverse situazioni umane legate alla 
malattia e non solo quando si è alla fine 
della vita (cfr Catechismo della Chiesa 
Cattolica, 1514), l’Unzione degli Infer-

mi non deve essere ritenuta quasi «un 
sacramento minore» rispetto agli altri. 
L’attenzione e la cura pastorale verso gli 
infermi, se da un lato è segno della tene-
rezza di Dio per chi è nella sofferenza, 
dall’altro arreca vantaggio spirituale an-
che ai sacerdoti e a tutta la comunità cri-
stiana, nella consapevolezza che quanto 
è fatto al più piccolo, è fatto a Gesù stes-
so (cfr Mt 25,40).

4. A proposito dei «Sacramenti di 
guarigione» S. Agostino afferma: «Dio 
guarisce tutte le tue infermità. Non te-
mere dunque: tutte le tue infermità sa-
ranno guarite... Tu devi solo permettere 
che egli ti curi e non devi respingere le 
sue mani» (Esposizione sul salmo 102, 
5: PL 36, 1319-1320). Si tratta di mezzi 
preziosi della Grazia di Dio, che aiutano 
il malato a conformarsi sempre più pie-
namente al Mistero della Morte e Risur-
rezione di Cristo. Assieme a questi due 
Sacramenti, vorrei sottolineare anche 
l’importanza dell’Eucaristia. Ricevuta 
nel momento della malattia contribu-
isce, in maniera singolare, ad operare 
tale trasformazione, associando colui 
che si nutre del Corpo e del Sangue di 
Gesù all’offerta che Egli ha fatto di Se 
stesso al Padre per la salvezza di tutti. 
L’intera comunità ecclesiale, e le comu-
nità parrocchiali in particolare, prestino 
attenzione nell’assicurare la possibilità 
di accostarsi con frequenza alla Comu-
nione sacramentale a coloro che, per 
motivi di salute o di età, non possono 
recarsi nei luoghi di culto. In tal modo, 
a questi fratelli e sorelle viene offerta la 
possibilità di rafforzare il rapporto con 
Cristo crocifisso e risorto, partecipan-
do, con la loro vita offerta per amore di 
Cristo, alla missione stessa della Chiesa. 
In questa prospettiva, è importante che 
i sacerdoti che prestano la loro delicata 
opera negli ospedali, nelle case di cura e 
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presso le abitazioni dei malati si sentano 
veri «“ministri degli infermi”, segno e 
strumento della compassione di Cristo, 
che deve giungere ad ogni uomo segna-
to dalla sofferenza» (Messaggio per la 
XVIII Giornata Mondiale del Malato, 
22 novembre 2009).

La conformazione al Mistero Pasqua-
le di Cristo, realizzata anche mediante 
la pratica della Comunione spirituale, 
assume un significato del tutto partico-
lare quando l’Eucaristia è amministrata 
e accolta come viatico. In quel momento 
dell’esistenza risuonano in modo ancora 
più incisivo le parole del Signore: «Chi 
mangia la mia carne e beve il mio san-
gue ha la vita eterna e io lo risusciterò 
nell’ultimo giorno» (Gv 6,54). L’Euca-
ristia, infatti, soprattutto come viatico è 
- secondo la definizione di sant’Ignazio 
d’Antiochia - «farmaco di immortalità, 
antidoto contro la morte» (Lettera agli 
Efesini, 20: PG 5, 661), sacramento del 
passaggio dalla morte alla vita, da questo 
mondo al Padre, che tutti attende nella 
Gerusalemme celeste.

5. Il tema di questo Messaggio per 
la XX Giornata Mondiale del Malato, 
«Àlzati e va’; la tua fede ti ha salvato!», 
guarda anche al prossimo «Anno del-
la fede», che inizierà l’11 ottobre 2012, 
occasione propizia e preziosa per risco-
prire la forza e la bellezza della fede, per 
approfondirne i contenuti e per testimo-
niarla nella vita di ogni giorno (cfr Lett. 
ap. Porta fidei, 11 ottobre 2011). Desi-
dero incoraggiare i malati e i sofferenti 
a trovare sempre un’ancora sicura nella 
fede, alimentata dall’ascolto della Parola 

di Dio, dalla preghiera personale e dai 
Sacramenti, mentre invito i Pastori ad 
essere sempre più disponibili alla loro 
celebrazione per gli infermi. Sull’esem-
pio del Buon Pastore e come guide del 
gregge loro affidato, i sacerdoti siano 
pieni di gioia, premurosi verso i più de-
boli, i semplici, i peccatori, manifestan-
do l’infinita misericordia di Dio con le 
parole rassicuranti della speranza (cfr S. 
Agostino, Lettera 95, 1: PL 33, 351-352).

A quanti operano nel mondo della sa-
lute, come pure alle famiglie che nei pro-
pri congiunti vedono il Volto sofferente 
del Signore Gesù, rinnovo il ringrazia-
mento mio e della Chiesa, perché, nella 
competenza professionale e nel silenzio, 
spesso anche senza nominare il nome di 
Cristo, Lo manifestano concretamente 
(cfr Omelia, S. Messa del Crisma, 21 
aprile 2011).

A Maria, Madre di Misericordia e 
Salute degli Infermi, eleviamo il nostro 
sguardo fiducioso e la nostra orazione; la 
sua materna compassione, vissuta accan-
to al Figlio morente sulla Croce, accom-
pagni e sostenga la fede e la speranza di 
ogni persona ammalata e sofferente nel 
cammino di guarigione dalle ferite del 
corpo e dello spirito.

A tutti assicuro il mio ricordo nella 
preghiera, mentre imparto a ciascuno 
una speciale Benedizione Apostolica.

Dal Vaticano, 20 novembre 2011,
Solennità di Nostro Signore Gesù Cristo, 
Re dell’Universo.

