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La fine dell’Apartheid in Sudafrica determinò una questione di giustizia: cosa 

fare con coloro che nei decenni precedenti si erano resi colpevoli di azioni con-

tro la popolazione di colore? Come distinguere i mandanti da chi aveva operato 

nella complicità di un sistema diffuso? Come individuare i veri responsabili 

della segregazione razziale e delle torture?

Era necessario fare giustizia sia per coloro che erano morti, sia per chi do-

veva continuare a vivere. La decisione fu di istituire tribunali locali nei quali 

venivano celebrati processi contro persone note come esponenti del regime 

precedente. L’aspetto sorprendente fu nel dilemma proposto agli imputati: se 

confessi di fronte a tutta la comunità i reati che hai commesso è possibile che 

questa commissione possa ritenersi soddisfatta e sarai libero di vivere in que-

sta città; altrimenti sarai sottoposto alle condanne previste con la detenzione.

Singolare procedimento che univa il doveroso riconoscimento delle respon-

sabilità con la dimensione comunitaria, profondamente cristiana, tesa ad inte-

grare anche gli autori del male. La giustizia si coniugava con la misericordia, la 

verità con la riconciliazione e proprio su queste due parole venne istituita una 

Commissione per affrontare la situazione del dopo Apartheid. Questo lavoro è 

stato anche documentato in un film che vale la pena di vedere: In my country 

del regista John Boorman – 2004.

Molti imputati preferirono essere condannati piuttosto che ammettere di 

fronte a tutti di aver commesso un delitto. Non potevano sopportare la vergo-

gna e l’umiliazione di dover confessare.

Non si poteva affermare con le parole la violenza dei fatti.

Questo fenomeno accade molto più spesso di quanto si possa immaginare. 

Si pensi, per esempio, ad una persona che subisce torti nell’ignoranza gene-

rale degli altri – con una coscienza inconsapevole di alcuni, a volte, e talora 

silente per interesse personale della maggior parte –. Se un giorno questo tale 

decidesse di parlare, rivendicando il diritto ad una giustizia riparatrice, il primo 

effetto sull’opinione pubblica sarebbe quello di una violenza di parole pronun-
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ciate da una persona a cui piace fare la vittima. Nessuno vuole sentire le lagne 

di chi si lamenta, anche se lo fa con ragioni. L’esposizione verbale appare più 

violenta del fatto in sé. Anzi, alcuni si ergerebbero a dire: se è così, è un po’ 

anche colpa sua, non si sa difendere e forse se l’è anche cercata.

Il prossimo convegno nazionale A.I.Pa.S. affronterà il tema della “testimo-

nianza di fede nei luoghi di cura”. La fede è argomento inscindibile dalla verità 

e dalla giustizia. Come mettere in pratica quella dimensione che Gesù proclama 

nelle beatitudini? “Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia” e “beati 

i perseguitati a causa della giustizia”. Nonostante che ben due delle otto bea-

titudini (cfr. Mt, 5,6; 5,10) siano dedicate alla giustizia non è così evidente nei 

nostri discorsi l’attenzione a questo argomento e le preferenze possono riguar-

dare più frequentemente i temi della povertà e dell’afflizione, della mitezza e 

della purezza, della pace. Si avverte un certo timore a parlare di giustizia. 

Occorrerà precisare che quando parliamo di verità e giustizia, bisogna sgom-

brare il campo da quelle connotazioni rivendicatrici della volontà individuale, per 

approdare a concetti vicini a quelli di cui è rivelatore il messaggio evangelico. 

L’uomo, per quanto tenda a questi ideali, è capace solo di sfiorare il pensiero di 

Dio. Quando sulle facciate dei nostri tribunali svetta a caratteri cubitali l’insegna 

“Palazzo di giustizia” penso che dovremmo con umiltà modificare la scritta in 

“Palazzo della legalità”. Le nostre società infatti giudicano in base ad un siste-

ma legale convenzionale che vorrebbe tendere alla giustizia e spesso ne fa ap-

parire solo un’immagine sbiadita e lontana dai valori veri. Negli ultimi vent’anni 

il tema ha inondato in ogni senso le cronache dei nostri giornali.

