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Pastorale ospitale

Con la consapevolezza dei molti limiti, mi ritrovo a trattare di persone 

con problematiche psichiatriche. Il rispetto che si deve a queste persone e 

alle loro famiglie, infatti, circoscrive il campo ad una profonda e autentica 

riflessione umana e pastorale.

La mia vita è quasi una simbiosi con il mondo che i più rifuggono, che non 

desiderano avvicinare. Mi scuso con il lettore se sarò costretto, più volte, a 

fare riferimento ad un mio libro (Ospitalità, Edizioni San Paolo, 2007) in cui, 

nella prima parte, prendo in considerazione il problema della pastorale e 

il mondo della psichiatria. Lo stesso Cardinale Ravasi nella presentazione, 

citando lo scrittore francese Nicolas de Chamfort, non esita a scrivere: “A 

vedere il modo in cui i malati sono trattati negli ospedali, si direbbe che gli 

uomini abbiano inventato questi asili, non per curare gli ammalati, ma per 

sottrarli agli occhi delle persone felici, alle quali questi sventurati turbereb-

bero le gioie”; e conclude: “A distanza di più di un paio di secoli purtroppo 

accade sovente che le cose stiano ancora così”.

Non possiamo declinare psichiatria e pastorale se non attraverso il con-

cetto di “ospitalità”. Monsignor S. Pintor, intervenendo sullo stesso libro, al 

capitolo I scrive: “…Ospitalità che sa farsi ascolto, accoglienza, cura amo-

rosa delle persone a partire dalle fragilità più interpellanti, quali sono quelle 

dei malati psichici; un’“ospitalità” che si nutre di Eucaristia e che si fa pre-

ghiera, celebrazione liturgica di vita fragile”. E continua ancora Monsignor 

Pintor: “In questa prospettiva non è difficile… cogliere l’appello a ritrovare 

e vivere il fondamento di fede del nostro fare pastorale della salute; l’appel-

lo alla “conversione” e alla “testimonianza evangelica” sia come operatori 

di pastorale sanitaria, che come comunità cristiana e istituzioni religiose; 

l’appello a una pastorale della salute che sia “ospitalità di comunione”, per 

manifestare il volto di Cristo e per meglio riconoscerlo nella cura del malato 

e nella collaborazione fraterna. 

Non è difficile vedere nelle persone che soffrono per la malattia psichia-
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trica una speciale affinità alla sofferenza di Cristo, soprattutto per l’inten-

sità e il prolungarsi delle sofferenze. È in questa luce che anche il nostro 

cuore si apre alla speranza, vir tù necessaria, indispensabile per poterli 

aiutare e capire.

Sono convinto che il malato psichico, indipendentemente dalla sua si-

tuazione, con la sua malattia è soggetto attivo e responsabile dell’opera di 

evangelizzazione.

Nella mia pluriennale esperienza di vita e di condivisione con persone 

colpite da malattia psichica ho fatto l’esperienza di come anche la liturgia 

non sia riuscita a mettersi al passo con le esigenze interiori e spirituali di 

queste persone e delle loro famiglie.

La preghiera e la liturgia sono fonti assolutamente importanti per rida-

re speranza e fiducia a chi soffre nella mente, ma al momento è difficile 

individuare spazi “adeguati” e “propri” soprattutto nella preghiera ufficiale 

della Chiesa e nella Celebrazione eucaristica, e gli stessi testi liturgici sono 

troppo “ufficiali” per essere comprensibili e condivisibili.

Quale pastorale quindi se tante persone sono escluse dalla comprensio-

ne e sono vittime quasi di un’esclusione, sia pure non voluta ma di fatto 

reale?

Ospitalità per i malati psichiatrici è anche rispettare le loro capacità e 

la loro intelligenza attraverso strumenti idonei, che di fatto ne rispettino 

l’identità e la dignità.

Dobbiamo fare lo sforzo di una “inventiva liturgica”. Siamo persone con 

altre persone, non persone sane con persone malate, soprattutto siamo 

persone libere con persone libere: la libertà dei figli di Dio. E neppure le 

turbe della mente possono limitare questa libertà interiore. 

Come operatori di pastorale dobbiamo essere capaci di affiancarci a 

questi fratelli meno fortunati per aiutarli e far comprendere loro che il Si-

gnore li ama attraverso la nostra presenza discreta e a volte silenziosa, la 

nostra solidarietà, la preghiera che si fa luce e l’Eucaristia che si fa alimen-

to per poter continuare un cammino, certamente non facile, ma da veri figli 

di Dio, non di un dio minore.

ED I TOR I A LE



Preghiera

Le mani unite
mi danno la forza
d’aprir la porta 
di questo mio cuor d’acciaio.

Ha un portone blindato
questo cuore bloccato
dai tanti perché.

Ma ecco… un umile gesto 
le mani giunte mi toccano il cuore.

Chiedo, busso, invoco
il mio dolce Padrone
d’aprir il portone.

Ed ecco il momento fatato
la porta s’apre d’incanto
una voce mi chiede
chi sei?

Sono una viandante, una zingara
sono stanca di errare
vorrei tanto restare in silenzio con te.
È possibile questo?

La voce pian piano
in punta di piedi risponde:
su entra, vieni, riposa
rimani con me.

Annalisa Bordignon

  MESSAGGIO DEL TRIMESTRE
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Premessa

Per declinare questo tema stupendo 
e trasversale della tenerezza di Dio, ho 
pensato di lasciarci guidare da alcune 
immagini e metafore che la Bibbia uti-
lizza, cariche di tonalità affettiva. La te-
nerezza di un Dio che è padre, madre, 
figlio, sposo, fratello, amico, compagno 
di viaggio, pastore… Ci soffermeremo 
poi sulla tenerezza che traspare dagli 
incontri evangelici di Gesù con donne e 
uomini che vivono situazioni di fragilità, 
limite, malattia. Mi piacerebbe mettere 
un sottotitolo a questa nostra conver-
sazione: orecchio sul cuore. Amorevole 
ascolto del malato, del sofferente, di chi 
porta ferite profonde nell’animo, di chi 
soffre moralmente o spiritualmente.

Come ascoltare e come parlare con 
tenerezza a chi si trova a vivere l’ango-
scia della sofferenza, della malattia irre-
versibile, a chi avverte chiaramente che 
si avvicina la fine, la morte? 

Il dolore lacera la ragione – osserva 
Salvatore Natoli – e costringe l’uomo a 
interrogarsi su di sé. È il caso di Giobbe 
dove il dolore lacera la presunta sapien-
za (teologica) degli amici venuti a con-
solarlo. Quando i tre amici di Giobbe 
vennero a sapere di tutte le disgrazie che 
si erano abbattute su di lui, partirono 
“per andare a condividere il suo dolo-
re e a consolarlo” (Gb 2,11). È proprio 
dell’amicizia farsi vicino, entrare in sin-
tonia empatica, condividere il dolore, 

STUDI

Messaggeri della tenerezza di Dio 
nel mondo della salute

Elena Bosetti*

offrire sostegno e conforto. Ma come 
accostarsi all’uomo devastato dal male, 
come riuscire a consolare?

Gli amici di Giobbe danno voce al 
linguaggio del corpo. Occhi che si alza-
no da lontano come per mettere a fuo-
co un volto che non è più lo stesso, un 
volto sfigurato dal dolore. L’impatto è 
shoccante. Prima ancora di farsi vicini, si 
rendono conto che Giobbe non è più lo 
stesso. Non lo riconoscono più, tanto le 
sue prove ne hanno alterato i lineamenti. 
Lo vedono come lo presenta il narratore: 
tutto una piaga, seduto in mezzo alla ce-
nere (Gb 2,7-8).

Lo shock è tale che quei tre scoppia-
no in singhiozzi: “Levarono la loro voce 
e si misero a piangere” (Gb 2,12). Ma-
nifestano la loro tristezza con i gesti che 
in genere si fanno quando muore una 
persona cara. 

Poi si fanno vicini all’amico e si sie-
dono accanto a lui, per terra, e restano in 
silenzio: “per sette giorni e sette notti”. 
Un lungo accorato silenzio: “Nessuno gli 
rivolgeva una parola, perché vedevano 
che molto grande era il suo dolore” (Gb 
2,13). Una settimana di silenzio, tessuta 
semplicemente di vicinanza, di presen-
za affettiva, di domande che covano in 
grembo e che faticano a venire alla luce.

Mai come nella sofferenza, si cercano 
parole per dare senso a ciò che appare 
insensato… Ma quali parole? Il dialogo 
di Giobbe con i suoi amici si rivela falli-
mentare. Essi non lo consolano affatto, 
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anzi Giobbe ne è profondamente delu-
so. Lo hanno deluso come quei torrenti 
del deserto che nella stagione delle piog-
ge straripano, ma sotto il sole ardente 
dell’estate seccano (Gb 6,14-20). Non 
hanno gettato balsamo sulle sue piaghe, 
ma lo hanno ulteriormente esasperato. 
Li mette quindi da parte e riprende il 
suo monologo, confessando che la vita 
gli è diventata insopportabile: “La notte 
si fa lunga e sono stanco di rigirarmi fino 
all’alba” (Gb 7,4). La sua vita si sta spe-
gnendo “senza un filo di speranza” (7,6).

È facile argomentare e dare consigli 
quando non ci si trova in mezzo ai guai: 
“Anch’io sarei capace di parlare come 
voi, se voi foste al mio posto…” (Gb 
16,4). Per parlare della sofferenza con 
nozione di causa, bisogna averne fatto 
personalmente l’esperienza. O per lo 
meno, se si vuole favorire la guarigione, 
occorre attenzione al paziente. Orecchio 
sul cuore, dunque. Là dove nascono le 
parole, anche quelle inespresse. Orec-
chio sul cuore, come faceva il medico 
quando (almeno nei tempi passati) visi-
tava il suo paziente… Orecchio sul cuo-
re, come il discepolo amato sul petto di 
Gesù. Ascoltare con il cuore mi pare la 
più valida premessa per comunicare il 
messaggio di cui siamo portatori, il mes-
saggio della tenerezza di Dio.

1  Con la tenerezza di un padre che
 solleva il figlio alla sua guancia

Il profeta Osea rilegge l’esperienza 
dell’Esodo in chiave relazionale, vede il 
popolo come un bambino su cui Dio si 
china con amorevole cura per “dargli da 
mangiare” (Os 11,4) e anche per educar-
lo: gli insegna a camminare “tenendolo 
per mano”, proprio come si fa con un 
bambino che muove i primi passi e deve 

acquisire sicurezza… il Signore insegna 
a camminare nella via dei suoi comanda-
menti, vale a dire sulla strada che porta 
alla vita piena e felice, e lo fa amabilmen-
te, dando la mano.

Nel deserto Yhwh si è preso cura
di Israele come un padre

Per Israele l’esperienza del deserto 
equivale ad un concreto apprendistato 
della paternità divina. Come un padre si 
prende cura di suo figlio, lo educa e cor-
regge, così ha fatto Dio con il suo popolo 
(cfr. Dt 8,2-5). Non solo lo ha nutrito e 
custodito (nube, acqua, manna…) ma lo 
ha fatto anche vivere della sua parola, lo 
ha come ricreato mediante le parole del-
la sua bocca, parole di vita e di alleanza.
Lo scenario del deserto riecheggia con-
tinuamente la domanda essenziale: “non 
è lui il padre che ti ha creato, non è lui 
che ti ha fatto e ti ha fondato (kûn)?” 
(Dt 32,6b).

Dio si è abbassato per innalzare, per 
sollevare Israele “su ali di aquila” (Es 
19,4), si è abbassato e sempre di nuovo 
si abbassa per prendersi cura del suo po-
polo oppresso e di ogni persona che vive 
in situazione di oppressione, sofferenza 
e infermità. A ciascuno egli ripete: “Io 
sono il Signore, colui che ti guarisce!” 
(Es 15,26).

Movimento kenotico della tenerezza

Osea rilegge il movimento kenotico 
del Dio di Israele con la tonalità affettiva 
di un padre che si china sul proprio figlio 
e lo solleva in alto, fino alla sua guancia. 
Le ali d’aquila sono qui le braccia forti 
del Padre che assecondano il movimento 
del cuore.

Dio è fatto così, trova la sua gioia nel 
prendersi cura dei suoi figli, nel chinarsi 

MESSAGGERI DELLA TENEREZZA DI DIO NEL MONDO DELLA SALUTE (E. Bosetti)
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per nutrire e per rialzare chi cade, per 
sostenere e rinvigorire i passi incerti sul-
la via della vita … Il capitolo 11 di Osea 
è una pagina di forte pathos:
1Quando Israele era fanciullo,
io l’ho amato
e dall’Egitto ho chiamato mio figlio (…).
3A Èfraim io insegnavo a camminare
tenendolo per mano,
ma essi non compresero
che avevo cura di loro.
4Io li traevo con legami di bontà,
con vincoli d’amore,
ero per loro
come chi solleva un bimbo
 alla sua guancia,
mi chinavo su di lui
per dargli da mangiare.

Dal testo emerge una figura che as-
somma i tratti di padre e madre. Dio ha 
posto in atto per Israele tutta la cura e 
l’affetto che un genitore riserva alla sua 
creatura. Gli ha insegnato a camminare 
“tenendolo per mano”, e dunque è stato 
al suo fianco. Ma un bimbo che impara a 
camminare prima o poi cade a terra… Ed 
ecco che allora il padre lo prende in brac-
cio e lo solleva fino “alla sua guancia”. 
Così Dio ha innalzato Israele. E come se 
non bastasse, si è personalmente “china-
to su di lui” per dargli da mangiare.

L’immagine del padre/madre che si 
china sulla propria creatura per nutrir-
la, la colgo anche nell’espressione del
Sal 81,11: “apri la tua bocca, la voglio ri-
empire”. Si suppone qualcuno che va im-
boccato. Chi si trova in tale situazione?

Generalmente un bimbo, oppure un 
malato, un invalido, una persona anzia-
na con difficoltà…

Come risponde Israele a tanta cura e 
tenerezza? Osea lamenta che il popolo 
non ha corrisposto: “essi non compre-

sero che avevo cura di loro”. 
Si delinea allora un compito per 

quanti sono chiamati ad essere “messag-
geri della tenerezza di Dio”: come essere 
persuasivi?

Occorre trovare il modo perché la 
bella notizia della tenerezza di Dio sia re-
cepita, perché i nostri malati, le persone 
che visitiamo e di cui ci prendiamo cura, 
possano comprendere che non sono 
soltanto belle parole, ma che Dio è ve-
ramente così, pieno di tenerezza: padre/
madre per ciascuno di noi, sue creature. 
La gente ha spesso in testa un’altra idea 
di Dio, quella del Signore onnipotente, 
che se poi non fa il miracolo della gua-
rigione è spesso visto come onnipotente 
indifferente, se non proprio ostile.

Come comunicare dunque a gente 
che è arrabbiata con la vita il messaggio 
di Osea? Occorre a mio avviso che i mes-
saggeri siano pienamente sintonizzati 
con il messaggio che annunciano, che ne 
siano così persuasi e imbevuti da comu-
nicarlo attraverso tutti i pori… che oltre 
ad essere messaggeri ne siano testimoni. 
Penso a Gesù, al suo rapporto così in-
tenso e filiale con il Padre buono, il suo 
caro Abbà. Poteva parlarne in modo così 
persuasivo perché la sua relazione col 
Padre era totalmente avvincente e fasci-
nosa. Si pensi al grido di giubilo di Gesù, 
al suo esternare l’incontenibile gioia e 
benedizione del Padre che nasconde le 
cose divine ai dotti e ai sapienti e le rivela 
ai piccoli.

Al Getsemani Gesù poggia, per così 
dire, l’orecchio sul cuore del Padre, cer-
ca la sua vicinanza attraverso la preghie-
ra dei Salmi e attraverso un’accorata pre-
ghiera personale. Ma è come se il cuore 
del Padre non lasciasse più sentire i suoi 
caldi battiti… Gesù insiste, prolunga la 
preghiera, ma il Padre tace, non offre al-
cuna risposta al lamento del Figlio ama-
to che soffre angoscia e paura di morte. 

STUD I



9

Gesù combatte da solo la battaglia più 
terribile e dolorosa, “con forti grida 
e lacrime” scrive l’autore della lettera 
agli Ebrei (5,7), affidandosi comunque 
pienamente al Padre amato, al suo caro 
papà: “Abbà, Padre: tutto è possibile a 
te…” (Mc 14).

2  Con la tenerezza di una madre
 che abbraccia e consola:
 il messaggio di Isaia
“Si dimentica forse una donna
del suo bambino?” (Is 49,15-16)

Il profeta Osea ci ha presentato i tratti 
di una paternità divina che include an-
che aspetti che potremo dire materni. 
Ed ecco che la figura della madre viene 
espressamente utilizzata da Isaia a dire 
tutta la passione, l’attaccamento e la tene-
rezza di Dio. Isaia fa appello alle viscere 
materne, a ciò che in natura esprime il le-
game originario e la forza quasi istintiva 
del prendersi cura. È il corpo stesso della 
madre che dichiara questo legame affetti-
vo. Un corpo che si contrae e si dilata in 
funzione dell’“altro”, della creatura che 
porta in grembo, un corpo che accoglie 
e nutre la vita. Come dimenticare il frut-
to della propria carne, il frutto del pro-
prio sangue? Dio fa leva su questa forza 
primordiale, sulla memoria iscritta nelle 
viscere materne, per dire che indelebile 
e appassionato è il suo ricordo dell’uma-
nità. Anche se (come capita ahimè tra gli 
umani) la madre si dovesse dimenticare 
del suo bambino, Dio però non si dimen-
ticherà mai delle sue creature.

Sembra che Dio conosca bene le pau-
re del nostro cuore e ci voglia rassicurare: 
fidati di me che ti voglio bene, ti sono af-
fezionato più di quanto lo sia la più tene-
ra delle madri, non ti abbandonerò mai. 

Ricordiamo l’emozione suscitata da 

Papa Giovanni Paolo I quando disse (du-
rante l’Angelus del 10 settembre 1978): 
“Il popolo ebraico ha passato un tempo 
momenti difficili e si è rivolto al Signore 
lamentandosi dicendo: «Ci hai abbando-
nati, ci hai dimenticati!». «No! – ha ri-
sposto per mezzo di Isaia Profeta – può 
forse una mamma dimenticare il proprio 
bambino? Ma anche se succedesse, mai 
Dio dimenticherà il suo popolo (cfr. Is. 
49,15)». Anche noi che siamo qui, ab-
biamo gli stessi sentimenti; noi siamo 
oggetti da parte di Dio di un amore in-
tramontabile. Sappiamo: ha sempre gli 
occhi aperti su di noi, anche quando 
sembra ci sia notte. È papà; più ancora 
è madre”.

Anche il Catechismo della Chiesa 
Cattolica (articolo 239) sottolinea che 
Dio è spesso rappresentato con immagi-
ni femminili; in effetti la tenerezza pater-
na di Dio può anche essere espressa con 
l’immagine della maternità (cfr. Is 66,13; 
Sal 131:2) che indica ancor meglio l’im-
manenza di Dio, l’intimità tra Dio e la 
sua creatura. “Il linguaggio della fede si 
rifà così all’esperienza umana dei geni-
tori che, in certo qual modo, sono per 
l’uomo i primi rappresentanti di Dio. 
Tale esperienza, però, mostra anche che 
i genitori umani possono sbagliare e sfi-
gurare il volto della paternità e della ma-
ternità. Conviene perciò ricordare che 
Dio trascende la distinzione umana dei 
sessi. Egli non è né uomo né donna, egli 
è Dio. Trascende pertanto la paternità e 
la maternità umane (Sal. 27,10), pur es-
sendone l’ origine e il modello (Ef. 3,14; 
Is.49,15): nessuno è padre quanto Dio”.

Santa Teresa del Bambino Gesù ha 
vissuto intensamente questa spiritualità 
della tenerezza materna di Dio. Per Te-
resa la “via breve” consiste nell’essere 
presa tra le braccia di Gesù e portata da 
Lui fin sulla vetta della santa montagna. 

MESSAGGERI DELLA TENEREZZA DI DIO NEL MONDO DELLA SALUTE (E. Bosetti)
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La debolezza, la povertà e perfino il pec-
cato non sono un ostacolo insormonta-
bile all’Amore, anzi lo attraggono. La 
misericordia abbraccia la miseria. Teresa 
ha capito che la tenerezza è radicata nel 
mistero stesso di Dio. Nelle creature c’è 
spesso un grosso limite “nel dare amo-
re”, ma tutti possono essere “infiniti nel 
ricevere amore e nel lasciarsi amare”.

Scrive papa Benedetto nella esorta-
zione apostolica Verbum Domini: “Come 
è importante per il nostro tempo sco-
prire che solo Dio risponde alla sete che 
sta nel cuore di ogni uomo! Nella nostra 
epoca purtroppo si è diffusa, soprattutto 
in Occidente, l’idea che Dio sia estraneo 
alla vita ed ai problemi dell’uomo e che, 
anzi, la sua presenza possa essere una 
minaccia alla sua autonomia. In realtà, 
tutta l’economia della salvezza ci mostra 
che Dio parla ed interviene nella storia 
a favore dell’uomo e della sua salvezza 
integrale. […] La pastorale della Chiesa 
deve illustrare bene come Dio ascolti il 
bisogno dell’uomo ed il suo grido” (n. 23).

3  L’affidabile tenerezza di Gesù
Quando la tenerezza guarda, tocca,
risana: un contatto personale

Luca ci tiene a precisare che Gesù 
imponeva le mani su ciascuno, pur es-
sendo innumerevoli i malati che andava-
no da lui: «tutti quelli che avevano infer-
mi affetti da varie malattie li condussero 
a lui. Ed egli, imponendo su ciascuno 
le mani, li guariva» (Lc 4,40). Colpisce 
questo contatto personale, un tratto ca-
ratteristico del terzo vangelo. Le mani 
del terapeuta hanno un valore simbolico 
speciale perché attraverso le mani egli 
comunica la propria energia. Gesù non 
ha fretta, vuole avere un contatto diret-
to con ogni uomo e donna: la sua è una 
cura personalizzata.

La sua fama di guaritore oltrepassa i 
confini di Israele e attira folle di malati. 
Luca annota che c’era una grande «mol-
titudine di gente da tutta la Giudea, da 
Gerusalemme e dal litorale di Tiro e di 
Sidone, che erano venuti per ascoltarlo 
ed essere guariti dalle loro malattie… 
Tutta la folla cercava di toccarlo, perché 
da lui usciva una forza che guariva tutti» 
(Lc 6,17-19). Agiva in lui l’energia stessa 
di Dio, il suo santo Spirito.

Gesù non prescrive ricette a distanza, 
asseconda l’esigenza umana del contatto, 
non si sottrae alla folla che preme per toc-
carlo personalmente. Emana dal suo cor-
po una straordinaria energia sanante, una 
forza (dynamis) carismatica che ha il po-
tere di guarire ogni tipo di infermità e di 
malattia (dell’anima e del corpo). Il Cri-
sto è abitato da un’infinita compassione.

L’azione terapeutica di Gesù muo-
ve dal di dentro, dalle ferite profonde 
dell’anima, ma riabilita (mette in piedi) 
tutta la persona, come appare chiara-
mente nella guarigione del paralitico al 
quale Gesù dice in prima istanza «ti sono 
perdonati i peccati» (Mc 2,9) e quin-
di «Alzati, prendi la tua barella e va’ a 
casa tua» (Mc 2,11 e par.). La scena è da 
film, così plastica che sembra appunto di 
vederla. L’uomo paralitico, disteso sulla 
barella, prontamente si alza, si regge sul-
le sue gambe, sta in piedi e riesce anche 
a camminare e a portarsi la barella sulle 
spalle! Gesù guarisce l’uomo tutt’intero, 
anima e corpo. La sua parola ha il pote-
re di farci alzare (posizione del risorto) 
e di metterci in cammino interiormente 
riconciliati, in grado di ritornare a casa 
con piena dignità.

Chinato su di lei
Il primo miracolo compiuto da Gesù 

a favore di una donna ha per protagoni-
sta la suocera di Pietro. Su questo dato 
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concordano tutti e tre i Sinottici. Diver-
samente da Marco che registra l’interes-
samento dei parenti («e subito gli parla-
rono di lei»: Mc 1,30), Luca sottolinea la 
dimensione di preghiera che caratterizza 
quella casa: «lo pregarono per lei» (Lc 
4,38). Gesù li esaudisce. Si avvicina al 
letto e si china con tenerezza sulla malata 
per guarirla e riabilitarla nella sua dignità 
vocazionale e ministeriale. Si tratta di una 
guarigione per la diakonia. Questa donna 
infatti prontamente si mette a “servire” 
i suoi ospiti. Occorre tener presente che 
siamo in giorno di sabato e che la signo-
ra di casa ha un compito specifico nella 
liturgia domestica. Guarita da Gesù, la 
suocera di Pietro è dunque riabilitata 
nella sua ministerialità liturgica, nella sua 
specifica diakonia, diventando così figura 
della stessa comunità ecclesiale che cor-
risponde con gioia alla tenerezza di Dio.

Figlia, la tua fede ti ha salvata
In Lc 8,41-56 sono intrecciati due mi-

racoli: la guarigione di una donna che da 
dodici anni soffriva perdite di sangue e 
la risurrezione della dodicenne figlia di 
Giairo.

La figura di quest’ultima è insepara-
bilmente legata a quella del padre, l’uni-
co personaggio di cui è detto il nome 
(Giairo in ebraico significa “Dio risplen-
de”). Si tratta di un uomo di spicco, con 
una certa autorità sociale: è “il capo del-
la sinagoga”, ma si getta ai piedi di Gesù 
come uno schiavo davanti al padrone. 
Non bada alla propria reputazione, 
l’unica cosa che in quel momento gli im-
porta è la vita della sua giovane figlia che 
sta per morire. Gesù accetta di andare 
a guarirla. Ma strada facendo accade un 
in/contro fuori programma: una donna 
che soffriva di emorragia da dodici anni, 
e che nessuno era riuscito a guarire, gli si 

avvicinò alle spalle e gli toccò il lembo del 
mantello… 

L’evangelista Marco presenta la si-
tuazione in forma assai più cruda: quella 
donna aveva speso tutto il suo patrimo-
nio per consultare i medici e lo aveva 
fatto inutilmente, anzi si era ridotta in 
miseria. Luca (“medico”) risparmia l’af-
fronto ai colleghi, si limita a dire che 
«nessuno era riuscito a guarirla». Ma è 
più che sufficiente per dipingere la real-
tà dolorosa di quella poveretta. Umiliata 
dal suo male che la rendeva “impura” 
secondo la Legge (Levitico 15,19-27), lei 
sperava tanto di ottenere la guarigione 
passando inosservata. Solo Luca riferisce 
il particolare, così espressivo, del “lem-
bo del mantello”. È fede o superstizio-
ne, questo bisogno di “toccare”, seppur 
limitato all’orlo del mantello? Rispetto al 
centurione di Cafarnao che ritiene suffi-
ciente “una sola parola”, questa donna 
mostra di avere una fede indissociabile 
dai sensi… Ma Giairo non è forse sullo 
stesso piano? Non sta forse portando a 
casa il Maestro affinché imponga le mani 
alla sua figlioletta? 

Gesù non si sottrae al bisogno umano 
del contatto. Anzi, ci tiene a esplicitare 
la tenerezza: «Chi mi ha toccato?», chie-
de alla folla che gli si stringe attorno. E 
non si arrende, benché Pietro gli faccia 
notare la situazione: «Maestro, la folla 
ti stringe da ogni parte e ti schiaccia». 
Gesù però insiste: «Qualcuno mi ha toc-
cato. Ho sentito che una forza è uscita 
da me». Lei allora si fa avanti, si getta ai 
piedi del Signore, dichiara il motivo per 
cui l’aveva toccato e come era stata subi-
to guarita. Gesù la guarda con tenerez-
za, la chiama «figlia». Non poteva fare 
a meno di ri-conoscerla. Lei non è sem-
plicemente una miracolata tra le tante. 
Deve avere consapevolezza dell’affetto 
del suo guaritore, deve poter continuare 
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a vivere di quell’affetto che ha pienamen-
te corrisposto alla sua fede. La tenerezza 
di Gesù si esprime qui nel dare volto, 
nome, significato. È la tenerezza che 
conferma e rassicura: “Figlia, la tua fede 
ti ha salvato!”.

Dio ha visitato il suo popolo…

Quando Gesù restituisce alla vedo-
va di Nain quel figlio unico che veniva 
portato al sepolcro, la folla non può trat-
tenersi dal riconoscere che «Dio ha visi-
tato il suo popolo» (Lc 7,16). Mi chiedo: 
come risvegliare nelle nostre comunità e 
nel mondo l’incanto del Vangelo, di un 
Gesù vivo, che ancora passa in mezzo al 
suo popolo, incoraggia, consola, cura le 
ferite dell’anima e del corpo, annuncia ai 
poveri la bella notizia? Ecco, Gesù non 
manda la sua Chiesa soltanto a predica-
re, ma a compiere i “segni” che lui stesso 
faceva (cfr. Mc 16,15-18).

La prima comunità cristiana ha in-
dubbiamente sperimentato l’energia 
vivificante del Risorto, l’effusione dello 
Spirito con la molteplicità dei suoi ca-
rismi. Segni e prodigi accompagnavano 
la predicazione degli apostoli (At 5,12). 
Non si tratta di incrementare la caccia ai 
miracoli e l’insaziabile bisogno di vede-
re “segni”, atteggiamento da cui Cristo 
stesso prende le distanze (cfr. Mt 12,38-
39 e testi paralleli). Si tratta piuttosto di 
saper intercettare la domanda profonda 
che abita i nostri contemporanei, la ricer-
ca di senso, le fatiche, lo smarrimento, il 
vuoto esistenziale... Occorre diventare 
simili a Cristo buon Pastore per vedere 
le cose (e le persone) come le ha viste lui, 
con il suo sguardo luminoso, con il suo 
fremito di compassione e la sua infinita 
tenerezza (cfr. E. Bosetti, Sandali e bisac-
cia. Percorsi biblici del “prendersi cura”, 
Cittadella, Assisi 2010).

Gli Atti degli Apostoli offrono una 

bella testimonianza di come Pietro e 
Giovanni applicano il metodo impara-
to da Gesù, la sua tenerezza che passa 
attraverso lo sguardo, la parola, il gesto. 
Basti pensare all’incontro con lo stor-
pio della porta Bella. È lui che vede per 
primo e invoca aiuto: «vedendo Pietro 
e Giovanni che stavano per entrare nel 
tempio, li pregava per avere un’elemosi-
na» (At 3,3). Un gesto abituale, una fra-
se consueta. Poteva risolversi come tante 
altre volte, e invece accade l’imprevisto: 
“fissando lo sguardo su di lui, Pietro in-
sieme a Giovanni disse: «Guarda verso 
di noi» (v. 4).

La relazione di aiuto esige quella re-
ciprocità di sguardo che dice riconosci-
mento della dignità personale, sempre e 
comunque. Guarda verso di noi, non da 
mendico ma da uomo, da fratello. Pietro 
ormai guarda l’altro (storpio, mendico) 
con lo sguardo di Gesù, non dall’alto ma 
dal basso. Lo sguardo dal basso consen-
te di cogliere tutta l’attesa, ben oltre la 
dimensione materiale. Pietro non delude 
l’attesa del povero, non frustra l’apertura 
psicologica ma la purifica, confessando 
la sua stessa indigenza: “Non possiedo 
né argento né oro…”. Ma egli non può 
rinunciare a condividere la ricchezza di 
cui è portatore: “quello che ho te lo do: 
nel nome di Gesù Cristo, il Nazareno, 
alzati e cammina” (v. 6). È nel nome di 
Gesù e con la sua stessa tenerezza che 
la Chiesa deve agire. Pietro accompagna 
infatti la parola con il gesto: “Lo prese 
per la mano destra e lo sollevò” (v. 7). 
Questo gesto coinvolgente sul piano 
interpersonale (e sacramentale) diventa 
segno di risurrezione, di tenerezza che fa 
balzare in piedi e lodare Dio.

Per non concludere: “Bontà
e tenerezza mi accompagneranno…”

Il libro della consolazione di Isaia 
presenta Dio come amabile pastore che 
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conduce personalmente quanti ritorna-
no a Sion (Is 40,11); essi “non avranno 
né fame né sete e non li colpirà né l’arsu-
ra né il sole, perché colui che ha miseri-
cordia di loro li guiderà, li condurrà alle 
sorgenti d’acqua” (Is 49,10).

Davanti, accanto, dietro

Nel Salmo 23 notiamo una triplice 
“posizione” della tenerezza divina: da-
vanti, accanto, dietro. Nella parte ini-
ziale troviamo il Pastore che precede e 
conduce, al centro il Tu che affianca il 
credente nel suo cammino, e infine la 
tenerezza che accompagna, che avvolge 
tutta la persona:
-  vv 1-3  Dio cammina davanti, guida
-  v 4  Tu con me, a fianco
-  vv 5-6  Dio segue, con bontà
  e tenerezza.

“Non manco di nulla”, esclama il sal-
mista. Si tratta di una confessione di fede 
che sgorga da una bontà sperimentata. 
Possiamo cogliervi una testimonianza 
arcaica, la ricezione della fede di Gia-
cobbe/Israel che alla fine della sua vita 
confessa benedicendo: “Dio è stato il 
mio pastore da quando esisto fino ad 
oggi” (Gen 48,15).

La mia vita fa ritornare

La tenera cura del pastore rinvigori-
sce (“rinfranca l’anima mia”, traduce la 
CEI). C’è però un qualcosa di più dentro 
l’espressione ebraica. Si parla di nefesh, 
“anima” (il bene supremo che l’uomo ha 
ricevuto da Dio) e si usa il verbo shub 
nella forma transitiva, “far ritornare”. 
L’espressione è perciò particolarmente 
densa. Giustamente il Midrash la con-
fronta con un’altra simile, riferita alla 
Legge: “Significa che Israele disse: Dio 
fa ritornare la mia anima con la Torah, 

come sta scritto: La legge del Signore è 
perfetta, fa ritornare l’anima (Sal 19,8)”.

Indubbiamente nell’italiano “mi rin-
franca” è incluso un “ritornare” delle 
forze. Ma questa traduzione oscura altri 
significati impliciti nel vocabolo origina-
rio. Infatti il “ritornare dell’anima” lo si 
può interpretare a tre livelli: sul piano 
storico (come ritorno dall’esilio), sul pia-
no etico (come ritorno/conversione) e su 
quello escatologico (come ritorno dallo 
sheol, il regno dei morti, vale a dire come 
“risurrezione”).