Benedictus PP XVI
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Case di Dio, ospedali degli uomini
Francesco Agnoli

Quando gli ospedali
erano “la casa di Dio”

Il titolo può sembrare strano. Ma non 
è così. Ho appena letto un libro che rac-
conta, in modo documentato, come nel-
la storia dell’umanità gli ospedali sono 
nati dalla Chiesa cattolica e dai cristiani, 
animati dalla parola di Gesù (“curate 
infirmos”, Lc 9,2) e dal comandamento 
evangelico di amare il prossimo come 
noi stessi. Un volume interessante che si 
legge come un romanzo ed è autentica 
storia, da non dimenticare dato che c’è 
ancora chi non vuol riconoscere le radi-
ci cristiane dell’Europa (e le università 
non sono nate anch’esse dalla Chiesa?): 
Francesco Agnoli, “Case di Dio, ospe-
dali degli uomini – Perché, come e dove 
sono nati gli ospedali”, con prefazione di 
Giancarlo Cesana, Fede e Cultura, Vero-
na 2011, pagine 121.

Nel mondo greco-romano non esiste-
vano gli ospedali, anche se la medicina 
è nata in Grecia (Ippocrate, Esculapio, 
Galeno). Quindi in qualche modo si 
curavano gli ammalati. Platone però 
riteneva che “sono degni di cura solo i 
cittadini liberi e soprattutto quelli che 
possono guarire sicuramente”. Sono sta-
ti i cristiani ad iniziare la cura sistematica 
dei malati, di tutti gli ammalati, e dopo 
la conversione di Costantino sorgono gli 
ospedali sotto l’egida di monaci, suore 
e ordini religiosi. Ne vennero fondati a 
migliaia grazie a lasciti di devoti.

Perchè, come e dove sono nati gli ospedali

Piero Gheddo

Agnoli ricorda che il primo ospedale 
di cui si ha notizia sicura venne fonda-
to dalla patrizia Fabiola a Roma nel 390 
dopo Cristo. Fabiola si convertì a Cristo 
e dedicò il resto della sua vita alle ope-
re di carità. Ecco cosa scrive K. Haeger, 
storico della medicina: “Fabiola riuniva 
tutti gli ammalati raccolti per le strade, 
occupandosi personalmente degli infeli-
ci e delle vittime della fame e delle ma-
lattie”.

I numerosi ospedali nati nel Medioe-
vo, in genere presso monasteri, venivano 
chiamati “Domus Dei”, “Casa di Dio”, 
“Hotel-Dieu” in Francia, come ancor 
oggi sono indicati gli ospedali maggiori. 
La fioritura degli ospedali e della cura 
dei malati nasceva dalla fede, dall’iden-
tificazione del povero e del malato con 
Cristo sofferente. In una storia della me-
dicina medievale si legge che mentre le 
autorità civili non s’interessavano della 
cura sistematica degli ammalati, “questi 
centri medici monastici non furono sol-
tanto ricoveri ospedalieri, ma centri di 
insegnamento dove accorrevano giovani 
desiderosi di apprendere le nozioni me-
diche dei manoscritti greci e latini, ge-
losamente conservati in quelle abbazie e 
dove accorrevano tutti per farsi curare”. 
I monaci insegnavano la medicina e di-
stinguevano tra “medicina soprannatu-
rale”, cioè la cura delle malattie dell’ani-
ma, e la “medicina naturale” con la cura 
dei malati, lo studio e l’insegnamento 
della scienza medica.
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Anche nei tempi moderni gli ospedali 
sono nati dalla Chiesa. L’Italia si mostrò 
all’avanguardia, com’era sempre stato 
il paese di Cassiodoro, dei benedetti-
ni, della “scuola medica” di Salerno, 
dell’Ospedale del Santo Spirito, delle 
prime università e poi della chirurgia 
nel XIII secolo. Bologna, Padova, Roma 
furono per secoli, nel campo della medi-
cina, punti di riferimento per l’Europa 
intera. Del resto, Agnoli riferisce che lo 
stesso Martin Lutero, per nulla tenero 
verso l’Italia “papista”, nel suo viaggio 
a Roma afferma nei suoi “Discorsi con-
viviali”: “(Gli ospedali in Italia) sono 
costruiti con edifici regali, ottimi cibi e 
bevande e sono alla portata di tutti… 
Accorrono qui delle spose onestissime, 
tutte velate, servono i poveri e poi tor-
nano a casa. L’ho visto a Firenze con 
quanta cura sono tenuti gli ospedali. 
Così anche le case dei fanciulli esposti, 
dove i fanciulli sono alloggiati, nutriti ed 
istruiti in modo eccellente”. 

Interessante il capitolo intitolato 
“Le cause teologiche della nascita degli 
ospedali”, perché dimostra come mai gli 
ospedali sono nati dalla Chiesa e dai cri-
stiani e cita tre passaggi:

-  solo nel cristianesimo Dio si è fatto 

uomo in Cristo, che ha rivelato la 
bontà e la misericordia di Dio e ci 
ha dato il comandamento dell’amore 
verso tutti gli uomini;

-  nella sua vita terrena, Gesù è stato 
guaritore di corpi e di anime e lui 
stesso sofferente, come dicevano i te-
ologi medievali: “Christus medicus et 
infirmus”;

-  infine, in età medievale, la Passione 
di Cristo, profondamente meditata, 
rende ancor più chiaro il dovere dei 
cristiani verso coloro che portano 
qualsiasi tipo di croce. Di qui la de-
finizione presente negli Statuti degli 
Ordini ospedalieri: “Domini nostri 
pauperes”, i nostri padroni sono i po-
veri. 

L’ultimo capitolo del volume di Fran-
cesco Agnoli è intitolato “Fuori dell’Eu-
ropa cristianizzata” e ricorda che in 
America Latina, in Asia e in Africa i pri-
mi ospedali sono stati fondati dalle mis-
sioni cattoliche e protestanti e ancor oggi 
la Sanità delle Chiese cristiane occupa 
un ruolo importante in non pochi Paesi, 
dove i cristiani sono infima minoranza, 
l’India ad esempio e il Bangladesh, per 
non parlare dell’Africa nera.
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A cura di Ornella Scaramuzzi

THALMANN YVES-ALEXANDRE, Non 
giudicare! – Dalla teoria alla pratica, 
Paoline, Milano 2010.