La giustizia di Dio è sorprendente. È quella che “per amore” decide di pagare 

per tutti. Dio non si accontenta di indicare il percorso di giustizia ma scende a 

pagare di persona, si coinvolge nel mistero del male insinuato nel cuore uma-

no. Il male non è solo questione del singolo che sbaglia, è problema dell’intera 

società, di conseguenza la sua risoluzione diventa interesse di tutti.

Nelle beatitudini citate Gesù parla della ricerca di giustizia come di chi ha 

fame e sete. Questi sono elementi di chi è disperato. Chi ha la pancia piena, chi 

è sazio è difficile che cerchi altro. Forse per questo le società opulente rincor-

rono leggi che difendono chi già possiede. Gli stati occidentali, Italia compresa, 

hanno prodotto negli ultimi anni diverse norme a salvaguardia di immunità per-

sonali o di gruppi (lobbies). L’immunitas contrapposta alla communitas… con 

buona pace di tutte le tendenze ad una società equa. 

Ancora più aspramente l’ottava beatitudine predice persecuzione a chi si 
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adopera per la giustizia. A queste condizioni capisco che qualcuno si tiri indie-

tro, ma i cristiani sono figli di un maestro che ha anche detto: i discepoli non 

possono essere da meno…, se per Lui c’è stata la croce “ingiusta” è molto 

probabile che ci sia anche per i suoi seguaci. I nostri tempi hanno conosciuto 

anche martiri laici per la giustizia. E senza fare nomi, tutti possono immaginare 

riferimenti precisi.

Cosa c’entra questo discorso con la pastorale della salute?

Il legame con la pastorale generale è facilmente intuibile: “Noi non possiamo 

annunciare l’amore di Dio senza che questo sentimento sia vero e giusto”. Se 

così non fosse è tutto falso. L’ultima enciclica di Benedetto XVI ha ricordato che 

la carità ha senso nella verità (Caritas in Veritate). Così quando annunciamo la 

misericordia del Padre nel mondo della salute, per essere credibili questo deve 

avvenire in un contesto di ricerca del bene vero per la persona e in un clima 

di giustizia sociale e personale. Nei problemi legati all’amministrazione della 

giustizia (o della legalità) è implicata la Chiesa (pure in quella porzione di essa 

che si occupa di sanità) e negli ultimi tempi in maniera drammatica. Le carceri 

vaticane, vuote da anni, si sono recentemente popolate. 

La ricerca della giustizia non è solo questione di infrazione ad un codice ma 

è soprattutto ricerca del miglior comportamento etico nella quotidianità, quan-

do può capitare che il bene e il vero si infrangano contro dinamiche perverse 

e umilianti, anche per chi ricopre ruoli ecclesiali. Questa ricerca comporta ne-

cessariamente una dimensione spirituale che con coraggio renda trasparenti 

le scelte e le decisioni. È solo una profonda carica di spirito che evita la deriva 

legalistica delle relazioni sociali. Appellarsi ad un tribunale è sempre una scon-

fitta delle dinamiche relazionali che potrebbero essere risolte prima. Il ricorso 

ad un giudice è il segno che il legame di giustizia tra le persone è in frantumi. 

«La “città dell’uomo” non è promossa solo da rapporti di diritti e di doveri, ma 

ancor più e ancor prima da relazioni di gratuità, di misericordia e di comunione» 

(Caritas in Veritate, 6).

Nel compito dell’evangelizzazione e soprattutto della nuova evangelizzazione 

non può mancare il riferimento ad una società giusta ed equa. E questo non 

soltanto additando leggi ingiuste, ma soprattutto costruendo una comunità che 

pratica la giustizia di Dio, quella di Dio che la vede sempre nella unica sua 

legge: “l’amore”. Mi ha colpito l’espressione del Papa a Milano il 3 giugno u.s. 

quando parlando ai politici ha citato Sant’Ambrogio: «Quello che fa l’amore, non 

potrà mai farlo la paura. Niente è così utile come farsi amare». Chi guida una 
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comunità sociale o ecclesiale ha tutti gli strumenti per farsi temere, ma se vuo-

le farsi amare deve giocare in primo luogo tutta la sua persona. 

E dunque in Pastorale della Salute ai sofferenti parleremo con parole, gesti 

e fatti dell’amore misericordioso di Dio, mentre a chi ricopre un ruolo di respon-

sabilità sia civile e soprattutto ecclesiale ricorderemo che è necessario essere 

veri e giusti e la giustizia di cui parliamo non è cosa diversa dall’amore.