Protagonista di questo complessivo 
ritorno è il Signore. Egli non lascerà la 
nostra vita nel sepolcro ma la farà tor-
nare presso di sé. Ecco perché sia ebrei 
che cristiani pregano questo salmo nella 
liturgia dei defunti.

Il tuo bastone e il tuo vincastro
mi confortano

Il verbo ebraico associato al basto-
ne del pastore è naham, lo stesso che 
apre il libro della consolazione di Isaia: 
“Consolate, consolate il mio popolo” (Is 
40,1). Come mai questa associazione? 
Perché il bastone non è visto dal salmista 
come strumento di minaccia, ma come 
segno dell’amorosa presenza del pasto-
re. Esso ritma il cammino e in certo sen-
so amplifica la presenza del pastore. An-
che se le pecore non vedono il pastore 
perché camminano guardando terra, la 
percezione del suo bastone è di conforto 
perché dice che Lui comunque c’è e fa 
strada con noi.

Bontà e tenerezza mi seguiranno…
Dunque si può continuare il viaggio 

fino a destinazione, fino alla casa del Si-
gnore.

* Religiosa del Buon Pastore e docente di 
Teologia biblica.
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È possibile parlare di fede come ri-
sorsa e problema nella riabilitazione psi-
chiatrica?

La malattia mentale non è come le 
malattie organiche. La malattia in medi-
cina generale è caratterizzata da dolore 
fisico, sofferenza, minaccia di morte, da 
un decorso che finisce o bene o male. La 
persona soffre.

La fede porta, anche statisticamente, 
come vogliono in America, un certo sol-
lievo di tipo consolatorio. Chi pratica la 
fede cattolica sa che c’è chi lo assiste e, 
sempre in questo ambito, parlo di ma-
lattie organiche, di tumore, di infarto, di 
sclerosi laterale amiotrofica, di malattie 
ortopediche e neurologiche, c’è la possi-
bilità di identificarsi mentalmente con la 
croce, quindi con il sacrificio redentore 
di Cristo. Pertanto la malattia viene ad 
essere momento di espiazione e di puri-
ficazione, si ridimensionano tutti i valori, 
anche tutti i legami. Si capisce chi vuol 
bene e chi non vuol bene. C’è il proprio 
inserimento nell’esistenza, soprattutto se 
c’è l’assistenza adeguata e la visione in 
un disegno della Provvidenza.

Uno sa, crede di essere amato, e ri-
scopre il senso, il significato della sua 
esistenza, ciò che importa veramente, 
attraverso l’esperienza di malattia.

Tutto questo è molto più difficile di 
fronte al paziente psichiatrico.

Dov’è il dolore?
Se in questo momento, invece di af-

frontare il tema in modo così deciso, 
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mi fossi messo a cantare una canzone, 
tutti voi sareste rimasti profondamente 
sconcertati, ma in questo caso io starei 
benissimo, sareste voi a disagio. In que-
sto momento nella mia patologia, suppo-
niamo maniacale, a me non recava alcun 
disturbo, lo recava a tutti gli altri. Io non 
ero addolorato, afflitto, non sentivo un 
dolore nel mio corpo, ma qualche cosa 
di strano, di paradossale, di incompren-
sibile, di assurdo, fuori dalla logica del 
contesto, che avveniva nel rapporto tra 
me e la realtà.

Che rapporto c’è tra me, ammalato 
psichiatrico, e la realtà divina?

Il disagio psichiatrico

Vediamo meglio di precisare in che 
cosa consiste il disagio psichiatrico, per 
capire poi il problema della fede nell’am-
bito di questo disagio.

Il rapporto io-tu è quasi sempre di-
sturbato. Io non ti prendo per ciò che 
sei, nella tua realtà, ma ti prendo per ciò 
che io immagino, per ciò che io temo, 
per ciò che io voglio, per ciò che io fan-
tastico che tu sia. Più che di fronte a me, 
sei dentro di me in un certo modo e or-
ganizzo le informazioni sensoriali che tu 
mi dai a modo mio.

Qualche volta a modo veramente pa-
radossale e strano.

Il rapporto quindi con la realtà è di-
sturbato dal paziente psichiatrico. Quasi 
sempre noi ci troviamo di fronte a pro-
blemi seri di incomunicabilità: 
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-  Come va oggi?
-  Va che la formica atomica ha ordina-

to a Pio XII di dire che bisogna rego-
lare le nascite.
Non posso comunicare con te. C’è 

l’incomprensibilità.
-  Signora, non le manca nulla. Ha ma-

rito, tre figli, non le mancano soldi, 
perché vuole ammazzarsi, perché è 
così triste, perché piange?
Io non capisco; più la gente viene a 

visitare questa ammalata e le dice: “Lei è 
come una principessa, bella, tranquilla, a 
letto”, e più questa si deprime, più è de-
pressa, più sente angoscia. Verso i suoi 
figli, che pure lei ha generato e amato, 
sente ostilità e odio. È cambiato il suo 
mondo interno.

E nel rapporto con la fede cosa suc-
cede? C’è irrazionalità.
-  Perché rifiuti i farmaci? Non c’è moti-

vo. Perché temi di entrare nell’ascen-
sore? Ne cade uno ogni chissà quanti 
milioni, chi cade si ferma, non è mai 
caduto, non è mai precipitato.

-  No, no, no, faccio dieci piani a piedi.
È l’irrazionalità. C’è l’incorreggibilità 

con i comuni rimedi.
-  Sei anoressica, non mangi niente, pesi 

30 chili, ti stai distruggendo. Non è 
lecito a un essere umano autodistrug-
gersi, è una colpa, è un’offesa a Dio.

Non serve a nulla. Il fenomeno, il 
comportamento è incorreggibile. Qua-
si tutti i disturbi psichici, anche la più 
banale crisi d’attacco di panico in un 
dirigente d’azienda, in una persona così 
sono inspiegabili. C’è inspiegabilità an-
che in un attacco di panico, non ce lo 
spieghiamo.
-  Ti brucia lo stomaco perché certa-

mente c’è un’iperacidità, hai una ga-
strite iperacida e ipersecretiva, ma 

perché a un certo momento avviene… 
Non c’è la ragione sufficiente, biso-

gna fare tutta un’indagine molto più 
profonda per intendere fino in fondo 
che cosa avviene.

Allora, incomunicabilità, incompren-
sibilità, irrazionalità, incorreggibilità, in-
spiegabilità sono tutti fenomeni che noi 
tocchiamo ogni giorno nel metterci in 
relazione con i nostri pazienti.
-  Perché mai devi lavarti le mani 200 

volte al giorno? Non c’è motivo. E 
tu, paziente mio, non sei in grado di 
seguirmi nel percorso che io faccio, 
attraverso il simbolo del cercare di 
spiegare questo ossessivo, ossessio-
nante, assillante lavarsi le mani.
Per cui, mentre nelle malattie organi-

che si ha il dolore, il processo e i termini 
del processo, in psichiatria ci troviamo 
di fronte alla persistenza del disagio, che 
dura anni, anni ed anni. Quasi quasi si 
ha l’impressione che certi alberi siano 
cresciuti storti, che sia assurdo cercare di 
raddrizzare il tronco, ormai consolidato 
nel suo legno.

Si nota la persistenza del disagio pur 
di fronte ai tentativi di curarlo, o di ria-
bilitarlo.

Molte volte capita di trovare delle 
persone, assistenti, colleghi psichiatri, 
che dicono:
-  Ma tu proprio non vuoi guarire. Ma 

tu proprio vuoi restare malato.
Sappiamo che non è così, ma è la rab-

bia che nasce di fronte all’impotenza del 
terapeuta di fare qualcosa.
-  Io vorrei aiutarti, ma tu non ci stai.

Per cui si ha la distorsione della re-
lazione.

Dicevamo all’inizio: non ti prendo 
per ciò che sei, ma per ciò che immagino 
che tu sia. Ecco spiegate certe sospetto-
sità, certe strane idee che possono venire 
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nella relazione. Più è disturbato il rap-
porto di coscienza di sé, perché assente o 
distorta la coscienza di malattia, più con-
sente di mettersi in un rapporto autentico 
e vero con Dio. 

Oppure come un disturbato rapporto 
di coscienza con me stesso: non so bene 
chi sono, sono incerto della mia stessa 
identità. Il mio io oscilla nella percezione 
di sé, nella coscienza di sé tra sentimenti 
ambigui, tra confini incerti, per cui quan-
do parlo con te è come se io in un certo 
senso diventassi te o tu dentro di me. Ci 
sono sentimenti contrari, c’è l’insoddisfa-
zione, l’incapacità di nominare le proprie 
emozioni, i propri sentimenti. Ecco la di-
storsione del rapporto di coscienza.

Ma in genere il disagio psichico si 
trova ad essere statico, rigido. È come 
se l’orizzonte esistenziale, a causa della 
malattia psichica, si restringesse, qualche 
volta fosse limitato alla persona che noi 
abbiamo di fronte. Ovviamente è incapa-
ce di relazione, è incapace di relazionarsi. 
Pensiamo soltanto alle varie forme di au-
tismo, è incapace di entrare in rapporto, 
il suo io non è plastico, non è disponibile 
ad entrare in rapporto paritetico e maturo 
con le altre persone, per cui noi sappiamo 
che abbiamo il fenomeno della regressio-
ne, cioè il ritorno a stati mentali infantili e 
ammalati. E questo determina un modo 
di entrare in rapporto con gli altri che è 
assolutamente immaturo, però va tenuto 
presente che si può parlare in un modo 
molto semplice a queste persone. Ca-
pita di assistere a dei bellissimi episodi 
nell’ambito della medicina generale, di un 
bel rapporto medico-paziente, il rapporto 
col paziente qualche volta in psichiatria 
si infantilizza, soprattutto nel paziente 
cronico. Gli si dà del tu, lo si chiama per 
nome, lo si coccola un po’, come se non ci 
fosse un altro codice che quello del bam-
bino, per relazionarsi al suo particolare 
modo di essere.

Sarà capitato a tutti di notare la ri-
petitività del disagio psichico. Dopo 10 
anni continua ancora a raccontare ai suoi 
medici che gli hanno mandato a casa gli 
sbirri, perché ha offeso una donna, dopo 
dieci anni continua a ripeterlo.

In psichiatria il disagio si manifesta 
spesso come la sopraffazione corporea.

Cosa intendo? 
Il sé corporeo è sede delle pulsioni 

istintuali. È la parte inconscia, inesplora-
bile della nostra mente, è tutta dentro il 
nostro corpo, non è solo nel nostro cer-
vello.

Queste pulsioni, queste istanze non 
sono regolabili. La sopraffazione corpo-
rea significa che tento di uccidermi, signi-
fica che faccio un gesto improvviso, inat-
teso, al di fuori dalla logica del contesto.

La sopraffazione corporea implica che 
mi abbuffo di cibo, o mi fumo 5 pacchetti 
di sigarette al giorno.

La sopraffazione corporea è la crisi di 
pianto, è la crisi pantoclastica, è l’inca-
pacità di regolare le proprie emozioni, le 
quali cambiano e possono modificarsi nel 
giro anche di poco tempo. Ciò che prima 
amavo adesso odio. E quindi noi trovia-
mo una grande difficoltà di adattamento 
alla realtà, proprio perché la funzione del 
reale è alquanto compromessa.

Allora non riesco a mettermi in rap-
porto adeguato, realistico con gli oggetti 
della realtà esterna e con le persone.

Oppure il mio rapporto è così conflit-
tuale, è così teso, è così ambiguo con gli 
oggetti della realtà esterna che comunque 
c’è una sofferenza dentro di me, comun-
que sto male, anche se lavoro, ho moglie e 
figli, ma sto male nella realtà. Allora ecco 
che nel disadattamento c’è l’intolleranza 
alla frustrazione, chi è disadattato non 
riesce neppure a imparare, le capacità di 
apprendimento sono notevolmente ridot-
te, soprattutto nelle gravi psicosi. Lo sap-
piamo anche dai test, il famoso indice di 
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deterioramento secondo la scala weis.
L’apprendere, il mettermi in rapporto 

costruttivo con la realtà per interiorizzare 
ciò che sento, ciò che vedo, per farlo mio, 
per assimilarlo così come si assimila un 
cibo, è molto difficile.

Per cui ci troviamo con un soggetto 
particolarmente privo di libertà. Il pa-
ziente psichiatrico è privo di libertà. Non 
è capace di autodeterminarsi in quanto, a 
causa del rapporto disturbato di coscien-
za con se stesso, non ha un progetto, è un 
uomo a-progettuale: cosa vuoi fare, cosa 
vuoi essere, come vuoi collocarti in que-
sta esistenza? Ci sono soltanto program-
mi bizzarri.

Ecco il problema, qualcosa di strano, 
di paradossale: rapporto io-tu disturbato, 
rapporto distorto con tutta la realtà del 
fenomeno psico-patologico: incomunica-
bilità, incomprensionabilità, irrazionalità, 
incorreggibilità, inspiegabilità, distorsio-
ne delle relazioni, rapporto di coscienza 
alterato, rigidità e staticità con ripetitivi-
tà nei sintomi; ma anche in persone che 
semplicemente soffrono di una fobia, c’è 
la coazione a ripetere nel modo di rela-
zionarsi agli altri, c’è una difficoltà a una 
vera locomozione della mia esistenza ver-
so orizzonti più vasti.

C’è la regressione, la sopraffazione 
corporea, il disadattamento, la mancanza 
di libertà e di autodeterminazione.

E questo è il disagio psichico e noi lo 
vediamo, lo constatiamo nei nostri pa-
zienti. Non è come avere un tumore al 
colon, è tutta un’altra cosa.

La relazione
medico, paramedico, assistente

La relazione con il medico, il parame-
dico e l’assistente sono diverse, solamen-
te che proprio questa relazione si limita 
un po’ troppo agli aspetti patologici, 
deficitari e regressivi del malato, ossia 

ci limitiamo a vedere dove sta la sua pa-
tologia. E chi è medico, disperatamente 
cerca di capirla, di inquadrarla, di fare 
qualcosa, ma si trova sempre di fronte 
all’handicap, agli aspetti deficitari e il 
paziente è così regredito che si può oc-
cupare soltanto dei suoi bisogni primari: 
cibo, un tetto, un minimo di partecipa-
zione sociale.

La medicina generale fa la stessa 
cosa: rimette in piedi un organismo. Si 
occupa senz’altro dei bisogni secondari 
chi è dotato di una istanza, di una uma-
nizzazione della medicina.

Però in psichiatria noi ci troviamo di 
fronte a un ragionamento che è neces-
sariamente riduttivo. Sarà anche questo 
derivato dalla medicina generale, che 
considera solo la patologia. C’è un can-
cro del pancreas, vai a vederlo. Siamo 
anche noi ridotti al fatto che è una schi-
zofrenia paragonide, che è un disturbo 
ossessivo, compulsivo e basta?

Rapporto con Dio e con la fede

Credo sia parso evidente a tutti la 
condizione del malato psichico, che ab-
biamo appena delucidato: che rapporto 
può avere con Dio e con la fede? Si co-
struisce un Dio ha propria immagine e 
somiglianza.

Forse ci sono due punti che noi non 
teniamo in considerazione, cioè le parti 
sane. Ogni essere umano, per quanto de-
teriorato da una grave malattia mentale, 
ha delle valenze relazionali libere e sane. 
Quali? Bisogna scoprirlo. Noi medici ci 
occupiamo soltanto di quello che non 
va. Ma che cosa va? Che cosa funziona?

Quindi prima le parti sane, le valenze 
relazionali libere e sane e poi i bisogni 
secondari. Il paziente psichiatrico non 
è danneggiato nei suoi bisogni primari, 
(certamente lo è se non riesce a lavora-
re, non riesce a guadagnare, non riesce a 
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lavarsi, a volte neppure a vestire adegua-
tamente il proprio corpo). Però i bisogni 
secondari dove stanno? Il bisogno di ap-
partenenza, il bisogno di partecipazione 
affettiva, il bisogno di ruolo sociale, il 
bisogno di comunicazione, il bisogno di 
valori, il bisogno di cultura, il bisogno di 
consenso, il bisogno di riconoscimento 
da parte degli altri, anche da parte del 
gruppo nel quale si trova. E qui ci met-
tiamo il bisogno di Dio, il bisogno della 
fede.

Nel caso del paziente psichiatrico 
l’individuo si trova in uno spazio di va-
lenze relazionali molto ridotto. L’alle-
anza di lavoro viene distorta perché noi 
medici diciamo, una volta identificati 
con il paziente e provato magari un sen-
so di disagio al primo impatto, che ab-
biamo capito cosa ha, ma non abbiamo 
capito chi è. Non abbiamo capito come 
è dentro questa persona, anche perché 
molte volte il sintomo, il modo di esse-
re di tutta la sua personalità ammalata 
è talmente prevaricante sulla relazione 
che mi impedisce di fare un discorso più 
profondo con questo soggetto che ho 
davanti.

Non è facile perseguire un progetto 
di empatia con il paziente psichiatrico, 
ma anche con una persona che soffre 
soltanto di qualche modesto disturbo 
ansioso. L’empatia non è facile, è un 
processo di mettersi nei panni dell’altro 
senza lasciarsi coinvolgere dall’altro. È 
una forma di partecipazione affettiva im-
mune da qualsiasi coinvolgimento emo-
tivo, temendo il coinvolgimento emotivo 
prendiamo ovviamente certe distanze. 
Ma l’empatia cognitiva dovrebbe essere 
associata all’empatia affettiva, cioè rie-
sco a provare dentro di me quello che tu 
stai sentendo e te lo faccio capire.

Allora tu hai la percezione di essere 
compreso, se no hai la percezione che ci 

troviamo su due mondi diversi.
L’empatia permette di riconoscere 

una persona nella sua realtà e nella sua 
irripetibilità. Sarebbe questa una nor-
ma deontologica che il medico, anche il 
medico di medicina generale, il chirurgo 
dovrebbe seguire. Ti riconosco nella tua 
irripetibilità, cioè personifico il tuo indi-
viduo malato. Lo tengo presente, anche 
lo accetto con le riduzioni che la tua ma-
lattia comporta. E quindi sono attento 
nell’individuare con te tutte quelle risor-
se che potrebbero formulare con te un 
nuovo assetto di personalità. Però le ri-
sorse dove sono? Le devo scoprire. Parti 
sane, poche ma ci sono. Valenze libere 
relazionali.

Con l’empatia affettiva e cognitiva, 
che non è buonismo e non è elemosina, 
ma è una riflessione attenta, soprattutto 
dentro di me, studio l’immagine che tu mi 
hai lasciato, come un paleontologo riesce 
dall’impronta di un animale su di un ter-
reno a ricostruire qualcosa dell’animale 
stesso. 

Ma io come posso pensarti destinata-
rio di un progetto divino, quando vedo in 
te talmente profanata l’immagine di Dio?

L’immagine e somiglianza di Dio è 
profanata, perché non vedo in te né quelle 
caratteristiche fondamentali che rendono 
l’uomo immagine e somiglianza di Dio, il 
Verbo, l’intelletto né la relazione, quella 
relazione esistente tra le tre Persone divi-
ne che è continua, che è perenne, che fa sì 
che di tre persone sia un solo Dio.

Quindi non sei capace di relazione, 
non sei capace di pensare con la tua testa. 
Che fede è?

Eppure, a questo punto è necessario 
un discorso di antropologia, cioè: se io, 
operatore sanitario a qualsiasi livello, 
non ho un’immagine chiara dell’uomo, 
non credo io stesso al fatto che la perso-
na umana è costituita a immagine di Dio 
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ed è destinataria di un progetto divino, 
non posso nemmeno evidenziare tale 
progetto che si rivela attraverso l’anali-
si delle parti sane, i valori che non sono 
ammalati. Come voi sapete Max Sche-
ler, fenomenologo al quale il preceden-
te Pontefice si ispirava frequentemente, 
parlando del mondo affettivo diceva che 
l’affettività si distingue per le sensazioni, 
per i sentimenti vitali, per i sentimenti 
psichici (amore, odio, interesse, disinte-
resse, attrazione, repulsione, ecc.), e per 
i sentimenti spirituali.

Questi ultimi non ammalano. Certi 
sentimenti non ammalano, certi valori 
vissuti non ammalano. Molti pazienti 
sono consapevoli della giustizia, di quel-
lo che vuol dire fedeltà, di quello che 
vuol dire solidarietà. Capiscono qualche 
volta più con un linguaggio extraverba-
le che può usare chi li assiste, il senso 
dell’offrire qualcosa a loro, ma anche 
il senso che loro offrono qualcosa agli 
altri. Molte volte non riabilitiamo il pa-
ziente nelle sue capacità relazionali, per-
ché lo vediamo come un bambino ecces-
sivamente bisognoso di assistenza, ma 
tutti i genitori, quando i figli giungono 
ad una certa età, si pongono il problema 
di come emancipare la prole, di come far 
sì che la generosità si esplichi nel figlio e 
questo molte volte non lo teniamo pre-
sente. Allora ecco l’antropologia di cui 
noi siamo portatori, ciascuno di noi ha 
una visione del mondo. Io fino adesso 
ho parlato di un tipo di antropologia, 
che è antropologia cristiana, cioè uomo 
come persona, quindi a immagine e so-
miglianza di Dio, con un destino che lui 
può accettare liberamente o no, quindi 
liberamente dovrebbe poter amare. Ma 
che libertà c’è nel nostro paziente?

Dicevamo prima che molte volte è 
capace di seguire solo le pulsioni del suo 
corpo nei casi più regrediti.

L’antropologia è un antropologia non 
derivabile da una certa realtà, ma deriva-
bile dalla rivelazione che il popolo eletto 
ha ricevuto da Dio, e quindi dal fatto che 
incarnandosi Cristo spiega all’uomo ciò 
che l’uomo è. Non sono parole mie, è il 
precedente Pontefice che dice questo.

Però in ambito puramente antropo-
logico la fenomenologia antropocentrica 
dice che l’essere umano è tale, la cosa 
propria dell’essere umano, è vivere in 
continua trascendenza mondana, cioè 
andare sempre oltre se stesso. Solo l’uo-
mo può pensare di volare, solo l’uomo 
pensa a costruire delle tombe. Ognuno 
di noi pensa a cosa succederà dopo la 
propria morte, è evidente, ognuno di noi 
dà un senso, uno scopo alla sua vita, in 
vista di questo andar oltre se stesso, ed 
è il rapporto io-tu nel modo dell’amore 
che realizza appieno questa trascenden-
za continua. E questo è tipico dell’uma-
no, non si trova in nessun animale. Le 
formiche e le api costruiscono società 
perfette, da milioni di anni, prima anco-
ra che esistesse l’uomo, ma non vanno 
oltre questo. Noi possiamo pensare di 
fare sempre qualcosa di diverso, qualco-
sa che va oltre, qualcosa che si supera. 
Questa tendenza al superamento c’è in 
ogni essere umano, ed è un punto sul 
quale far leva nella riabilitazione.

Che idea può avere di Dio un paziente 
psichiatrico, autistico?

Non coincide il più delle volte con il 
senso comune con quella verità rivelata, 
formulata dal catechismo, e istruibile al 
nostro paziente.

Ma è capace di assenso, di dire “io 
credo in quello che tu sacerdote, operatore 
sanitario mi stai dicendo?”. Che tipo di 
credo stai facendo?

Pensiamo ai nostri malati. Quale pra-
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tica? Quale preghiera? Quale adorazio-
ne? Quale capacità di dar gloria? Quale 
petizione? Quale ringraziamento? Qua-
le morale?

Ma c’è? Non è vero che manca tutto 
questo. Può essere profondamente di-
storto. La coscienza morale subisce una 
grave sopraffazione corporea, come si 
diceva prima, dall’uccisione di un’altra 
persona, per delle voci che uno sente, 
dalla auto-soppressione sempre sulla 
spinta di fenomeni allucinatori, il furor 
pantoclastico, le perversioni di vario 
tipo, fino alla banale cleptomania. La co-
scienza morale non è in grado di regolare 
le azioni, proprio perché è la coscienza 
psicologica ad essere deficitaria. In ef-
fetti questo deficit noi lo troviamo nella 
nostra professione, perché troviamo un 
sacco di deliri mistici. Ma che Dio è?

Parla con Madre Teresa di Calcutta 
tutti i giorni.

Oppure si sente influenzato dagli spi-
riti angelici in vario modo e rimane in 
posizioni statuarie per molto tempo.

Ci sono forme deliranti nei disturbi 
che secondo il DSM4 sono definiti tali, 
che esordiscono in età molto più avan-
zata rispetto ai deliri degli schizofrenici, 
che una volta venivano chiamati parafre-
nie (non so se esiste ancora qualche psi-
chiatra vecchio che se le ricorda). Le for-
me deliranti sono molto importanti: Dio 
mi ha trasformato metà del mio cervello. 
Questa metà del mio cervello è femmi-
nile. Oppure: ho avuto nella mia mente 
un’estasi nel corso della quale mi hanno 
messo il brennie nella testa. “E sì, lo ha 
anche dimostrato alla TAC che mi hanno 
fatto. Sì perché la TAC diceva a un certo 
momento che il punto bregma del nostro 
cranio…, allora lui ha visto questo, ha 
vissuto in termini magici il bregma e l’ha 
chiamato brennie e con questo lui ha ri-
costruito una realtà di fronte a un mondo 

che si andava disgregando, devastando”.
C’è il fanatismo, c’è il rischio di uti-

lizzare psicopatologicamente la fede e 
la religione mediante il fanatismo, che 
è una coscienza errata di sé; una morale 
compromessa, una perdita della critica, 
una negativizzazione dell’altro come ne-
mico da abbattere, un’assolutizzazione 
di quelli che possono essere certi prin-
cipi religiosi.

In tutti questi casi comprendiamo 
l’errore, perché molti di questi pazienti, 
sono capaci di fare digiuni, preghiere ol-
tremodo prolungati. Non so se lo fanno 
nelle stazioni ferroviarie, ma in tutte le 
chiese, ci sono sempre 3 o 4 psicopati-
ci che girano intorno, perché c’è que-
sto senso di protezione, pregano Dio, si 
mettono rosari al collo.

Che cosa manca? Manca la carità. 
Suona tutto falso in questa religione del-
lo psicopatico. Quindi è un Dio a pro-
pria immagine e somiglianza, ma anche 
in casi di organizzazione personologica 
più matura, capace di relazionarsi vali-
damente, come può essere un disturbo 
ossessivo compulsivo, ecco che il sistema 
di autorità, chiamato anche super io da 
alcuni, è un Dio punitivo, è un Dio se-
vero, è un Dio inesorabile, è un Dio ca-
stigatore, è un Dio rigido. E ci credono.

Mi diceva una paziente bulimica che 
lei non avrebbe mai smesso di fare le sue 
operazioni, perché era l’unico modo che 
lei aveva per punirsi: divorare smodata-
mente per poi vomitare.

Dopo due mesi si è capito che lei si 
puniva per aver abortito. Ma nessuno 
lo sapeva, neanche la sua famiglia, per-
ché era andata per conto suo. Mi disse: 
“Guardi, non c’è perdono. Io non credo 
in Dio, e se anche ci fosse non mi per-
donerebbe”. Quindi è un Dio che non 
perdona, anche nelle depressioni. Molte 
volte è un Dio che non perdona, è un 
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Dio che mi richiama ai miei doveri di 
madre, di padre, di professionista, che 
mi perseguita, che mi punisce. Qualche 
volta mi punisco io e addirittura mi con-
danno a morte.

Non parliamo poi del trascinamento 
somatico nei disturbi sessuali e in quel-
li alimentari. L’immagine di Dio appare 
distorta anche nelle fobie, nei disturbi 
dissociativi, nei disturbi di personalità, 
soprattutto lo schizzotipico, i paranoici, 
gli istrioni. Nell’antisociale assolutamen-
te è gravissima l’immagine di Dio. Avre-
te visto la riedizione del vecchio film 
“Arancia meccanica” dove compare un 
disturbo antisociale di personalità, deli-
neato assai meglio di quanto si possa fare 
in un trattato di psichiatria.

Questo disturbo non può conoscere 
Dio, perché non ha mai avuto l’esperien-
za dell’autorità genitoriale. Quindi noi 
comprendiamo che è lì; se una bonifica, 
se una prevenzione va fatta, va fatta sulla 
famiglia. È evidente anche nella possi-
bilità di garantire a un essere umano di 
poter fruire con gioia del suo rapporto 
con Dio, di essere contento.

Ecco allora che ci sono però dei pun-
ti: ma come, qual è l’accesso, se è così 
profanato tutto il mondo del paziente 
psichiatrico? Ci sono dei codici relazio-
nali, le famose valenze relazionali libere, 
le famose parti sane su cui agire.

Uno di questi è la filiazione. General-
mente anche il paziente più ammalato 
sa cosa vuol dire essere padre e che cosa 
vuol dire essere figlio. In questo rap-
porto padre-figlio generalmente colloca 
qualcosa di buono, anche se è stato ab-
bandonato dalla propria madre nei pri-
mi mesi di vita, c’è qualcosa che rimane. 
La filiazione è uno di quei valori che è 
difficilmente ammalato del tutto. Dalla 
filiazione si va alla filiazione di Dio. 

Si può passare alla paternità, allora 

ecco che molte operazioni assistenziali, 
mediche, psichiatriche, passano attra-
verso un ruolo di paternità.

Un’altra cosa è la tendenza a trascen-
dersi; come dicevamo prima, è difficile 
che venga totalmente atrofizzata. C’è 
sempre un’istanza a superare il proprio 
modo di essere. In ogni persona rima-
ne una differenza tra l’essere e il dover 
essere. Esiste sempre questo dover es-
sere. Sono elementi insostituibili questi; 
anche noi lo pensiamo in negativo, può 
essere preso in positivo per andare nella 
filiazione, perché con essa si istituisce un 
rapporto, una relazione in un soggetto 
che è incapace di relazionarsi.

Valorizzando l’istanza tra essere e 
dover essere restituiamo il senso del pro-
getto, che può partire da una semplice 
riabilitazione: adesso non ti offro il caffè, 
metti da parte questi soldi, io te li do, ma 
mettili da parte per comperarti un nuo-
vo abito. A questo do un progetto, gli 
do un futuro, anche con una cosa molto 
semplice che può valere nell’ambito di 
un’assistenza riabilitativa, che anche un 
volontario può fare.

C’è un ultimo elemento che sembra 
negativo, sembra pesante e lo è, la col-
pa, però la colpa c’è, anche nei pazien-
ti più regrediti. Non solo, ma è anche 
colpa tua, colpa mia, sembra che ci sia 
una colpa originale che si tramanda in 
tutti gli esseri umani e quante religioni 
sono fondate sul senso di colpa, sulla 
punizione della colpa. Molte persone, di 
fronte a malattie o a tumore, si chiedono 
perché a me e poi si danno una risposta: 
per espiare i miei peccati, è per punire le 
mie colpe che Dio mi ha dato questo. E 
sappiamo che questo non è vero, perché 
Cristo stesso nel Vangelo di fronte al cie-
co nato: “Chi ha colpa: lui o i genitori?” 
“Nessuno”, risponde Cristo, “ma è perché 
si veda la gloria di Dio”.



22

STUD I

Ciò nonostante noi viaggiamo con la 
colpa, ma questo è uno spiraglio molto 
importante, insieme con la filiazione, 
con il trascendersi, perché essere in col-
pa, sentirsi in colpa, e avere una colpa è 
diverso. 

Il senso di colpa implica che nessu-
no di noi ha commesso nulla. Qualco-
sa di innato, dice Heiddegger, come il 
senso pratico, il senso estetico, il senso 
dell’orientamento, così c’è anche il sen-
so di colpa, che viene fuori così. Per cui 
c’è una particolare sensibilità alla colpa. 
“Scusi se piango”, ma non c’è nessuna 
colpa a piangere.

Posso narrare un episodio appena 
avvenuto, qui dentro, che è un po’ ri-
dicolo se volete. Sono andato in questi 
bellissimi servizi e ho aperto una porta e 
c’era dentro una di voi, la quale ha detto: 
“Scusi, scusi”. Ma no, sono io che avevo 
aperto la porta. Ero io il colpevole.

Il senso di colpa viene fuori nelle cose 
più banali di questo mondo e denota la 
sensibilità alla colpa.

C’è il sentimento profondo che viene 
dalle relazioni con gli altri, sovente im-
maginato nei bambini. Questo senso di 
colpa è psicologico.

La mamma ha un attacco di appendi-
cite, viene portata all’ospedale, la mam-
ma ha la “bua”, il bambino di 5-6 anni 
pensa che è colpa sua perché è stato cat-
tivo. E vive male l’evento, anche se poi è 
la mamma che sta soffrendo. Egli è con-
vinto che è colpa sua.

Il complesso di colpa è più patologi-
co: se fossi stato presente non sarebbe 
morto mio padre. Se il papà era a Mes-
sina e tu eri a Milano… è collegato alla 
trasgressione.

La consapevolezza della colpa invece 
dipende dal buon funzionamento della 
coscienza morale.

Ecco che la colpa c’è sempre, ed è 
molto importante ragionare sulla colpa, 
perché la consapevolezza della colpa 
significa avere integra la coscienza psi-
cologica oltre che la coscienza morale. 
Coscienza psicologica danneggiata nei 
pazienti psichiatrici, perché consapevo-
lezza di sé e coscienza di sé nel proprio 
intimo, per dirla con i fenomenologi te-
deschi, del mio Eigenwelt, del mio mon-
do interiore e avere una coscienza del 
reale, del mio Mitwelt, del mio mondo 
delle relazioni. E capacità di rendersi 
conto del mondo esterno.

La coscienza morale invece è un giu-
dizio che valuta gli atti alla luce di deter-
minati valori.

La coscienza ontologica attesta il pro-
prio essere nella libertà, nell’autodeter-
minazione e proprio la coscienza morale 
con i suoi collegati sensi di colpa, che 
richiama al poter essere e al dover esse-
re, richiama al progetto di sé, richiama 
al fatto che non possiamo non essere in 
relazione con altri.

Ecco l’importanza di richiamare a 
una norma. Le norme ci sono, ci devono 
essere e, attraverso le norme più sempli-
ci si può arrivare a quelle norme che ci 
portano a una consapevolezza del pro-
prio essere nel mondo di fronte agli altri 
uomini, di fronte a Dio.

In un certo senso bisogna chiedere 
alla persona di avere questo rispetto, 
questa particolare attenzione.

Quindi dicevamo: filiazione, trascen-
denza, tensione tra essere e dover essere, 
colpa. 