Leggendo le prime dieci pagine del li-
bro, si ha l’impressione che l’autore, psi-
cologo, sia così radicale nell’affermare la 
necessità di non giudicare, da spingerci 
ad una sorta di immobilismo intellettua-
le e di accettazione sommaria di qualun-
que cosa ci venga detta o riferita da altri 
su fatti di cui siamo spettatori oppure in 
cui siamo coinvolti personalmente.

Addentrandosi però nel tema ci si 
accorge che non è così e quanto inve-
ce sia difficile sospendere ogni giudizio 
nell’ascolto, perché l’accoglienza dell’al-
tro ed anche di noi stessi sia totale ed ef-
ficace. Solo verso la fine del libro emerge 
l’importanza di lasciarsi andare, cioè di 
comprendere che per l’essere umano, 
che è fondamentalmente incapace di 
controllare tutte le informazioni su di un 
fatto, qualsiasi giudizio non può essere 
definitivo. “Accettare le cose come stanno 
– dice l’autore – significa anche smettere 
di voler cambiare gli altri”. Rinunciare a 
giudicare se stessi severamente e defini-
tivamente, non significa rinunciare a mi-
gliorarsi. Infatti solo la conoscenza del 
problema vissuto in quanto tale, al netto 
dei sentimenti conflittuali che ogni sorta 
di giudizio, positivo o negativo che sia, 
suscita in noi, ci permetterà di intravede-
re con onestà la strada del cambiamento 
possibile.

“Lasciarsi andare non è sinonimo di 
rassegnarsi o di lasciar fare”, ma è un at-
teggiamento attivo nel profondo: si trat-
ta di rinunciare alle nostre pregiudiziali 
griglie interpretative, per dare possibili-
tà di essere all’altro essere umano; si trat-
ta di volgere uno sguardo attento e di 
benevolenza verso tutto ciò che accade, 
rinunciando all’idea che il nostro inter-
vento debba per forza sortire l’effetto di 
cambiare qualcosa. Piuttosto, è l’aiuta-
re l’altro a dirsi, che può porlo dinanzi 
a incongruenze di fondo di cui può di-
ventare consapevole tanto da metterlo in 
condizione di sentire la necessità di un 
cambiamento. 

La stesura del libro è pratica e di fa-
cile lettura: infatti al pensiero scorrevole 
seguono corsivi che tendono a sottoline-
are i concetti principali e domande pra-
tiche volte ad una verifica personale di 
comprensione.

Partendo dal concetto junghiano che 
i giudizi, che solertemente emettiamo 
sugli altri, sono radicati nelle nostre zone 
d’ombra, per cui ciò che vediamo è un 
riflesso della parte di noi stessi nascosta 
nell’inconscio, Thalmann ci insegna ad 
addomesticare i nemici interiori, ricono-
scendone la presenza. Ciò è interessante 
e liberante allo stesso tempo: ci spinge a 
demolire preconcetti interiori che a vol-
te chiamiamo pomposamente valori, per 
riconoscere lealmente quei difetti perso-
nali che nascondiamo dietro automati-
che barriere difensive e per i quali pun-
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tiamo il dito giudicante contro gli altri.
I giudizi che tendono a etichettare la 

realtà, benché possano essere anche con-
divisi da molti, non per questo cessano 
di essere solo soggettivi: il limite non è 
che siano tali ma che se non ne siamo 
consapevoli scivoliamo nella generaliz-
zazione o in affermazioni assiomatiche 
che creano dislivelli relazionali. In tali 
condizioni l’altro può manifestare com-
portamenti di sottomissione o di ribel-
lione: entrambi distorcono il progredire 
della relazione. 

Un capitolo è dedicato alle religioni, 
spiritualità e non giudizio. Quando si 
ama non si giudica, è il titolo di un pa-
ragrafo. Come non sentire l’evangelicità 
del consiglio impressa anche nell’epi-
sodio di Gesù e l’adultera (Gv 8,3-11). 
“L’amore come unità vissuta, sarebbe 
dunque il contrario del giudizio” – affer-
ma l’autore. La seconda parte del testo 
sviluppa la pratica del non giudizio. Cia-
scuno di noi, addentrandosi nella lettu-
ra, può trarne beneficio per sé e per di-
namizzare i rapporti interpersonali con 
le persone che ascoltiamo. 

CINÀ GIUSEPPE, La vita spirituale nel 
tempo della sofferenza, Edizioni Stu-
dium, Roma 2011.

Straordinario saggio di teologia e an-
tropologia congiunte, il nuovo libro di 
p. Giuseppe Cinà, teologo e filosofo già 
preside dell’istituto teologico Camillia-
num di Roma, offre al lettore pastoralista 
un campo di riflessione ampio e moder-
no che ha come obiettivo la riscoperta 
della fede cristiana. Come Ministro degli 
Infermi ha esercitato funzioni di cappel-
lano, così l’ascolto della sofferenza uma-
na l’ha interpellato a porsi le stesse do-
mande del malato: Perché? Perché a me? 
Per me solo e derelitto cosa è salvezza? O 

tutto finisce nel nulla e non è il caso di 
sperare in un oltre? 

La risposta dell’autore non è certo 
frettolosa o scontata ma è graduale e 
profondamente strutturata: egli sembra 
chiedersi dapprima dove hanno origine 
la demotivazione, l’inutile superficiali-
tà, la disperazione dell’uomo moderno, 
la perdita del senso della trascendenza, 
che sono già di per sé sofferenza. Cosa è 
accaduto di grave nell’evoluzione storica 
della società europea?

Cinà pone la terribile esperienza del-
la shoah come spartiacque tra il passato 
e la modernità.