Da questa dimensione, la creatività potrà solo che sprigionarsi per risolvere i 

problemi sanitari. Come dare assistenza a tutti? Come fornire prestazioni eccel-

lenti in tempi di crisi? Dove trovare i finanziamenti adeguati? Come utilizzarli al 

meglio, evitando che finiscano nella mani di approfittatori e faccendieri?

Temi difficili per chi ha scelto o si ritrova a svolgere un incarico oneroso, ma 

non si può pensare che il compito del cappellano ospedaliero o del territorio, 

dell’operatore pastorale (sia sacerdote, religioso o laico) si possa limitare a 

poche azioni, senza espandere la propria area di competenza a tutto ciò che 

riguarda il mondo della salute.

Tante volte abbiamo guardato alle biografie dei santi per trovare la fonte ispi-

ratrice delle nostre azioni e tra questi spesso abbiamo invocato Santa Teresa 

di Lisieux che ebbe a dire: “Nella Chiesa io sarò l’amore”. Tempo è questo di 

guardare a qualche santo che con la sua vita ha detto: “nella Chiesa, io sarò 

la giustizia”.



La tua dimensione

Se di notte guardi le stelle
e non riesci a contarle,
se guardi la luna e ti senti
piccolo e lontano,
se guardi il sole e ti senti
accecare dalla sua luce…

Se ti senti più insignificante
di un moscerino
o di un filo d’erba,
se guardi le piante,
le foglie, i fiori
e ti perdi in un mare di colori,
se ti vuoi misurare con le montagne
e ti sembra di impazzire…

Fermati un istante:
scoprirai la tua grandezza
di piccolo uomo.

Annalisa Bordignon

 MESSAGGIO DEL TRIMESTRE
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Testimoni di Cristo, in ascolto

“Assumere e comunicare «la vita buona 
del Vangelo» è la strategia missionaria che 
le Chiese del Nordest debbono adottare per 
essere all’altezza del nostro tempo, carico di 
inquietudini ed urgenze, ma anche di segni 
di speranza”. È questo in estrema sintesi 
il messaggio finale scaturito dal Conve-
gno ecclesiale “Aquileia 2”, svoltosi dal 
13 al 15 aprile 2012 nella sede dalla quale 
tanti secoli fa si diffuse il cristianesimo in 
quest’area e in tutto il centro Europa.

Le Chiese del Nordest si sono incon-
trate alla ricerca di una comunione di fede 
e di apostolato per una nuova evangeliz-
zazione, tenendo conto dell’uomo post-
moderno e delle sue sensibilità, di dover 
prendere atto dei cambiamenti, delle tra-
sformazioni socio-economiche e socio-
religiose e dell’incontrarsi di nuove genti 
(immigrati); cogliendo, infine, le possibi-
lità di annunciare la portata umanizzante 
della fede in Cristo Salvatore.

Tre parole-chiave hanno delineato il 
senso del programma del Convegno: me-
moria – discernimento – profezia, ed 
ispirato il metodo pastorale “sinodale” 
che ha sostenuto il cammino di prepara-
zione all’evento. Fare memoria e narrare 
attraverso le testimonianze, raccolte nella 
fase preparatoria del Convegno, i “frutti” 
dell’azione dello Spirito, maturati nelle 
Chiese del Nordest, a partire dal Conve-
gno ecclesiale triveneto “Aquileia 1” del 
1990; discernere ciò che lo Spirito dice alla 
Chiese attraverso le difficoltà, i problemi, 
le sfide e le esigenze che esse incontrano 

STUDI

Impegnati per il bene comune
Olmo Tarantino*

nel Triveneto; profezia nell’ affrontare “le 
sfide che superano i confini delle singole re-
altà diocesane, in una nuova evangelizzazio-
ne radicata nella fede dei secoli e rinnovata 
nel vigore”.
Ascolto L’atteggiamento di fondo è stato 
l’ascolto di “ciò che lo Spirito dice alle Chie-
se”: ascolto della situazione, del contesto 
storico e locale per poter intrecciare un 
dialogo onesto, accogliente e insieme pro-
fetico con gli uomini e le donne di questo 
tempo e di questo territorio.