E i valori? Per quanto deteriorato, 
per quanto incapace di aderire ai valori, 
chi si occupa degli aspetti spirituali non 
pretende che il paziente si comporti da 
uomo di Dio e quindi non lo pone di 
fronte a un percorso ascetico secondo le 
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sue possibilità e non gli propone dei va-
lori, non ribadisce i valori che ha, dopo 
averli esplorati, perché non si esplorano 
i valori. 

Quali sono i punti forti?
Questo è difficile nel distrutto, ma 

se sono rimaste in piedi alcune colonne, 
alcuni basamenti, su questi si può rico-
struire qualcosa, anche di provvisorio, 
anche di fatiscente, però più robusto ri-
spetto all’edificio che c’era prima e che 
è crollato.

I valori

I sentimenti spirituali secondo Max 
Scheller non ammalano. 

Ecco allora la protesi, i valori sui quali 
possiamo impostare un insegnamento, un 
addestramento, una pratica. E perché no, 
una preghiera. Restituiamo una relazione. 
Ovviamente lo psichiatra non fa questo, 
però sa molto bene che c’è una valenza 
disponibile da questo punto di vista. E sa 
molto bene che a ragionare con il proprio 
paziente su filiazione di Dio, sul rapporto 
che lui ha con la fede, con i valori, sta ra-
gionando su di un supplemento d’anima, 
che viene dal di fuori. È un problema di 
grazia, è un problema di chi assiste questo 
paziente.

Ma lo psichiatra sa che questo sup-
plemento d’anima è necessario in tutte 
le professioni, non solo nel rapporto col 
malato.

Pensiamo solo al supplemento d’ani-
ma di cui c’è bisogno in questo momento 
nell’economia e nella finanza mondiale, 
dove nessuno pensa ai valori e al rispetto 
per gli altri.

Sono rimasto, lungo la mia lunghissi-
ma carriera di psichiatra, sempre stupito 
di fronte al vuoto che c’è di assistenza spi-
rituale del paziente. 

In questo modo la fede diventa prote-
zione dall’angoscia, che è un sentimento 
diffuso in quasi tutte le patologie mentali.

Permette di instaurare una relazio-
ne positiva, sia pure soggettiva, sia pure 
contaminata da elementi psicopatologici, 
però una relazione con Dio è sempre una 
relazione buona, positiva. Soprattutto la 
fede praticata, quindi vissuta anche nel-
la morale, è un contenitore che regola le 
proprie pulsioni.

Parlavamo della sopraffazione cor-
porea, ma se noi rinforziamo questo si-
stema abbiamo la possibilità di mettere 
quel famoso contenitore nel quale fac-
ciamo vivere ogni essere umano; fin da 
bambino i genitori devono insegnargli 
a regolare il proprio mondo pulsionale. 
Sappiamo bene quegli esperimenti degli 
psicoanalisti, l’aver lasciato i bambini 
senza nessuna norma o regola e a 6 anni 
questi erano assolutamente psicotizzati e 
si lanciavano gli escrementi l’uno contro 
l’altro. 

Questo è un contenitore, invece che 
le camicie di forza, le bende, le fascet-
te, ecc, si può fare appello ai valori. Una 
psicoterapia d’appello da parte degli in-
terventi logoterapeutici.

Una norma di condotta, ed è un pro-
getto, perché qualche volta il paziente 
stesso non ha il coraggio di fare certe 
domande, magari gli vengono a flash, 
poi le dimentica, poi si dimentica di aver 
fatto la domanda: ma che ne sarà di me? 
È un freno all’actingaut, è uno scarico 
della tensione intrapsichica nella pratica 
della preghiera e qualche volta anche è il 
ritrovare un senso nel sacrificio.

Noi non chiediamo ai nostri pazien-
ti di fare dei sacrifici, invece è una cosa 
molto importante questa, proprio per 
restaurare la funzione del progetto, in 
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chi è a-progettuale. Naturalmente in 
questo modo si ha un’offerta di senso, 
un’offerta di significato.

Il lavoro è difficile, si pensi ad un mo-
saico di assistenza, e questo è importan-
te. A Milano Giacomo B. Contri parla 
proprio dell’importanza di una partner-
ship tra psicoterapeuta e pastore. Quindi 
la possibilità che tutte le figure che si oc-
cupano a vari livelli dell’esistenza del pa-
ziente psichiatrico, possano in un certo 
senso interagire e comunicare tra di loro.

Nei rispettivi settori, nel rispettivo 

segreto d’ufficio, posso tuttavia sapere 
che cosa è stato messo in luce dall’uno  
e dall’altro. Faticosamente, in questo 
modo si può restituire lentamente qual-
cosa a soggetti che, come tutti noi ben 
sappiamo, sono gravemente privati. So-
prattutto della gioia di vivere.

* Medico ricercatore e psichiatra.

Il testo si caratterizza particolarmente per lo stile 
discorsivo.

Più cuore in quelle mani

PROVINCIA LOMBARDO-VENETA

DEI CAMILLIANI

Edizioni Camilliane

Cos’è umanizzazione? Quali sono i sintomi indicatori di una diminuzione 
d’umanità nel servizio degli ammalati? Dove vanno cercate le cause della 
disumanizzazione del mondo della salute? È possibile operare una sintesi 
creativa tra curare e prendersi cura? Per i credenti, quale rapporto esiste 
tra umanizzazione ed evangelizzazione?
Nel testo non solo vengono offerte delle risposte a tali interrogativi, ma 
anche proposti degli obiettivi e dei passi da compiere per realizzarli.

(dalla Presentazione)

L’umanizzazione
del mondo della salute
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Io sono una persona che, avendo 
condiviso molti anni della mia vita con i 
malati psichici, è più attratta dalla realtà 
della loro vita che dalle molte conside-
razioni che anche clinici psichiatri e vari 
operatori possono mettere in campo. In 
questo momento sono anche il Direttore 
Generale dell’Istituto di Ricovero e Cura 
a carattere scientifico ‘San Giovanni di 
Dio’ per la ricerca in psichiatria e nelle 
demenze.

Come penso saprete, io sono un re-
ligioso Fatebenefratello, dei figli, quin-
di, di San Giovanni di Dio, che Cesare 
Lombroso, criminologo molto cono-
sciuto e non certo vicino alla Chiesa, 
dichiarò alla fine del 1900, ‘il creatore 
dell’ospedale moderno’. Anche lui non 
ebbe molte occasioni per incontrarsi con 
il sapere umano che, anzi, nel momento 
in cui lo prese la crisi mentale e interiore, 
finì per disfarsi di tutti i libri della sua 
edicola (diremmo oggi) a chi gli stava ac-
canto per liberarsi di ogni cosa. Di pas-
saggio ricorderò come questo Santo sia 
oggi oltre che il Patrono dei malati, degli 
ospedali e degli operatori sanitari unita-
mente a San Camillo de Lellis, anche il 
Patrono dei librai e degli edicolanti, la 
cui massima espressione avviene col pre-
mio Bancarella, che consiste, tra l’altro, 
in una ceramica che raffigura Giovanni 
di Dio che trascina il carretto dei suoi 
libri.

È questo infatti uno dei campi che 
per molti anni ho cercato di dissodare, 

STUDI

Pastorale della salute
e cura dei malati psichiatrici

Marco Fabello*

di arare, di preparare per la migliore se-
mina; è appunto il campo rappresentato 
dalla persona che soffre disturbi psichia-
trici. Quindi il mio sarà un parlare quasi 
da contadino, ma spero con la stessa sag-
gezza di cui sono ricchi molti contadini 
che amano la loro terra.

Una data significativa: 10 ottobre

La giornata del malato psichico, mol-
to spesso, passa senza grande risalto da 
parte della stampa e delle istituzioni, ma 
è trascorso lo scorso anno il trentesimo 
anniversario della promulgazione della 
legge 180, più comunemente conosciuta 
come legge Basaglia. 

Credo che la prima azione pastorale 
significativa verso i malati psichici sia 
quella che i Pastori mostrino sensibilità, 
apertura e coraggio nei confronti delle 
persone più sofferenti e le loro famiglie.    

Come sappiamo, infatti, circa un 
quinto dell’umanità soffre di disturbi 
mentali. 

Dividerò il mio intervento in tre pun-
ti ed una conclusione:
1.  Gesù e il malato mentale
2.  La società e il malato mentale
3.  La Chiesa e il malato mentale.

1. Gesù e il malato mentale

Troviamo il primo accenno di Gesù 
che guarisce in Mt 4,24: ‘La sua fama si 

�
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sparse per tutta la Siria e così condussero 
a lui tutti i malati, tormentati da varie 
malattie e dolori, indemoniati, epilettici e 
paralitici, ed egli li guariva’.

Noi sappiamo che possiamo interpre-
tare alcune di queste malattie come ma-
lattie della mente e in particolare in rife-
rimento agli indemoniati e agli epilettici.

L’evangelista però ci pone di fronte 
ad una sofisticata considerazione quan-
do dice: ‘condussero a lui tutti i malati’. È 
interessante questa affermazione perché 
potrebbe significare che i malati mentali 
non erano così emarginati dalla società 
del tempo. 

Nei nostri anni, quando parliamo di 
malati tendiamo a fare molte differenze 
e a vivere comportamenti molto diversi 
tra loro  se si tratta di malati fisici, psichi-
ci, malati di AIDS o malati per così dire 
‘diversi’.

Riprenderemo questa considerazione 
più avanti. 

Ancora in Mt 8,16-17, leggiamo: ‘Ve-
nuta la sera, gli portarono molti indemo-
niati ed egli scacciò gli spiriti con la sua 
preghiera e guarì tutti i malati, perché si 
adempisse ciò che era stato detto dal profe-
ta Isaia: ‘egli ha preso le nostre infermità e 
si è addossato le nostre malattie’.

Notiamo il particolare di come agisce 
Gesù: ‘egli scacciò gli spiriti con la sua pre-
ghiera’. Le malattie dell’anima si curano 
spesso con strumenti spirituali. Non a 
caso nelle terapie psichiatriche, oltre alle 
classica cura farmacologica si ricorre alla 
psicologia, alle scienze umane, all’ami-
cizia, all’incontro, al sostegno, alla com-
prensione, al dialogo. In molti casi la pre-
ghiera svolge una funzione importante. 
Infatti non sono infrequenti, soprattutto 
all’estero, come ‘medicina’ gli incontri di 
preghiera con persone sofferenti mentali.

In Mt 8, 28-33 possiamo leggere tutto 
il racconto degli indemoniati Gadaréni 

di cui due uscirono dai sepolcri e, ci dice 
Matteo, che ‘erano tanto furiosi che nes-
suno poteva passare da quella strada’. Il 
vangelo poi prosegue ma anche da que-
ste poche parole possiamo considerare 
come il mondo non sia molto cambiato 
dai tempi di Gesù ad oggi. 

Non molti anni fa in molti dei nostri 
paesi ci si poteva imbattere in qualche 
persona di cui si dovesse avere paura, 
con la raccomandazione dei genitori ai 
figli di non passare da una certa strada. 
L’altra considerazione, piuttosto amara 
che vale anche per i giorni di oggi, è la 
cattiva considerazione che la società ha 
di queste persone, lo stigma di cui le fa 
vittime, la lontananza in cui le mantiene.

Certamente molti di loro si saranno 
domandati perché i lazzaretti, i manico-
mi di un tempo fossero posti al limitare 
dei centri abitati e, addirittura, non in-
frequentemente, in centri molto isolati 
attorniati spesso da molto verde che non 
significava voler dare una migliore qua-
lità ambientale ma solo possibilità di na-
scondere quanto più possibile una realtà 
che si voleva a tutti i costi fingere di non 
conoscere e di non voler vedere.

Sul racconto di Gerasa si sofferma 
anche Lc 5, 1 e segg. con una maggiore 
dovizia di particolari. E leggiamo in  Mc 
5, 3-5 ‘...nessuno più riusciva a tenerlo 
legato neanche con catene, perché più vol-
te era stato legato con ceppi e catene, ma 
aveva sempre spezzato le catene e infranto 
i ceppi, e nessuno più riusciva a domarlo. 
Continuamente, notte e giorno, tra i se-
polcri e sui monti, gridava e si percuoteva 
con pietre’.

Mi sembra qui di rivivere la storia del 
mio fondatore, San Giovanni di Dio, nel 
momento della grande crisi quando die-
de in escandescenze di ogni tipo, quan-
do venne portato al manicomio e frusta-
to a sangue. 
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Ma per chi ha una certa età, almeno 
come la mia, potrebbe essergli accaduto 
di assistere a situazioni come quella che 
Matteo, Luca e Marco descrivono. Ma-
lati violentissimi, con una forza erculea 
che potevano essere domati solo da cin-
que o sei uomini. Questi casi non erano 
infrequenti fino al momento in cui vide-
ro la luce gli psicofarmaci. 

Ma già nel 1700 era sorta nel mio 
Ordine la scuola non ufficiale di come 
avere ragione di questi furiosi istinti: la 
scuola dell’amore!

San Giovanni di Dio, ricoverato in 
manicomio, legato e più volte picchia-
to a sangue, piano piano mise in atto la 
carità verso i suoi compagni di sventura, 
cercò di farsi ben accettare da chi lo con-
trollava, qualcuno ebbe fiducia in lui, lo 
slegarono ed egli si mise a servire gli altri 
malati. Tutti avevano paura ma non lui e, 
ad uno ad uno li fece liberare dai ceppi 
e dalle catene. Stava ormai bene e tra il 
rimpianto dei malati e dei così detti ope-
ratori, lasciò il manicomio per iniziare la 
sua avventura di carità. Era stata la sua 
prima vittoria!

Sempre in Mt 17, 14ss. troviamo l’epi-
sodio dell’epilettico indemoniato che si 
gettava nell’acqua e nel fuoco. E Gesù 
per guarirlo ‘gli parlò minacciosamente’ e 
il demonio lo lasciò. Notiamo la conclu-
sione di Gesù: ‘Questa razza di demoni 
non si scaccia se non con la preghiera e il 
digiuno’ (cfr Mc 9, 24).

Non vorrei interpretare troppo libe-
ramente ma mi piacerebbe che ogni ope-
ratore sanitario che legge queste parole, 
che ascolta questo rimprovero di Gesù, 
che si trova a prestare il suo servizio con 
persone che hanno problematiche psi-
chiatriche, che vivono la depressione, 
che in altre parole soffrono della malat-
tia dell’anima, non si scordasse che la 
preghiera, la convinzione che il Signore 

è capace di sanare anche oggi, che la far-
macologia non è tutto, che la psicologia 
non è tutto, può rappresentare quella 
medicina spirituale che a volte, ancora 
oggi, è l’unico rimedio. 

D’altra parte nello stesso episodio 
raccontato da Mc al cap. 9, 23 Gesù ci 
dà la conferma quando risponde al pa-
dre dell’indemoniato: ‘Tutto è possibile 
per chi crede’.

Mi fermo qui per la prima parte per-
ché mi pare che possano già essere emer-
si alcuni spunti di riflessione.

2. La società e il malato mentale

Per poter successivamente soffermar-
ci sulla pratica pastorale con il malato 
psichiatrico è necessario che facciamo 
un po’ il punto della situazione su chi è 
per la società di oggi questa persona, di 
quale considerazioni gode, che diritti e 
doveri le sono riconosciuti teoricamente 
e di quanti ne gode di fatto.

Intanto dobbiamo dire con molta 
chiarezza che dal 1700 fino al 1904 la 
vita del malato mentale era rimasta pres-
soché la stessa. Ma ciò poteva valere an-
che per tante altre realtà. La vita conta-
dina stessa non era mutata di molto.

Nel 1904 si ebbe una prima riforma 
della psichiatria in Italia, ma la riforma 
che a noi interessa maggiormente è quel-
la conosciuta come Legge 180 del 1978, 
cui ho accennato all’inizio. Da allora ad 
oggi sono stati fatti passi enormi pur se 
rimangono zone d’ombra e, soprattutto, 
l’incompiutezza della legge stessa. Va ri-
cordato che la Legge Basaglia fu appro-
vata senza una copertura finanziaria, e 
già questo fatto può portare a qualche 
riflessione che io non farò, ma l’afferma-
zione è già di per sé un commento signi-
ficativo.

Per apprezzare i contenuti della legge 
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Basaglia dovremmo fare una disamina di 
cosa erano i manicomi fino a quel giorno 
e, in alcuni casi, forse anche oggi.

I manicomi erano realtà più simili ad 
un carcere che ad un luogo di cura. A 
tutto ciò è doveroso aggiungere che esi-
stono in Italia ancora oggi 4 manicomi 
criminali che sono la somma del peggior 
carcere e del peggior manicomio. Per 
fortuna è proprio di questi giorni la ri-
forma di queste quattro tristi realtà che 
passano dal sistema carcerario al sistema 
sanitario-assistenziale.

Nei manicomi la persona viveva senza 
una propria dignità, non godeva di alcun 
diritto, non possedeva nulla, spesso non 
era di nessuno, molto spesso era un se-
condo figlio se non un primogenito da 
punire o da interdire per questioni di 
interesse o a motivo di beghe familiari, 
spesso era la fine destinata ai figli illegit-
timi.

Dopo un mese di ricovero la persona 
perdeva ogni diritto civile con la proba-
bilità di vivere tra quelle mura tutta la 
sua vita, alla pari di una persona condan-
nata all’ergastolo. 

La persona ricoverata in manicomio 
non aveva diritto ad alcuna eredità e non 
godeva di alcun beneficio sociale o pen-
sionistico.

In manicomio i malati non potevano 
usare le posate, se non il cucchiaio, non 
potevano portare la cintura dei pantaloni 
per timore che la usassero  nei tentativi 
di suicidio, l’unica cosa che avevano era 
la divisa spesso di ‘tela per tutti uguale’ 
che indossavano. La giornata dei malati 
era una uguale all’altra. Il vitto era sca-
dente, la pulizia spesso fatta dagli stessi 
malati con metodi davvero preistorici.

Vi fu qualche eccezione a partire dal-
la fine degli anni 1950 quando comin-
ciarono a sorgere delle coscienze criti-
che che, piano piano, diedero impulso 

ad una forma di protesta silenziosa che 
in pratica prese corpo e si concretizzò 
con l’avvento del giovane prof. Basaglia 
che circondato da pochi coraggiosi e da 
molti critici, riuscì tuttavia con la forza 
della determinazione e della convinzione 
a ribaltare il sistema ridando sostanzial-
mente dignità ai malati mentali, facendo 
in  modo che si riappropriassero dei loro 
diritti civili, come ad esempio il diritto 
di voto, aprendo i manicomi, cercando 
di realizzare piccoli ambienti più di cura 
che di custodia, dovendo vincere non  
solo le preoccupazioni politiche per la 
spesa ma soprattutto la resistenza della 
popolazione che non vedeva di buon oc-
chio la chiusura dei manicomi trinceran-
dosi dietro la paura per la presupposta 
violenza dei malati che vi vivevano.

È di quegli anni la nascita all’interno 
della comunità cristiana di un movimen-
to di psichiatri che prese il nome di ‘Cri-
stiani in psichiatria’. Medici psichiatri 
che cercarono di dare senso cristiano alla 
riforma vista come ‘redenzione’ del ma-
lato psichico ridotto in schiavitù.

Ai giorni nostri è ancora forte lo stig-
ma verso il malato mentale e la sua fami-
glia, nonostante siano trascorsi trent’an-
ni dalla riforma e nonostante , come di-
cevo prima, siano stati fatti passi enormi 
rispetto al punto di partenza.

Ma ancora oggi, come allora, la socie-
tà tende ad isolare il diverso, qualunque 
sia la specificità della diversità che lo di-
stingue. Non è di molti anni fa la resi-
stenza, ma anche l’opposizione, di tante 
popolazioni all’instaurarsi nelle loro vici-
nanze delle comunità per tossicodipen-
denti o per malati di AIDS. 

Come è sempre avvenuto, chi non è 
ben vestito e non ha un buon reddito 
rischia oggi molto più di ieri l’emargi-
nazione sociale. Il rischio è che, sia pure 
in buona fede, anche la Chiesa partecipi 
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più o meno direttamente a questo pro-
cesso di emarginazione dei più derelitti, 
dei più poveri o dei più indifesi. Ne sia 
un esempio il divieto sostenuto anche 
da alcune personalità del mondo della 
Chiesa verso l’elemosina e altri atteggia-
menti tipici della povera gente. È di po-
chi giorni or sono la presa di posizione 
dell’Osservatore Romano sul problema 
dei ricongiungimenti familiari degli ex-
tracomunitari (il grande movimento mi-
gratorio pagherà un forte scotto a livello 
di aumento di malati mentali tra gli ex-
tracomunitari).

È davvero molto strano come alcuni 
vescovi del terzo e quarto mondo aprano 
le loro cattedrali ai poveri in molte not-
ti mentre in altri continenti dia fastidio 
una persona seduta sui gradini davanti 
ad una chiesa. Molto spesso si tratta di 
persone che hanno problemi psichici o 
gravi problemi sociali di assoluta indi-
genza, problemi di alcool, di droga, di 
abbandono familiare ecc. Si tratta cioè di 
quelle categorie di persone che un tem-
po in Galilea la gente portava da Gesù 
perché fossero guariti: noi rischiamo di 
allontanarli da Gesù il quale ci ha detto: 
‘i poveri li avrete sempre con voi’.

Non sono populista o, come si dice 
oggi, buonista.

Vale la pena ricordare che a volte 
anche le stesse leggi nate con le miglio-
ri intenzioni, possono essere strumenti 
di dolore per tanti uomini e donne che 
hanno solo la colpa di essere diversi dal-
la grande parte delle persone, di essere 
state svantaggiate dalla vita, spesso di 
pagare lo scotto di una educazione che 
la famiglia e la società non è stata in gra-
do di offrire loro, non raramente frutto 
del dissesto della famiglia cui va incontro 
inesorabilmente questa società e la stessa 
Chiesa che vede cadere a pezzi uno dei 
baluardi in cui ha sempre creduto e, in 

cui, nonostante tutto, deve ancora conti-
nuare a credere, la famiglia appunto.

Pensiamo per un momento a quali 
gravi problemi anche di ordine mentale 
può portare la disoccupazione a livello 
sia degli adulti che, di conseguenza, an-
che sui bambini.

Scrive il Card. Tettamanzi: ‘Sebbene 
la famiglia mostri segni di malattia al suo 
interno e una certa fragilità strutturale che 
la rende talora poco capace di affrontare 
e gestire i tanti ostacoli che incontra sul 
suo cammino, forse una certa difficoltà a 
vivere la sua vocazione, resta comunque 
quel luogo nativo e insostituibile, ove spe-
rimentare di essere amati gratuitamente’.

La Chiesa ha anche il dovere di richia-
mare i valori fondamentali dell´uomo e tra 
questi certamente c´è il valore dell’edu-
cazione, del vivere in società,  del dirit-
to al lavoro e ad una casa,  di non essere 
emarginati dalla vita di tutti gli uomini. 
Il rispetto delle diversità. La comprensio-
ne delle debolezze umane, la capacità di 
capire, comprendere, aiutare, sostenere 
le persone che nella società sono meno 
considerate o dalla stessa respinte.

Il Santo Padre in occasione della gior-
nata mondiale del malato del 2005 solle-
citava l’urgenza di dare a tutti i malati le 
cure necessarie, e si augurava che  potesse 
crescere la ‘cultura dell´accoglienza e della 
condivisione, grazie pure a leggi adeguate 
e a piani sanitari che prevedano sufficienti 
risorse per la loro completa applicazione’. 

Per concludere questo secondo pun-
to ritengo che la Comunità cristiana 
debba partecipare attivamente ad ‘uma-
nizzare le nostre città, tornare a salutarsi, 
ossia a considerarsi persone e, di fronte al 
prevalere di paura e sospetto, è necessario 
scegliere nuovamente di aprire le porte 
delle proprie case e del proprio cuore per 
favorire la relazione e l´incontro’.

PASTORALE DELLA SALUTE E CURA DEI MALATI PSICHIATRICI (M. Fabello)
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3.  La Chiesa e il malato mentale.
 Riflessioni pastorali

Introducendo questo terzo punto fac-
cio mia una esortazione frutto dell’espe-
rienza personale che è tanto semplice 
quanto evidente: ‘la pastorale accoglie 
tutti e non respinge alcuno’.

Ci sono molti modi di accogliere e 
altrettanti di respingere; a volte certi at-
teggiamenti che sembrano di accoglien-
za si rivelano altrettanti rifiuti. E allora 
cerchiamo di comprendere come essere 
accoglienti con i malati mentali e le loro 
famiglie. È questo il primo atteggiamen-
to che dobbiamo porre in essere se vo-
gliamo chiamare in causa la pastorale.

Io non sono, come dicevo all´inizio,un 
pastoralista. Probabilmente se lo fossi 
non potrei dire molte delle cose che ver-
rò dicendo. 

Con il malato mentale e la sua fami-
glia non tiene la rigidità di una pastorale 
legata a norme a volte di difficile com-
prensione.

I muri cadono adagio

Mi sovviene alla mente il titolo di un 
libro: ‘I muri cadono adagio’. 

Come è vero che cadono adagio i 
muri dei manicomi, degli ospedali psi-
chiatrici, così cadono adagio i muri 
dell’ipocrisia.

Ci dice il vangelo: ‘Ama il prossimo 
tuo come te stesso’. 

Chi è il mio prossimo? La comunità 
cristiana crede davvero che il malato psi-
chico sia per lei il prossimo?

Si parla molto, dal Concilio in poi, 
di Comunità Cristiana, ma forse non si 
è ancora scoperta una nuova solidarietà 
intergenerazionale con chi soffre.

La storia continua e contraddice 
l’utopia di un cammino idealmente per-

fetto. Ci troviamo a fare i conti con gua-
dagni e perdite, con i problemi risolti e 
con quelli che sono aperti. Il futuro che 
pure avevamo intravisto come una pro-
messa di progresso ci appare di nuovo 
come una ambiguità che non rassicura e 
che, anzi, spesso sgomenta. Le fedi ideo-
logiche dicono il loro smarrimento; però 
non si tratta di rimpiangere ma piuttosto 
di comprendere.

La pastorale della salute in Italia sta 
cercando di recuperare il tempo perduto 
e lo fa, in diverse realtà e in diverse for-
me, anche con una certa determinazione. 
Basti pensare all’impegno del rinnova-
to Ufficio della Pastorale sanitaria della 
CEI, ma anche all’impegno dell’Associa-
zione di Pastorale della salute A.I.Pa.S.

Purtroppo, però, la stessa cosa non 
può dirsi dell’attenzione pastorale verso 
i malati mentali.

Un esempio chiarisce meglio il con-
cetto: è dimostrato, infatti, che il cappel-
lano o l’assistente spirituale o lo stesso 
parroco nella comunità parrocchiale, 
dedicano molto più tempo nell’incontro 
con i malati normali che non con i malati 
mentali. Le ragioni possono essere diver-
se come la difficoltà di relazione, la paura 
o la stessa impreparazione dell’operatore 
pastorale.

È certamente vero che la pastorale 
è crescita nella fede, tuttavia però per 
operare bene pastoralmente è necessaria 
una adeguata formazione. Un operatore 
pastorale impreparato già di per sé non 
agisce pastoralmente, allo stesso modo 
che un medico incapace è profondamen-
te disumano e ingiusto nei confronti del 
malato.

L’Ordine sacro abilita il sacerdote 
alla celebrazione dei sacramenti ma non 
lo abilita ad essere esperto in ogni cam-
po: per ogni campo di azione pastorale 
deve darsi la necessaria formazione.
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I malati mentali e i sacramenti

Come per tutti i cristiani, anche per i 
malati mentali i sacramenti sono un dono, 
sono una grazia, spesso sono l’unico se-
gno di Speranza.

È quindi naturale che le celebrazioni 
dei sacramenti devono essere adeguate 
alla capacità di comprensione delle per-
sone con problemi psichici o mentali in 
genere, anche se qui non ci soffermiamo 
ad esempio sul problema delle persone 
colpite da demenza che meritano davvero 
un capitolo a parte.

La Chiesa deve essere generosa con 
queste persone in riferimento ai Sacra-
menti. La sofferenza è per molti malati 
psichici una vera purificazione del cuore 
e dell’anima.

Andando per sommi cenni mi permet-
to di condividere alcune considerazioni 
come esemplificazione dei problemi lega-
ti alle celebrazioni liturgiche. In partico-
lare all’Eucaristia.

Vorrei mettere in evidenza come 
molto spesso la Liturgia della parola sia 
incomprensibile per gran parte dei ma-
lati psichici: se mi è concesso vorrei qui 
ricordare che è falsa la preoccupazione di 
salvaguardare la norma  quando non viene 
rispettata la persona. 

Come posso parlare con una persona 
che non comprende il linguaggio che sto 
usando?

Quindi o si prepara prima la celebra-
zione con le persone interessate o si adat-
ta il testo alla comprensione delle persone 
presenti. 

Naturalmente mi riferisco ad una ce-
lebrazione di gruppo per queste perso-
ne. E tale celebrazione non potrà essere 
prolungata nel tempo perché il tempo di 
attenzione di queste persone è molto mo-
desto.

Altra situazione problematica è l’Ome-

lia che ha il compito di sbriciolare e far 
comprendere la Parola di Dio mentre, a 
volte, la complica. In effetti il celebrante 
dovrebbe essere umile e fare lo sforzo di 
farsi comprendere dalle persone più sem-
plici, così tutti comprenderebbero.

Un altro esempio possiamo trarlo dal-
la terminologia che può nuocere alla per-
sona con problemi psichici.

È frequente in molti malati psichici 
il tentato suicidio. Ebbene in molti passi 
dell’Antico Testamento ricorrono episodi 
o descrizioni che lo evocano. È necessario 
avere una buona conoscenza dei malati e 
farsi aiutare da chi li conosce per cercare 
di evitare questi passi o di modificare cor-
rettamente taluni termini.

Tuttavia molte di queste considerazio-
ni possono essere fatte anche per diverse 
categorie di malati: anziani, dementi; ma 
le stesse attenzioni vanno poste anche 
nelle celebrazioni per i più piccoli.

È molto importante anche favorire la 
partecipazione diretta dei malati psichici 
alla celebrazione. Infatti queste persone 
sono capaci di leggere, di cantare, di rac-
cogliere le offerte, di portare i doni all’al-
tare, e inoltre, hanno anche molto tempo 
libero da occupare utilmente.

Dobbiamo sempre di più convincerci 
che è la pastorale con la Liturgia a servi-
zio dell’uomo perché possa lodare Dio, e 
deve adattarsi alle persone e non vicever-
sa: che sia difficile è certamente vero, che 
sia doveroso è altrettanto necessario.

Osservazioni analoghe, attenzioni si-
mili devono essere poste in atto nell’am-
ministrazione dei Sacramenti ma anche 
nella preparazione di incontri di preghie-
ra, pellegrinaggi, ecc.

La sofferenza psichica ci interpella

Per attivare forme e possibilità con-
crete di animazione liturgica è necessario 
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avere verso il malato mentale atteggia-
menti di condivisione e di accoglienza. 
Possiamo quindi affermare che il saper 
accogliere il malato mentale e condivi-
dere con lui atteggiamenti e sentimenti, 
rappresenta il primo gesto di animazione 
‘liturgica’, in quanto accogliamo l’uomo 
malato e accogliere nel nome di Gesù il 
malato, è ‘fare Eucaristia, fare comunio-
ne’.

Possiamo allora porci la domanda: 
come aiutare i malati psichici a com-
prendere meglio i gesti e le azioni litur-
giche e a renderli partecipi consapevoli?

Io credo che una delle prime atten-
zioni che dobbiamo porre in essere con 
una persona malata è che tra lui e me 
non esistono differenze fondamentali: 
abbiamo gli stessi desideri, cerchiamo le 
stesse cose, siamo capaci di gioire e di 
piangere: ciò che cambia è l’intensità di 
questi sentimenti.

Siamo quindi persone con altre per-
sone più che essere persone sane con 
persone malate; soprattutto siamo perso-
ne libere con persone libere. Anche nella 
vita liturgica, come in ogni altro campo 
d’azione, l’altro, il malato, non deve mai 
essere considerato un qualcuno cui dedi-
care del tempo o su cui chinarsi con una 
benevolenza sospetta: non possiamo de-
cidere per lui, non possiamo presumere 
di sapere ciò che è bene per lui! 

Anche nella Liturgia è la stessa cosa: 
la persona non è tutta malata da non 
comprendere nulla, come noi non siamo 
sempre in grado di comprendere il signi-
ficato di ogni discorso, e non per questo 
siamo malati. 

Ricordiamoci sempre che nella Cele-
brazione Liturgica l’uomo forse si agita 
ma è il Signore che opera: allo stesso 
modo per ogni persona.

Anche gli ammalati sono mandati
come operai nella vigna

La vigna del Signore è sconosciuta ai 
più. 

Essa ci è sempre stata raccontata 
come il luogo dei chiamati: sacerdoti, 
religiosi, religiose, consacrati in genere e 
di tutti i credenti, anche quelli di poca 
fede come anche di tutti gli uomini di 
buona volontà. Quindi anche questo 
campo di lavoro è luogo di salvezza per 
i malati. Ma c´è molto di più: i malati 
sono mandati come operai nella vigna. 
I malati sono chiamati ad essere missio-
nari nella vigna del Signore, potremmo 
dire che sono mandati in questa vigna 
come tecnici specializzati, come operai 
“qualificati”, come novelli enologi chia-
mati a lavorare il vino perché sia buono, 
a seguirne la lavorazione perché diventi 
vino pregiato come pregiata è la soffe-
renza agli occhi di Dio. E quindi attori 
della pastorale e non passivi raccoglitori.

Quindi non persone qualsiasi ma uo-
mini e donne che sono chiamati in forza 
del loro essere malati. 

Non so se questo possa essere un se-
gno di predilezione del Signore, certa-
mente è un segno di grande attenzione 
che riconosce alla persona malata una 
grande dignità. La riabilita a tal punto 
da rendere la malattia un punto di for-
za, la sofferenza motivo di predilezione, 
quasi il passaporto per il cielo.

Ma nella vigna del Signore non si la-
vora per se stessi. Nella vigna del Signore 
ci si pone al servizio del Signore stesso. 
Ma la straordinarietà di questo servizio 
si caratterizza nel servizio al prossimo. 

Ma c´è qualcuno che ha più bisogno 
di un malato psichico? Come allora lo 
stesso malato si pone al servizio degli al-
tri nella vigna del Signore? Non so nep-
pure io se quanto sto dicendo abbia una 
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sua logica, ma frequentemente le vie del 
Signore non seguono le logiche di que-
sto mondo.

Conclusione

Dopo tutte queste considerazioni ab-
biamo ancora verso il malato psichico 
diffidenza, paura, stigma?