Pur nella sua nefasta tragedia, la sho-
ah, come luogo e tempo dove l’uomo ha 
dato il peggio di se stesso nei confronti 
dell’altro uomo, dove l’umano patire ha 
raggiunto apici di alienazione mentale e 
di insensibilità emotiva, la shoah dunque 
chiama i sopravvissuti a quell’epoca sto-
rica, quali noi siamo, a ritrovare un senso 
per ridiventare umanità e perché gli er-
rori del passato non si ripetano più.

La chiave interpretativa del libro, 
a mio parere, è in due domande che si 
interfacciano. La prima: Dov’era Dio 
nei campi di sterminio? E la seconda: 
Dov’era l’uomo di fronte a quella antiu-
mana realtà?

La fede infantile, che immagina un 
Dio esterno che giudica l’uomo e lo pu-
nisce limitando la sua libertà con la pro-
pria onnipotenza, dopo la shoah è certa-
mente crollata nel nichilismo. Per questo 
è necessario, dice padre Cinà, mettere in 
discussione se stessi per cominciare a 
formarsi a poco a poco una fede adulta 
che sappia ri-conoscere il Dio compas-
sionevole che ha dato se stesso sulla cro-
ce, condividendo ogni fragilità, perché 
l’uomo possa ritornare a Lui, un Dio che 
sembra tacere ma che invece è presente 
accanto alla sua creatura e soffre pur di 
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lasciarla libera di decidere di sé e di ade-
rire in piena coscienza al Suo progetto. 

Ecco che nel primo capitolo del li-
bro l’autore fa parlare i testimoni della 
shoah: Primo Levi “trasforma quest’espe-
rienza in una lezione sulla libertà umana: 
è proprio vero che tutti gli uomini voglio-
no essere liberi?” (p.22); Etty Hillesum, 
donna dell’alta borghesia ebraica di am-
pia cultura socialista, che si apre col suo 
compagno ad una profonda vita spiri-
tuale. Comincia a vedere la sua esistenza 
come un unico insieme da accettare con 
le luci e le ombre, che ha un senso se si 
lavora su se stessi non ripiegandosi sul 
bene personale ma aprendosi all’alterità. 
C’è nei suoi scritti un messaggio di vita 
autentica e di perdono. Ultimo testimo-
ne citato Vicktor Frankl, neuropsichia-
tra austriaco di origine ebrea che addi-
rittura confermò con l’esperienza del 
campo di concentramento, dove aveva 
perso i genitori, un fratello e la giovanis-
sima moglie, la sua certezza che l’uomo 
mostra veramente se stesso di fronte 
alla sofferenza, e può salvarsi quando 
prende posizione verso ciò che non può 
cambiare e sa trasformarlo dandovi un 
significato: è la logoterapia. 

Nel considerare la principale que-
stione teologica: l’autonomia dell’uomo, 
Cinà passa in rassegna il pensiero giudai-
co e l’autolimitazione di Dio “in modo che 
la creatura possa liberamente accettare o 
rifiutare il rapporto di alleanza con il Cre-
atore”, la teologia cristiana luterana con 
Dietrich Bonhoeffer che esprime il con-
cetto della debolezza di Dio, principio 
ispiratore dell’autonomia dell’uomo che 
guarda a Dio sulla croce, totalmente per 
gli altri e quindi sommamente presente e 
vicino. Interessante poi il significato che 
il teologo cristiano Metz trae dall’evento 
tragico di Auschwitz. Il mondo è il luogo 
dove Dio chiama l’uomo credente a mo-

strare la valenza sociale e politica della 
sua fede. La memoria passionis spinge 
l’uomo a impegnarsi per la solidarietà 
equanime dei più bisognosi.

Nel secondo capitolo l’autore affron-
ta il tema dell’umano soffrire da diverse 
prospettive, considerando le perdite che 
la malattia provoca e come incide la sof-
ferenza nell’essere umano che ha perso il 
contatto con la trascendenza. Cosa può 
aspettarsi l’uomo da un Dio in cui non 
crede, ora che affonda la sua certezza di 
farcela da solo?

Nel terzo capitolo sono trattati i fer-
menti di nuova spiritualità e nel quarto 
Cinà entra totalmente nel tema della spi-
ritualità, nel tempo della modernità e la 
fede cristiana. Qui si ha l’impressione di 
essere delicatamente portati per mano 
dall’autore dentro un percorso difficile 
ma concreto e logico che attraverso i se-
coli della Rivelazione, conduce ad una 
fondata vita cristiana adulta, appunto, 
come auspicava nelle prime pagine del 
saggio. Da qui alla fine per il lettore è 
un addentrarsi sempre più, un venire 
alla luce della fede, portati non da paro-
le preconfezionate e razional-funzionali 
ma da una rara chiarezza teologica cor-
dis.

La maturità spirituale è dunque pas-
saggio da una fede funzionale ad una 
fede personale che ascolta intimamente 
la voce del Dio che fin dalla creazione 
non si stanca di chiamare l’uomo ad es-
sere se stesso, pur nelle infinite tribola-
zioni di una vita fragile. Dio coltiva con 
grazia, senza imporsi, la sua creatura e 
la invita a riconoscerlo negli altri. Così 
offre all’uomo la possibilità di decidersi 
al Bene costruendo qui libertà, pace e 
giustizia. Con stupore quest’ultimo com-
prenderà il senso di se stesso, ritrovando 
la strada che conduce alla sua origine: 
Dio proesistente per le sue creature. 
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PANGRAZZI ARNALDO, Superare il lut-
to. Pensieri, preghiere, testimonianze, 
Erickson, Trento 2011.

Quest’anno Arnaldo Pangrazzi ha 
pubblicato tre libri, questo è il secondo, 
e già ha ricevuto consensi dai lettori, che 
colpiti in vario modo da distacchi, sono 
affamati di parole lenitive per la loro 
concretezza. 