Dall’ascolto e dalla riflessione condi-
visa sulla situazione religioso-spirituale 
odierna, sono emersi come tratti comuni 
un volto di Chiesa pronta a una profon-
da conversione personale e comunitaria: 
il «primo annuncio», la formazione di cri-
stiani «adulti nella fede», la corresponsa-
bilità ecclesiale, cooperazione pastorale e 
ministerialità. Sei le parole chiave eviden-
ziate: essenzialità, ascolto, relazione, laici, 
semplicità, linguaggio. Ricco e articolato 
appare il quadro delle risorse e delle po-
tenzialità da condurre a progetto pastorale 
e sono individuabili principalmente nelle 
comunità cristiane, nella pluralità di inizia-
tive pastorali, nella capacità di affrontare 
con slancio missionario ciò che è nuovo e 
ciò che è mutato.
Ascolto e dialogo Le due voci, evocative 
di uno stile più che di un obiettivo preci-
so, sono ricorse come un mantra negli in-
contri preparatori, nello svolgimento dei 
lavori, negli interventi. Indicano, davanti 
all’indebolimento della compagine eccle-
siale e della perdita di rilevanza sociale, 

Il Convegno ecclesiale “Aquileia 2”
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la rinuncia a una reazione condannatoria 
o anche soltanto rinunciataria. Si chiede 
una maggiore consapevolezza identitaria 
per poter intavolare un dialogo al quale si 
abbia qualcosa di “proprio” da portare.
Ascolto della parola del papa Benedet-
to XVI, durante la visita apostolica nel 
maggio 2011 nelle “terre di Marco” aveva 
indicato obiettivi ben precisi: «La missio-
ne prioritaria che il Signore vi affida oggi, 
rinnovati dall’incontro personale con Lui, 
è quella di testimoniare l’amore di Dio per 
l’uomo. Siete chiamati a farlo prima di tutto 
con le opere dell’amore e le scelte di vita in 
favore delle persone concrete, a partire da 
quelle più deboli, fragili, indifese, non auto-
sufficienti, come i poveri, gli anziani, i ma-
lati, i disabili, quelle che san Paolo chiama 
le parti più deboli del corpo ecclesiale (cfr 1 
Cor 12,15-27).

Le idee e le realizzazioni nell’approccio 
alla longevità, preziosa risorsa per le relazio-
ni umane, sono una bella e innovativa testi-
monianza della carità evangelica proiettata 
in dimensione sociale

Abbiate cura di mettere al centro della 
vostra attenzione la famiglia, culla dell’amo-
re e della vita, cellula fondamentale della 
società e della comunità ecclesiale; questo 
impegno pastorale è reso più urgente dalla 
crisi sempre più diffusa della vita coniugale 
e dal crollo della natalità.

In tutta la vostra azione pastorale sap-
piate riservare una cura tutta speciale per 
i giovani: essi, che guardano oggi al futuro 
con grande incertezza, vivono spesso in una 
condizione di disagio, di insicurezza e di 
fragilità, ma portano nel cuore una grande 
fame e sete di Dio, che chiede costante at-
tenzione e risposta!».
I tre seminari di studio in preparazione 
al Convegno avevano evidenziato uno 
“spaccato” della realtà in cui viviamo nel 
Nordest e che le Chiese sono chiamate 
ad evangelizzare dal punto di vista delle 
trasformazioni socio-economiche e socio-