È un cristiano tra i cristiani, confuso 
nella sua sofferenza, più vicino a Dio per 
i meriti del suo soffrire, nostro fratello 
in Cristo, missionario nella comunità 
cristiana, molto ascoltato dal Signore, 
a motivo della forte condivisione della 

stessa croce sulla via di un Calvario che 
spesso non terminerà mai.

Non ci rimane se non fare come quel 
parroco che, vedendo il sacrestano al-
lontanare un malato di mente in fondo 
alla chiesa, chiamò quel malato sull’alta-
re accanto a sé sino al termine della Eu-
carestia. 

Forse una delle celebrazioni più bel-
le e un esempio di accoglienza non da 
commentare ma da imitare.

* Religioso dell’Ordine Fatebenefratelli,
Vice-Presidente A.I.Pa.S.



La porta chiusa

Sei entrato, Signore, nel cenacolo
oltrepassando le porte sbarrate.

Quante volte, anche noi,
abbiamo chiuso le porte 
delle nostre case,
dei nostri cuori,
per non incontrare gli altri,
per non metterci in discussione.

Rinchiusi ci siamo,
abbarbicati alle nostre idee stantie
retaggio di un passato lontano
che più non ritorna.

Sbarrato abbiamo la porta
per timore di respirare 
l’aria del “nuovo” 
che avanza
e inquieta.

INTERMEZZO

Signore,
come la sera di Pasqua,
abbatti le porte del nostro egoismo,
delle nostre paure.
Siediti accanto a noi,
mostraci le mani 
ferite dal tuo amore infinito.

Apri i nostri cuori 
alle attese dei fratelli
quando bussano alla porta.

E riempi l’anima
della gioia della tua presenza.

Tu, 
innamorato di noi,
che mai ci lasci soli,
che sempre ci perdoni
e sempre 
ci inquieti.

P. L.
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Lettere aperte

Giovanni Cervellera*

Quando il 18 dicembre 2011 Bene-
detto XVI si è recato in visita ai carcerati 
di Rebibbia, ciò che più mi ha colpito è 
stato l’intervento del ministro Paola Se-
verino. Avrebbe potuto fare un discorso 
di circostanza ricco di elogi per il Ponte-
fice, piuttosto che di auguri per i presen-
ti. Invece, ha sospeso le sue parole per 
dare spazio alla lettera di un detenuto 
nel carcere di Cagliari. Quella lettera, 
più di tante parole “sapienti o ricercate”, 
ha saputo incidere nel cuore degli ascol-
tatori, descrivendo la situazione di sof-
ferenza che predomina nelle carceri. Mi 
ha anche sorpreso il tono con cui il mi-
nistro ha parlato di quel luogo, appunto 
di “profonda sofferenza”, superando lo 
stigma diffuso che vuole i carcerati ab-
bandonati al loro destino di colpevoli 
e condannati. Ne traggo una lezione di 
somma sapienza: se si vuole parlare di 
una realtà, forse è bene lasciar parlare 
chi vive in quella situazione.

Così, mi sono ricordato di una lettera 
che un mio caro amico mi ha consegnato 
qualche tempo fa come dono prezioso a 
ricordo di suo fratello scomparso alcuni 
anni prima. Vivendo quotidianamente 
a contatto con malati e sofferenti ci si 
può illudere di conoscere e interpretare 
i loro sogni e bisogni, e a volte capita di 
ascoltarli distrattamente. Questa lettera 
mi ha sorpreso proprio come quella letta 
dal ministro. È la memoria di un ragazzo 
che per molti anni si è affidato alle cure 
di medici e infermieri, li ha visti acco-

starsi a lui con generosità e a volte con 
distacco, ne ha ammirato la professiona-
lità come pure subìto i tratti della loro 
stanchezza. Ad essi si rivolge con parti-
colare vicinanza.

La riporto nella sua integralità.

Care ragazze, cari ragazzi,
13/10/1980-13/10/2000; sono vent’anni 
di dialisi e mi sembra iniziato ieri. Non 
la considero una ricorrenza da festeggiare, 
sarebbe un esercizio intellettuale troppo 
arduo e offenderebbe il dolore che ho attra-
versato nonché coloro che l’hanno capito e 
condiviso, in prima istanza la mia famiglia.

Però, all’inizio di quest’avventura e ne-
gli ultimi tre anni anch’io ho fatto parte dei 
vostri stessi orizzonti pomeridiani, condi-
videndo lo stesso sole e la stessa pioggia, i 
successi e le paure, la tristezza e l’euforia.

Vi sembrerà strano, ma se chiudo gli 
occhi non mi vengono in mente aghi, esa-
mi, interventi, sangue e reni artificiali, 
ma suoni, persone, sorrisi, parole utili e 
inutili, giudizi sommari, bontà e cattive-
ria, cervello e cuore.

E poi le speranze, le cadute, i sogni in-
franti.

Potrei raccontarvi per un pomeriggio 
intero quante volte, nella sala B, ho fan-
tasticato su cose da fare e da realizzare, 
su incompiute da ultimare o perfezionare 
pregando gli Dei che mi accontentassero o 
perlomeno che non interferissero.

Ma gli Dei hanno quasi sempre detto 
di no.



36

PASTORALE

Ecco, questa è la dialisi, questa è la 
malattia, un continuo scappare e rincorre-
re: scappare, ma da chi, da cosa? Rincorre-
re chi, che cosa?

E qui vi inserite voi, che non sapete 
quanto un vostro sorriso o una parola, in 
un dato momento, stacchino dalla bocca il 
boccaglio del gas e una vostra mancanza 
invece, lo attacchino ancora di più e apra-
no il rubinetto.

È vero, siete anche voi esseri umani e 
questo è pacifico (quante volte ho sbaglia-
to io), però il vostro è un mestiere parti-
colare.

 Sia gli angeli che i diavoli hanno le 
ali, sta a voi decidere se indossarle bian-
che oppure nere.

Per quanto mi riguarda, pur sapendo 
che nella vita non si può essere in sintonia 
con tutti, desidero ringraziare ognuna/o 
di voi per aver contribuito al fatto che io 
sia ancora qui. Non faccio e non vi chiedo 
proponimenti, non servono a nulla e poi 
le promesse sono fatte apposta per essere 
disattese, ma mi auguro che nel poco per 
me e tantissimo per voi che ci resta davan-
ti io sia meritevole della vostra stima e voi 
della mia, che credetemi è sincera.

Tutti ce ne andremo, purtroppo: ecco, 
a me piacerebbe andarmene il giorno in 
cui mi accorgessi che nessuno, ma proprio 
nessuno, dice scemenze tipo “il paziente 
è paziente e basta” o “nessuna confiden-
za ai pazienti”, “prima la tecnologia e poi 
l’uomo”…

Allora avrebbero senso le riunioni, i 
discorsi, i proclami e potrei così ritirarmi 
dove si può ammirare da vicino il volo dei 
gabbiani e la profondità del cielo.

Questa lettera offre lo spunto per 
una riflessione più ampia sul rapporto 
tra operatori sanitari e malati. Prendo lo 
spunto dalle frasi disseminate nel testo 
per spaziare nel mondo della malattia, 

rispettando ed anche superando il con-
tenuto. 

Care… cari…

Il tono disinvolto e amichevole con 
cui inizia e che pervade il testo è il segno 
di una comunanza di vita prolungata nel 
tempo e stabilita ad un livello di libertà 
e rispetto che consentono al malato di 
esprimere le proprie idee, i sentimen-
ti e la sua percezione della realtà. Non 
sempre è possibile la condivisione del 
proprio mondo interiore, quando que-
sto accade vuol dire che gli interlocuto-
ri hanno stabilito il clima idoneo a che 
questo avvenga. Nel caso di questa lette-
ra non sappiamo se la relazione tra l’au-
tore e gli operatori fosse cordiale in ogni 
circostanza o se il ricorso allo scritto na-
sconda la difficoltà di esprimere a voce i 
sentimenti, o forse, ed è quello che piace 
pensare, la lettera ha voluto incidere su 
carta e fissare nel tempo un rapporto po-
sitivo che si era creato in quella situazio-
ne di sofferenza. Gli operatori sanitari 
non sempre dispongono della soluzione 
tecnica per guarire le patologie, ma sem-
pre possono accompagnare la cura me-
dica con la cordialità. Non è obbligato-
rio diventare amici, come si dice, “per la 
pelle”, ma è sempre possibile un piccolo 
gesto di vicinanza umana.

Sono vent’anni… 

Che cosa è il passare delle ore e dei 
giorni durante la malattia? Come scor-
re il tempo per il malato? Di quanto ne 
dispongono gli operatori per il loro lavo-
ro? E chi sta accanto (familiari, parenti, 
amici…), in quale stato vive questo pas-
saggio? Anche se l’orologio è preciso ed 
uguale per tutti, lo scorrere del tempo 
non è lo stesso. Per i malati le ore sono 
lunghissime, non finiscono mai. Aspet-
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tano la notte per chiudere gli occhi e ri-
posare, ma si riaprono troppo presto al 
mattino e il giorno sembra interminabile. 
E quando i dolori sono forti, diventano 
sconfinate le notti, mentre le ore diurne, 
con il passaggio dei medici e degli infer-
mieri, sembrano offrire distrazioni. Non 
c’è solo differenza nella durata ma anche 
nella qualità: il tempo del malato è ap-
parentemente inutile, quello degli ope-
ratori è produttivo, i malati ne hanno da 
perdere, agli infermieri invece non basta 
mai. Infine, il tempo non è solo durata 
e qualità, esso deve avere una direzione, 
un senso, una finalità, deve condurre ad 
una meta e tocca ad entrambi, malati e 
operatori, scoprire e costruire un signifi-
cato a ciò che accade.

Ho fatto parte dei vostri orizzonti…

La permanenza duratura nello stesso 
luogo fa aumentare la confidenza e crea 
legami che hanno il sapore della fami-
glia. Dai primi abbozzi di sorriso alle pa-
role timide della prima conoscenza, pas-
sando per la condivisione e il contrasto 
delle idee, per giungere all’intimità della 
fiducia reciproca. Tutto questo è indice 
di un’esigenza interiore che tende a sta-
bilire nelle relazioni la possibilità di sop-
portare anche il dolore: senza qualcuno 
con cui condividere, la sofferenza resta 
amara, spiacevole, senza orizzonti. La 
condizione del malato che entra in una 
struttura è quella di chi vede interrotta, 
per tanto o poco, la propria rete di rela-
zioni, allo stesso tempo egli ha la possi-
bilità di costruire nuovi legami se glie-
ne viene data l’opportunità. Il vivere in 
una famiglia porta a pensare che tutto il 
mondo può essere una grande famiglia. 
La bontà di quei rapporti è il marchio 
che induce a costruire nuove e significa-
tive relazioni, ancorché amicizie sananti.

Suoni, persone, sorrisi, bontà
e cattiveria…

Oltre ogni dimensione problematica 
connessa alla malattia, ciò che preva-
le è l’umano, che si manifesta in quegli 
aspetti di contorno che magari riterrem-
mo superflui. Cosa può fare un sorriso? 
Cosa può fare un tono amichevole? Cosa 
può fare un tocco delicato della mano? 
Oppure una presa leggera per sposta-
re un corpo? Alcune volte nulla, molto 
più spesso fa miracoli! Siamo abituati 
a pensare che la storia sia fatta di eroi, 
che solo le grandi gesta vale la pena rac-
contare e non ci fermiamo abbastanza a 
guardare i piccoli progressi nella vita, i 
guadagni minimi, i recuperi di semplici 
autonomie. Eppure, quando ci alziamo 
al mattino basta un piccolo disappunto 
per farci iniziare male e continuare peg-
gio; come, allo stesso modo, basta un 
piede messo dalla parte giusta a fare di 
una giornata qualsiasi un tempo di sod-
disfacente armonia.

Le speranze, le cadute, i sogni infranti…

Nella mission di un grande ospedale 
si legge che tra gli impegni primari c’è 
quello di prendersi cura della speranza. 
Una bella sfida! La speranza è legata 
all’idea che qualcosa di buono succeda 
nel futuro e, nel caso di una malattia se-
ria, che arrivi il tempo della guarigione. 
Quando la prospettiva è buona, è evi-
dentemente facile sostenere la speranza. 
Ma quando la prospettiva è infausta: 
dove guardare? A chi rivolgersi? Che 
cosa pensare? La speranza è il tempo 
delle domande, delle grandi questioni 
come dei piccoli problemi da risolvere, 
per i quali serve l’aiuto di altri. L’opera-
tore sanitario non può non conservare 
una dimensione trascendente che vada 
oltre la situazione del momento per leg-
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gere la condizione umana e valorizzare la 
dignità della persona, oltre che aprire un 
orizzonte quando non esiste più soluzio-
ne clinica e terapeutica.

Pregando…

È proprio quell’orizzonte che si apre 
con la preghiera. Nel film “Viaggio in 
Inghilterra” il maggiordomo (interpre-
tato da Anthony Hopkins) assiste la 
moglie (Emma Thompson) che muore 
di cancro e, da persona non vicina alla 
fede, dice: “prego non perché accada 
qualcosa, prego perché questo fa bene a 
me…”. La preghiera a Dio apre il cuore 
pur nella tristezza e non perché sia l’ul-
tima “spiaggia”, come si dice: quando 
non c’è più nulla da fare, non rimane 
che pregare. La preghiera è una cura per 
la persona, capace di dare senso, aprire 
orizzonti, unirla a Dio. E se, come cre-
denti, affermiamo che Dio esiste, non 
possiamo non pensare che Egli sia per-
sona che vuole, desidera, brama essere 
in amicizia con l’uomo, soprattutto se in 
difficoltà. Resta, però, il mistero di un 
Dio che si nasconde tra le pieghe della 
fragilità e sembra assente proprio quan-
do ci sarebbe bisogno della sua provvi-
denza. A questo punto, l’unico sguardo 
possibile, senza parole, senza alcuna 
possibilità di argomentare, senza riman-
di logici, è guardare al Figlio di Dio cro-
cifisso che grida l’abbandono del Padre. 
Non un discorso, non un ragionamento, 
solo una visione, l’intuizione che quel 
dolore può diventare altro.

Questa è la malattia…

Al culmine della sofferenza, il malato 
non può che ammettere il suo stato. Egli 
prende coscienza della diagnosi, della sua 
particolare condizione, che resta l’unico 
modo per pensare un seguito. Identifi-

care la propria malattia è indispensabile. 
Dare un nome al proprio male o males-
sere è il punto di partenza per la terapia. 
Ancora oggi nelle strutture ospedaliere 
è elevato il tasso di mortalità per errata 
diagnosi, purtroppo il limite umano non 
permette di raggiungere la perfezione 
(anche se spesso la scienza ci ha indot-
trinati a credere che i suoi risultati e i 
suoi mezzi siano assoluti), ma è certo che 
fatta una buona diagnosi, si tratta poi di 
scegliere la terapia adeguata: se questa 
esiste la si applica, altrimenti si va per 
tentativi e alla fine per rassegnazione. 
La malattia va guardata in faccia: prima 
questo avviene, prima se ne viene fuori. 
L’ignoto non è condizione adeguata per 
il bene dell’uomo.

E qui vi inserite voi…

La fragilità necessita di aiuto, la per-
sona debole ha bisogno degli altri. E 
qui entrano i professionisti della salute, 
essi hanno una competenza da offri-
re per guarire e alleviare le sofferenze 
dei malati. Si configura a questo punto 
una difficoltà: le competenze relazio-
nali fanno parte della professionalità di 
un operatore sanitario oppure sono un 
elemento accessorio? Se è vero che la di-
mensione relazionale è parte della cura e 
della terapia, al punto che da questa ne 
dipende, in misura considerevole, l’effi-
cacia, è ovvio che la capacità di entrare 
in empatia con il malato è requisito del 
quale gli operatori non possono fare a 
meno. Gentilezza, cordialità, rispetto, 
accoglienza, ascolto, presa in carico e 
soprattutto responsabilità senza deleghe 
improprie o rimandi, sono elementi che 
fanno la qualità di una realtà umana e so-
prattutto sanitaria.

È un mestiere particolare…

E la questione va ancora più in pro-
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fondità, alla radice del problema. La 
professione sanitaria è un mestiere o una 
vocazione? È un compito oppure una 
missione?

La soluzione non sta nell’alternativa 
ma nella complementarietà delle distin-
zioni. Chi lavora nel campo della salute 
non può improvvisare, quindi deve ave-
re una sua specifica competenza e pro-
fessione. Occupandosi di persone e non 
di oggetti deve avere al tempo stesso un 
motore interno che spinga ad essere in-
teressati alla persona sofferente.

Per rispondere alle pressanti richie-
ste non si può fare riferimento solo alla 
necessità del lavoro, ma occorre fornirsi 
alla sorgente di un invito a soccorrere ed 
a curare che viene da lontano. In questo 
senso si può parlare di vocazione. Infi-
ne, non è solo un compito da assolvere 
ma una missione che è sanitaria e perciò 
educativa sia per la persona malata come 
pure per il contesto in cui si opera.

Sta a voi decidere…

Nessun operatore sceglie di fare il 
male, di essere diavolo piuttosto che 
angelo. In tutti pensiamo ci sia la buona 
fede nel ritenere che la propria azione 
porti beneficio. Il punto decisivo sta nel-
lo stabilire quale sia il bene da compiere 
per quella persona che ho di fronte, poi-
ché, pur motivata da buone intenzioni, 
l’azione può risultare sgradita al destina-
tario. Allora, bisogna valutare l’effetto 
di una determinata azione, e questo può 
avvenire solo nella messa in pratica e nel-
la successiva valutazione e rettifica. Qui 
non c’è formazione che tenga: il risulta-
to di un’azione posso conoscerlo solo a 
posteriori e pertanto serve una piena di-
sponibilità alla verifica e al cambiamento 
per poter fare ciò che è veramente gradi-
to e salutare per il malato.

Sia meritevole della vostra stima…

Avvicinandosi la chiusura della let-
tera, l’autore ha un moto di gratitudine 
verso gli infermieri che si manifesta in 
un’attestazione di stima.

Singolare è il fatto che egli anticipi la 
considerazione di essere meritevole della 
stima degli operatori, come dire: “vorrei 
essere considerato un buon malato da 
voi, una brava persona…”. Al tempo 
stesso non lesina la sua stima verso loro, 
pur esprimendo tra le righe il disappun-
to di non essere stato sempre trattato al 
meglio. La condivisione dei tanti giorni 
passati in dialisi, lo scambio di saluti e 
informazioni, la convivenza di ore ed 
ore hanno delineato una conoscenza re-
ciproca che ora diventa ri-conoscenza, 
cioè gratitudine.

Le promesse…

In questo passaggio si rivela la sa-
pienza di una persona (a questo non ci 
arrivano solo i malati) che sa come van-
no le cose nella vita. Le promesse sono 
fatte per non essere compiute, a meno 
che non si elevi Dio a garante dei nostri 
impegni. La ricerca della felicità si im-
batte facilmente con promesse vaghe e 
disorientanti, vuote ed effimere. Solo 
una costante e fiduciosa speranza nel 
bene, e quindi in Dio, permette di giun-
gere a realizzazioni che saziano il cuore 
dell’uomo.

Paziente, confidenza, tecnologia…

Prima di chiudere, il testo scivola su 
tre espressioni che, pur avendo il sapore 
del luogo comune, rivelano realtà e si-
tuazioni che non è raro riscontare negli 
ambienti dove si cura la salute. Il pazien-
te resta tale quando viene considerato 
un numero. Attraversiamo tempi difficili 
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nei quali diventa prioritario rispondere 
alle emergenze e c’è poco tempo per col-
tivare relazioni, ma è sempre possibile 
una dose di qualità anche quando si deve 
stare attenti alla quantità e al risparmio. 
La confidenza con il paziente rilancia la 
questione della “distanza terapeutica” 
che, pur necessaria, a volte confina con 
l’indifferenza. Quale distanza avrebbe 
dovuto tenere Francesco quando baciò il 
lebbroso? E quale distanza avrebbe do-
vuto osservare Madre Teresa nell’assiste-
re i morenti lungo le strade di Calcutta? 
Qualcuno dirà: “Ma loro erano santi!”. 
A questa domanda viene spontanea una 
risposta: “Perché noi possiamo giocare 
la nostra vita nel mondo della salute per 
qualcosa di meno?”. E quando il singolo 
non ha le forze sufficienti a rispondere a 
tutto, ecco venire in soccorso la squadra, 
l’équipe. Nessuno dovrebbe lavorare da 
solo in sanità. Alla faccenda se viene pri-

ma la tecnologia o l’uomo abbiamo già 
risposto: non sono in opposizione, gli 
operatori sanitari usano il meglio della 
tecnologia con la massima attenzione 
alla persona.

In volo…

L’immagine finale è un richiamo in-
finito di libertà. Nessuna condizione di 
malattia può soffocare l’anelito di un 
cuore che vuole continuare a volare ver-
so orizzonti sconfinati.

In sintesi, una domanda: si può im-
parare da un malato, dalle sue idee, dal 
pensiero e dalle emozioni?

Qui c’è lo spazio solo per la responsa-
bilità del lettore.

* Segretario nazionale A.I.Pa.S.
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Dal 1989 con il nome “Gup Art” si 
presentano al pubblico artisti, alcuni 
dei quali molto malati, che per la prima 
volta realizzano opere d’arte in gruppo, 
dalla progettazione del bozzetto alla rea-
lizzazione con “tecnica musiva”. L’espe-
rimento “Gup Art” è nato con scopi 
sociali e terapeutici e sperimenta gruppi 
creativi guidati con tecniche psicologi-
che di Gruppoanalisi applicata. I gruppi 
sono formati per un compito manifesto e 
si sciolgono una volta realizzata l’opera a 
mosaico. La chiamata delle persone a par-
tecipare riflette, da parte dei conduttori, 
obiettivi di sperimentazione in contesto 
artistico, ma anche sociale o terapeutico 
o riabilitativo. Il mosaico murale dal ti-
tolo “il Faro di Anzio” (1996) e l’installa-
zione a mosaico “di tutto un po’” (2010) 
sono stati oggetto di studio, quale terapia 
dei disturbi psichiatrici, in tesi di laurea, 
cui si rinvia per eventuali dettagli tecnici.

“Gup Art” è quindi un nome d’arte 
che significa arte in gruppo. Riconosciuta 
come espressione di una linea di ricerca 
artistica, volta a sperimentare la capacità 
creativa di un gruppo, è anche una linea 
di ricerca scientifica volta a definire la po-
tenzialità terapeutica del metodo di arte 
mosaico-terapia per i disturbi psichiatri-
ci. I gruppi possono essere variamente 
formati da artisti e non artisti e da perso-
ne con o senza problemi sociali e sanitari 
su specifici inviti, o proposte, con l’obiet-
tivo di realizzare un mosaico al quale tutti 
i componenti del gruppo partecipano alla 
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pari creativamente, dalla progettazione 
alla realizzazione musiva come autori, 
indipendentemente dalle loro abilità o 
svantaggi, psicofisici o culturali che siano. 
Riteniamo infatti che la neo formata iden-
tità di gruppo sia il vero autore dell’ope-
ra musiva e a questa nuova identità tutti 
concorrono, compresi i conduttori se-
condo i principi della Gruppoanalisi.

Il mosaico è una tecnica figurativa e 
plastica di espressione artistica e decora-
tiva di antichissima storia ed esperienza 
con documentazioni archeologiche che 
risalgono alle prime civiltà della Meso-
potamia. La tecnica attiva competenze 
creative ed espressive sia figurative (il 
bozzetto) che plastiche (manipolazione 
della materia). Per questa ragione la tec-
nica musiva, sebbene costosa, è una tec-
nica arte-terapica di grandi risorse. Bene 
si presta ad un ventaglio articolato di op-
portunità espressive non verbali, dal di-
segno alla frammentazione della materia 
alla ricomposizione dei frammenti, che 
sono opportunità utili e necessarie nelle 
tecniche psicoterapeutiche dei meno do-
tati o più svantaggiati nella comunicazio-
ne verbale. Favorire dialogo e comunica-
zione è l’impegno primario delle attività 
psicoterapeutiche e presupposto irrinun-
ciabile per comprendere la persona nella 
sua totalità.

Le applicazioni di tecniche musive in 
attività sociali o terapeutiche o riabilitati-
ve sono talvolta riportate in campi molto 
diversi d’intervento assistenziale o di sup-
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porto. Esperienze in ambito di attività 
didattiche o sociali si sono sviluppate in 
Francia e Israele e riabilitative in Giappo-
ne, Brasile e Italia per quanto conosciuto 
dai congressi della AIMC e della IAGP. 

Con l’attività di più persone intorno al 
medesimo tavolo di mosaico si è cercato, 
spesso con successo, di praticare percor-
si di espressione creativa finalizzati alla 
integrazione di conflitti sociali (giovani 
palestinesi e ebrei o nuove generazioni di 
emigrati e popolazione endogena), supe-
ramento della invalidità per la conquista 
di realizzazioni creative (non vedenti), 
esercitazione delle abilità residue (bam-
bini con handicap psicomotorio) e inse-
rimento lavorativo (laboratori di mosaico 
di disagiati psichici o tossicodipendenti).

Il linguaggio universale dell’arte può 
essere utilizzato attivamente per favorire 
l’integrazione di diverse etnie o diver-
si svantaggi psicologici e psichici, pro-
muovendo comunicazione e dialogo tra 
il gruppo e il mondo e tra i membri del 
gruppo tra loro.

La sperimentazione terapeutica di 
“Gup Art” si è dedicata essenzialmente 
ai disturbi psichiatrici della fascia di età 
adulti con prospettiva psicoterapeutica o 
riabilitativa o socio-assistenziale: tecnica-
mente si avvale di tecniche psicologiche 
di conduzione di Gruppo raccomandate 
dalla Gruppoanalisi 1-2-3.

La conduzione gruppoanalitica della 
creatività permette l’elaborazione spon-
tanea di temi connessi agli archetipi, che 
fondano anche le rappresentazioni per 
immagini e l’universalità del linguaggio 
artistico. In ambito più specificatamente 
psicoterapeutico la conduzione gruppo-
analitica permette all’individuo di speri-
mentare l’appartenenza ad un gruppo che 
cerca e rispetta la personalità di ognuno. 
La condivisione del sentire più profondo 
restituisce psicologicamente la possibilità 

di essere nuovamente e quindi di cam-
biare evolvendosi. La tecnica adottata 
nella conduzione dei gruppi nell’esperi-
mento “Gup Art” porta ad evidenziare 
come l’impostazione mitico archetipica 
della psiche sia una rappresentazione per 
immagini facilmente condivisibile in at-
tività di comunicazione, dialogo e presa 
di coscienza di sentimenti e impulsi e/o 
conflitti. Abbiamo osservato che quanto 
maggiore erano le differenze tanto più 
apprezzata è stata la qualità dell’opera 
musiva di pari passo al recupero di be-
nessere e abilità per i componenti più 
svantaggiati del gruppo. I successi delle 
opere di pubblico e critica si riflettono 
sugli autori che possono liberarsi di un 
ruolo di malato, e anche di alcuni dei loro 
limiti, per il successo delle stesse esposi-
zioni al pubblico e nell’intima personale 
soddisfazione per essersi espressi in mo-
dalità comunicative efficaci.

Quando abbiamo cominciato in Apri-
lia nel 1989 siamo partiti da una prepa-
razione integrata culturale coordinando 
con la Direttrice della Biblioteca Civica 
di Aprilia, Dottoressa Caterina Argon-
dizzo, cicli di conferenze d’arte e relati-
ve visite guidate ai monumenti illustrati 
in conferenza. Cicli culturali in gruppo 
largo nel quale abbiamo inserito, gli uni 
ad insaputa degli altri, persone abili e 
meno abili 4. Successivamente sono state 
proprio le persone meno abili che han-
no indicato uno sviluppo operativo del 
gruppo verso realizzazioni di opere d’ar-
te a mosaico con il supporto tecnico e la 
collaborazione del Maestro Brando di 
Aprilia. “L’anno 1994 il gruppo è stato 
attratto dal tavolo di lavoro di un grande 
mosaico nella piazza di Castelgandolfo, 
piccola cittadina nei dintorni di Roma. I 
componenti del gruppo in cerca di diver-
timento hanno trovato nel gioco delle tes-
sere belle emozioni e la voglia di ripetere 
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e sperimentare cose nuove, colori, mate-
riali e quant’altro delle mille cose che si 
possono fare accostando appunto cose 
e colori. Con l’aiuto del maestro Bran-
do, il mosaicista al lavoro quel giorno a 
Castelgandolfo, il gruppo sempre più ha 
cercato di conoscere la tecnica per gioca-
re sempre più seriamente ad esprimere 
con  figure e composizioni pittoriche le 
emozioni che volavano libere nel chiac-
cherio del tavolo di lavoro. Ed il gioco è 
diventato serio perchè il gruppo ha pre-
so una sua identità sociale ed oggi è non 
solo capace di essere UNO fatto di tanti 
diversi, ma anche capace di dare cose bel-
le a chi guarda i mosaici che produce. Si 
chiudono gli occhi, ci si guarda dentro e 
si disegna ciò che si è visto: come qua-
si un piccolo sogno da svegli. I disegni 
sono poi composti in una specie di qua-
dro e modificati se occorre alla ricerca di 
quel qualcosa condiviso da tutti. Di qui 
nasce il bozzetto, che sarà poi realizza-
to a mosaico. Si cercano i materiali per 
meglio costruire il mosaico e si è liberi di 
inventare di tutto. Abbiamo cominciato a 
costruire mischiando scaglie lapidee con 
i materiali sintetici: colori profondi della 
pietra e vivaci del sintetico (il fiore della 
gioia 1994). Poi abbiamo cercato nelle 
sfumature dei marmi di trovare le sfu-
mature della vita (il faro di Anzio 1996). 
Poi ci è piaciuto accostare la specificità 
irripetibile dei minerali naturali alle paste 
vitree che l’uomo è capace di fare (la fe-
sta 1999). Ed infine abbiamo messo tutto 
insieme natura ed uomo, sperimentando 
anche materiale che abbiamo trovato o 
inventato da soli con pazze formule sem-
plicemente cotte al sole e al vento (la luna 
rossa 2001)”. E così via. Molti anni dopo 
nel luglio del 2004 le opere di “Gup Art” 
sono state presentate a Sua Santità Gio-
vanni Paolo II proprio in Castel Gandol-
fo, proprio là dove avevano incominciato 

a nascere. Una commovente occasione 
nella quale abbiamo potuto toccare con 
mano il valore e significato terapeutico 
dei fenomeni di rispecchiamento in grup-
po. La pubblica “offerta” di quel Santo 
Padre della sua malattia totalmente di-
svelata ha profondamente permesso alle 
persone più malate tra noi di accettare 
e accogliere il proprio disagio e ricono-
scerlo così come lo sapeva fare persona sì 
importante e di sì grande Fede5.

Vogliamo qui concludere con il richia-
mo psicologico all’archetipo dell’imma-
gine divina, e più in generale al modello 
degli archetipi formulato da C. G. Jung a 
partire proprio dallo studio della più gra-
ve delle malattie mentali, per significare 
come il rispetto dei più deboli non è tan-
to un buon sentimento di carità, quanto 
piuttosto autentica convinzione di un 
substrato psichico comune di natura so-
vrapersonale che è presente in ciascuno 
di noi tutti6.

* Primario psichiatra, coordinatrice dell’Espe-
rimento Gup Art.
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Il paziente ha 45 anni, laureato in ar-
chitettura,  attualmente ospite in un isti-
tuto psichiatrico con diagnosi d’ingres-
so di “psicosi paranoide” o “sindrome 
dissociativa”; vive da solo.

Entrambi i genitori sono  morti alcu-
ni anni fa quando il suo quadro psicolo-
gico evidenziava già notevoli alterazioni. 
Ha un difficile rapporto con un fratella-
stro e una sorellastra, a causa di un’ere-
dità. È al suo terzo  ricovero, a causa di 
turbe psichiche, e tende ad isolarsi in 
reparto.

Ha turbe mistico-religiose, ma anche 
rapporti conflittuali con i vicini di casa, 
che culminano in scenate, urla e minac-
ce.

Lui così riferisce dei vicini: “conti-
nuamente mi controllavano ed entra-
vano nel mio pensiero, controllavano 
anche quelli che venivano a trovarmi”.

Lo visito anche su richiesta della psi-
cologa che mi chiede di interessarmi al 
caso, considerata la sua solitudine e il 
suo desiderio mistico.

Ho esitato a visitarlo in quanto teme-
vo che la mia identità pastorale potesse 
rafforzare il suo delirio. Poi ho capito 
che non andavo a visitare una malattia, 
ma una persona emarginata e sola, bi-
sognosa di presenza e di ascolto. Il mio 
obiettivo era di superare i miei timori, 
ascoltare le sue istanze interiori e inter-
venire sulla sua parte sana.

Il paziente è solo, in una stanza a tre 
letti. L’ambiente è decoroso, il paziente 

seduto, la barba incolta, l’abbigliamento 
ordinato. L’espressione degli occhi tra-
smette una sofferenza intima.

Dialogo

A= Arsen (operatore pastorale)

GF= Gianfranco (paziente)

A1.  Buon giorno, signore! Sono Ar-
sen, diacono assistente della pa-
storale, sono venuto a conoscerla 
e a trovarla.

GF1.  Buon giorno. Io sono Gianfran-
co D. (con un certo interesse). 
Lei è diacono? Sono contento 
di poter parlare con lei. Qui mi 
trovo bene, perché in questo re-
parto vengono raccolti i soli e i 
dispersi. Questo, di accogliere 
della gente più disparata e da va-
rie parti, è una cosa molto bella.

A2. (Mi propongo di riprendere il 
tema della solitudine più in là). 
Anche a me sembra una bella 
cosa. Sono contento che lei si 
trovi bene qui da noi.

GF2.  (Breve pausa) La mia spiritualità 
è quella di Giovanni sulla rivela-
zione. (Breve pausa… mi rivolge 
uno sguardo indagatore. Con la 
testa faccio un cenno di appro-
vazione). Solo che la mia spiri-
tualità è da eremita, attento alle 
istanze che vengono dall’alto.
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A3.  La fede lo aiuta nei momenti di 
difficoltà e di solitudine?

GF3.  Adesso sto bene. Sono abbastan-
za tranquillo, invece fuori non 
stavo bene. Qui ho conosciuto 
varie persone.

A4.  (Breve pausa) Qui si trova un po’ 
meno solo…?