Quando si sta male per la perdita di 
un proprio caro, spesso si è tanto con-
fusi, depressi e demotivati da avere dif-
ficoltà anche a leggere qualsiasi cosa. 
Ecco perché l’autore, che conosce molto 
bene tali situazioni, scrive un libro agi-
le, con capitoli brevi ricchi di pensieri e 
testimonianze che catturano l’attenzione 
del lettore. 

Definirei i capitoli come carezze che 
si posano come balsamo di probabile 
guarigione sul cuore e sulla mente dei 
superstiti. Infatti un papà che ha perso 
la figlia in un incidente stradale, che si 
era chiuso nel suo dolore sordo, ha letto 
d’un fiato questo libro ricevuto in regalo. 
È possibile che così riesca ad individuare 
la via per uscire dalla sua disperazione!

Al principio Pangrazzi pone la neces-
sità di educarsi ai distacchi. Non si può 
vivere senza soffrire, non si può soffrire 
senza sperare, non si può soffrire senza 
aprirsi. E aggiunge: “La guarigione del 
dolore non dipende dalla pretesa di chia-
rirlo ma dalla disponibilità a renderlo fe-
condo, permettendo che dalle sue ceneri 
emergano frammenti di speranza, spunti 
di saggezza, una rappacificazione più au-
tentica con la precarietà dell’esistenza”.

Interessante è la scelta dell’autore di 
porre quasi subito alcune preghiere di 
cordoglio che esprimono dolore e pro-
testa ma aprono alla speranza. Subito 
dopo ecco dei brevi cenni di riflessione 
di noti autori e pensieri biblici. A se-

guire meditazioni buddhista, induista e 
cristiana a riprova della trasversalità del 
dolore, e nel capitolo successivo una se-
rie di racconti che sanano, molto belli 
perché toccano praticamente le corde 
della riabilitazione nella sofferenza. Fra 
questi, splendida è La storia di Ivar, dalla 
quale qualsiasi operatore pastorale o sa-
nitario può apprendere il valore del vero 
ascolto, e Il violino a tre corde, armonia 
della creatività che occorre per tornare a 
vivere in positivo.

Nella seconda metà del libro compa-
re, con grande leggerezza, la didattica 
esperta di Arnaldo Pangrazzi che si ad-
dentra negli atteggiamenti problematici 
(idealizzazione del defunto, il mutismo, 
il vittimismo, la tendenza a colpevoliz-
zarsi, l’immobilismo e l’iperattivismo…) 
e nei percorsi di guarigione nel lutto: la 
scoperta di se stessi, la verifica degli af-
fetti, prendersi cura di sé scegliendo la 
via della cultura, quella della donazione, 
quella progettuale, quella spirituale.

Saper consolare, dice poi il padre ca-
milliano, è un’arte, non un esercizio di 
bonomia verso gli altri. Occorre rispet-
to, umiltà, saper infondere fiducia acco-
standosi con delicatezza alle ferite che 
sanguinano per curarle a poco a poco 
con verità e amore sconfinato. E qui, da 
iniziatore di gruppi di auto mutuo aiuto 
nel lutto, quale è stato in Italia, ne traccia 
la validità terapeutica. Infine completa 
l’opera con l’elenco attuale dei Gruppi 
AMA lutto sparsi in Italia, raggruppati 
nella Rete nazionale dei gruppi di mutuo 
aiuto. Ci sono indirizzi, telefoni e mail 
che possono servire dunque a mettersi in 
contatto diretto in caso di bisogno.

In definitiva si tratta di un libro - pane 
quotidiano - non solo per chi è stato col-
pito da un lutto, ma per la crescita psi-
cologica e spirituale di tutti coloro che 
assistono o vogliono educarsi a vivere 
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meglio imparando alla scuola del dolore, 
che non va enfatizzato in quanto tale ma 
considerato un grande maestro di vita.

PANGRAZZI ARNALDO, I volti della sof-
ferenza e i cuori della speranza – Gui-
da per stare vicino al malato, EDB, 
Bologna 2011. 

A pochi mesi dalla nascita del libro 
precedente, ecco vede la luce, presso la 
casa editrice EDB, un altro frutto di Ar-
naldo Pangrazzi.

Il testo nasce dal lavoro a lungo svol-
to dall’autore per accompagnare varie 
forme d’infermità. Su tali argomenti, 
inoltre, ha svolto numerosi seminari in 
Italia e all’estero per preparare operato-
ri pastorali al compito dell’ascolto spe-
cifico.

L’impostazione del libro facilita mol-
to la comprensione del tema in tutte le 
sfaccettature. Vengono delineate dieci 
infermità, acute (alcune patologie del 
cuore, leucemie), croniche (disturbi psi-
chici, depressione, HIV/AIDS, insuffi-
cienza renale cronica, malattia di Alzhei-
mer), permanenti (disabilità), acquisite 
per comportamenti devianti (alcolismo, 
tossicodipendenze), per terminare con 
l’accompagnamento dei morenti. 

Ogni capitolo prevede in una pri-
ma parte l’inquadramento scientifico 
recente e l’aspetto sociale e culturale 
dell’infermità, con un linguaggio facile 
e comprensibile per tutti i lettori. Segue 
lo sguardo all’orizzonte biblico. Vale a 
dire che per ogni stato patologico l’au-
tore cerca di far parlare l’Antico e più 
spesso il Nuovo Testamento, accostando 
un brano appropriato. Questo modo di 
argomentare ci fa capire che la sofferen-
za dell’essere umano non è estranea, né 
storicamente né dal punto di vista della 

fede, alla Parola di Dio. Dio è nostro al-
leato nel viaggio della vita ma ancor più 
è presente e soffre con noi quando nello 
specchio appannato della malattia ci è 
difficile individuarne il volto nel corpo 
sfigurato del sofferente.

Del brano riportato viene esaminato 
l’atteggiamento di Gesù e dei protagoni-
sti della scena per capire lo stile di com-
portamento che dovremmo sempre più 
cercare di raggiungere come operatori 
pastorali: quello del Maestro compassio-
nevole e misericordioso. 