religiose e secondo una visione teologica. 
Queste trasformazioni, che sono ancora in 
atto, hanno avuto rilevanti ripercussioni 
sulla visione della vita e sulla pratica della 
fede, toccando, altresì, alcuni perni istitu-
zionali della vita ec clesiale: come parroc-
chie, ministeri, vita consacrata, scuole etc. 
A queste trasformazioni interne, si sono 
aggiunte la globalizzazione e il fenomeno 
della immigrazione che ha cambiato il tes-
suto demografico e, insieme, culturale e 
religioso della società. Anche la tipicità del 
Nordest, rispetto alle altre regioni dell’Ita-
lia, è venuta meno in modo sensibile.
Gli ambiti pastorali Alla luce dell’esorta-
zione del papa e delle testimonianze delle 
15 diocesi del Nordest, i partecipanti al 
Convegno hanno compiuto un discerni-
mento su tre ambiti pastorali: «Una nuova 
evangelizzazione del Nordest», «In dialo-
go con la cultura del nostro tempo», «Im-
pegnate per il bene comune». In questi tre 
tematiche, pur non essendo stati esplici-
tamente puntualizzati, sono stati inseriti 
trasversalmente i tre ambiti tradizionali 
della pastorale (catechesi, liturgia, carità) 
e i cinque ambiti vitali proposti dal Con-
vegno ecclesiale nazionale di Verona 2006 
(vita affettiva, lavoro e festa, fragilità, tra-
dizione, cittadinanza).
Le proposizioni finali  emerse dai 30 grup-
pi di lavoro hanno sottolineano la necessità 
non solo di nuove progettualità, ma anche 
di cambiare metodologia pastorale, di for-
mare gli operatori pastorali, di rinnovare 
anche strutture e strategie di azione. Ritor-
na di frequente l’urgenza della formazione 
specie degli adulti. Peraltro, tale esigenza è 
confortata dall’emergere di un nuovo pro-
tagonismo: le comunità cristiane stanno 
riscoprendo infatti le «competenze» e la 
«professionalità» di laici preparati. Si trat-
ta di comunità in divenire, che accettano 
il cambiamento e si lasciano trasformare, 
mentre con questo sguardo sul futuro, le 
fatiche e le resistenze sembrano non spa-

IMPEGNATI PER IL BENE COMUNE (O. Tarantino)
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ventare. I problemi, infatti, e gli interro-
gativi che si affrontano quotidianamente, 
più che problemi sono delle opportunità 
offerte alla nuova evangelizzazione, che 
aprono ad un confronto sempre nuovo 
con la cultura, ad un impegno per il bene 
comune per le terre del Nordest.
Conclusioni e non “Aquileia 2 non può 
finire qui” ha dichiarato il vescovo pre-
sidente Dino De Antoni in conclusio-
ne, mentre chiedeva che il Comitato per 
Aquileia 2 non venisse sciolto per poter 
continuare a promuovere il “convenire”, 
affinché prosegua il cammino di recezione 
e di attualizzazione delle proposte emerse 
dal Convegno stesso e sulle quali i Vescovi 
discerneranno per individuare gli orienta-
menti che daranno alle diocesi.
La “fragilità” quale ambito di propria 
competenza della Pastorale della Salute 
nel contesto del tema “Impegnati per i 
bene comune” e stato oggetto di riflessio-
ne nella fase preparatoria al Convegno. Fa-
cendo propria l’esortazione di monsignor 
De Antoni, il discernimento continuerà 
sia nell’ambito dell’apposita Commissione 
triveneta, che a livello di singolo Ufficio 
diocesano per la pastorale della salute. In 
proposito richiamiamo l’attenzione su due 
documenti distinti, ma che si integrano nel 
proporre nuove prospettive per la pastora-
le della salute: 

•  Il contributo alla preparazione del 
Convegno Aquileia 2, elaborato dal-
la Commissione per la pastorale della 
salute del Triveneto, e inviato al Co-
mitato preparatorio, rispondendo alla 
domanda: Quale apporto può avvenire 
dalla Pastorale della Salute alla nuova 
evangelizzazione del Nordest, alla cul-
tura ed al bene comune? Quali sinergie 
mettere in atto?

•  Alcune note a margine delle riflessioni 
sul tema “Impegnati per il bene co-
mune”. Certamente ai convegnisti non 
era stato richiesto di trovare ricette 

conclusive, quanto piuttosto di indivi-
duare delle piste da percorrere insieme 
nelle 15 diocesi per una nuova evan-
gelizzazione. Pur tenendo conto del 
tempo estremamente limitato, alcune 
importanti piste sono state completa-
mente ignorate, molto probabilmente 
per una non conoscenza di documenti 
magisteriali inerenti la Dottrina socia-
le della Chiesa per quanto riguarda la 
pastorale della salute, e non avendo 
adeguata percezione dei gravi proble-
mi inerenti la “tutela della salute” che 
richiedono non solo l’impegno della 
società civile, ma anche una presa di 
coscienza e un’azione decisa delle co-
munità cristiane.

1  La nozione di bene comune
 e la sua promozione

Il bene comune consiste nel “rendere 
accessibile all’uomo tutto ciò di cui ha biso-
gno, per condurre una vita veramente uma-
na” (Gaudium et spes, 26). Il compito di 
promuovere il bene comune spetta prima 
di tutto alla comunità civile. Ma a questo 
proposito la comunità civile deve valoriz-
zare “l’autonoma iniziativa dei cittadini 
singoli e associati, sulla base del principio 
di sussidiarietà” (Costituzione italiana, art. 
118). Tra i cittadini associati, da valorizza-
re, sono anche le comunità ecclesiali.