GF4.  Questo fatto della fede, di crede-
re, è una soluzione ai problemi. 
Altro fattore che mi aiuta a risol-
vere i miei problemi è l’espres-
sione artistica, faccio dei disegni. 
E poi, io vedo il futuro verso una 
sempre più piena libertà dell’in-
dividuo, dove ognuno può espri-
mersi liberamente.

A5.  (Accantono l’argomento della 
fede, per il momento, perché 
nell’espressione del volto e del-
la mimica traspare un evidente 
distacco affettivo con quanto 
dice. Anche il disegno lo accan-
tono, perché in precedenza ho 
visto una ventina dei suoi disegni 
mostratimi dalla psicologa del 
reparto: sono molto infantili e 
ripetitivi – è sempre raffigurato 
Cristo Risorto. 

    Tento di riportare la conversa-
zione sul suo vero problema, la 
solitudine) Mi diceva, prima, che 
qui ha trovato alcuni amici. Mi 
sembra importante poter avere 
degli amici con i quali potersi 
esprimere liberamente.

GF5.  Oh, sì. Io ne ho diversi. Quan-
do sarò dimesso andrò a trovarli, 
in particolare Don Berto, che è 
studioso di teologia. Negli altri 
momenti guarderò la televisione, 
i programmi seri, perché quelli 
frivoli mi danno fastidio.

A6.  E nei momenti in cui è solo?

GF6.  Mi danno fastidio i miei vicini di 
casa. Non sopporto quando le 
persone rispondono male, quan-
do non usano delicatezza. Qui le 
persone sono tutte educate, mi 
trattano bene. (Segue una breve 
pausa) Fuori non sono una figu-
ra sociale riuscita.

A7.  Cosa intende?

GF7.  Prima, finchè mia mamma era 
viva, vivevo con lei. Adesso vivo 
da solo, non sono sposato, non 
ho figli, e tutto questo crea in-
comprensione a livello di ricono-
scimento di persona.

A8.  E questo la turba e le pesa?

GF8.  Oh sì, soprattutto mi ha fatto sof-
frire quest’anno. Per fortuna che 
ho questi amici, che sono perso-
ne molto intelligenti; mentre i 
vicini di casa si alterano, perché 
non condividono queste forme 
di fede come la mia. Ma adesso 
la mia fede è più articolata e non 
si presta ad attacchi unilaterali.

A9.  (Evito l’argomento degli “attac-
chi unilaterali” per non polariz-
zare la conversazione su queste 
tematiche deliranti). Parlando 
con i suoi amici, questi possono 
aiutarla.

GF9.  Volevo allargare maggiormente 
la cerchia degli amici di fede ma, 
se non sarà possibile, supplirò 
quello con la preghiera. 

    Adesso sono molto più tranquil-
lo e, tornando a casa, non stuz-
zicherò gli altri. (Segue breve 
pausa) Se avrò bisogno di aiuto 
tornerò volentieri qui da voi.

A10.  Mi fa piacere che lei si trovi bene 

IL MALATO PSICHICO (A. Pangrazzi)
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qui. Speriamo che per il futuro  
non ne debba più aver bisogno; 
ma se necessiterà di cure, saremo 
lieti di ospitarla.

 (Breve pausa) È certamente im-
portante trovare il senso della 
vita…

GF10.  Io ho già trovato il senso della 
mia vita, che sarà bene il mio pel-
legrinaggio terreno… nel miglior 
modo possibile. Soprattutto, se 
sarò degno, spero di partecipare 
alla risurrezione dei morti alla 
fine dei tempi. È vero, si ricade   
nel peccato, ma poi ci si rialza.

A11.  Vedo che lei sente la misericor-
dia e l’amore di Dio.

GF11.  Certo! È Dio che ci attira a sé e 
ci vuole bene. E adesso cerche-
rò l’aiuto di Dio nei momenti 
difficili, e poi anche l’aiuto delle 
persone più intelligenti. Quan-
do mi sento male telefono agli 
amici, oppure all’ambulatorio 
psichiatrico della mia zona. Poi 
cercherò di approfondire Gio-
vanni, sempre per una maggiore 
comprensione di Dio.

A12.  Nei momenti di difficoltà si affi-
da al Signore… 

GF12.  Cerco di essere in Dio, a parte le 
cadute che sono inevitabili. Vivo 
soprattutto la dimensione della 
risurrezione partecipata. L’Eu-
carestia, separazione del corpo e 
del sangue, è segno della morte, 
ma la riunificazione poi nella co-
munione del corpo e del sangue 
al corpo del fedele è segno di ri-
surrezione e di vita. E’ un fatto 
fondamentale per me partecipa-
re a questa risurrezione. Vivere 
insomma nella dimensione della 

gioia. (Segue pausa…) Questo è 
il posto migliore tra quelli che ho 
conosciuto. Sono contento che 
lei mi abbia voluto parlare. Per 
me l’amicizia ha un valore sacro-
santo.

 (Pausa…) Vede, per quanto ri-
guarda la mia vocazione, essa è 
di tipo profetico, non sacerdo-
tale. È quella di dare la testimo-
nianza. Cercherò di aiutare gli 
altri. Ho già aiutato un ragazzo: 
non sapeva dove dormire ed io 
l’ho ospitato. Non mi sono fatto 
pagare, ma poi ho chiesto i soldi 
all’assistente sociale.

A13.  Voler bene agli altri è il comando 
di Gesù.

GF13.  Se guardo al mio passato, penso 
di non aver fatto tanti peccati 
contro la carità. Forse altri tipi di 
peccato sì.

A14.  I peccati hanno la radice comune 
nel non vivere la carità.

GF14.  Ah, sì, forse è vero, tutti hanno 
quella radice.

 (Pausa…) Io adesso mi conside-
ro francescanamente “un frate 
lupo” riconciliato, salvo quando 
gli altri mi fanno perdere la pa-
zienza.

A15.  (Sorridendo gli rispondo) Ma 
anche questo, di perdere la pa-
zienza, riguarda la carità.

GF15. Certamente, ma solo quando 
proprio mi fanno perdere la pa-
zienza. Lei però è stato molto at-
tento e puntuale.

A16.  Che cosa ne pensa, se adesso ri-
volgiamo al Signore una preghie-
ra insieme?

GF16.  Sì, volentieri.
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A17.  Signore, ti ringraziamo per tutti i 
doni che tu ci elargisci. In parti-
colare ti ringraziamo per GF che 
adesso sta meglio, per i bravi me-
dici, psicologi e infermieri che 
GF ha incontrato qui, come an-
che per tutte le persone gentili. 

    Signore, ti preghiamo, consolida 
in GF la serenità, la fiducia in 
te e, in particolare, ti chiediamo 
aiuto per i momenti difficili. Aiu-
talo, Signore, a saper accogliere 
ed accettare gli altri così come 
sono, con tutti i loro limiti e le 
loro debolezze. Ti chiediamo, 
Signore, per le persone che GF 
incontrerà, specialmente per i 
suoi vicini di casa, che   sappia-
no accettarlo così com’è, quando 
si sente riconciliato o quando 
perde la pazienza, Te lo chie-
diamo per Cristo nostro Signo-
re. Amen. E la Benedizione del 
Signore scenda su di te e con te 
rimanga sempre. Amen.

GF17.  Grazie, diacono. Verrà a trovar-
mi ancora?

A18.  Senz’altro. Buona giornata.

Analisi critica
Valutazioni dell’operatore pastorale

Arsen dimostra di essere un buon 
osservatore, è capace di leggere critica-
mente la situazione e di formulare stra-
tegie appropriate di intervento, assu-
mendo un comportamento amichevole 
e accogliente, che favorisce l’apertura 
dell’interlocutore.

Intuisce che la sua identità religiosa 
potrebbe scatenare o aumentare il deli-
rio religioso, per cui evita di soffermarsi 
su queste tematiche e cerca di mantene-
re l’attenzione sugli aspetti relazionali 

(amicizia, conflitto nei rapporti).
L’interlocutore è una persona cultu-

ralmente preparata, laureato in archi-
tettura, con forti spinte o “fissazioni” 
religiose, che manifestano la sua patolo-
gia, mentre appare carente sul versante 
affettivo (perdita dei genitori, rapporti 
sofferti con il fratellastro e la sorellastra, 
bisogno di amicizie).

Non parla specificamente della sua 
malattia, ma è consapevole della sua fra-
gilità ed è aperto a beneficiare dell’aiuto 
offerto dall’istituzione (GF9: “Se avrò 
bisogno di aiuto, tornerò volentieri qui 
da voi”), anche se non traspare chiarez-
za sulle finalità dell’“istituzione” (GF1: 
“Qui mi trovo bene, perché in questo re-
parto vengono raccolti i soli e i dispersi”.

L’operatore pastorale stabilisce un 
rapporto di fiducia, dà spazio perché 
GF riveli frammenti del suo mondo in-
teriore e cerca di focalizzare  l’attenzione 
sulle parti più sane.

La preghiera, che conclude l’incon-
tro, sintonizza con le esigenze spirituali 
di GF, ma è incarnata nel suo vissuto, 
affermandone elementi positivi legati 
alla felice esperienza nel reparto e invo-
ca aiuto per imparare a convivere con le 
persone percepite come “meno amiche” 
(i vicini di casa).

Nell’insieme il visitatore ha versato 
l’olio della presenza, dell’ascolto e del-
la preghiera nell’interazione con GF: la 
sua visita, incoraggiata dalla psicologa, 
sottolinea anche l’importanza della col-
laborazione e del lavoro in équipe, per 
rispondere ai diversi bisogni del soffe-
rente.

Questo viaggio introspettivo potreb-
be includere la comprensione dei legami 
avuti da GF con i genitori e dalle reazioni 
alla loro perdita. O potrebbe esplorare i 
suoi interessi conoscitivi o professiona-
li, il perché ha studiato architettura, che 
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cosa vorrebbe fare con quanto appreso.
O potrebbe cercare di capire meglio 

la sua percezione di peccato “si ricade 
nel peccato” (GF10) o “Forse altri tipi 
di peccato” (GF13).

Soprattutto meriterebbe approfondi-
re la sua auto-immagine e identità: “Fuo-
ri non sono una figura sociale riuscita” 
(GF6). “Non sono sposato, non ho figli 
e tutto questo crea  incomprensione a 
livello di riconoscimento di persona” 
(GF7).

Il percorso verso una più vera auto-
comprensione mira a capire gli effetti di 
questa sofferenza sulla sua patologia e a 
scoprire modi per riscattarsi, per dare 
espressione alle sue potenzialità e a cre-
scere nella fiducia in se stesso, in sinergia 
di sforzi con il sostegno farmacologico e 
terapeutico.

Follow-up

Pensando ad una visita successiva a 
GF, quali temi o quali attenzioni dovreb-
be privilegiare l’operatore pastorale?

Ci sono tre possibili piste da perse-
guire.

La prima pista è “verso l’alto” o quel-
la religiosa. Questo percorso è minato di 
pericoli, in quanto potrebbe asseconda-
re forme di delirio religioso o fissazioni 

che acutizzerebbero lo squilibrio.
L’uso semplice della preghiera o il ri-

chiamo della vicinanza di Dio potrebbe-
ro risultare appropriati e benefici.

La seconda pista è quella “verso gli 
altri”, perseguita dal cappellano, come 
contributo per ridimensionare il senso di 
solitudine di GF. In questo contesto for-
se è opportuno esplorare meglio la voce 
“amici”, menzionata più volte da GF.

Parla di amici “intelligenti”, ma cosa 
si aspetta da loro? Chi sono i suoi amici? 
Cosa fa con gli amici?

Lì c’è il rischio che consideri “amici” 
quelli che condividono le sue idee o fis-
sazioni e che, in realtà, di amici veri non 
ne abbia, e che il suo sia un mondo im-
maginato più che vissuto.

Il terzo percorso è quello “dentro di 
sé”, alla ricerca di GF: questo potrebbe 
risultare il viaggio più significativo, se il 
paziente è disposto a rivelare la sua in-
timità.

* Sacerdote Camilliano, docente di Pastorale 
sanitaria e formatore in Pastorale Clinica pres-
so l’Istituto Internazionale di Pastorale sanita-
ria Camillianum di Roma, membro del Consi-
glio nazionale A.I.Pa.S.



VARIAZIONI

Se il credere in Lui è l’essenza della vita cristiana,
ne consegue che questa vita consiste 

nel rischiare ogni cosa sulla parola di Cristo,
senza sapere esattamente ciò che facciamo,

a cosa rinunciamo,
e neppure che cosa ne avremo in cambio.

Senza la certezza della ricompensa, 
dell’ampiezza del sacrificio,

ma fidandoci solamente di Lui, 
aspettando da Lui il compimento della sua promessa.

Mettendo solo in Lui la nostra speranza
di riuscire a soddisfare i nostri impegni.
E così andremo, senza timore né ansia,

verso l’avvenire.

John Henry Newman

CREDERE IN LUI
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Una carezza di Dio

Ugo M. Brogno*

Tratteggiare la figura di una novella 
beata della Chiesa non è facile, perché ci 
troviamo spesse volte dinanzi al “miste-
ro”, all’invisibile.

La Beata Elena vissuta nel secolo 
scorso ha saputo incarnare la “charitas” 
di Francesco da Paola e questa figlia 
della Terra di Calabria ha voluto segui-
re in “toto” l’eremita paolano. Donna 
di grandi virtù, donna forte, è vissuta in 
un periodo di grande degrado sociale a 
cavallo di due grandi guerre, la prima 
e la seconda; aiutata dalla Provviden-
za, comincia la sua avventura spirituale 
nell’attuare il carisma dell’infanzia ab-
bandonata, e con una sua amica Luigi-
na Mazza, fondano l’Istituto Religioso 
chiamato “Suore Minime della Passione 
di Nostro Signore Gesù Cristo”. Unite 
dalla carità e dalla fede in Dio, semplice 
e concreta ma molto profonda, le due 
donne pensano di dare una regola alla 
loro fondazione. I poli della sua spiritua-
lità sono l’amore per Cristo sofferente, la 
condivisione della sua passione e l’amo-
re per gli ultimi, in particolare per l’in-
fanzia abbandonata. Ad ispirare i suoi 
passi saranno “la piccola via” di Teresa 
di Gesù Bambino e del Volto Santo, alla 
quale dedicherà la sua casa, e il Patrono 
della Calabria, Francesco da Paola, al 
quale si ispirerà nello stile penitenziale, 
nell’abito religioso e nella spiritualità. 
La sua opera di carità e i fenomeni mi-
stici (stigmate e sudorazione di sangue 
specialmente i venerdì di Quaresima, 

“scrutatio cordis”, doni profetici e visio-
ni profetiche) la fanno diventare un pun-
to di riferimento spirituale nel periodo 
post-bellico, fino a farla definire dal po-
polo cosentino “a monaca santa”. Elena 
non fonda nessun ospedale né si occupa 
di pastorale della salute, ma inarrestabile 
e continua è l’opera di accoglienza e di 
carità; tante sono le ragazze che vogliono 
seguirla, sono affascinate da questa gran-
de carità e si uniscono a lei, consenten-
do alla Congregazione di aprire nuove 
fondazioni in Italia e all’estero (Svizzera, 
Brasile, Colombia, Canada). “Non c’è 
amore senza sofferenza”. Elena abbrac-
cerà le tante sofferenze fisiche che la 
portano a guidare la congregazione dal 
suo letto, caso unico nella storia della 
Chiesa, e la sua stanza diventa spazio di 
preghiera e di insegnamento per le sue 
consorelle, luogo di consolazione per i 
tanti sacerdoti che lei guidava con con-
sigli, esortazioni e, perché no, anche con 
ferme correzioni fino a leggere nei loro 
cuori e smascherare quelli che vivevano 
una vita di peccato, e per tanti laici. Pre-
dizioni assai chiare sui tempi futuri sono 
attribuite a Madre Elena Aiello, la mo-
naca santa, famosa per aver inutilmente 
preavvisato Benito Mussolini di tutti i 
disastri che sarebbero avvenuti in Italia 
se fosse entrato in guerra a fianco di Hit-
ler; era tenuta in molta considerazione 
da Pio XII.

Riportiamo qui di seguito alcuni bra-
ni di questi suoi scritti:

La Beata Elena Aiello, Minima della passione
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12 marzo 1943: “Ecco il grande fla-
gello, la guerra, l’atomica; questa si avrà 
al mattino e se ne avrà per tre giorni cir-
ca...”.

23 luglio 1949: “Rovina e morte ver-
ranno sul mondo. Verrà il flagello mai vi-
sto nella storia dell’umanità. Dal cielo ca-
drà su tutti i popoli della Terra. Gli empi 
saranno distrutti... “Moriranno tutti?”. E 
la Madonna: “L’umanità sarà in parte di-
strutta... il mondo è in rovina; la Russia 
sarà bruciata; verrà desolazione e morte, 
fuoco mai visto sulla terra”.

1949: “L’uomo si è ribellato contro 
Dio, vi è un’epidemia d’immoralità che 
porterà nel mondo rovina e morte, non 
solo nell’ anima degli adulti, ma persino 
dei fanciulli... Il fetore dei loro vizi è sa-
lito al Mio cospetto... quanta impurità!”.

7 gennaio 1950: “Una propaganda 
empia ha diffuso nel mondo molti errori, 
suscitando ovunque persecuzioni, rovine 
e morte. Se gli uomini non cesseranno di 
offendere il Figlio mio, il tempo non sarà 
lontano che la giustizia del Padre mande-
rà sulla terra il flagello dovuto, e sarà il 
peggiore castigo che mai si sia visto nel-
la storia dell’umanità. Quando nel cielo 
apparirà un segno straordinario, sappiano 
gli uomini che prossima sarà la punizione 
del mondo!”.

23 marzo 1951: “Il mondo sarà tutto 
in guerra: la Russia sarà bruciata...: le 
armi micidiali non solo stermineranno gli 
eserciti, ma le cose più sante e più sacre... 
solo l’Italia in parte si salverà”.

11 aprile 1952: “Voglio che si sappia 
che il flagello è vicino: fuoco mai visto 
scenderà su tutta la terra e gran parte 
dell’umanità sarà distrutta. Quelle ore 
saranno disperate per gli empi; con urla 
e bestemmie sataniche invocheranno di 

essere coperti dalle montagne e cerche-
ranno di rifugiarsi nelle caverne, ma sarà 
invano... Quelli che resteranno, troveran-
no nella mia protezione la misericordia di 
Dio, mentre tutti coloro che non vogliono 
pentirsi delle loro colpe periranno in un 
mare di fuoco... Beati coloro che in quei 
momenti si potranno chiamare veri de-
voti di Maria. La Russia sarà quasi com-
pletamente bruciata. Anche altre nazioni 
scompariranno. L’Italia sarà salvata in 
parte per il Papa.”

1952: “Il peccato d’impurità è reso 
arte seducente, diabolica: la maggior parte 
degli uomini vive nel fango”.

8 aprile 1954: “Giorni oscuri e spa-
ventosi si avvicinano... I governatori dei 
popoli si agitano, parlano di pace, ma il 
mondo invece sarà tutto in guerra”.

16 aprile 1954: “II mondo è sprofon-
dato in una corruzione strabocchevole... i 
governanti dei popoli si sono resi veri de-
moni incarnati,e, mentre parlano di pace, 
preparano le armi più micidiali... per di-
struggere Popoli e Nazioni... La corruzio-
ne della gioventù ha varcato ogni limite, 
e l’assillo sfrenato per i godimenti della 
Terra ha degradato lo Spirito... ma il fla-
gello è vicino e le ore delle tenebre sono 
prossime. Il gregge sta per disperdersi. 
Molti segni, mai visti, verranno sul mon-
do ad ammonire gli uomini che la misura 
è colma”.

Il Cardinale Prefetto della Congre-
gazione delle Cause dei Santi, Angelo 
Amato, nello Stadio “San Vito” di Co-
senza ebbe a dire nella sua omelia il gior-
no della sua beatificazone: “La Beata 
Elena veniva chiamata ‘La Monaca San-
ta’, non per i fenomeni mistici ma per la 
sua grande Carità”.

Anche Benedetto XVI ha voluto ri-
cordare la beatificazione di Madre Elena 

UNA CAREZZA DI DIO (U. M. Brogno)
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Aiello, facendo riferimento al Congresso 
eucaristico nazionale, appena concluso 
ad Ancona; Papa Ratzinger ha sottoli-
neato, al termine della consueta udienza 
generale del mercoledì, che “la Chiesa 
che è in Italia gioisce per l’elevazione alla 
gloria degli altari di un’anima eminente-
mente eucaristica, il cui esempio deve 
accrescere in tutti l’amore per il mirabile 
Sacramento dell’altare”.

La festa della nuova beata sarà il 19 
giugno, giorno della sua “nascita al Cie-
lo”. Il richiamo che Madre Elena propo-

ne oggi, ha affermato il cardinale Amato, 
“è all’impegno della santificazione e alla 
concretezza della carità”. Ella poi “ci ri-
corda che sono stati anche, e forse so-
prattutto, i santi a fare l’Italia unita, con 
la loro attività assistenziale ed educati-
va”. Elena, modello di chi soffre e vive la 
sua Passione nella propria carne, inter-
ceda per noi operatori pastorali sanitari 
e “buoni samaritani” della storia.

* Frate Minore Cappuccino.

La palla al piede
Walter Lavacca

Ancora

io o l’handicap?

È single ma non è un bamboccione, vive da solo ma ha 
un sacco di amici, ha un po’ di anni ma portati bene, non 
è bello ma è un tipo (brizzolato, mento pronunciato, fisico 
agile e asciutto), è sportivo e infatti guida una supercar, 
anche se sogna un modello cabrio due posti. È simpaticis-
simo, polemico e molto provocatorio. Ah, è spastico, ma chissenefrega. 
24 capitoli scoppiettanti di umorismo ad ogni pagina per raccontare in prima per-
sona le avventure, i pensieri, i desideri di una «palla al piede» che all’handicap 
reagisce con ironia e allegria.

“E la verità è che anche noi brutti handicappati abbiamo delle vite fondamen-
talmente uguali a quelle di tutti, vite che rispondono agli stessi bisogni e sono 
mosse da analoghe spinte, vite che si differenziano per le modalità con le quali 
si fanno le cose, per le priorità che si assegnano alle stesse, per i vincoli ma 
anche per le opportunità che siamo in grado di cogliere, per l’atteggiamento che 
mettiamo in campo. Certo, il campo nel quale si gioca non è lo stesso per tutti, 
ma la partita è la stessa”.
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Dal profondo a te grido,
Signore!

Mario Motti

In un pomeriggio d’estate, apro la 
finestra della mia stanza e guardando 
l’orizzonte, nella mia quotidiana rifles-
sione, nella volontà di cercare una rispo-
sta a tanti miei problemi famigliari, fa-
cendomi aiutare dal ricordo delle prime 
nozioni sul catechismo e dalle mie poche 
convinzioni cristiane, mi sono chiesto: 
“Qual è la verità assoluta, più importan-
te, più essenziale, più semplice che Cri-
sto ci ha portato?”.

Noi diciamo: “L’amore del prossi-
mo”.

Io dico: “non può essere!”. 

La verità fondamentale
del cristianesimo

L’amore del prossimo è una conse-
guenza di una pienezza che dobbiamo 
raggiungere personalmente, perché se 
guardiamo cos’è l’amore del prossimo 
per noi cristiani, c’è da rimanere piutto-
sto stupiti.

Se il mio prossimo ha la tessera di un 
partito differente della mia, io comincio 
ad amarlo meno. Oppure, se ha idee re-
ligiose e scientifiche diverse, anche in 

questo caso comincio ad amarlo meno.
Quindi l’amore del prossimo non 

può essere la verità essenziale che Cri-
sto ci ha dato. Gesù più che “dirci”, ci 
chiama a vivere una verità senza la quale 
poco rimane.

La verità essenziale del cristianesimo 
a mio avviso sta nel sentirci tutti amati 
da Dio. Gratuitamente. Per nulla. Così 
come siamo. Unici e irrepetibili. Vulne-
rabili e feriti. AMATI.

 Prima che noi esistessimo, un Amo-
re ci pensava, e questo Amore materno/
paterno pronunciava il nostro nome che 
poi è apparso all’esistenza. 

Nel rispondere a questo amore di 
Dio dovremmo dire: “Nella nostra real-
tà, intelligenti e non, abili e non, forti e 
non, siamo follemente amati da Dio”. 

Una foto sorprendente

Dopo questa premessa è giusto che 
mi presenti.

Mi chiamo Mario Motti, sono padre 
di una figlia diciannovenne che si chia-
ma Elisabetta, disabile. E il Signore, in 
un modo tante volte misterioso, su cui 

“Tu accogli, Signore, il desiderio dei miseri;
rafforzi i loro cuori, porgi l’orecchio 
per far giustizia all’orfano e all’oppresso;
e non incùta più il terrore l’uomo fatto di terra”

    Salmo 9
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non smetto di farmi domande, ha volu-
to che, per me e mia moglie, Elisabetta 
fosse l’icona vivente del Dio vulnerabi-
le, del Dio che ha bisogno delle nostre 
mani, del nostro cuore, delle nostre spal-
le (verso sera piuttosto curve), per cam-
minare con noi in questo tempo.

Oltre ad essere operatore sanitario, 
con il mio lavoro sono impegnato nello 
stare vicino a mia figlia, che spesse volte 
devo portare presso un ospedale specia-
lizzato. La seguo personalmente, perché 
sia costante nella terapia farmacologica. 

Vedere come padre questa mia figlia, 
è una profonda sofferenza. E mi imme-
desimo nella sofferenza di tanti altri ge-
nitori che subiscono tale situazione; ho 
incontrato molti genitori, gente normale, 
abituata ad affrontare una vita dura, con 
le mani tremanti e con i cuori spezzati 
di fronte alla società del soggettivismo 
e individualismo. Genitori attoniti per 
l’indifferenza esistente nella politica at-
tuale italiana. Chi sta “bene” pensa che 
non esistano persone povere e sofferenti.

Questa politica, per le troppe dichia-
razioni di principio, a tutt’oggi non sa… 
non vuol sapere ciò che accade in tante 
famiglie. Eppure amare l’altro, provve-
dere al più debole, non è solo un senti-
mento per le omelie domenicali.

Sarebbe compito della politica, nel 
suo essere più alto, incontrare e trovare 
delle soluzioni concrete e praticabili.

La scuola dei silenzi

Ogni giorno vivo questa esperienza 
personale che per me è una vera scuola: 
sto accanto a lei e ascolto i suoi silenzi.

Sono accanto a lei e ascolto i suoi 
pianti.

Sono accanto a lei e guardo i suoi oc-
chi che si incontrano con i miei. 

Mi dico “quanto sei bella figlia mia; 

quanto vorrei aiutarti; scusami, sono di-
sarmato; il drago non ti lascia e regna in 
te”. 

Le sono accanto con fiducia, anche 
se con lei non servono discorsi lunghi e 
complicati. Non la si prende in giro. Lei 
sa se ci sono, come mi sento… 

Ho una sola medicina e una sola 
arma: amare mia figlia. 

Le sto accanto con la sofferenza, fra 
le più amare che un essere umano può 
veramente sperimentare. È come un’on-
da di un mare in burrasca che tenta di 
sommergermi.

Ma questo non avverrà mai: sono ac-
canto a lei per vero amore.

Il Beato Giovanni Paolo II, in un suo 
scritto sulla sofferenza, dice: “La vera 
risposta al perché della sofferenza la tro-
viamo volgendo lo sguardo verso la rive-
lazione dell’amore di Dio. L’amore è la 
fonte più ricca del senso della sofferenza 
che comunque rimane un mistero. Cristo 
ci fa comprendere tale mistero in quanto 
siamo capaci di comprendere la sublimità 
dell’amore di Dio”.

È una scuola dura questa del silenzio, 
ma ci sveste e ci libera di tante chiacchie-
re e menzogne.

Chi deve imparare?

Con gli anni e con le cure, noi ed Eli-
sabetta siamo arrivati all’età della scuola. 
Ha frequentato la scuola elementare, le 
medie inferiori e superiori.

Mi chiedo quale comprensione ha 
trovato mia figlia tra gli insegnanti e gli 
stessi alunni in questi anni di formazio-
ne, e direi proprio insignificante, sotto 
tanti aspetti.

Si saranno chiesti: “ Chi è una giovane 
disabile?

Oppure: “Quale contributo si può 
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offrire per un minimo inserimento, non 
solo come scuola in sé, ma soprattutto per 
il suo valore, la sua dignità e sacralità in 
quanto persona amata da Dio come tutte 
le altre?”.

Devo confessare che simili incom-
prensioni e insensibilità le ho riscontrate 
anche in alcuni oratori parrocchiali.

Ecco un’espressione scaturita dalla 
bocca di un parroco, dopo la mia richie-
sta per una possibile partecipazione: “La 
ragazza disabile è aggressiva”. Mi son det-
to: “Ma cosa s’insegna in quell’oratorio? 
Il Catechismo non dice che Dio ama tut-
ti e che la diversità fa unità?

Non insegna che Cristo è venuto a 
cercare, guarire e salvare ogni uomo con 
l’amore?

Da qualche tempo mi sono accorto 
che tante famiglie hanno vergogna di con-
durre persone disabili nelle nostre chiese.

Nelle omelie domenicali forse sa-
rebbe opportuno partire davvero dalla 
Parola di Colui che si è fatto piccolo e 
ultimo, che non si vergogna di farsi ve-
dere nel disabile, per versare nelle nostre 
piaghe il vino e l’olio della speranza.

Una pastorale viva e responsabile, 
fatta di vera fede, secondo Cristo vivente 
sulla terra, deve scegliere questa sfida.

Se nelle nostre chiese e nelle nostre 
messe non c’è posto per i disabili, non 
c’è salvezza che possiamo annunciare al 
mondo.

Fare nostre queste presenze, queste 
debolezze, come tende della speranza ci 
presenterebbe al mondo, anche politico 
ed economico, in modo diverso.

Non è attraverso le ferite del Croci-
fisso che la luce, nelle icone ortodosse, 
inonda il mondo?

E chissà che attraverso queste perso-

ne non scaturisca qualche goccia di quel-
la Sorgente che sola può lavare e perdo-
nare il mondo…

È la debolezza di questa Verità cro-
cifissa che ci salva, non certo il profitto!

La sofferenza:
via alla comunione o all’esclusione

Garantisco che queste espressioni 
non nascono da una presa di posizione 
ribelle verso la società o verso la Chiesa, 
tutt’altro!

Noi tutti, in particolare gli agenti di 
pastorale delle nostre chiese, siamo chia-
mati a fare della sofferenza una via in-
dispensabile alla comunione, una via di 
esclusione delle differenze.

È dell’amore di Dio che il nostro po-
vero amore umano deve essere riflesso e 
conseguenza.

Questa è la grande sfida! La via cri-
stiana, che può certamente essere accol-
ta e sentita, è possibilità ragionevole e 
umanizzante anche per i non credenti; la 
sofferenza molte volte diventa strumen-
to di guarigione spirituale.

Riprendendo il concetto iniziale che 
ci ricorda di sentirci tutti amati da Dio, 
diciamo che la sofferenza rimane scan-
dalo, ferita, ma solo se amata da un 
Amore che non nasce dalle nostre forze, 
può diventare la porta stretta che condu-
ce al porto della salvezza e la strada sas-
sosa del cammino di comunione.

In definitiva, per ritrovare la vivacità 
della verità: “Noi, che siamo amati folle-
mente da Dio”, dovremmo spogliarci di 
tutto ciò che è apparenza e riavvicinar-
ci alla scuola di Cristo in semplicità, in 
ascolto profondo, chiedendo che ci cam-
bi il cuore.

DAL PROFONDO A TE GRIDO, SIGNORE! (M. Motti)
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La narrazione che cura

Natalia Piana*

Oggi vi racconterò una storia molto 
bella, una storia che parla di donne, tut-
te pazienti oncologiche che attraverso 
un percorso di riflessione e di scrittura 
e poi di messa in scena della loro storia 
hanno vinto la loro battaglia con il can-
cro. Loro sono Le Griots, un’Associazio-
ne culturale. Prima di raccontarvi questa 
storia farò soltanto alcune premesse di 
carattere teorico per inquadrare il senso 
che ha avuto questa esperienza e anche 
un po’ per presentarvi il mio lavoro.

Sono una pedagogista e mi occupo di 
educazione. Dal 2003 mi sono interessa-
ta, appassionata a un mondo particolare 
che è quello dell’educazione terapeutica.

Che cos’è l’educazione terapeutica? 
È un approccio che dagli anni 50-60 an-
che in Italia ha trovato un suo spazio, ed 
è un approccio di educazione e di cura 
che si occupa di tutte quelle che sono le 
patologie croniche. Patologie e malattie 
che non possono guarire, ma che posso-
no essere curate. E soprattutto che pos-
sono aiutare il paziente, attraverso un 
percorso educativo, a prendersi cura di 
sé e della propria malattia.

In questo senso l’educazione all’inter-
no di un percorso terapeutico è, come da 
sempre, una trasmissione, un passaggio 
di conoscenze, di tecniche. Pensate ad 
alcune patologie come ad esempio il dia-
bete insulino-dipendente di cui mi occu-
po principalmente, per cui sicuramente 
viene chiesto al paziente anche tutta una 
serie di conoscenze e di competenze 

tecniche per gestire quotidianamente la 
malattia, quale il controllo della glicemia 
e la somministrazione di insulina. Capite 
che queste sono azioni che i medici pos-
sono soltanto demandare ai pazienti che 
autonomamente si prendono cura di sé e 
della loro malattia.

Però educazione forse in un’accezio-
ne un po’ più complessa è un percorso 
di accompagnamento alla cura, al per-
corso di crescita della persona ed è in 
questo senso che noi lavoriamo accanto 
ai medici e tutti gli operatori sanitari, per 
integrare delle competenze prettamente 
biomediche con delle competenze edu-
cative.

La premessa epistemologica è l’idea 
di pensare a una malattia non soltanto 
come una disfunzione organica o biolo-
gica che va trattata chirurgicamente con 
un approccio biomedico, ma sostanzial-
mente e inizialmente come una rottura 
biografica, come qualcosa che quando 
è rotto nella vita di una persona chiede 
alla persona un cambiamento imminen-
te, un prima e un dopo. Nel momento 
in cui la malattia irrompe non siamo 
più quello che eravamo poco prima e la 
malattia ci chiede un cambiamento allo 
stesso tempo, nella nostra quotidianità 
più prossima come nella nostra proget-
tualità futura. Ci sono persone che non 
hanno una prospettiva futura, un pen-
siero sul futuro: la malattia, almeno nel-
la sua fase iniziale, ci obbliga alla stessa 
constatazione. Nel momento in cui ci 
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viene diagnosticato un cancro, tutte le 
nostre prospettive future cadono, il no-
stro stesso futuro viene messo in discus-
sione, quindi la malattia, nella vita di una 
persona, è un evento di non senso che 
chiede in qualche modo di essere riela-
borato, di essere ricompreso.