Ogni capitolo presenta poi un dialo-
go pastorale con un infermo della par-
ticolare patologia considerata. L’autore, 
docente fra l’altro di counseling pasto-
rale clinico, ci dona la valutazione de-
gli aspetti psicologici, affettivi, morali, 
sociali che il paziente sta vivendo, non-
ché quella dell’approccio dell’operatore 
che gli si fa prossimo. E qui non posso 
non sottolineare la ricchezza e la raffi-
natezza con le quali Pangrazzi tratteggia 
il positivo e il negativo, con pennellate 
mai giudicanti ma di garbato acume nei 
confronti del cappellano o suora o laico 
intervenuti. Molto toccante e ben svilup-
pato è il verbale di colloquio tra Marco 
affetto da leucemia e sr. Adriana.

Il paragrafo conclusivo di ogni capi-
tolo è poi dedicato alle sfide pastorali 
che il confronto con la sofferenza susci-
ta. Qui vi è una pioggia di indicazioni per 
aprire canali e orizzonti di impegno per 
tutta la Chiesa, sia a livello intraospeda-
liero che nel territorio. I malati, infatti, 
possono educare i sani a coinvolgersi più 
concretamente nella missione cristiana.

Culmine del libro è infine il capitolo 
finale sull’accompagnamento dei mo-
renti. Oltre a considerare lo stato di gra-
duale disinvestimento fisico dalla vita, 
l’autore traccia un ventaglio di paure del 
morente che ci fanno capire come sia 
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Relazione annuale del
Presidente nazionale A.I.Pa.S.

Carmine Arice*

Carissimi amici, è trascorso un anno 
dalla mia elezione a Presidente naziona-
le della nostra associazione. È stato un 
anno intenso, laborioso, anche molto 
ricco, in cui non sono mancate occasioni 
di incontro con molti di voi, richieste di 
interventi formativi in vari ambiti e luo-
ghi, opportunità di collaborazione con 
varie istituzioni e con diverse modalità, a 
servizio della pastorale della salute.

Non sono mancate nemmeno le dif-
ficoltà, naturalmente, fedeli compagne 
di viaggio che, come la stessa fragilità 
di cui stiamo parlando in questi giorni, 
possono diventare risorsa e occasione di 
crescita. La parola “insieme”, unita alla 
stessa denominazione di “associazione” 
sono sempre indicazione di un traguar-
do mai completamente raggiunto. 

Nella nostra associazione, grazie a 
Dio, non mancano risorse umane, anche 
di notevole spessore culturale e spiritua-
le. Per raggiungere gli scopi che la nostra 
attività si propone, dobbiamo imparare 
a valorizzare di più il contributo di cia-
scuno, a gioire delle capacità di tutti e 
far sì che sempre e comunque, ciascuna 
persona si senta rispettata e accolta. Ne 
va di mezzo la nostra fedeltà al vangelo.

Consiglio di Presidenza
e Consiglio nazionale

Quest’anno il Consiglio di Presi-
denza si è riunito per tre volte. Viste le 

notevoli distanze dei suoi membri, e gli 
impegni che non mancano per nessuno, 
non è poco. Recentemente ha dato le 
dimissioni da segretario nazionale, per 
motivi personali, don Ambrogio Avellu-
to. In vista del convegno, il dottor Gian-
ni Cervellera ha dato la sua disponibilità, 
e lo ringrazio. Nel Consiglio nazionale di 
gennaio 2012 ci sarà l’elezione del nuovo 
segretario. 

I Consigli di Presidenza che abbiamo 
fatto, sono stati occasione per riflessio-
ni e proposte, offerte e discusse poi al 
Consiglio nazionale che in quest’anno si 
è riunito anch’esso tre volte (due volte a 
Roma, ospiti e cordialmente accolti dalla 
Curia generalizia dei Fatebenefratelli e 
una volta qui ad Assisi).

Oltre all’“ordinaria amministrazio-
ne”, quale la preparazione del convegno 
annuale, fin dal primo consiglio avevo 
proposto alcuni obiettivi del triennio 
che stiamo percorrendo. In particolare:
-  favorire, incoraggiare e promuovere 

l’appartenenza associativa,
-  far conoscere di più l’associazione e i 

suoi scopi,
-  la nomina dei referenti regionali,
-  la promozione di attività regionali e 

interregionali,
-  una maggior interazione con le realtà 

locali e in particolare con i vescovi e 
i direttori degli Uffici della Pastorale 
della salute,
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-  la disponibilità alla collaborazione 
con l’Ufficio CEI per la Pastorale 
della Sanità.

a)  Favorire, incoraggiare e promuovere 
l’appartenenza associativa
La nostra associazione, per sua na-

tura quasi, ha una difficoltà ad avere un 
elenco nominale preciso dei soci. Per 
esempio, alcuni religiosi, destinati dai 
loro superiori a incarichi in altri ambiti, 
lasciano la frequentazione delle nostre 
iniziative. È incoraggiante però vedere 
che altri desiderano entrare a far parte 
dell’associazione.

Il numeroso numero di persone nuo-
ve presente ai nostri convegni, ci dice 
che dobbiamo avere maggior cura di 
quanti si accostano alla nostra realtà e 
soprattutto motivare e coinvolgere in 
qualche modo la loro presenza, perché 
“non si perdano per strada”.

b)  La nomina dei referenti regionali e 
la promozione di attività regionali ed 
interregionali
Per favorire un’attività più “ordina-

ria e locale”, capace di iniziative oltre 
all’annuale convegno, abbiamo pensato 
di nominare i referenti regionali come 
animatori e figure di coordinamento del-
le proposte associative. In questo senso, 
ci rallegriamo con la Regione Piemonte 
(referente don Roberto Lunardi), per 
la fedeltà nel cammino associativo che 
consiste, tra l’altro, in alcuni momenti 
formativi durante l’anno per soci e non, 
e la partecipazione a iniziative comuni 
con altre realtà anche istituzionali, come 
per esempio, le consulte diocesane e re-
gionali.