Il bene comune non è la somma di beni 
individuali ma il “bene indivisibile per tut-
ti” – fondato sull’uguale dignità di tutte le 
persone –, che comprende e trascende il 
bene dell’individuo per estendersi a tutta 
la comunità e a tutte le comunità, non solo 
a parte di esse. Riflettendo su questa no-
zione si coglie quanta strada ci sia da fare 
da parte di tutti, nell’ambito sociale, poli-
tico ed anche ecclesiale. La Chiesa ha pro-
mosso nei secoli il bene comune con dedi-
zione, inventando e consolidando struttu-
re nell’ambito educativo (scuole), sanitario 
(ospedali), economico (banche)…, che 

STUD I
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sono entrate poi nel dettato costituziona-
le come esigenze da garantire da parte di 
tutti e di ciascuno. Per cui, si legge in al-
cune schede compilate dalle diocesi per la 
preparazione immediata di Aquileia 2, «è 
necessario adoperarsi per il bene comune fa-
cendosi prossimi ai casi concreti di persone 
e famiglie in questo tempo di crisi; sostenere 
la presenza e l’attività della Caritas».

La promozione del bene comune e 
impegno civile. «La comunità civile e la 
chiesa sono indipendenti e autonome l’una 
dall’altra nel proprio campo. Ma tutte e due, 
anche se a titolo diverso, sono a servizio del-
la vocazione personale e sociale degli stessi 
uomini. Esse svolgeranno questo loro servi-
zio a vantaggio di tutti in maniera tanto più 
efficace, quanto più coltiveranno una sana 
collaborazione tra loro, secondo modalità 
adatte alle circostanze di luogo e di tempo» 
(GS, 76).

«Raccomando anche a voi, come alle al-
tre Chiese che sono in Italia, l’impegno a 
suscitare una nuova generazione di uomini 
e donne capaci di assumersi responsabilità 
dirette nei vari ambiti del sociale, in modo 
particolare in quello politico» (Benedetto 
XVI ad Aquileia, 7 maggio 2011).

Incontro con i poveri e testimonianza 
della carità. Povertà non è solo mancanza 
di cose. Povero è chi manca di sé, di vita, 
di amore, di fiducia, di coscienza, di uma-
nità, di speranza, di solidarietà; povero è 
chi non ha rapporti con sé, con la realtà, 
con gli altri.

Un modo preferenziale di testimoniare 
la carità è la solidarietà verso chi è pove-
ro, indifeso, non autosufficiente, perché 
vecchio, malato, disabile, immigrato, alco-
lizzato, drogato, barbone. Sono quelli che 
Paolo chiama le parti più deboli del corpo 
ecclesiale (1 Cor 12,15-27). Senza questa 
solidarietà concreta, senza attenzione per-
severante ai bisogni spirituali e materiali 
dei fratelli, non c’è vera e piena fede in 
Cristo (Monsignor Lucio Soravito, Vice 

presidente Comitato preparatorio Conve-
gno Aquileia 2).

 
2  Esigenze pastorali emergenti
 dalle testimonianze
 e dalle proposizioni finali

Accanto alle fatiche e alle sfide che le 
comunità ecclesiali incontrano, le testi-
monianze delle 15 diocesi del Nordest, 
compilate nella fase preparatorio del Con-
vegno ecclesiale Aquileia 2, hanno sottoli-
neato alcune esigenze pastorali emergenti, 
a cui è necessario rispondere. Tra queste 
esse hanno annoverato la realtà dei poveri 
al cui riconoscimento si accompagna pure 
l’invito a coglierne la “sacramentalità”: 
“Quello che avete fatto all’ultimo dei miei 
fratelli, l’avete fatto a me” (cfr. Mt 25). 

A questo riguardo Benedetto XVI, du-
rante la Visita pastorale nel Nordest, aveva 
lanciato messaggi molto concreti: «Conti-
nuate a testimoniare l’amore di Dio anche 
con la promozione del bene comune: il bene 
di tutti e di ciascuno. Continuare ad offrire 
il vostro contributo per umanizzare gli spazi 
della convivenza civile. Suscitare una nuova 
generazione di uomini e donne capaci di as-
sumersi responsabilità dirette nei vari ambi-
ti del sociale, in modo particolare in quello 
politico, capaci di edificare una “vita buona” 
a favore e al servizio di tutti».