La nostra storia si spezza, si interrom-
pe, la trama si perde e abbiamo bisogno 
di qualcuno che ci aiuti a ricostruire e 
a ricompattare il senso di quello che è 
successo.

E sempre in quest’ottica pedagogica, 
narrativa, della malattia quello che ci 
hanno confermato in questi anni i pa-
zienti e abbiamo imparato come, nel mo-
mento in cui la malattia irrompe come 
un evento di non senso, c’è bisogno di 
qualcosa che questo senso ce lo faccia 
ritrovare, c’è bisogno di un percorso di 
accompagnamento di cura, di consape-
volezza che va a far sì che la nostra con-
dizione riacquisti un senso, che la nostra 
vita riesca a convivere dentro l’evento 
malattia che è accaduto.

L’altra conferma grossa che ci arriva 
dall’esperienza, dalle testimonianze di 
tanti pazienti, è che la malattia è uno di 
quegli eventi con più forte capacità e va-
lenza di produrre storie, racconti, narra-
zioni.

Noi siamo ciò che di noi stessi riu-
sciamo a raccontare. 

La narrazione è ciò che dà consisten-
za alla nostra identità. Nel momento in 
cui la nostra identità viene minata, viene 
messa in discussione da una malattia, è 
quella stessa narrazione che deve aiutar-
ci a ritrovare la trama.

E questa conferma ce l’hanno data, 
in questi ultimi anni, le moltissime te-
stimonianze scritte, anche in maniera 
assolutamente spontanea, volontaria di 
tante persone, che nel momento in cui 
incontrano la malattia iniziano a scri-

vere. Nella scrittura, nella narrazione si 
aiutano, ritrovano quel senso che hanno 
smarrito.

Questa era una premessa introdut-
tiva per provare a raccontarvi come, 
in questi anni, ho provato a introdurre 
nell’educazione terapeutica di pazienti 
cronici l’utilizzo dell’approccio narrati-
vo autobiografico.

Molto semplicemente abbiamo in-
cominciato a far raccontare i pazienti. 
Abbiamo chiesto, li abbiamo invitati 
ad uscire dall’isolamento in cui spesso 
la malattia porta, per raccontare le loro 
storie, per raccontare prima a se stessi 
e poi agli altri tutti quei vissuti, quelle 
emozioni, quei sentimenti legati all’espe-
rienza del dolore e della malattia, dentro 
un paradigma di riferimento molto forte 
che è l’approccio narrativo.

La sfida alla complessità a cui oggi 
siamo tutti chiamati, ci ha portati a ren-
derci conto che un approccio meramen-
te scientifico non basta più. La scienza 
non arriva dove c’è la fede, dove c’è 
l’amore, dove c’è l’irrazionale, dove c’è 
il creativo, dove c’è la paura, dove c’è il 
non senso, ci vuole uno sguardo diverso, 
ci vuole una prospettiva diversa. C’è una 
complessità che la scienza non è più in 
grado di tenere insieme, e crediamo che 
questa complessità possa essere affronta-
ta e accettata da un paradigma narrativo.

La narrazione è un modo fondamen-
tale per conferire senso all’esperienza 
umana, per aiutarla a pensare e a inter-
pretare. Questo approccio narrativo ge-
nera competenze narrative, cioè la capa-
cità di creare, cogliere, interpretare e di 
rispondere alle storie.

Sono due i paradigmi: educazione te-
rapeutica, educazione e terapia.

Molti anni fa forse la scienza non 
avrebbe accettato questa proposta di 
integrazione; oggi che la cronicità si sta 

LA NARRAZIONE CHE CURA (N. Piana)
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diffondendo a macchia d’olio, (siamo 
quasi tutti pazienti cronici), c’è uno spo-
stamento profondo dalla medicina acuta 
alla medicina cronica. C’è anche una po-
lidimensione delle malattie per cui oggi è 
molto facile trovare persone che vivono 
più condizioni di cronicità insieme, cui 
l’approccio del medico non è più in gra-
do di dare risposte.

L’educazione terapeutica diventa un 
tentativo di integrazione tra due para-
digmi che ahimè nascono antitetici e 
tutt’oggi non è facile mettere insieme, 
un approccio narrativo e un approccio 
scientifico, che vuol dire qualità contro 
quantità, particolare verso universale, 
comprensione verso spiegazione, com-
plessità verso riduzione, soggettività e 
oggettività, emotività contro razionalità, 
sistemico contro parcellizzazione, una 
cura educativa contro la terapia e l’esi-
stenza contro la tecnica.

Questo significa non tanto inventar-
si nuovi paesaggi, ma guardare gli stessi 
paesaggi con uno sguardo diverso, signi-
fica riguardare la malattia provando a 
stare da questa parte, provando a percor-
rerla in quella che è l’esperienza che la 
persona vive, che è assolutamente unica 
e irripetibile, perché è la sua esperienza, 
è la sua malattia. Significa pensare che 
ogni giorno, quando una persona si fa 
un’iniezione di insulina, al di là della tec-
nica per iniettare il siero, c’è un’esistenza 
che viene colpita, che viene bucata, che 
viene compromessa giorno dopo giorno, 
c’è l’idea di una natura complessa che si 
prende cura della persona.

Ed è all’interno di questa ottica che 
l’approccio autobiografico è l’attuazione 
più pratica e concreta della cura che noi 
portiamo ai pazienti cronici.

Non ci siamo inventati niente, la sua 
origine etimologica è autòs bìos gràfein, 
scrittura della propria storia, c’è l’idea 

che la scrittura sia l’elemento principe e 
privilegiato, il mezzo in assoluto più po-
tente per aiutare la persona a ricostruire 
la propria storia, a ritrovare un senso di 
sé dentro la sua storia.

È uno strumento di elezione per una 
pratica riflessiva orientata alla continua 
ricerca di senso e consapevolezza.

È uno strumento di autoformazione. 
Il soggetto apprende e cambia a partire 
da sé e dalla propria storia. Ha lo stru-
mento di cura in sé, per fermare il flusso 
distratto del vivere, per non dimentica-
re l’uso della speranza, è uno strumento 
per ripercorrere il proprio tempo esi-
stenziale alla ricerca dell’effettività e del-
la possibilità della nostra storia.

Del valore educativo terapeutico 
dell’autobiografia si potrebbe dire mol-
to, in realtà tanti sono i processi e le 
dinamiche che la scrittura attiva e che 
generano cura. Ve ne elenco soltanto 
qualcuno perché l’autobiografia è tanto 
complessa quanto la nostra storia, per 
cui non è facile ridurla a teoria. La auto-
biografia è un viaggio alla scoperta di sé, 
è voglia e bisogno di conoscersi, nasce 
come desiderio e necessità dell’antico 
monito filosofico: “Conosci te stesso”. È 
una pratica che educa all’introspezione e 
all’interiorità. È lasciare traccia e memo-
ria di un passato, per non dimenticare di 
esistere, uno strumento per ricostruire il 
rapporto rispetto al mondo, in fondo è 
la ricerca di un proprio senso entro l’esi-
stenza.

Queste sono le premesse per cui oggi 
l’autobiografia viene utilizzata come stru-
mento educativo all’interno di contesti 
educativi, quindi socio-educativi.

Altra cosa è quando è stato iniziato 
questo approccio in contesti sanitari, 
dove non ci si prendeva cura soltanto di 
un disagio dell’anima, di un disagio esi-
stenziale, ma c’era un disagio del corpo, 
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di un malessere anche fisico, che chiede-
va di essere curato.

Per provare a contestualizzare un 
pochino il mondo in cui lavoro mi sono 
fatta due riferimenti a me molto cari, 
che sono Luigina Montali e Salvatore 
Natoli, entrambi pedagogisti e filosofi. 
La Montali dice che c’è una sofferenza 
dell’anima difficile da sostenere, perché 
può annichilire ogni spinta a cercare il 
proprio orizzonte di senso, può togliere 
il respiro, impedire la pratica di elabo-
razione interiore del proprio sentire, un 
dolore che scarnifica e rende incapaci di 
sapere accettare la propria condizione 
di finitezza e incompletezza. La perdita 
di un senso di realtà, del proprio senso 
dentro la realtà è il rischio inevitabile di 
una fragilità che non trova risposte al de-
stino di non essere più.

A questo risponde Natoli con un 
monito: “Saper ricordare, saper dimen-
ticare”. In una diapositiva c’era scritto: 
“Non voglio più ricordare”. È più che 
comprensibile: come si può continuare a 
ricordare un dolore, un passato così for-
te, così traumatico?

Nell’approccio autobiografico cre-
diamo che l’unico modo davvero pro-
fondo per poter dimenticare qualcosa, 
per potersi allontanare dal dolore così 
profondo sia quello di ricordare. C’è bi-
sogno di ricordare per poter dimentica-
re, c’è bisogno di riattraversare e riattua-
lizzare il dolore per riuscire a prenderne 
le distanze. Questo accade nella guerra, 
questo accade nella malattia (in realtà 
poi ci sono moltissime metafore quando 
si parla di malattia che sono metafore di 
guerra, ci sono battaglie, ci sono lotte, 
ci sono cellule di morte che colpisco-
no, credo che il paragone si sposi molto 
bene).

Ci sono cose che non riusciamo a 

dimenticare, non si dimenticano eventi 
o relazioni o fatti per il troppo dolore 
che ci hanno provocato, dove si realizza 
quella dimensione di un fatto che non 
passa, che è quindi un presente che in-
combe, gela, lega, imprigiona, che in al-
tre parole impedisce il futuro.

È una patologia, non più una memo-
ria, una fissità che ci fa essere sempre là 
e allora, in un passato in cui resta im-
presso il dolore patito, che lascia traccia 
nella mente e nel corpo e dove l’unico 
autentico modo di dimenticare consiste 
nel prenderne distacco. Un distacco che 
non significa cancellare il passato, ma 
trattenerlo senza che incomba, senza 
che sia un peso, un gravame, senza che 
sia in noi come un presente malevolo. 
Saper dimenticare vuol dire far vivere il 
passato come qualcosa di cui siamo fatti, 
ma da cui ci dobbiamo in un certo qual 
modo congedare per avanzare.

Nella prospettiva autobiografica da 
una sofferenza si guarisce solamente a 
patto di sperimentarla pienamente. Non 
solo per realizzarla, ma soprattutto per 
accettarla. Fuga, negazione, oblio, sono 
intralci al percorso. Il discorso, o meglio 
la scrittura della memoria, può permet-
tere alla persona di recuperare e supera-
re il dolore.

La scrittura offre l’opportunità di 
creare un intervallo fra noi e le nostre 
paure. Essa non ci guarisce liberandoci 
definitivamente da esse, ma cura, lenisce 
le ferite, allontanando quel sale che le 
renderebbe più dolenti. La scrittura tra-
sforma i terribili mostri interni, in carta e 
inchiostro, meno temibili perché visibili 
e separati da noi.

Il mostro là, dentro il quaderno o 
puntato a lungo con gli spilli comincia a 
diventare diverso, si allontana e ricaccia 
il terrore che l’ha fatto nascere.

L’autobiografia insegna a guardare 
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oltre il dolore, dopo averlo ben fissato 
in volto, dopo averlo attraversato con 
domande al limite della sopportabilità, 
oltre al presente, intravedendo un dopo, 
un’ulteriorità, una nuova possibilità di 
dirsi, percepirsi, essere nella costruzione 
della propria umanità esistenziale.

È quindi il mio un riferimento a colui 
che veramente per me è stato ed è tutto-
ra un maestro, per cui ancora una volta 
la vita non finisce se poi diventa scrittu-
ra. Questo è stato il senso di un percorso 
di cura e di educazione che mi ha con-
dotto in questi anni a proporre a perso-
ne che vivono una condizione di malattia 
cronica, di accompagnarle a scrivere la 
loro storia di malattia, di condividerla, 
raccontarla, scriverla. L’altro impegno 
è stato formare un personale sanitario 
per acquisire competenza educativa at-
traverso l’approccio autobiografico per 
far sì che anche la relazione di cura tra 
medico, infermiere e paziente diventi 
una storia che riparte dalla storia delle 
persone.

Ci sono tantissime testimonianze di 
queste donne che hanno scritto la loro 
storia.

Sonia è una donna che è stata operata 
di un cancro al seno e che ha iniziato a 
scrivere spontaneamente durante la pro-
pria malattia. Oggi Sonia è diventata una 
scrittrice.

Nonostante la medicina abbia avuto 
grosse difficoltà ad aprirsi ad approcci di 
provenienza umanistica, in realtà oggi ci 
sono delle ricerche che dimostrano che 
il racconto, la scrittura, la medicina nar-
rativa aiutano anche le condizioni fisiche 
e le patologie.

Queste sono alcune delle fonti. Se 
andate su Internet trovate uno dei riferi-
menti di Aronson, che ha stilato una lista 
di tutte quelle che sono le autopatogra-
fie esistenti che è riuscito a recuperare e 

ne ha stilato un elenco per patologie. Se 
qualcuno avesse bisogno di andare a leg-
gere o a informarsi, a condividere storie 
legate alla stessa esperienza può ritrovar-
le sul suo sito.

Ho finito con la premessa, entro nel 
vivo di un’esperienza straordinaria che 
mi ha coinvolto e travolto letteralmen-
te, che è questa esperienza che nasce da 
un percorso di scrittura autobiografica 
che ho progettato e proposto nel 2006 
nell’Istituto di Oncologia di Milano.

Ho passato anni a formare volontari, 
operatori all’approccio narrativo auto-
biografico, e un bel giorno mi sono detta 
che mi sentivo quasi pronta a provare ad 
affrontare questa esperienza direttamen-
te con pazienti, con persone che stessero 
vivendo l’esperienza della malattia, in 
particolare del cancro.

Ho chiamato questo progetto “Storie 
di cura” ma in realtà il titolo è rubato da 
un libro di Jeans Ilman, però mi sembra-
va molto adatto alla finalità del corso che 
volevo proporre.

A questa proposta di corso hanno 
aderito dodici donne; purtroppo non è 
un caso che soltanto donne abbiano ri-
sposto a questo invito e crediamo che 
ancora oggi negli uomini sia meno con-
naturata la facilità e la capacità di rac-
contarsi, soprattutto durante l’esperien-
za della malattia.

Dodici donne, dunque, hanno rispo-
sto a questo invito e insieme a me hanno 
fatto un percorso di scrittura ed elabo-
razione della propria storia che è durato 
sei mesi, è stato strutturato in sei incon-
tri di tre ore ciascuno. È stato un cammi-
no insieme a ritroso nella propria storia 
e nella propria sofferenza.

Alla fine di questo percorso queste 
donne hanno scritto le loro storie e que-
ste storie sono state pubblicate. In real-
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tà questo che doveva essere l’inizio e la 
conclusione di un percorso, si è rivelato 
essere solo l’inizio di un lungo viaggio.

Perché questo progetto con la scrit-
tura? Per dar voce e ascolto alla soffe-
renza e al disagio, per costruire il pro-
prio senso alla luce dell’evento malattia, 
per approfondire tematiche e dimensio-
ni personali da condividere poi insieme 
per uscire dall’isolamento.

Per curare e capire l’altro partendo 
dai suoi significati e dai suoi vissuti e 
non più soltanto dai parametri fisiolo-
gici. Per ripartire dalle storie, dai vis-
suti del paziente, per diventare esperti 
della malattia e della cura. E infine per 
un’educazione terapeutica che diventa 
possibilità di cura di sé, di crescita e di 
nuova progettualità.

Che cosa è successo durante questi 
sei mesi? Queste donne hanno scritto, 
hanno raccontato. 

Ho proposto diverse modalità di la-
voro per cui dalla fase iniziale di scritture 
individuali, partendo da semplici parole, 
le ho accompagnate, in un percorso pro-
gressivo e dolce, dentro la memoria delle 
loro storie, provando poi a far scambiare 
e condividere storie tra due persone, a 
lavorare in piccoli gruppi per poi infine 
trovarsi in plenaria e condividere e leg-
gere queste storie. E molte volte mi sono 
trovata ad essere io la destinataria delle 
loro scritture e pensavo a delle rielabora-
zioni o a delle sistematizzazioni da resti-
tuire poi alle autrici.

Questo è stato un po’ l’andamento 
del percorso.

Alla fine dei sei mesi ho chiesto a 
queste donne un’ultima scrittura, che 
provasse a ricostruire per ciascuna di 
loro quale fosse stato il senso del percor-
so. La risposta è stata: perché le nostre 
storie rimangano per noi e per gli altri.

Alla fine del percorso è nata un’altra 

storia: è nato un altro viaggio perché, per 
pura coincidenza, all’interno del gruppo 
di queste dodici donne, ce ne era una 
che era attrice, regista e autrice di testi di 
professione, per cui le altre donne, asso-
lutamente impaurite dell’idea di perdere 
il gruppo, hanno proposto a questa per-
sona, che si chiama Emanuela Durazzi, 
di trasformare le loro autobiografie in un 
testo che le raccogliesse tutte.

Manuela all’inizio si è opposta per-
ché pensava che fosse una pazzia e, so-
prattutto, perché nessuna delle altre do-
dici donne aveva mai avuto esperienze di 
teatro.

Poi, su insistenza continua, Manue-
la ha accettato e ha trasformato queste 
autobiografie in un testo teatrale, in un 
copione.

Nel luglio dell’anno scorso, a un anno 
della fine del corso, ci siamo ritrovate 
tutte qui, in Umbria, a casa mia, e ab-
biamo fatto per due settimane uno stage 
teatrale, dove Manuela ci ha reso attrici. 
Ha messo in piedi questo lavoro teatrale 
che da un anno sta girando l’Italia. Ades-
so andremo anche all’estero come uno 
stage di educazione terapeutica da rivol-
gere alla collettività, come un’ulteriore 
storia; il passaggio da un’esperienza, che 
è nata come esperienza individuale, ad 
una iniziativa che vuole arrivare a coin-
volgere molte altre persone.

Questo gruppo si è costituito in As-
sociazione culturale Le Griots, narratrici 
di vita.

Il griot è il cantastorie africano, colui 
che tramanda la memoria della tribù o 
del villaggio, e ci piaceva l’idea di queste 
narratrici della memoria che raccontano 
e che portano in giro questa memoria 
legata alla sofferenza, al dolore, ma so-
prattutto alla cura, a una cura che è arri-
vata attraverso la narrazione, attraverso 
la condivisione di queste storie.
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Lo spettacolo teatrale è costituito da 
una storia d’amore, coraggio e speranza.

Il lavoro teatrale è organizzato come 
un’unica storia con capitoli, per cui inizia 
con la dedica a Maria. Maria era una del-
le protagoniste del nostro percorso che 
è morta, purtroppo, durante il percorso, 
e abbiamo deciso quindi di dedicare lo 
spettacolo a lei. Dopo c’è l’introduzione, 
l’incipit, la scoperta, la diagnosi, il rico-
vero, l’intervento, il post intervento, la 
chemio, la radio e la guarigione.

Lo spettacolo si snoda in questi capi-
toli e ogni capitolo è una coralità di espe-
rienze che vengono raccontate.

Sono stata coinvolta anch’io in que-
sto lavoro teatrale. Ci raccontiamo.

Una parte dello spettacolo è dedicata 
alle preghiere, perché in realtà una del-
le cose molto belle e interessanti che è 
emersa dalle loro storie, è che quando 
ci si trova davanti a un bivio c’è sempre 
uno spazio per la preghiera, uno spazio 
per la fede.

La cosa bella di questo gruppo è che 
è un gruppo assolutamente eterogeneo, 
come estrazione sociale, come prove-
nienza culturale, come appartenenza, 
per cui c’è veramente dentro di tutto.

Però la cosa forte è stata di riuscire a 
tenere insieme queste storie così diver-
se, e anche le preghiere sono preghiere a 
tutti gli dèi, a tutti i cieli del mondo, per 
cui non c’è nessuna connotazione speci-
fica se non un’universalità della cura e 
dello stare insieme.

Poi ci sono anche momenti di alleg-
gerimento perché in realtà la malattia 

quando arriva entra lentamente nella no-
stra quotidianità, ma noi continuiamo ad 
essere quello che eravamo prima, alme-
no per quelli che sono i nostri obblighi 
quotidiani, come preparare una torta, 
portare i figli a scuola, andare al lavo-
ro, per cui abbiamo deciso di dedicare 
alcuni spazi dello spettacolo a racconta-
re momenti di quotidianità vissuta. C’è 
Franca, che è un’insegnante di francese, 
che ci ha scritto una sua ricetta e così ab-
biamo deciso di metterla in scena. 

A oggi abbiamo fatto venti rappre-
sentazioni. Una volta messo in scena lo 
spettacolo eravamo convinte che con 
la prima rappresentazione chiudesse in 
gloria il progetto, invece in realtà siamo 
stati travolti dalle richieste, per cui ormai 
abbiamo uno spettacolo alla settima-
na. Siamo tutti volontari, cerchiamo di 
soddisfare queste richieste. A Budapest 
abbiamo aperto il Congresso mondiale 
sull’educazione terapeutica del paziente. 
Abbiamo fatto numerose tournée. È sta-
to veramente emozionante.

A conclusione dello spettacolo c’è 
sempre una presentazione di tutte le 
donne che fanno parte di questo grup-
po con alcuni ritratti che una di loro ha 
scritto per tutte.

Si parlava, si narrava fino all’alba per 
evitare la morte, per evitare quella scaden-
za che avrebbe chiuso la bocca al narratore 
(Le Mille e una Notte).

* Pedagogista.
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Cristiani del Nord Iraq

Annalisa Milani*

“Questo non è più il nostro paese. 
Forse lo era una volta.”, “Siamo sem-
pre stati perseguitati.”, “Siamo obbligati 
a vivere in un ghetto. È ora che questa 
situazione abbia fine!”, “Non vi è fu-
turo per noi e, soprattutto, per i nostri 
figli.”, “I cristiani d’Europa non ci ab-
bandonino!”. Queste sono alcune delle 
voci di sacerdoti, vescovi e comuni fedeli 
del mosaico di comunità cristiane (cal-
dee, siriane, ortodosse, cattoliche, chie-
sa d’Oriente)1 che ho incontrato per 8 
giorni nel nord Iraq, tra Erbil-Kurdistan 
e Mosul-Iraq, ai primi di gennaio. Voci 
e volti di una minoranza cristiana di cui 
si teme la scomparsa, a causa dell’acuir-
si della crisi, di violenze e minacce da 
parte di un Islam radicale. Secondo dati 
verificati dall’“Annuarium Statisticum 
Ecclesiae Vaticana”, dalla presenza, nel 
1987, di quasi un milione di cristiani in 
Iraq, si è passati, nel 2010, a 400.000. 
La maggioranza ha lasciato il paese ed 
è emigrata. 

Grazie all’aiuto dall’Italia di padre 
Jalal, un rogazionista iracheno, e alla 
calorosa, strategica accoglienza delle 
comunità cristiane caldee di Karakoosh, 
passando tra posti di blocco di militari 
curdi, a cui le comunità cristiane han-
no affidato la sicurezza (5 parlamenta-
ri cristiani sono dentro il parlamento 
provvisorio curdo), e gruppi autorga-
nizzati di cittadini che pattugliano con 
kalashnikov soprattutto chiese e luoghi 
di riunione, percorro la fascia “contesa 

Attraverso i luoghi di “resistenza e frontiera”

tra Mosul-Iraq mussulmano ed Erbil-
Iraq curdo”. È terra di nessuno dove si 
trovano la maggioranza delle comunità 
cristiane: nel governatorato di Mosul 
vi è Karakoosh (40 mila abitanti circa, 
98% cristiani), Karmeless (7000 abitan-
ti, 80% cristiani), Bartela (15000 abi-
tanti rimasti, solo 4% cristiani), Tlkeef 
(22000 abitanti, 3% cristiani), TelesKof 
(6000/7000 abitanti), Alkosh (6000 abi-
tanti, chiamata “il Vaticano dell’Iraq”, 
nessun mussulmano); nel governatorato 
di Erbil vi è Ankawa (circa 40 mila abi-
tanti, 99% cristiani), Saqlawa (1500 abi-
tanti, 35% cristiani) e poi vi sono comu-
nità cristiane nel governatorato, in area 
curda, di Dhuko e città di Zakho.

Nel seminario di Karakoosh (trasfe-
ritosi da Mosul nel 2008 assieme alle 
strutture domenicane e ad una parte 
dell’università, dopo gli attentati a due 
pullman di studenti cristiani), il giovane 
sacerdote Amman Saadallah racconta: 
“L’emigrazione è il maggior problema 
che grava sulla comunità cristiana; la si-
tuazione, da un conflitto all’altro, da una 
crisi all’altra, va di male in peggio. Tale 
crisi è cresciuta molto a causa della guer-
ra del 1991, delle condizioni economiche 
a seguito dell’embargo, ed è fortemente 
peggiorata con l’intervento americano 
dopo il 2003. Le minacce e le violenze 
da parte di gruppi islamici radicali con-
tro le comunità cristiane hanno avuto un 
picco nel 2007 e 2010; il risultato è che 
fra i cristiani è aumentato il senso della 
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paura e, causa l’emigrazione, corrono il 
rischio di scomparire”.

Ma Monsignor Yohanna Petros 
Monchè, vescovo siriano cattolico, e 
pastore della regione del nord Iraq, in-
tervenendo alla conversazione, sottoli-
nea che dopo aver “lasciato” la sede di 
Mosul per “trasferirsi” a Karakoosh, più 
di 300 famiglie cattoliche-ortodosse si 
sono trasferite in una lunga fila di vec-
chie case “popolari” all’entrata di que-
sta cittadina-fortezza. “Gli Americani – 
continua – non hanno fatto grandi cose 
per noi… neanche le istituzioni europee; 
i vescovi di Roma devono far qualcosa 
con i nuovi poteri in Iraq. Certo, c’è 
meno “confiance” da parte degli irache-
ni nel potere politico attuale ed è la po-
litica che vuole creare la guerra religiosa 
tra noi, per altri interessi che prima della 
guerra non c’erano. A muoversi contro 
i cristiani sono gruppi di fanatici. ‘Nous 
ne voulons pas quitter l’Iraq!’. Lavorate 
anche voi europei, dateci la pace… Io 
sono ottimista, vedo le cose con la luce 
di Dio; un giorno mussulmani e cristiani 
iracheni si sveglieranno e comprende-
ranno di essere fratelli”.

Anche se all’entrata ci sono le guar-
die armate, il 6 gennaio c’è la grande fe-
sta dell’“acqua” o meglio del Battesimo 
di Gesù; dentro la chiesa di S’Behnam 
e S’Sarah (a Karakoosh ci sono 10 chie-
se, 7 cristiane-caldee e 3 ortodosse, un 
monastero, suore francescane e dome-
nicane), strapiena di fedeli dalle 6.30 di 
mattina, l’accoglienza si respira nell’aria 
e passa tramite le note, nelle voci che in 
lingua aramaica, rispondendosi l’un l’al-
tra, accompagnano tutta la celebrazione.

In questo clima di devozione e festa 
religiosa, il solo volto di Padre Louis 
Kassab, domenicano da 50 anni, figura 
“riconosciuta”, rimane pensoso e serio 
durante il rito. Durante le festività natali-

zie ha ricevuto una mail, che ho modo di 
vedere, da un gruppo radicale islamico 
che lo indica come un “terrorista” e che 
è pronto ad ucciderlo. “È l’Iran – sotto-
linea – che paga queste teste calde; non 
vedo oggi molta luce per i cristiani, ‘mais 
je reste ici’”. Il restare con la sua gente e 
la fierezza di un cristianesimo presente 
in queste terre mesopotamiche fin dalle 
origini, l’ha portato a curare dei preziosi 
volumi assieme al professor Josef; sono 
raccolte di manoscritti cristiani, prima 
sparsi per l’Iraq, risalenti al 1200 d.C. 
La memoria va salvata, anche quella dei 
periodi in cui l’Islam dialogava con il 
Cristianesimo. Ma la sua odierna visione 
realista lo porta a mettere in guardia gli 
Europei contro l’Islam radicale e a sot-
tolineare che l’equazione fatta cristiani = 
americani dal 2003 non ha che peggiora-
to la situazione.

Correndo sempre più a Nord, ver-
so il confine turco-siriano, a Tlkeef, 
incontro Yahya Mekha, membro del 
“Popular Chaldean Syriac Assyrian 
Council”, uno dei due maggiori partiti 
che rappresentano i cristiani-caldei nel 
Consiglio Regionale Curdo e al governo 
centrale di Bagdad. Anche lui sottoli-
nea le cause dell’immigrazione. Anche 
se per il momento non c’è paura reale, 
perché la polizia curda presiede il paese. 
Parla della paura delle famiglie quan-
do qualcosa accade a Mosul, a pochi 
chilometri di distanza: “Allora si lascia 
tutto e si va Detroit…”. Padre Yossuf 
Benjamin, parroco della Chiesa d’Orien-
te di Tlkeef, parla a lungo mentre versa 
il classico tè: secondo lui si è attuato un 
piano sin dai tempi di Saddam Hussein, 
di aumentare l’arabizzazione delle ter-
re cristiane al Nord, un piano che ora 
l’amministrazione di Mosul sta comple-
tando. È critico contro il Sinodo che si è 
svolto a Roma con le Chiese d’Oriente, 
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perché ha il dubbio che la realtà non sia 
stata esposta in quel contesto. “Bisogna 
portare la voce della sofferenza di tut-
ti… non solo di chi ha la guardia fuori 
della chiesa e della casa”. E per “dare 
voce a tutti” c’invita alla recita insieme 
del Padrenostro. La lingua aramaica ed 
italiana si sono mescolate in questa pre-
ghiera.

Proseguendo verso Nord ed attra-
versando il governatorato di Duhok, 
ora sotto il governo provvisorio curdo, 
si arriva a Zakho, antichissima cittadina 
che durante l’impero romano faceva da 
ponte tra le province della Mesopotamia 
e l’Assyria, e che, già nel 150 d.C., ha vi-
sto arrivare le primissime comunità cri-
stiane. “Il 16 dicembre 2011, dopo una 
violenta invettiva lanciata da un imam 
durante la predica del venerdì in una 
moschea – ci raccontano Padre Jhonny 
e Padre Jamal della locale chiesa cristia-
na-caldea – un gruppo di giovani esal-
tati ha bruciato e distrutto i negozi dei 
cristiani accusati di vendere alcool. Ora 
le famiglie hanno paura e se ne vanno 
in Turchia o Giordania. Ma durante la 
Messa di Natale le nostre omelie si sono 
focalizzate sulla speranza e visitando 
costantemente le famiglie vogliamo tra-
smettere il coraggio di restare”.

Lasciandomi alle spalle e all’oriz-
zonte la linea della catena di montagne 
color ocra che dividono il Kurdistan 
dalla Turchia, e viaggiando per strade 
che seguono gli ondulamenti dei cam-
pi di grano, ora brulli, di questa antica 
Mesopotamia, si raggiunge Duhok, dove 
Adman Mandoo, membro del Popular 
Chaldean Syriac Assyrian Council rac-
conta: “… Dal 2004 ad oggi sono arriva-
te qui da Bassora, Bagdad, Kirkuk, circa 
7000 famiglie e noi provvediamo a loro 
come possiamo. È certo che c’è un’at-
tenzione da parte delle autorità un po’ 

discriminante, prima vi è il curdo, poi 
l’arabo e poi il cristiano, e solo se dopo 
il caos attuale crescerà in Iraq uno Stato 
che considererà i diritti degli iracheni in 
modo uguale si potrà, come cristiani, ve-
dere un po’ di luce”.

A pochi chilometri da Arbil, capitale 
attuale del Kurdistan che, per gli inve-
stimenti e lo sviluppo superveloce avve-
nuto negli ultimi cinque anni, ambisce 
a diventare la seconda Dubai, si arriva 
al maggior quartiere cristiano in Iraq: 
Ankawa. Passando tra il caotico traffico 
di grosse auto 4x4 e tra palazzi di vetro, 
centri commerciali in costruzione ovun-
que, frutto di una ricchezza improvvisa e 
poco trasparente, si giunge al seminario 
maggiore St. Peter e l’Istituto Pontificio 
Babel, trasferiti da Bagdad dopo gli at-
tentati del 2004. Padre Salim, dome-
nicano, ribadisce che i gruppi radicali 
islamici attaccano i cristiani a causa degli 
americani, ed è una storia che si ripete 
sin dai conflitti romano-persiani.

Una storia che è anche fortemente 
scolpita e raccontata dalle “pietre ocra” 
dello stupendo monastero ortodosso di 
San Matteo del 372 d.C., incastrato a 
600 metri sulle pareti di montagne che 
hanno dato rifugio, nelle grotte, a mol-
ti eremiti cristiani e, ancora oggi, raro 
luogo di devozione sia mussulmana che 
cristiana. 

Il monastero di San Matteo non è 
l’unico luogo d’incontro. A Karakoosh, 
in mezzo al quartiere mussulmano Hay 
Al Askari, incontro nella loro semplice 
casa Fra Wissan, Fra Raid, Fra Yasir 
(erano partiti in quattro nel 2001, ma 
uno è stato ucciso in un incidente pro-
vocato dalle forze militari americane). 
Si rifanno all’esperienza di Charles de 
Foucauld e vivono come comunità una 
vita di lavoro quotidiano nel quartiere 
“per condividere le fatiche”, “tra i più 



66

SGUARDO  SUL  MONDO

poveri”, “facendo capire che si può vi-
vere insieme in sicurezza, pace, rispetto, 
apertura alle differenze”. Non hanno il 
kalashnikov fuori dalla porta, ma il ca-
mioncino-trattore utilizzato nel lavoro 
quotidiano.

La loro è una testimonianza forte di 
preghiera, lavoro, studio. Mentre condi-
vido un piatto di kebab, chiudo il mio 
“viaggio tra i cristiani nel nord Iraq” e 
non posso che pensare al film “Uomini 
di Dio” e in particolare ad un passo del-
la lettera-testamento del priore Padre 
Christian de Chergè dell’Abbazia di 
Tibhirine: “Ecco, potrò, se a Dio piace, 
immergere il mio sguardo in quello del 
Padre, per contemplare con Lui i suoi fi-
gli dell’Islam così come li vede Lui, tutti 
illuminati dalla gloria del Cristo, frutto 
della passione, investiti del dono dello 
Spirito, la cui gioia segreta sarà sempre 
di stabilire la comunione, giocando con le 

differenze”. Fiorirà il granello di senape 
di Wissan, Raid, Yasir e sarà possibile un 
giorno, anche in queste terre, un Amen 
ed un Inch’allah?