Prossimamente ci sarà la celebrazio-
ne di un convegno interregionale (Pie-
monte - Lombardia e Liguria) a Torino, 
in collaborazione con altre realtà e as-

sociazioni che operano nel mondo della 
Pastorale della salute.

Anche l’annuale incontro per le Reli-
giose, che si tiene a Verona, ben parteci-
pato, si sta orientando verso una carat-
terizzazione di attività regionale, aperta 
anche alle altre vocazioni diocesane, re-
ligiose maschili e laicali. 

Ritengo comunque necessaria un’at-
tenzione specifica alle religiose, porzio-
ne sempre molto significativa nelle no-
stre attività.

L’associazione non vive solo per fare 
convegni, anche se non possiamo di-
menticare che la formazione è un obiet-
tivo primario dato dal nostro Statuto. I 
convegni sono occasione per conoscersi, 
far emergere esigenze, accostare persone 
con professionalità specifiche e questo, 
sovente, diventa occasione di collabora-
zione, confronto anche per le attività più 
locali e particolari.

Ritengo che l’attività regionale sia da 
favorire come luogo particolarmente si-
gnificativo per raggiungere gli obiettivi 
statutari e quindi far crescere la nostra 
realtà in qualità e quantità. È bene che i 
membri del Consiglio si rendano dispo-
nibili per aiutare i territori più in diffi-
coltà, qualora lo si rendesse necessario e 
richiesto. 

c)  Contributi formativi
Alcuni soci e in particolare membri 

del Consiglio nazionale, sono sovente in-
vitati a offrire il loro contributo di rifles-
sione e di ricerca. Sovente in quest’anno 
sono stato invitato da diocesi e realtà as-
sociative, proprio in qualità di Presiden-
te A.I.Pa.S.. Ma non sono il solo. È utile 
far crescere le opportunità di offrire, 
anche con una certa visibilità, il nostro 
forse piccolo, ma significativo contribu-
to. Siamo per il momento l’unica asso-

V I TA  DELL ’ ASSOC IAZ IONE
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ciazione di pastorale della salute in Italia 
e per giunta riconosciuta dalla CEI.

d)  Interazione con le realtà locali e in 
particolare con i Vescovi e i Direttori 
degli Uffici della Pastorale della Sa-
lute
Come dicevo prima, sono diversi i 

soci che collaborano negli Uffici dioce-
sani e regionali di Pastorale della salute. 
Alcuni sono direttori e delegati regiona-
li, altri, membri dei medesimi organismi. 
Questa collaborazione è certamente da 
favorire, in una prospettiva di comunio-
ne, pur nella distinzione della propria 
identità che la stessa comunione esige. 
Anche in questo ambito l’A.I.Pa.S. può 
e deve essere propositiva, anche per la 
sua particolare connotazione di essere 
“alleanza” tra carismi a servizio della pa-
storale della salute.

Nel Consiglio nazionale del genna-
io 2011 è stato deciso di far arrivare a 
tutti i vescovi italiani il nostro Statuto, 
accompagnato da una lettera del Presi-
dente che presentasse l’associazione. È 
stata una iniziativa opportuna, alla quale 
hanno risposto per iscritto una ventina 
di Vescovi e altri, incontrati in diverse 
occasioni, hanno dimostrato interesse. A 
tutti è stata dichiarata la nostra disponi-
bilità a collaborare per quanto riterran-
no opportuno, secondo la nostra specifi-
ca competenza.

e) Disponibilità e collaborazione con 
l’Ufficio CEI per la Pastorale della 
Salute
Non sono mancate quest’anno, per 

la nostra associazione, richieste di colla-
borazione con l’Ufficio Nazionale della 
CEI per la Pastorale della Sanità. Nel-
la Consulta nazionale siamo presenti 
(come A.I.Pa.S.) con tre rappresentan-
ti. Ma la collaborazione è stata richiesta 

anche per l’elaborazione del “Vademe-
cum” voluto dall’ufficio a 5 anni dall’ul-
tima Nota della Commissione CEI per la 
carità e la salute “Annunciate il Vangelo 
e curate i malati”, e per un gruppo di 
lavoro che periodicamente viene con-
vocato. Ad alcuni membri della nostra 
associazione è stato anche richiesto un 
contributo formativo e organizzativo in 
occasione del Convegno dei Direttori 
diocesani a Salerno, nel giugno scorso, 
dichiarando pubblicamente da parte del 
Direttore dell’Ufficio nazionale, la vo-
lontà di una “collaborazione privilegiata 
con l’A.I.Pa.S.”.

Mi sembra anche particolarmente si-
gnificativo l’aver offerto, da parte della 
CEI, il patrocinio (anche economico), al 
corso dei cappellani e operatori pastorali 
di prima nomina che si svolgerà il prossi-
mo novembre.

f)  Corso cappellani di prima nomina
Gradita sorpresa è stata la positiva ri-

sposta per questa iniziativa, idea nata in 
un dialogo con il Direttore CEI in occa-
sione del Consiglio nazionale del genna-
io scorso. Probabilmente, vista la richie-
sta, sarà necessario proseguire in questa 
direzione, magari anche con suddivisio-
ne in macroaree (Nord-Sud-Centro) per 
raggiungere più persone possibili.

g)  Prospettive 
1. La vitalità dell’associazione dipen-

de dalla vitalità dei suoi membri. Spri-
gioniamo la fantasia della carità unita 
ad un fattivo e concreto impegno. Ogni 
ispirazione è una responsabilità per chi 
la riceve.