«La missione prioritaria che il Signore vi 
affida oggi, rinnovati dall’incontro persona-
le con Lui, è quella di testimoniare l’amore 
di Dio per l’uomo. Siete chiamati a farlo pri-
ma di tutto con le opere dell’amore e le scel-
te di vita in favore delle persone concrete, 
a partire da quelle più deboli, fragili, indi-
fese, non autosufficienti, come i poveri, gli 
anziani, i malati, i disabili, quelle che san 
Paolo chiama le parti più deboli del corpo 
ecclesiale (cfr. 1 Cor 12,15-27). Le idee e le 
realizzazioni nell’approccio alla longevità, 
preziosa risorsa per le relazioni umane, sono 
una bella e innovativa testimonianza della 
carità evangelica proiettata in dimensione 
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sociale». (Basilica di Aquileia, 7 maggio 
2011).

Alla luce dell’esortazione del papa e 
delle testimonianze, condivise lungo il 
cammino di preparazione, le diocesi han-
no proseguito il loro discernimento sul 
ruolo che hanno le Chiese nella promozio-
ne del bene comune, ossia “il bene di tutti 
gli uomini e di tutto l’uomo”.

In questo ambito sono stati posti i se-
guenti quesiti:
•  Su quali aspetti, che paiono carenti o 

particolarmente bisognosi, le comunità 
cristiane oggi sono maggiormente sti-
molate a impegnarsi per perseguire il 
bene comune?

•  Quali settori o aspetti socio-culturali 
del Nordest sollecitano oggi la colla-
borazione e la partecipazione attiva 
delle nostre Chiese? Con quali realtà e 
soggetti pubblici è prioritario oggi col-
laborare sul territorio in vista del bene 
comune?

3  L’impegno per il bene comune
 espresso sia nei documenti
 preparatori all’evento che
 nelle proposizioni finali del Convegno

Le testimonianze delle Chiese del Nord-
est hanno richiamato le molteplici espe-
rienze di comunione e di collaborazio-
ne vissute dalle comunità cristiane per la 
promozione del bene comune e l’urgenza 
di tenere vivo questo impegno di collabo-
razione e di solidarietà con le istituzioni 
pubbliche.

Complesso è l’ambito della promozio-
ne del bene comune e dell’impegno civile 
dove si esprime la responsabilità dei laici 
credenti. L’oggi chiede di essere meno tie-
pidi dinanzi ai problemi, più profetici ed 
esempi di trasparenza, legalità e partecipa-
zione, capaci di ascoltare e dar voce agli 
ultimi e di non tacere situazioni di ingiusti-
zia. La passione per il bene comune passa 

attraverso la capacità di mettersi in discus-
sione, fare rete e accoglienza. 

Tra le proposte si chiede la continuità 
nell’analisi dell’Osservatorio Socio Reli-
gioso Triveneto per favorire un discerni-
mento consapevole; la revisione e la rete 
tra scuole sociopolitiche con la valorizza-
zione delle buone pratiche e uno specifico 
«luogo Triveneto» di confronto ed elabo-
razione di un pensiero sociopolitico come 
sviluppo della dottrina sociale della Chie-
sa. Si auspica il coordinamento dei media 
diocesani; l’attenzione ai nuovi linguaggi, 
la valorizzazione delle aggregazioni laica-
li; una rete più articolata tra Caritas dio-
cesane, associazioni, forme di vita consa-
crata che operano per la carità. Sul fronte 
dell’uso dei beni si sottolinea con forza il 
rischio rovinoso di una contro-testimo-
nianza.

4  Il bene comune salute
 e tutela della salute

Mentre in più testimonianze ritorna 
l’esigenza di ricollocarsi in rapporto all’im-
pegno socio-politico, leggendo le schede 
compilate per la preparazione immediata 
all’evento e le proposizioni finali, però, 
non è dato di vedere incluse nella catego-
ria “bene comune” le nozioni di “salute” e 
di “tutela della salute”. Eppure ben tre ar-
ticoli della Costituzione italiana (art. 2, 3, 
32), ispirandosi alla “Dichiarazione dei di-
ritti universali dell’uomo” (1948), annove-
rano tra i diritti fondamentali della persona 
e interesse della comunità quello della tute-
la della salute. Principi ripresi nella prima 
Riforma Sanitaria (Legge 833/78, art. 1). 