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

1) Il Cristianesimo in Iraq ha messo radici fin 
dal secolo I d.C., secondo la tradizione grazie ai 
discepoli di San Tommaso, che si portarono nel 
Nord Iraq. In quest’epoca il nome originario 
comune è “Chiesa d’Oriente”. Avvenuta la 
divisione verso la fine del secolo V, con i 
Concili di Calcedonia ed Efeso, “la Chiesa 
d’Oriente” fu chiamata Nestoriana, e la parte 
Monofisita si rivolse verso Antiochia. Con la 
riunione ufficiale a Roma, la parte cattolica 
della Chiesa d’Oriente prese il nome di chiesa 
caldea mentre quella rimasta indipendente 
preferì il nome di Chiesa assira o orientale. 
La parte occidentale si chiamò invece Chiesa 
sira, cattolica o ortodossa, a seconda se unita o 
meno alla Chiesa di Roma.
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Testimonianza di un cappellano 
in ambiente psichiatrico

Renzo Rizzi*

Sono entrato nell’ambiente detto, 
prima, manicomio e, più avanti, co-
munità terapeutica, accompagnato 
da un suggerimento di un mio com-
pagno di scuola diventato prima-
rio psichiatrico: “Quando parli con 
un malato mentale, abbi sempre un 
muro dietro le spalle”.

Per qualche giorno ho seguito il 
suggerimento, ma poi mi sono reso 
conto che ciò mi disturbava e mi 
complicava la vita. E, così, ho rinun-
ciato alle precauzioni difensive pre-
giudiziali.

A questa soluzione mi hanno con-
dotto gradualmente il personale in-
fermieristico e soprattutto gli ospiti. 
Questi hanno un grande bisogno di 
essere accolti, considerati ed amati, 
desiderano pari opportunità nelle 
cose semplici della vita. Per esempio: 
salutare ed essere salutati, guardare 
negli occhi ed essere guardati negli 
occhi, parlare ed ascoltare, sorridere 
e vedere il sorriso, essere fiduciosi e 
trovare fiducia.

Tenendo conto di questa loro sen- * Cappellano in una clinica psichiatrica.

sibilità, ho pensato bene di condivi-
dere il più possibile la loro vita insie-
me, mangiando alla loro mensa, par-
tecipando alle loro feste e agli eventi 
che li riguardavano.

Un avvenimento particolare è 
l’incontro con le famiglie. Per loro 
l’incontro ha il valore della scoper-
ta di una cosa bella, importante ed 
è motivo di festa, vissuta con una 
forte emozione e con visibile gioia.

Un altro momento particolare è 
quello della Messa, che viene cele-
brata dando spazio al dialogo. Per 
esempio, nella preghiera dei fedeli gli 
ospiti suggeriscono le intenzioni.

Alla Messa segue, ogni giorno, 
uno squisito rinfresco a base di caffè 
e di dolce, preparati da una suora.

Nella “normalità anormale” di un 
ambiente psichiatrico la regola aurea 
è quella dell’amore alle persone e 
delle persone.
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Curare tutto l’uomo

Carmine Arice*

Il tema per la celebrazione della XX 
Giornata mondiale del malato: “Va, la 
tua fede ti ha salvato. Curare tutto l’uo-
mo” coniuga l’indicazione del Pontificio 
Consiglio per la Pastorale degli Opera-
tori Sanitari – Va la tua fede ti ha salva-
to – con quella della CEI – Curare tutto 
l’uomo1.

È un tema importante e forse, nei no-
stri ambienti cosiddetti di sanità cattoli-
ca, un po’ scontato nella sua valenza. Mi 
sorge subito spontanea una domanda: è 
così vero che nelle nostre realtà siamo at-
tenti a curare tutto l’uomo?

Siamo veramente consapevoli che 
il venir meno di questa attenzione, che 
deve farsi orientamento nell’agire e pras-
si quotidiana, fa venir meno una delle 
principali motivazioni per cui le nostre 
realtà sono nate?

Già Socrate [470-399 a.C.] aveva in-
tuito la necessità di una cura globale del-
la persona: “Non permettere che alcuno 
ti convinca a curarlo – afferma – se prima 
non ti abbia aperto il suo cuore, giacché 
il grande errore che commettono i medici 
del nostro tempo, nel sanare le infermità, 
è di considerare separati lo spirito e il cor-
po. Non si può guarire l’uno senza curare 
l’altro”. 

L’esigenza di un approccio olistico 
della persona, sottolineando questa vol-
ta l’unità del corpo con la dimensione 
spirituale, mi sembra ben motivata dal 
teologo J. Ratzinger, quando nel 1956 
scriveva: “Il corpo non sta accanto allo 

spirito come qualcosa di esteriore ma è 
l’autoespressione dello spirito, la sua im-
magine. Ciò che costituisce la vita biolo-
gica nell’uomo, è costitutivo anche della 
persona. La persona si realizza nel corpo, 
e pertanto il corpo ne è l’espressione; in 
esso si può vedere la realtà invisibile dello 
spirito”2.

Lo stesso Ratzinger nel Messaggio per 
la Quaresima 2012 scrive: “Anche oggi 
Dio ci chiede di essere custodi dei nostri 
fratelli (cfr. Gen 4,9), d’instaurare rela-
zioni caratterizzate da premura reciproca, 
da attenzione al bene dell’altro e a tutto 
il suo bene. … L’attenzione all’altro com-
porta desiderare per lui o per lei il bene, 
sotto tutti gli aspetti: fisico, morale e spiri-
tuale”. Per questo “il prestare attenzione 
al fratello comporta altresì la premura per 
il suo bene spirituale” (n. 1).

 San Giovanni di Dio, come il Cotto-
lengo, hanno iniziato la loro opera volen-
do dare una risposta alla domanda di cura, 
ma anche riconoscendo in essa un bisogno 
di risposta di senso, di salvezza, di pie-
nezza di vita, di desiderio di eternità. 

Per questo la competenza di un ope-
ratore sanitario o pastorale che sia, non 
può limitarsi alla necessaria abilità tec-
nica e necessita di quella formazione del 
cuore3 di cui parla Benedetto XVI, con 
un percorso personale che dura quanto 
la vita stessa e lo rende capace di umani-
tà e di servizio globale. Per un servizio 
globale della persona occorre una for-
mazione integrale dell’operatore.
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“Curare tutto l’uomo”: provocazioni
della Carta di Identità dell’Ordine

Parlando della missione dell’Ordi-
ne ospedaliero di San Giovanni di Dio 
– Fatebenefratelli, la Carta di Identità 
dell’Ordine così si esprime: “La nostra 
missione [è] evangelizzare il mondo del 
dolore e della sofferenza attraverso la pro-
mozione delle opere e degli organismi sa-
nitari e/o sociali che prestano un’assisten-
za integrale della persona” (C.I., 1,3). E 
con coraggiosa indole profetica insiste: 
“Soltanto quando incarniamo questi prin-
cipi, cioè quando il nostro servizio all’uo-
mo malato in ogni regione di questo mon-
do verrà illuminato da questi valori che 
stiamo indicando, soltanto allora avremo 
realizzato un’opera dell’Ordine Ospeda-
liero di San Giovanni di Dio” (C.I., 1,3).

Sono numerosi gli spunti di riflessio-
ne di questo testo. Ne accenno qualcu-
no, con la consapevolezza che il più non 
sarà detto. 

A) Anzitutto l’indicazione “evange-
lizzare il mondo del dolore e della soffe-
renza”. La specificazione “dolore e sof-
ferenza” dice la necessaria attenzione al 
dolore fisico e alla sofferenza morale e 
spirituale, come ci ha insegnato Giovan-
ni Paolo II nella Salvifici Doloris.

B) Evangelizzare significa “portare un 
lieto annuncio”. Ecco lo sguardo con cui 
vogliamo guardare all’uomo sofferente. 
All’uomo, non alla malattia contro cui 
dobbiamo e vogliamo combattere. Ben 
si è espresso il papa domenica 5 feb-
braio 2012 all’Angelus: “La liberazione 
da malattie e infermità di ogni genere 
costituì, insieme con la predicazione, la 
principale attività di Gesù nella sua vita 
pubblica. In effetti, le malattie sono un 
segno dell’azione del Male nel mondo e 
nell’uomo, mentre le guarigioni dimo-

strano che il Regno di Dio, Dio stesso è 
vicino. Gesù Cristo è venuto a sconfiggere 
il Male alla radice, e le guarigioni sono un 
anticipo della sua vittoria, ottenuta con la 
sua Morte e Risurrezione. Rimane vero 
però che la malattia è una condizione ti-
picamente umana, in cui sperimentiamo 
fortemente che non siamo autosufficienti, 
ma abbiamo bisogno degli altri. 

A questo punto il papa fa un’osser-
vazione che mi sembra importante da 
tenere presente per chi cura “il corpo”. 
“In questo senso potremmo dire, con un 
paradosso, che la malattia può essere un 
momento salutare in cui si può speri-
mentare l’attenzione degli altri e donare 
attenzione agli altri! Tuttavia, essa è pur 
sempre una prova, che può diventare an-
che lunga e difficile,  che deprime e disu-
manizza. Come dobbiamo reagire a que-
sto attacco del Male? Certamente con le 
cure appropriate – la medicina in questi 
decenni ha fatto passi da gigante, e ne 
siamo grati – ma la Parola di Dio ci inse-
gna che c’è un atteggiamento decisivo e di 
fondo con cui affrontare la malattia, ed è 
quello della fede in Dio, nella sua bontà. 
Lo ripete sempre Gesù alle persone che 
guarisce: La tua fede ti ha salvato (cfr. Mc 
5,34; 36). Persino di fronte alla morte, la 
fede può rendere possibile ciò che umana-
mente è impossibile. Ma fede in che cosa? 
Nell’amore di Dio. Ecco la vera risposta, 
che sconfigge radicalmente il Male. Come 
Gesù ha affrontato il Maligno con la forza 
dell’amore che gli veniva dal Padre, così 
anche noi possiamo affrontare e vincere 
la prova della malattia tenendo il nostro 
cuore immerso nell’amore di Dio”. 

C) L’evangelizzazione e l’assistenza 
integrale della persona malata avviene 
attraverso le “opere”. Occorre che gli 
Istituti Religiosi “si riconcilino” con le 
opere, facendole diventare lo strumen-

CURARE TUTTO L’UOMO (C. Arice)
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to dell’incarnazione visibile del carisma 
vissuto, teologia dell’incarnazione fatta 
storia, visibile. Certo questo può avve-
nire solo a certe condizioni che ritengo 
ben esplicitate nella Carta d’Identità 
dell’Ordine. Qui ci basta sottolineare 
che proprio attraverso l’opera - intesa 
come luogo di ospitalità, casa - si offre 
una cura integrale della persona.

D) Mi piace poi sottolineare una 
caratteristica del carisma ospedaliero 
che definirei così: “Amare [curare] tutto 
l’uomo e amare [curare] tutti gli uomi-
ni”. In più luoghi, nella carta d’Identità 
dell’Ordine viene ricordata la necessità 
che il servizio all’uomo sia concreto e 
“universale”. L’accenno nella definizio-
ne suddetta a “ogni regione del mon-
do” ci fa intendere un compito che non 
avrà mai fine, fino a quando sulla terra 
ci sarà una persona che avrà bisogno di 
ospitalità, ma l’universalità è intesa an-
che rispetto alle tipologie di bisogno e 
alle qualità morali.

Al n. 4.1.2 là dove invita al rispetto 
della dignità umana senza eccezioni si 
legge: “Bisogna affermare che la dignità 
di ogni essere umano è tale quali che sia-
no le anomalie da cui può essere affet-
to, le limitazioni che può presentare, o 
l’emarginazione sociale a cui può vedersi 
ridotto”. E prima al n. 3.1 parlando di 
ospitalità integrale si legge: “Possiamo 
affermare che uno dei valori più caratte-
ristici dell’ospitalità juandediana sia l’in-
tegrità di cura diretta a tutta la persona 
sofferente. Per lui il malato e il bisogno-
so non erano solo un corpo o un’anima, 
peccatore o peccatrice, un vendicativo, 
un bugiardo o un indegno. Tutti erano 
persone, suoi fratelli e sorelle, tutti de-
gni di essere aiutati e perdonati da lui e 
dai suoi collaboratori. E perché? Perché 
altrettanto fa Dio”.

“Curare tutto l’uomo”
nelle odierne circostanze

Ad un’attenta lettura della situazio-
ne attuale, mi sembra di notare alcuni 
aspetti che favoriscono una cura globale 
della persona e altri che la rendono dif-
ficile, difficoltà che nascono soprattutto 
a livello culturale ma che poi sovente di-
ventano prassi.

Questo ci fa comprendere, ancora 
una volta, l’importanza della questione 
antropologica. In questa lettura delle 
circostanze odierne, faccio riferimento 
al prezioso e attento documento della 
Commissione Episcopale Carità e Salute 
“Annunciate il Vangelo e curate i malati” 
del 2006.

Aspetti positivi

A.  Progressi della ricerca scientifica

B.  Una maggior coscienza sociale sulla 
necessità di cura e assistenza dignito-
sa dei malati

C.  Una maggior attenzione ad alcuni 
beni comuni, quali la salvaguardia 
del creato

D.  Una maggior considerazione delle 
scienze umane

E.  Alcuni sforzi legislativi a favore della 
cura e dell’assistenza.

Aspetti problematici

A. Il modo di concepire la salute e la ma-
lattia, la vita e la morte. Già Giovanni 
Paolo II nell’enciclica Evangelium Vitae 
denunciava il rischio dell’atteggiamen-
to prometeico dell’uomo che si illude 
di potersi impadronire della vita e del-
la morte4. Va in questo senso la cultura 
mortifera dell’aborto, dell’accanimento 
terapeutico, dell’eutanasia.
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B. Conseguenza di questa visione è la 
difficoltà ad accettare il limite della con-
dizione umana (con conseguenti nevrosi 
e disagi esistenziali). Per ovviare alla con-
statazione drammatica che l’esistenza è 
finita, a volte si dà potere eccessivo alla 
medicina e all’intervento terapeutico.

C. Il dominio del desiderio originante 
la medicina dei desideri a volte a scapito 
della medicina dei bisogni. Ritengo che 
l’abuso della medicina dei desideri, trovi 
nell’uomo del nostro tempo, a volte poco 
nutrito di percorsi filosofici robusti che 
lo aiutino a riflettere sulla questione an-
tropologica, dei clienti voraci, capaci di 
alimentare e orientare ricerca e mercato.

D. La rimozione degli aspetti faticosi 
dell’esistenza: la malattia, l’invecchia-
mento (considerato il tempo dopo la vita 
vera e non un tempo della vita), la mor-
te, la disabilità... È per questa ragione 
che spesso l’attenzione all’evento clinico 
ha il sopravvento su quello esistenziale.

Trovano buon gioco, a questo propo-
sito, orientamenti filosofici ed etici come 
quelli del bioeticista H.T. Engelhardt 
quando afferma: “Gli esseri umani non 
sono tutti uguali. L’assistenza sanitaria si 
rivolge a individui dalle capacità eviden-
temente molto diverse: adulti in grado di 
intendere e di volere, adulti mentalmente 
ritardati, bambini, infanti e feti. Ad esse-
re speciali  sono le persone, non gli esseri 
umani. Gli umani adulti capaci di inten-
dere e di volere moralmente hanno uno 
status morale che i feti umani e i bambi-
ni piccoli non possiedono. Non tutti gli 
esseri umani sono persone. Non tutti gli 
esseri umani sono autocoscienti, razionali 
e capaci di concepire la possibilità di biasi-
mare e lodare. I feti, gli infanti, i ritardati 
mentali gravi e coloro che sono in coma 
senza speranza costituiscono esempi di 
non-persone umane”. 

E. I diritti dei deboli (disabilità, soffe-
renza psichica, lungodegenti, inguaribi-
li, malati cronici ) che diventano sovente 
diritti deboli, soprattutto a causa delle 
logiche di mercato e non delle leggi eco-
nomiche che, se ben orientate, possono 
essere guidate a generare una economia 
di comunione. Questo porta alla diffi-
coltà di un’allocazione etica delle risor-
se - vedi la fatica di un’equa allocazio-
ne delle risorse con il sistema aziendale 
- che rischia di essere a sfavore dei più 
deboli.

F. La difficoltà da parte dell’operatore 
sanitario di accogliere e accompagnare 
le reazioni emotive, le domande di senso 
di familiari e ammalati.

G. Un percorso personale di riflessione, 
spesso insufficiente, da parte degli ope-
ratori sanitari, circa la domanda di senso 
che la sofferenza e la malattia pongono, 
e questo favorito da una formazione pro-
fessionale che “pecca” nella sua integra-
lità a vantaggio di quella esclusivamente 
tecnica.

Curare tutto l’uomo,
profezia per il nostro tempo

Se quanto detto finora è vero, allo-
ra comprendiamo come “alla base della 
cura integrale vada posto un modello an-
tropologico che guardi all’uomo nelle sue 
molteplici dimensioni: fisico-biologica, 
psichica, sociale, culturale e spirituale, 
poiché qualunque sia la condizione clini-
ca e il livello di disabilità della persona, 
tutte le dimensioni suddette sono sempre 
presenti e chiedono di essere armonizzate 
per realizzare il bene concretamente pos-
sibile di quella persona e del suo contesto 
relazionale”5. 

I contenuti espressi da questo testo 
scritto dall’Ufficio Nazionale CEI per la 
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giornata del malato di quest’anno, sono 
anche richiamati con forza dalla Car-
ta d’Identità dell’Ordine al n. 4.4.3: “la 
totalità dell’istituzione ospedaliera come 
impresa deve orientare o ri-orientarsi al 
recupero della persona integralmente con-
siderata, cioè, delle sue dimensioni soma-
topsichiche, sociali e spirituali che, in defi-
nitiva costituiscono il nucleo dell’umaniz-
zazione dell’assistenza sanitaria”. 

E qui si introduce un termine oggi 
forse un po’ abusato, ma profeticamente 
chiaro nel cuore e nella mente di chi lo 
ha “inventato”, e mi riferisco al profe-
ta dell’umanizzazione sanitaria, Padre 
Pierluigi Marchesi. Servire tutto l’uomo 
significa, secondo la Carta d’Identità 
dell’Ordine, umanizzare l’assistenza. In-
fatti solo con un’attenzione alle diverse 
dimensioni della persona, con abilità 
relazionale, e attenzione alla biografia 
totale dell’individuo, è possibile trattare 
in modo veramente umano una persona.

Quali allora gli elementi necessari per 
una cura globale? Basterebbe far scorre-
re l’indice della Carta d’Identità dell’Or-
dine, per averne una sufficiente indica-
zione. Ne sottolineo qualcuno. Oltre ad 
una preparazione tecnica professionale 
degli operatori, capace di dotarli di com-
petenza, mi sembrano essenziali:

1. La formazione filosofica e spirituale 
dell’operatore sanitario ad una corretta 
visione antropologica. È necessario che 
chi lavora con l’uomo non smetta di ri-
flettere sull’uomo, anche quando le ri-
sposte si fanno attendere, e gli interroga-
tivi sono più delle soluzioni. Potremmo 
anche definire questo percorso la cura 
della propria vita spirituale, intenden-
do per “spirituale” l’orizzonte dei valo-
ri fondanti che sostengono e orientano 
l’esistenza. Oggi per esempio, affermare 
la dignità della persona non significa 

per tutti la stessa cosa. Il n. 4.1.1 della 
Carta d’Identità dell’Ordine, parlando 
rispetto alla dignità della persona è mol-
to chiaro. Creato a immagine di Dio, il 
riconoscimento della dignità ha come 
conseguenza che “un essere umano non 
può usare di un altro essere umano come 
di una cosa”. La stessa carta non nascon-
de che “il valore e la dignità umana nel 
dolore, nella disabilità e nella morte sono 
più frequentemente oggetto di interroga-
tivi e rischiano di essere eclissati” (4.1.3). 

Da notare che per formazione si in-
tende qualcosa di più ampio dell’in-
formazione e dell’aggiornamento. È 
un processo complesso e impegnativo. 
Disse Padre Marchesi in una conferenza 
ai medici del Cottolengo di Torino nel 
1998: “io distinguo tra aggiornamento e 
formazione. …Formazione significa far 
crescere l’operatore come persona”6.

2. L’operatore sanitario cura tutto 
l’uomo nella misura in cui è capace di 
esercitare l’arte della relazione. Ospitare 
i malati significa fermarsi, conoscerli per 
un accompagnamento personalizzato, in 
cui interagiamo con la persona malata, 
con lo sguardo, il gesto, la voce e la paro-
la pronunciata. Basta far scorrere i titoli 
del capitolo 5 della Carta dell’Ordine 
dove si parla di approccio al malato con 
atteggiamento di apertura, accoglienza, 
capacità di ascolto e di dialogo, attitudi-
ne al servizio, semplicità (5.1.1,1-2-3-4-
5-6). Leggo dall’introduzione di questo 
capitolo: “L’uomo è un essere relazionale; 
nella misura in cui entriamo in contatto 
con gli altri ci consolidiamo come perso-
ne. Quando facciamo sì che questo contat-
to si converta in incontro, stiamo realiz-
zando la pienezza della nostra dimensione 
relazionale. Da qui l’importanza del no-
stro incontro, dell’ascolto, dell’accettare, 
dell’accogliere, del saper canalizzare aspet-
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ti positivi e negativi che sono presenti in 
ogni persona che vive e avverte il bisogno 
degli altri” (5.1.1). Questi sono elementi 
essenziali della cura integrale della per-
sona. Per non parlare poi dell’attenzione 
alla famiglia del malato, più volte richia-
mata dalla Carta.

3. L’operatore cura tutto l’uomo nella 
misura in cui contribuisce a costruire un 
ambiente risanante. È tutta la comunità 
che deve diventare, come la piscina pro-
batica del vangelo capace di curare, una 
comunità sanata e risanante. Ma perché 
la cura sia efficace, occorrono relazioni 
serene tra gli operatori che, nel rispetto 
della giustizia e della verità, diventino 
veramente capaci di offrire una comu-
nione costruita ogni giorno e non solo 
consumata al bisogno. Prendo a prestito 
ancora una volta le parole del nostro ma-
estro Fra Pierluigi Marchesi: “Un tema 
importante sono le relazioni interpersona-
li. Il muro di Berlino è caduto ma in alcu-
ni ospedali ci sono ancora muri. I medici, 
la casta dei medici, i primari, la prima 
categoria, i dirigenti, infermieri, caposala. 
Le relazioni sono importanti per creare un 
clima che dia speranza, fiducia al malato  
Quando quattro mani di due persone che 
fanno di tutto per evitarsi, quando si in-
contrano, cureranno bene? Io credo che 
il malato senta dolore quando sente che 
queste mani non si amano”7. 

Ben si esprime la Carta dell’Ordine a 
proposito: “Occorre investire – come lo si 
deve vedere nella situazione concreata – 
per creare un clima umano e umanizzante 
in appoggio al rendimento delle risorse. 
Nell’ospedale l’impegno a creare un cli-
ma umano e umanizzante contribuisce al 
buon uso delle risorse e al miglioramento 
delle condizioni lavorative degli opera-
tori sanitari. Essi possono, a loro volta, 
umanizzando se stessi, aiutare a creare le 

condizioni più umanizzanti per i pazienti” 
(4.4.4).

La gestione delle proprie ferite non 
è facile per nessuno. Non è certo se sia-
mo tutti capaci di cura; è certo che siamo 
tutti feriti. Per questo dobbiamo essere 
consapevoli che la prima accoglienza 
deve essere reciproca tra le persone con 
cui si lavora. Allo stesso modo dobbia-
mo aiutarci a non rendere così difficile 
la vita degli altri. Anche l’ambiente – e 
non solo le corsie pulite, gli strumenti e 
le professionalità – sono importanti nel 
processo terapeutico.

4. Cura globale significa poi natural-
mente, fare squadra attorno al malato: 
l’alleanza terapeutica con l’integrazione 
delle professionalità. Sappiamo bene 
che il lavoro di gruppo è un elemento 
importante dell’umanizzazione. Con 
linguaggio fortemente evocativo, Padre 
Marchesi diceva che la comunità “non è 
il serraglio delle bestie feroci o l’ammas-
so di cortecce cerebrali uguali, è un posto 
dove assieme si mettono cuori che hanno 
al centro del loro operare l’uomo sofferen-
te”8. 

Recita la Carta d’Identità dell’Ordi-
ne: “Se vogliamo curare la persona e i suoi 
bisogni lo potremo fare solo insieme… 
nella direzione… nei ruoli intermedi… 
nei servizi assistenziali e non assistenzia-
li. Quando tutte le persone che curano 
un malato o un bisognoso sono capaci di 
lavorare insieme, in quel preciso momen-
to gli diamo un’assistenza integrale” (n. 
5.3.2.6). Parole che non hanno bisogno 
di commento. 

5. È necessaria poi una cura pastorale 
adeguata. Nel rispetto dei bisogni spi-
rituali e trascendentali del malato, non 
si può curare tutto l’uomo senza un’at-
tenzione adeguata a questa dimensione 
mediante la cura pastorale. Anzi: siamo 
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coscienti che la domanda di cura è do-
manda di salvezza. Sempre! 

A questo proposito nella Carta 
dell’Ordine ci sono delle pagine splendi-
de. Una per tutte. Là dove parla del ser-
vizio pastorale (n. 5.1.3.1), invitando al 
necessario rispetto delle credenze di ma-
lati e operatori, delle loro scelte di fede, 
si ricorda anche la domanda di senso che 
pone la sofferenza, il bisogno di essere 
accompagnati nella risposta, nonché il 
bisogno di celebrare la fede (per quan-
ti la professano) anche nel tempo della 
malattia.

Non dimentichiamo che l’Opera 
stessa è annuncio dell’Amore misericor-
dioso di Dio per quanti vengono ospi-
tati perché vivono situazioni di disagio. 
Anzi proprio per questo lo Spirito l’ha 
suscitata. Ecco allora l’importanza della 
pastorale definita dalla Carta: “l’azione 
evangelizzatrice di accompagnare le per-
sone che soffrono, offrendo con la parola 
e la testimonianza la Buona Novella che 
è salvezza, così come ha fatto Gesù nel 
rispetto delle credenze e dei valori delle 
persone. Quindi il servizio pastorale ha 
come missione di occuparsi dei bisogni 
spirituali dei malati, delle loro famiglie, 
degli operatori sanitari (n. 5.1.3.1)”.

“Curare tutto l’uomo” in un tempo 
come il nostro, è profezia, è annuncio 
dell’Amore di Dio che si è fatto carne e 
che vuole salvare la nostra persona, cor-
po, spirito e anima. Voler curare tutto 

l’uomo è una delle motivazioni più forti 
nella fatica del “continuare ad esserci con 
fedeltà creativa” anche come istituzione 
sanitaria cattolica. Rimanere negli ospe-
dali per umanizzare, come diceva Padre 
Marchesi. Ma non ci può essere umaniz-
zazione della cura senza attenzione alla 
persona nella sua interezza. È quest’at-
tenzione che costringerà anche l’opera-
tore, esperto nella tecnica medica e assi-
stenziale, a crescere in umanità offrendo 
alla collettività un dono prezioso. 

* Sacerdote del Cottolengo, Presidente nazio-
nale A.I.Pa.S.

1) Conferenza agli Operatori Sanitari del Cen-
tro San Giovanni di Dio in Brescia, 9 febbraio 
2012.

2) J. RATZINGER, Mistero Pasquale e devozione al 
cuore di Gesù, ADP, 2010, 15.

3) BENEDETTO XVI, Deus caritas est, 31; cfr. C. 
Arice, La formazione del cuore, in Fatebenefra-
telli Notiziario 3 (2011). 

4) GIOVANNI PAOLO II, Evangelium vitae, 15.

5) CEI - Ufficio Nazionale per la Pastorale del-
la Sanità, Curare tutto l’uomo, Sussidio per la 
XX Giornata del malato.

6) P. Marchesi, Per un ospedale umano e uma-
nizzato, in A. CARMINE (a cura di), A Servizio 
della vita, Camilliane, Torino 2008, 28.

7) Id., 31.

8) Id., 28.
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Ospitare l’uomo.
La vita di fra Pierluigi Marchesi

Giovanni Cervellera - Gian Maria Comolli

Durante la sua vita da fatebenefratel-
lo Fra Pierluigi Marchesi diede alle stam-
pe diverse pubblicazioni. Fin da giovane 
si dedicò al giornalismo, collaborando 
con la rivista della Provincia Lombardo-
Veneta che, successivamente, diresse 
per molti anni. In qualità di Provincia-
le, e più ancora in veste di Priore Ge-
nerale, fece pubblicare documenti che 
hanno rivoluzionato il modo di pensare 
l’assistenza sanitaria. Per una parola è 
conosciuto anche fuori del suo Ordine 
religioso: Umanizzazione. Dopo la sua 
scomparsa nel 2002 sono stati pubblica-
ti due volumi e due CD contenenti suoi 
scritti. Mancava però una biografia che 
raccogliesse almeno gli elementi fonda-
mentali della sua vicenda storica.

A colmare questo vuoto è arrivato 
il testo redatto da Gianni Cervellera e 
Gian Maria Comolli. I due autori han-
no conosciuto Marchesi e lavorato con 
lui nella fase finale della sua esistenza. In 
particolare, Comolli collaborò all’anima-
zione pastorale ed etica della Clinica San 
Giuseppe di Milano quando Marchesi 
era Priore, sostenendo fortemente quella 
singolare iniziativa che prese il nome di 
Università del Volontariato. Cervellera si 
è affiancato a Fra Pierluigi negli ultimis-
simi anni nell’animazione della Provin-

Ancora - Milano 2012

cia Lombardo-Veneta e nella realizzazio-
ne e conduzione di progetti formativi. 

Il testo presenta la vita e l’attività di 
Fra Pierluigi Marchesi (1929-2002), re-
ligioso dell’Ordine Ospedaliero di San 
Giovanni di Dio, ed è edito nel decimo 
anniversario della sua morte.   

Egli intraprese un’ampia azione di 
rinnovamento, che la storia ricorderà 
con il nome di “umanizzazione”. Da 
allora tutto il mondo sanitario ha usato 
questa espressione. Ma pochi sanno che 
a farne non uno slogan ma una creatura 
di carne e di sangue, oltre che di spirito, 
fu un frate lombardo che, interrotti gli 
studi al primo anno del ginnasio supe-
riore, si mise a cercare il modo migliore 
per non bruciare la propria vita di uomo 
e di religioso nella routine, nella comodi-
tà di un ruolo, nella rassegnazione pieti-
stica e rinunciataria.

Fra Marchesi valorizzò, inoltre, la 
formazione dei religiosi e dei collabora-
tori, per giungere ad una “gestione cari-
smatica” delle circa 300 strutture sanita-
rie dell’Ordine Ospedaliero.

Il libro fa “memoria” di un religioso 
che ha segnato passaggi importanti nel-
la Chiesa, nella società e nella sanità. Le 
informazioni raccolte sono narrate con 
aneddoti che rendono leggera la lettura 
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senza mancare di profondità nell’esposi-
zione. È suddiviso in nove capitoli, con 
una scansione in decenni.

Il racconto biografico è stato inse-
rito nel contesto sociale ed ecclesiale 
dell’epoca, anche per agevolare, proba-
bilmente, la ricerca di quelle idee fon-
damentali di Fra Marchesi che possono 
costituire ancora oggi un punto di riferi-
mento per un’assistenza sanitaria ispira-
ta al messaggio evangelico.

Nel libro è piacevole imbattersi in 
episodi che narrano dei contatti che il 
protagonista ebbe con personalità del 
mondo ecclesiale e scientifico: dai Papi, 
in particolare Giovanni Paolo II, ai gran-
di medici e ricercatori, tra cui Rita Levi 
Montalcini. Il filo rosso che lega il tutto 
è quell’idea fondamentale per cui il cri-
stiano è chiamato a farsi ospitalità per il 
prossimo, specialmente per chi è in dif-
ficoltà.

RASSEGNA BIBLIOGRAFICA

Corso per cappellani “di prima nomina”,
loro collaboratori e operatori di Pastorale della salute

La cura pastorale
del malato in ospedale

19-22 novembre 2012 - ASSISI, Casa Domus Letitiae

Per informazioni:
fra Angelo De Padova
Convento Sacro Cuore - Via Carlo Gallozzi, 27 - 72017 Ostuni (BR)
frateangelo@alice.it - tel/fax 0831 304330 - cell. 328 2420044

Direttore del corso:
don Carmine Arice, Presidente Nazionale A.I.Pa.S.

Segreteria organizzativa:
Consiglio di Presidenza A.I.Pa.S.

Lunedì 19 novembre 2012

Educare alla vita, educare alla salute
introduzione di Don Andrea Manto

La sanità oggi in Italia
Dott. Michele Lojudice

La pastorale della salute nei documenti della Chiesa
Don Carmine Arice

Martedì 20 novembre 2012

L’identità del cappellano ospedaliero
 Don Tullio Proserpio
I sacramenti di guarigione
 Padre Fausto Negrini
Psicologia del malato
 Padre Luciano Sandrin
Temi emergenti di bioetica
 Dott. Lorenzo Nepi

INSIE M E PER SERVRVR
IR

E

ASS
O

C
IA

Z.
IT

ATAT
LI

ANA PAPAP STORALE SANITATAT R
IA

Mercoledì 21 novembre 2012

Visita al malato e relazione d’aiuto
 Padre Arnaldo Pangrazzi
Il malato e la sua famiglia
 Fra Marco Fabello
L’accompagnamento dei morenti
 Padre Donato Cauzzo

Giovedì 22 novembre 2012

La pastorale degli operatori sanitari
 Dott. Gianni Cervellera
La cappellania ospedaliera
e il consiglio pastorale ospedaliero
 Padre Leonardo Di Taranto
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A cura di Giovanni Cervellera

VERGA MASSIMILIANO, Zigulì. La mia 
vita dolceamara con un fi glio disabile, 
Mondadori, Milano 2012.

Zigulì è il nome di quelle caramelline 
rotonde dai gusti di frutta che si com-
prano in farmacia e che lasciano un dol-
ce, ma non troppo, sapore. Massimiliano 
Verga prende la parola per descrivere la 
grandezza del cervello di suo fi glio e la 
caramellina perde anche quel poco di 
dolce che aveva. La lettura del libro, 
però, fa recuperare tutta la dolcezza per-
duta e in un delicatissimo susseguirsi di 
immagini, parla del rapporto dell’autore 
con suo fi glio Moreno, nato sano e di-
ventato disabile nel giro di pochi giorni. 