2. Ritengo necessario continuare a
realizzare e consolidare quelli che ho 
chiamato “gli obiettivi del triennio”.

3. La Pastorale della salute in Italia 
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non è certamente aiutata dal momento 
di crisi che sta attraversando la Sanità. I 
tagli di natura economica, sovente senza 
atteggiamenti prevenuti verso le nostre 
attività, fanno però risentire il loro peso 
anche a quanti offrono il servizio pasto-
rale. Come poter aiutare queste situazio-
ni? È una domanda aperta e importante 
cui forse dobbiamo stare attenti.

4. C’è poi il grande capitolo della pa-
storale della salute sul territorio, campo 
ancora molto scoperto, con quel compi-
to educativo richiamato dalla mia rela-
zione di apertura del convegno, nel qua-
le molto possiamo offrire. Perché non 
provare ad avere antenne per coglierne 
la domanda e i bisogni a proposito e “in-
ventare” possibili risposte?

5. Anche la possibilità di elaborare 

come associazione possibili strumenti 
utili al compito pastorale, come pubbli-
cazioni su temi specifici, potrebbe essere 
un settore interessante.

Carissimi amici, mentre ringrazio 
di cuore per il contributo che ciascuno 
porta alla nostra vita associativa conti-
nuiamo a costruire insieme l’associazio-
ne. Camminiamo “insieme, per servire” 
l’associazione, vigilando sulla tentazio-
ne, se mai ci fosse, di servirsi di essa per 
qualsiasi motivo. 

Chiediamo alla Vergine e ai nostri 
Santi fondatori che intercedano il dono 
dello Spirito perché possiamo crescere 
nell’amore reciproco, nella stima vicen-
devole, nel dono generoso, affinché la 
sua benedizione possa accompagnarci e 
rendere fecondo il nostro ministero. 

V I TA  DELL ’ ASSOC IAZ IONE
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Verbale del

Consiglio nazionale A.I.Pa.S.

Giovanni Cervellera

Il giorno 17 ottobre 2011 alle ore 
21,30, presso la Domus Pacis di S. Maria 
degli Angeli (PG), si è riunito il Consi-
glio Nazionale A.I.Pa.S.

Sono presenti: don Carmine Arice 
(presidente), fra Marco Fabello (vice 
presidente), fra Angelo De Padova (te-
soriere), Cervellera Giovanni (segretario 
f.f.), fra Michele Ardò, p. Ugo Brogno, 
p. Aldo Campone, p. Leonardo Di Ta-
ranto, don Roberto Lunardi, p. Adria-
no Moro, p. Fausto Negrini, p. Arnal-
do Pangrazzi, fra Anselmo Parma, fra 
Giampaolo Salotti, Ornella Scaramuzzi, 
Vallone Giuseppa.

Sono assenti: don Ambrogio Avellu-
to, Davide Campanella, sr. Maria Cap-
pelletto.

Il presidente apre la riunione con una 
invocazione allo Spirito come guida al 
lavoro. Passa ad alcune comunicazioni.

-  Dimissioni da segretario di don Am-
brogio Avelluto con lettera al presi-
dente. Avelluto rimane nel Consiglio 
nazionale a titolo di rappresentante 
dei diocesani. La presidenza ha chie-
sto a Gianni Cervellera di svolgere la 
funzione di segretario fino a nuova 
elezione. Cervellera accetta tempora-
neamente l’incarico.

 L’elezione del segretario viene rinvia-
ta al Consiglio nazionale di gennaio 
2012 a causa di alcune assenze e di 
due sostituzioni che si renderanno 

necessarie all’interno del consiglio.

-  Dimissioni dal Consiglio nazionale 
di Davide Campanella con comuni-
cazione mail a tutti i consiglieri. Sug-
gerisce di sostituire il rappresentante 
dei laici e di provvedere al sito inter-
net, di cui si occupava Campanella, 
con un tecnico esperto. Alcuni con-
siglieri si fanno carico di cercare la 
soluzione.

-  Dimissioni di fra Michele Ardò dal 
Consiglio nazionale, comunicata ver-
balmente, a causa del cambio di de-
stinazione al di fuori del mondo sani-
tario.

Alcuni consiglieri suggeriscono una 
riflessione più ampia del consiglio e dei 
soci sul ruolo dei laici all’interno dell’as-
sociazione, nel mondo sanitario e nella 
Chiesa.

Il presidente rende partecipi i presen-
ti di alcune risposte di congratulazioni e 
di incoraggiamento arrivate da circa 30 
vescovi in risposta all’invio dello Statuto 
dell’associazione.

Il presidente a nome della Commis-
sione formazione rende noti i nomi dei 
candidati soci che sono stati valutati nel 
pomeriggio: Maieli don Giuseppe, Pro-
serpio don Tullio, Lerario don Tommaso 
e Boi Giovanni Luigi. Il consiglio appro-
va l’ammissione.

Alle ore 23,00 si chiude la riunione. 
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Verbale dell’

Assemblea nazionale A.I.Pa.S.

Giovanni Cervellera

Assisi, 19 ottobre 2011

Ore 17,30
Alla riunione sono presenti 55 soci. 

1. Il Presidente, don Carmine Arice 
dà lettura della relazione annuale. Se-
guono brevi riflessioni dei presenti.

2. L’economo, fra Angelo De Padova 
dà lettura della relazione economica. Se-
guono brevi interventi integrativi.

3. Le relazioni del presidente e 
dell’economo vengono approvate all’una-
nimità.

4. Il presidente rende noto che a se-
guito delle dimissioni di Davide Campa-

nella da consigliere nazionale e rappre-
sentante dei laici, il gruppo dei laici si è 
riunito e ha eletto come rappresentante 
la dottoressa Laura Zorzella, che entra 
a far parte del Consiglio nazionale. In 
seguito alle dimissioni di fra Michele 
Ardò da consigliere nazionale e rappre-
sentante degli OFM, in sua sostituzio-
ne è stato nominato, su indicazione del 
gruppo di appartenenza, fra Stefano 
Albanesi che entra a far parte del consi-
glio nazionale.

Dopo alcune indicazioni operative 
sul convegno a cura della segreteria, la 
riunione viene sciolta alle 18,30.