Scritto quasi tutto di getto in una 
notte e poi completato negli spostamenti 
sul tram, il libro evita gli schemi mielosa-
mente compassionevoli che a volte com-
paiono nei racconti in cui sono presenti 
disabili. L’autore non risparmia nulla 
delle diffi coltà che esistono nell’accom-
pagnare e assistere un fi glio di otto anni 
che non vede e il cui cervello non pos-
siede alcuna capacità di rielaborazione 
e, con un linguaggio molto contempora-
neo, narra, attraverso fi gure plastiche, le 
avventure quotidiane di un rapporto che 
può essere sostenuto solo dall’amore. È 
un sentimento, quello che scorre tra le 
righe, che non ha niente della visione ro-

mantica di dedizione a chi è svantaggiato 
ed è proprio per questo che fa emergere 
la sostanza di un amore che è dono tota-
le all’altro.

Un padre in questa situazione deve 
far fronte alle necessità quotidiane che si 
presentano e deve confrontarsi con una 
società che spesso non sostiene e che 
al più offre sguardi di commiserazione, 
diffi cili da sopportare più della stessa 
condizione di disagio. Nessun sentimen-
to viene ignorato e alla fi ne del libro lo 
sguardo sulla realtà cambia.

La lettura è vivamente consigliata a 
chi pensa di sapere tutto sul mondo dei 
disabili ma non ha mai pulito una stanza 
piena di cacca sparsa da un bambino di 
otto anni.

ARCIDIOCESI DI MILANO, Il balsamo 
della tenerezza di Dio, Centro Am-
brosiano, Milano 2012.

Il desiderio di accogliere i malati con 
senso di ospitalità e di benevolenza ha 
portato due cappellani dell’Istituto Tu-
mori di Milano (Don Tullio Proserpio e 
Don Giovanni Sala) a compilare un pic-
colo libretto da distribuire ai ricoverati.

La diocesi di Milano ha voluto far 
propria questa pubblicazione e l’ha 
fatta stampare in occasione della XX 
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Giornata Mondiale del Malato 2012. Si 
presenta come una guida con un picco-
lo itinerario. La prima parte, dal titolo: 
“Entrando in ospedale”, cerca di inter-
cettare le emozioni e i sentimenti del 
malato insieme al suo disorientamento e 
alle paure. Dalla iniziale relazione passa 
ad una seconda fase in cui permette al 
lettore di interrogarsi sulle grandi que-
stioni della vita, che in genere si rendono 
particolarmente presenti nei momenti di 
sofferenza. La terza parte è una propo-
sta, quella specifi ca degli operatori del 
servizio pastorale che si offrono come 
compagni di viaggio del malato. L’ulti-
ma sezione è per coloro che, mossi dal-
la fede, accedono agli strumenti che la 
carità della Chiesa mette a disposizione 
per il sostegno nel tempo della malattia. 
Si passa, quindi, dai sacramenti di gua-
rigione ad una serie di preghiere tipiche 
della tradizione cristiana. Come segno 
di apertura ai credenti di altre religioni 
è inserita anche una preghiera musulma-
na.

È un piccolo prezioso esempio che 
può essere seguito da altri, soprattutto 
per il clima di profondo rispetto che per-
vade tutto il testo, per la qualità delle im-
magini e per la vicinanza empatica che si 
stabilisce fi n dall’inizio della lettura.

COMOLLI GIAN MARIA, La sperimenta-
zione clinica per il benessere dell’uo-
mo. Il ruolo del Comitato etico e la 
responsabilità dello sperimentatore, 
Viator, Milano 2011.

C’è un certo modo di fare pastorale 
sanitaria che sembra coincidere con la 

bioetica, quasi a sovrapporsi. Ci sono, 
d’altro canto, operatori di pastorale della 
salute che sono poco inclini e disponibi-
li, e di conseguenza poco preparati, alle 
questioni bioetiche. Fra i due estremi 
forse una posizione mediana non gua-
sterebbe. Il libro di Comolli si qualifi ca 
in modo altamente specialistico, infatti, 
egli stesso nell’introduzione intravede 
come destinatari i componenti dei Co-
mitati etici, le segreterie, gli sperimenta-
tori e i medici. La lettura può risultare 
interessante anche per chiunque abiti, a 
qualsiasi titolo, gli spazi della sanità, al-
meno per il primo capitolo che confi gu-
ra i diversi modelli di approccio e tratta 
ampiamente dei principi fondamentali 
della bioetica: autonomia, benefi cienza, 
fedeltà, totalità, duplice effetto, pruden-
za, solidarietà, sussidiarietà, giustizia.

I capitoli successivi si strutturano 
come un vero e proprio apparato enci-
clopedico, utile per la consultazione sui 
diversi aspetti e contiene le leggi, gli sta-
tuti e i regolamenti necessari allo svolgi-
mento delle sperimentazioni. In partico-
lare, nel secondo capitolo, per compren-
dere la complessa situazione odierna 
della ricerca, si ripercorre la storia della 
medicina da un punto di vista scientifi co 
ed antropologico, avendo questa infl uito 
anche sul percorso sperimentale. E nel-
la seconda parte del capitolo si esamina 
inoltre la normativa internazionale, eu-
ropea e nazionale, riguardante la speri-
mentazione clinica.

Il terzo capitolo è dedicato ai Comitati 
etici con un excursus storico; segue l’esa-
me di due profi li dei Comitati: i Comitati 
di etica della Pratica Clinica e i Comitati 
di etica della Ricerca Clinica.
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Il quarto capitolo è molto concreto ed 
analizza tutti gli aspetti riguardanti le 
sperimentazioni cliniche.

Il quinto capitolo propone rifl essioni 
sulla tutela dei partecipanti agli studi, 
che per la loro particolare condizione, 
sono defi niti vulnerabili.

Il sesto capitolo tratta tematiche fon-
damentali per il presente e il futuro dei 
Comitati etici.

L’utilità del testo si rivela nell’abbon-
danza e completezza dei materiali offerti 
riguardo alla sperimentazione clinica che 
impegna i Comitati etici per una percen-

tuale altissima, se non assoluta, del loro 
tempo. Ma questi comitati devono oc-
cuparsi solo di sperimentazione? Oltre 
quest’aspetto utilissimo, si avverte l’ur-
genza di una seria analisi che offra indica-
tori sulla qualità del comportamento eti-
co nella quotidianità del servizio ospeda-
liero, medico, assistenziale, terapeutico.

Vista la capacità di analisi e descri-
zione dell’autore ci aspettiamo un altro 
volume che stimoli i comitati, ma anche 
tutti gli operatori sanitari (pastorali com-
presi), ad una rifl essione sull’etica del 
comportamento con i malati.

 

Esercizi spirituali A.I.Pa.S.
dettati da Padre Gianluigi Valtorta, camilliano

A.I.Pa.S.
Associazione Italiana di Pastorale Sanitaria

Spunti per un discernimento dell’esperienza
nel ministero della consolazione

I luoghi
della compassione

Per iscrizioni rivolgersi a:
Fra Angelo De Padova
Convento Sacro Cuore - via Carlo Gallozzi, 27 - 72017 Ostuni (BR)
e-mail: frateangelo@alice.it - tel/fax 0831.304330 - cell. 328.2420044

Segreteria:
Gianni Cervellera, tel. 02.92416339 - fax 02.92416332 - gcervellera@fatebenefratelli.it
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18-22 febbraio 2013 - Casa di Ospitalità Fatebenefratelli
Varazze (SV), Largo Fatebenefratelli

Il corso di esercizi, aperto a tutti, è particolarmente indicato per sacerdoti,
religiosi, religiose e laici impegnati nella Pastorale della salute.

� �
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VITA DELL’ASSOCIAZIONE

Roma, 8-9 gennaio 2012

Consiglio Nazionale A.I.Pa.S.

Giovanni Cervellera

Lunedì  Tu sei bellezza
Relazione La fede nel Dio di Gesù Cristo

Martedì  Tu sei salvezza
Relazione Sacramenti di guarigione

Gruppi di approfondimento 

Pomeriggio: Laboratori
-  Celebrare con i bambini
-  Celebrare con i disabili mentali
-  Celebrare con i malati di Alzheimer

-  Celebrare la Riconciliazione
-  Celebrare il Rito delle esequie
-  Celebrare l’Unzione degli infermi
  e il Viatico
-  Gesti, parole e simboli
-  Diagnosi dei bisogni spirituali del malato
-  La formazione dei ministri
  della Comunione
-  La Parola nell’accompagnamento
  dei malati

Ore 21.00 Veglia presso “Santa Chiara”

Il Consiglio Nazionale A.I.Pa.S. si è riunito nei giorni 8 e 9 gennaio 2012 presso la 
Casa Generalizia dei Fatebenefratelli in via della Nocetta 263 a Roma.

Erano presenti per la prima volta i soci: fra Stefano Albanesi (subentrato al di-
missionario fra Michele Ardò), p. Giovanni Grossele (subentrato a fra Ugo Brogno 
in qualità di rappresentante dei OFM Cappuccini), Laura Zorzella (subentrata al 
dimissionario Davide Campanella). 

Il Consiglio ha valutato il Convegno nazionale di Assisi, 17-20 ottobre 2011 dap-
prima con un’analisi dei questionari presentata da Gianni Cervellera e poi con delle 
riflessioni individuali. Su tutto la valutazione è stata di segno positivo.

Il Consiglio ha valutato il Corso per cappellani di prima nomina tenuto in colla-
borazione con l’Ufficio nazionale per la pastorale della sanità – CEI ad Assisi. Anche 
su questo la valutazione è stata di segno positivo con suggerimenti di miglioramento 
e con la richiesta di ripetere il corso.

Dopo le dimissioni di don Ambrogio Avelluto da segretario nazionale, il consi-
glio nazionale ha provveduto ad una nuova elezione, dalla quale è risultato eletto il 
dr. Gianni Cervellera. Fra Angelo De Padova ha presentato la situazione economica 
dell’Associazione documentando tutte le operazioni. 

Il Consiglio ha deliberato altre iniziative: Corso per Cappellani (II edizione - vedi 
pag. 76) - Esercizi spirituali (vedi pag. 79) - Corso sul Comunicare in pubblico.

Infine, ha deliberato il tema e ha declinato gli argomenti del convegno nazionale 
2012. Riportiamo qui sotto una prima bozza essenziale del programma.

Testimoni della fede
nella pastorale della salute

ASSISI,
15 - 18 ottobre 2012 “ ”
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Testimoni della fede
nella pastorale della salute

Mercoledì  Tu sei misericordia
Relazione  La fede opera
  per mezzo della carità

Gruppi di approfondimento 

Pomeriggio:  Testimonianze
   Assemblea Nazionale

Giovedì  Tu sei speranza 
Relazione Profeti di giustizia

Ogni giorno verrà presentata,
con un breve filmato, la figura
di un fondatore quale testimone di fede.

CONSIGLIO NAZIONALE A.I.PA.S (G. Cervellera)

”

Crescere in armonia
Lucia Chemello

Educare attraverso il corpo

Prefazione di ALBA MARCOLI

Postfazione di UMBERTO GALIMBERTI

L’Autrice ha ideato un metodo formativo («Armonia corporea e Danza») che fonde in-
sieme la crescita nell’esperienza artistico-creativa della danza e lo sviluppo emotivo-
cognitivo-relazionale della psiké, intesa come carattere, forza vitale.
Il metodo (illustrato nella prima parte del libro) intende aiutare genitori e figli a svi-
luppare la creatività, per crescere, per affrontare difficoltà scolastiche, familiari, di 
gruppo; per imparare a risolvere problemi di relazione.
Nella seconda parte del libro, l’Autrice prende in considerazione alcuni temi o espe-
rienze (corredate da relativi esercizi): punti di riferimento su cui lavorare per un armo-
nico sviluppo della personalità:
i valori, come punti di partenza per una crescita armoniosa;
le emozioni, da riconoscere, accogliere, condividere, trasformare;
i colori, quali stati d’animo in movimento;
le favole, che efficacemente parlano a bambini e adulti.

Edizioni Paoline

Il Convegno si terrà dal 15 al 18 ottobre 2012 ad Assisi - Santa Maria degli Angeli 
presso la Domus Pacis. 

Per le iscrizioni rivolgersi a: fra Angelo De Padova - Convento Sacro Cuore
via Carlo Gallozzi, 27 - 72017 Ostuni (BR) - tel./fax 0831 304330, cell. 328 2420044 
e-mail: frateangelo@alice.it

Segreteria: dott. Gianni Cervellera, tel. 02 92416339 - gcervellera@fatebenefratelli.it



82

NOTIZIE

Dal mondo della Salute

A cura di Giovanni Cervellera

Salute e carcere: quale pastorale?
Roma, 17 marzo 2012 
UNPS-CEI

Il carcere si configura come un micro-
cosmo in cui si rivelano in anticipo alcuni 
fenomeni che in seguito saranno domi-
nanti nella società. In apparenza è un luo-
go chiuso ma è molto sensibile all’influsso 
esterno. Mi ritrovo a cena con due psi-
chiatri a conversare in vista del semina-
rio a cui parteciperemo il giorno dopo. 
Durante la conversazione scopro aspetti 
interessanti di una realtà che non cono-
sco se non per cenni di cronaca: il carce-
re. Apprendo di alcune dinamiche e mi 
soffermo particolarmente su quest’idea. 
L’interlocutrice con cui dialogo mi spie-
ga e a conferma porta alcuni esempi. 
Alla fine degli anni sessanta, mentre an-
cora il fenomeno droga non aveva invaso 
le città, in carcere era già un problema. 
La stessa cosa è successa negli anni 80 
con l’Aids e con gli extracomunitari ne-
gli anni ’90. Infine, osserva come l’indif-
ferenza che oggi domina nella società 
è già presente da tempo fra i carcerati, 
insieme ad un altro fenomeno emergen-
te che è quello delle bande giovanili, in 
specie sudamericane, composte di ragaz-
zi provenienti dalle seconde generazioni 
di immigrati.

Fino a quel giorno l’idea che avevo 
del detenuto era di persona che, com-
messo un crimine, era lì per scontare la 
giusta pena, anzi semmai mi lamentavo, 

come tanti, del fatto che non ci rimanes-
sero più a lungo e che molti uscissero 
prima del previsto. 

Non mi ero posto attentamente la 
questione in termini di riabilitazione e 
reinserimento. Finalmente un seminario 
in cui ho imparato qualcosa di nuovo! 

Il luogo di questa e di tante altre ri-
flessioni è stato il seminario dal titolo: 
“Salute e carcere: quale pastorale?” or-
ganizzato dall’Ufficio Nazionale per la 
pastorale della Sanità il 17 marzo 2012 
a Roma. Un programma fittissimo con 
responsabili di strutture carcerarie, cap-
pellani e responsabili del mondo sani-
tario e pastorale. Impressionanti i dati 
sulle condizioni di salute che toccano 
l’80% dei carcerati. Si tratta di patologie 
fisiche ma anche condizioni psicologi-
che che riguardano la quasi totalità. Alto 
il numero dei suicidi, anche se in percen-
tuale non è cresciuto. Colpisce anche la 
presenza di suicidi tra le guardie: in Ita-
lia uno ogni due mesi. 

I lavori hanno toccato anche il tema 
del disagio psichico, particolarmente le-
gato agli ex OPG che entro il 31 marzo 
2013 devono essere smantellati. Questa 
anomalia della psichiatria italiana trova 
finalmente una soluzione, anche se pre-
occupa la necessaria costituzione di co-
munità intermedie che aiutino i pazienti 
al rientro nella società e alla cura della 
loro salute, oltre alla sicurezza dei citta-
dini. 

Nella giornata di studio si è avuta 
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l’impressione di una buona integrazione 
dei cappellani in carcere e del conforto 
che può arrecare una adeguata pastora-
le. Il carcere si presenta, dunque, come 
un laboratorio sociale, dove è possibile 
apprendere qualcosa che riguarda tutti, 
mentre si procede al sostegno e recupero 
di chi è incappato tra le spire del male. 
Proprio questo è il confronto che ci vie-
ne proposto a livello morale. Lo scontro 
con il male che può penetrare in qualsia-
si momento in ogni uomo, sconvolgere la 
vita nel giro di pochi istanti e provocare 
danni irreversibili a se stessi e agli altri.

Il convegno è stato preceduto dalla 
riunione della Consulta nazionale per la 
Pastorale della Sanità. Ad entrambi gli 
incontri hanno partecipato per l’Aipas 
il Presidente, Don Carmine Arice; il Vi-
cepresidente, Fra Marco Fabello; il Se-
gretario Dottor Gianni Cervellera e altri 
soci che figurano anche come responsa-
bili diocesani.

Il significato della presenza cattolica
in Sanità
Cernusco sul Naviglio, 21 marzo 2012 
FBF-AIPAS-ARIS

Nato come celebrazione e ricordo di 
Fra Pierluigi Marchesi nel decimo anni-
versario della sua morte, il convegno che 
si è tenuto il 21 marzo 2012 a Cernusco 
sul Naviglio ha creato l’occasione per un 
confronto sulla presenza delle istituzioni 
cattoliche in sanità. La presenza di re-
latori qualificati ha reso significativa la 
mattinata, a cominciare da Don Andrea 
Manto che in una relazione breve ma di 
una qualità eccezionale ha chiarito alcu-
ne questioni sulla validità degli ospedali 
cattolici, la loro sussidiarietà e i rapporti 
problematici con le istituzioni pubbli-
che, specie in tema di contributi/rimbor-

si. In un’altra direzione ha esposto sinte-
ticamente i termini fondamentali della 
cura. Si è servito di un’immagine mitolo-
gica – Icaro e Dedalo – per descrivere la 
cura come gesto a partire dagli atti della 
nascita e della morte, entro i quali tutto 
è compreso. La cura è l’altro, in questa 
ricerca continua di un bene che matura 
nella relazione pur asimmetrica come 
quella dell’assistenza. La cura è il volto, 
e in esso lo sguardo capace di parlare alla 
persona, al suo centro interiore di guari-
gione. Di conseguenza, la cura è il cuore 
che parte dalla conoscenza reciproca e 
giunge alla riconoscenza gratuita. Infine, 
la cura è andare oltre il limite per appro-
dare alla misericordia eterna di Dio.

Qualificato anche il momento succes-
sivo, al quale hanno partecipato quattro 
grandi realtà sanitarie: i Fatebenefratelli 
con Fra Marco Fabello; i Camilliani con 
Padre Carlo Vanzo; la Fondazione Don 
Gnocchi con Monsignor Angelo Bazzari 
e il Cottolengo con Don Carmine Ari-
ce che moderava la tavola rotonda. Dai 
nomi si capisce come fosse presente la 
realtà Aipas che risulta tra gli organiz-
zatori del convegno. Il confronto si è 
svolto su due grandi domande: il sen-
so del ricordo personale e comunitario 
della figura di Fra Pierluigi Marchesi e 
l’esperienza della realtà sanitaria di ap-
partenenza.

Il ricordo della storia e delle idee di 
quest’uomo che ha segnato la storia del 
suo Ordine religioso e in certo modo del-
la Chiesa, era già stato avviato in apertu-
ra dal Priore Provinciale Fra Giampietro 
Luzzato, che ha richiamato, alcune linee 
importanti. Su questa scia è proseguito 
il racconto di Don Gian Maria Comol-
li che ha presentato la biografia scritta 
per l’occasione da lui in collaborazione 
con il dottor Gianni Cervellera (Cervel-
lera-Comolli, Ospitare l’uomo. La vita di 
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Fra Pierluigi Marchesi, Ancora, Milano 
2012). 

Infine, una registrazione filmata di 
un messaggio del Padre Generale dei 
Fatebenefratelli, Fra Donatus Forkan, 
ha chiuso il convegno insieme alla comu-
nicazione del suo segretario particolare, 
Fra Gian Carlo Lapic’, offrendo ai pre-
senti la visione di questo frate dal piglio 
deciso e dalle idee rivoluzionarie che an-
cora oggi attendono di essere applicate.

La pastorale della salute
e le istituzioni sanitarie cattoliche
Percorsi per la Nuova Evangelizzazione
Seminario di studi
Roma, 13 aprile 2012
UNPS-CEI - AIPAS - ARIS

La Chiesa Cattolica e in specie quella 
italiana, è stata sempre sensibile alla cura 
e all’assistenza di persone con difficoltà 
di salute o disabilità, al punto di genera-
re istituzioni che da secoli si occupano 
di sanità. Un recente censimento, a cura 
dell’Ufficio Nazionale per la Pastorale 
della Sanità-CEI, ha registrato tutte le 
istituzioni occupate in questo settore. 
L’elenco va dai grandi ospedali cattolici 
ai consultori parrocchiali che negli anni 
sono aumentati notevolmente.

L’attenzione per la cura integrale 
della persona sofferente ha condotto ad 
operare in una modalità che comprende 
anche l’assistenza spirituale e religiosa. 
Da tempo, però, i responsabili della pa-
storale della salute si pongono domande 
sulla qualità dei servizi spirituali e reli-
giosi all’interno delle istituzioni catto-
liche. A porsi queste domande si sono 
ritrovati l’Ufficio Nazionale per la pasto-
rale della Sanità, l’Aipas e l’Aris e hanno 
organizzato un seminario per il 13 aprile 
2012 presso la Bonus Pastor di Roma. 

Il raduno, anche se collocato a ridos-
so della Pasqua, ha raccolto un centinaio 
di presenze da tutta l’Italia di dirigenti 
di ospedali, sia amministratori che cap-
pellani, e direttori diocesani; nonché i 
responsabili dell’Aipas e dell’Aris. 

La pastorale della salute è un settore 
importante della pastorale della Chiesa 
italiana, ma è importante anche per la 
stessa attività sanitaria, perché l’uomo 
ha bisogno di cura per l’intera persona 
e dietro il bisogno di salute si nascon-
de spesso il bisogno di salvezza. Queste 
parole riassumono la cifra saliente del 
saluto introduttivo che Mons. Mariano 
Crociata, segretario generale della CEI, 
ha rivolto ai partecipanti. 

Al benevuto di Monsignor Crociata 
ha fatto seguito la relazione di Fra Je-
sus Etayo che a partire dall’esperienza 
dei Fatebenefratelli ha delineato le ca-
ratteristiche di un servizio pastorale se-
condo la linea dell’ospitalità. Il Dottor 
Renato Marinaro ha fornito una sintesi 
del recente censimento sulle realtà as-
sistenziali cattoliche in Italia, offrendo 
una rassegna di dati stimolante per le 
dimensioni e per il contributo sociale 
che queste istituzioni offrono. Dopo un 
breve intervallo ha preso la parola Don 
Carmine Arice, presidente Aipas, che 
ha inquadrato l’identità delle istituzioni 
cattoliche e della pastorale sanitaria e il 
ruolo che questo servizio deve avere di 
alta qualità, mai seconda a quella dei ser-
vizi religiosi offerti nelle altre istituzioni 
pubbliche.

Infine, il Dottor Gianni Cervellera 
ha condotto un confronto su esperien-
ze concrete in ospedale, coadiuvato dal 
Cappellano dell’ospedale Sacro Cuore 
di Negrar-Verona Don Noicir Mar-
chetti.

Nelle conclusioni Fra Mario Bonora, 
presidente Aris, ha ribadito l’ampiezza e 
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la qualità crescente dei servizi pastorali e 
Monsignor Andrea Manto ha sottoline-
ato l’importanza di rispondere in modo 
adeguato alle esigenze della situazione 
attuale con una pastorale organica, in-
tegrata, capace di rispondere con la ne-
cessaria competenza e professionalità al 
compito di “Predicare il Vangelo e cura-
re i malati”.

Scoperta la causa genetica dell’insonnia 

Secondo una ricerca di Namni Goel 
della University of Pennsylvania a Phila-
delphia, chi ha il gene DQB1*0602, dor-
me meno profondamente, si sveglia più 
volte durante la notte. Lo studio, pub-
blicato sulla rivista Neurology, è basato 
sull’osservazione di 129 volontari, parte 
con questa mutazione nel Dna.

I ricercatori hanno chiesto a un grup-
po di volontari sani di dormire per una 
settimana nel loro laboratorio. Le prime 
2 notti hanno dormito 10 ore a notte. 
Le successive, invece, il campione po-
teva dormire solo 4 ore a notte, il resto 
del tempo veniva impegnato con giochi, 
letture, TV e altri svaghi. Il loro sonno è 
stato studiato notte dopo notte e a ognu-
no è stato chiesto quanto si sentissero as-
sonnati e col bisogno di dormire. 

È emerso che i portatori di 
DQB1*0602 avevano un sonno e un bi-
sogno di dormire molto diversi dagli altri. 
Innanzitutto avevano un sonno più fram-
mentario, si svegliavano una media di 4 
volte a notte, anche quando potevano 
dormire solo 4 ore, e meno profondo e 
lamentavano di essere più assonnati sem-
pre, anche se dormivano 10 ore. Restava-
no nella fase del sonno profondo per soli 
34 minuti per 10 ore di sonno, contro 43 
degli altri; per soli 29 minuti per 4 ore di 
sonno, contro 35 degli altri (SanitàNews).

È stato decodificato il sistema
di trasmissione del pensiero umano

Alcuni ricercatori californiani sono 
riusciti a realizzare un sistema con cui 
alcuni individui, perfettamente normali, 
sono riusciti a modificare delle immagini 
su un computer solamente con la forza 
del pensiero. In pratica i ricercatori sono 
riusciti a decodificare i singoli segnali 
di trasmissione del pensiero, i neuroni 
coinvolti, e a fare in modo che questi si 
accendessero o spegnessero a comando. 

L’esperimento, descritto sull’ultimo 
numero della rivista “Nature”, discende 
da una scoperta di cinque anni fa, quan-
do il neuroscienziato Christof Koch del 
“California Institute of Technology” 
di Pasadena ha dimostrato che i singo-
li neuroni riescono a riconoscere volti, 
paesaggi e oggetti complessi, agendo 
quasi come un computer e utilizzando 
le informazioni per costruire poi insieme 
agli altri le memorie complesse. Per ca-
pire come questi neuroni possono essere 
“manipolati” il ricercatore, insieme al 
neurochirurgo Itzhak Fried dell’univer-
sità Ucla e ad alcuni colleghi ha sotto-
posto 12 pazienti affetti da epilessia e in 
attesa di interventi chirurgici ad alcuni 
test. 

I pazienti avevano degli elettrodi im-
piantati nel cervello necessari a stabilire 
quali aree provocavano le crisi e a visua-
lizzare l’attivazione dei singoli neuroni 
nel lobo mediale temporale, un’area de-
putata alla conservazione della memoria 
e all’elaborazione delle emozioni. 

Prima di registrare l’attività dei neu-
roni, i ricercatori hanno intervistato i pa-
zienti sui loro gusti: “Volevamo sapere 
- spiega Moran Cerf, uno degli autori - le 
loro preferenze musicali, ma anche tele-
visive e sportive. Usando le risposte ab-
biamo preparato un set di 100 immagini 
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per ogni paziente, che rappresentavano 
le cose a cui tenevano di più’’. Tra le im-
magini sono state scelte quelle che atti-
vavano di più i neuroni, ed è stato predi-
sposto un videogioco: ai pazienti è stata 
mostrata al computer una foto composta 
al 50% da un’immagine favorita e da una 
di disturbo, e questi dovevano cercare di 
far prevalere quella preferita attivando 
il neurone corrispondente. Ad esempio, 
se al paziente piaceva Marylin Monroe, 
veniva mostrato un ibrido di una foto 
di Marylin e di una di Michael Jackson, 
chiedendogli di far prevalere quella pre-
ferita cercando di “accendere” il neu-
rone corrispondente. Nel 70% dei casi, 
riporta l’articolo, l’esperimento ha avuto 
successo, anche nel caso in cui l’imma-
gine era composta al 90% da quella di 
disturbo (SanitàNews).

I farmacisti reclamano il diritto
all’obiezione di coscienza 

Garantire ai farmacisti l’obiezione di 
coscienza. La Fofi, Federazione degli or-
dini dei farmacisti italiani e i titolari di 
farmacia di Federfarma, insieme al Mo-
vimento Nazionale Liberi Farmacisti, 
chiedono norme che assicurino questo 
diritto non solo ai medici, ma anche a 
chi dispensa medicinali. In Parlamento 
alcuni onorevoli (alla Camera Capitanio 
Santolini, Volontè, Bertolini, al Senato, 
D’Ambrosio Lettieri, Spadoni Urbani, 
De Lillo) si sono già mossi.

“Allo stato attuale - spiega a Parla-
mentosalute.it il presidente Fofi Andrea 
Mandelli - la normativa non consente di 
parlare di obiezione di coscienza al di 
fuori dell’interruzione volontaria di gra-
vidanza in ospedale”. Tuttavia, osserva, 
“in una fase in cui, giustamente, si cerca 
di garantire il necessario ascolto a tutte 

le sensibilità delle persone coinvolte in 
situazioni eticamente rilevanti, sarebbe 
bizzarro che al farmacista fosse negato 
questo diritto”. La soluzione, spiega, è 
un intervento del legislatore. 

Sulla stessa linea d’onda Federfarma: 
“Condivido pienamente il disagio dei 
farmacisti cattolici - spiega la presidente 
Annarosa Racca - Credo che una solu-
zione debba e possa venire solamente 
dall’intervento del legislatore”.

Anche secondo il Movimento Nazio-
nale Liberi Farmacisti al farmacista deve 
essere garantito il diritto di esercitare 
obiezione di coscienza nella fase di som-
ministrazione dei farmaci (SanitàNews).

Dal Ministero della Salute un decalogo
per l’uso corretto dei farmaci

È stata pubblicata sul sito del Mini-
stero della Salute, una mini-guida con 
dieci consigli ai cittadini per l’uso sicuro 
dei farmaci. Dall’assunzione alla conser-
vazione, con particolare attenzione ai di-
sturbi che possono comparire durante la 
cura, viene sintetizzato tutto quello che 
c’é da sapere per evitare pericolosi ‘fai 
da te’. Ecco, dunque, le dieci ‘istruzioni 
per l’uso’:

1)  Assumo farmaci solo su indicazione 
del medico e non perché consigliati 
da un parente o da un amico oppure 
perché ne ho sentito parlare alla tv o 
letto informazioni su riviste o su in-
ternet. 

2)  Voglio essere informato della cura 
che sto facendo. Non esito a chie-
dere al medico o al farmacista tutte 
le informazioni sui farmaci che devo 
prendere e se non ho capito bene, 
chiedo di ripetere con parole più 
semplici.
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3)  Parlo apertamente con il medico. 
Porto sempre la lista dei farmaci che 
sto prendendo, anche quelli prescrit-
ti da altri. Riferisco se sto facendo 
uso di prodotti omeopatici, erbori-
stici, fitoterapici, integratori o altri 
preparati acquistati in negozi specia-
lizzati.

4)  Informo il medico se sono allergico 
ai farmaci. Anche durante il ricove-
ro, devo sempre riferirlo ai camici 
bianchi e agli infermieri.

5)  Riferisco al medico i disturbi appar-
si durante la cura. Lui mi dirà come 
comportarmi.

6)  Rispetto le indicazioni fornite dal 
medico. Controllo sempre che il 
farmaco da assumere sia quello pre-
scritto e che la quantità sia quella in-
dicata. Se sbaglio medicina o quanti-
tà, prima di prendere iniziative, con-
sulto il medico. Se mi dimentico di 
prendere un farmaco, non ne prendo 
due successivamente.

7)  Presto attenzione se devo assumere 
più farmaci. Riferisco al medico o al 
farmacista la difficoltà a ricordare 
tutti i nomi e gli orari di assunzione e 
chiedo di avere un promemoria.

8)  Non sostituisco i farmaci né modifi-
co la cura prescritta di mia iniziativa. 
Quando sono ricoverato riferisco 
quali medicine sto prendendo e, per 
evitare interazioni, non prendo i far-
maci che eventualmente ho portato 
da casa.

9)  Conservo i farmaci in modo sicuro. 
Li ripongo in un luogo asciutto, al ri-
paro dalla luce o, se indicato, in frigo 
e lontano dalla portata dei bambini. 
Separo quelli che hanno la confe-
zione o il nome simili, mettendoli in 
contenitori separati, e possono trar-
mi in inganno.

 Inoltre, separo quelliper i bambini 
da quelli per gli adulti.

 Non lascio i blister o i flaconi aperti 
a portata di tutti.

 È buona abitudine conservare i me-
dicinali nelle proprie confezioni ori-
ginarie, con il foglietto illustrativo.

 Prima di assumerli, controllo la sca-
denza e la corretta conservazione, 
osservando eventuali cambiamenti 
di colore e odore.

 Non lascio i farmaci in auto, specie 
d’estate o se è esposta al sole.

10) Se assisto qualcuno, non esito a chie-
dere aiuto (SanitàNews).
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Segretariato Nazionale della Carità e Profezia

I SERVIZI
DEI CAPPUCCINI ITALIANI
ALL’UOMO DI OGGI
“di generazione in generazione”
dalla tradizione orizzonti di novità

ASSISI. Domus Pacis  •  4 - 6 GIUGNO 2012

Promotori: il Convegno è promosso dal Segretariato della Carità e Profezia.

Finalità: il Convegno si propone di “dilatare il cuore della fraternità e la aiuta 
a farsi carico dei bisogni e delle urgenze attuali, allargando il proprio orizzon-
te sociale ed ecclesiale”. (Pr. For. Art. 99, n.5)

Destinatari: i frati cappuccini impegnati nei quattro servizi che compogono 
tale Segretariato e i laici che collaborano con essi.

Iscrizione:  notificare la propria adesione a fra Paolo Corradi
 cell. 333 4326595  - palco1955@hotmail.com

Lunedì 4 giugno

GIUSTIZIA, PACE
E SALVAGUARDIA DEL CREATO

Nuovi stili di vita
fra Giovanni Mastromarino OFM

Testimonianze
Religiosi tra la popolazione cinese 
a Prato

Martedì 5 giugno

OPERE SOCIALI

Profezia e Carità
nel rinnovamento
padre Giorgio Valentini

Testimonianze
Carceri, tossicodipendenza,
mensa poveri

PASTORALE DELLA SALUTE

Le nuove opportunità
per i Cappuccini italiani
padre Leonardo Di Taranto

Testimonianze
Assistenza al malato, gruppo
di mutuo aiuto per il lutto,
infermerie provinciali 

Mercoledì 6 giugno
ECUMENISMO
DIALOGO INTERRELIGIOSO

Il cammino ecumenico
dal Vaticano II ad oggi
padre Flaviano Gusella

Testimonianze
Ecumenismo tra gli emigrati