Nelle testimonianze delle diocesi, con-
statata la “crisi etica” perdurante di cui 
soffre la nostra società, ci si chiede che 
cosa possa fare la comunità cristiana e, poi, 
che evoluzione potranno avere le scuo-
le diocesane di impegno socio-politico. 
Vorremmo suggerire che nei programmi 
di queste scuole vengano adeguatamente 
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sviluppate, alla luce della Dottrina sociale 
della Chiesa, le tematiche inerenti “la sa-
lute e la tutela ella salute come bene comu-
ne”, non solo come arricchimento cultura-
le (sapere), ma soprattutto per le ricadute 
pratiche che tale nozione può sviluppare 
nella vita quotidiana delle comunità (saper 
fare) (cfr. Contributo alla preparazione del 
convegno ecclesiale Aquieia 2, elaborato 
dalla Commissione per la pastorale della 
salute del Triveneto).

I diritti umani sono i più forti di tutti 
i diritti, perché intrinsecamente legati alla 
natura e all’essenza dell’uomo, indipen-
dentemente dalla nazionalità, dalla razza, 
dallo status sociale, ecc. Sono diritti uma-
ni, ad esempio, il diritto alla vita dal con-
cepimento alla morte naturale, alla libertà, 
alla giustizia, alla libertà di espressione, 
all’autodeterminazione, ecc. Ed il diritto 
alla tutela della salute è l’unico che la Co-
stituzione italiana riconosce e garantisce 
come tale (art. 32).

La persona umana ha dei diritti per 
il fatto stesso di essere persona: un tutto 
padrone di se stesso e dei suoi atti, e di 
conseguenza non soltanto un mezzo, ma 
un fine, che deve essere trattato come tale. 
L’espressione “dignità della persona uma-
na” non vuole dire nulla se non significa 
che, per legge naturale, la persona umana 
ha il diritto di essere rispettata, è soggetto 
di diritto e possiede dei diritti. In una pa-
rola, vi sono cose dovute all’uomo per il 
fatto stesso che è uomo.

 In campo sanitario e della tutela del-
la salute il bene comune “è la difesa della 
salute fisica e psichica dell’uomo e il sollie-
vo della sofferenza nel rispetto della vita e 
della dignità della persona umana senza di-
scriminazione di età, di razza, di religione, 
di nazionalità, di condizione sociale, d’ideo-
logia politica e di qualsiasi altra natura in 
tempo di pace come in tempo di guerra” 
(Conferenza internazionale degli Ordini 
dei Medici, gennaio 1987).

5  Il principio di socialità
 e di sussidiarietà a fondamento
 del bene comune “tutela della salute” 

Le nostre comunità, pervase di indivi-
dualismo, autosufficienza, qualunquismo 
e diffidenza, sembrano ignorare il princi-
pio di socialità, che impegna ogni singola 
persona a realizzare se stessa nella parte-
cipazione alla realizzazione del bene dei 
propri simili. Nel caso della promozione 
della vita e della salute, ciò comporta che 
ogni cittadino s’impegni a considerare la 
propria vita e quella altrui come un bene 
non soltanto personale, ma anche sociale, 
e impegna la comunità a promuovere la 
vita e la salute di ciascuno, a promuovere 
il bene comune promuovendo il bene di 
ciascuno.

La persona è essenzialmente aperta alla 
società e la socialità è una caratteristica in-
trinseca della personalità, e nel caso della 
vita e della salute, beni primari della per-
sona, la stessa situazione di fatto comprova 
che la vita e la salute di ognuno dipendono 
anche dall’aiuto degli altri.

In termini di giustizia sociale il princi-
pio obbliga la comunità a garantire tutti 
i mezzi per accedere alle cure necessarie, 
anche a costo dei sacrifici dei benestanti.

È a questo punto che il principio di so-
cialità si salda con quello di sussidiarietà, 
per il quale la comunità da una parte deve 
aiutare di più dove più grave è la necessità 
(curare di più chi è più bisognoso di cure 
e spendere di più per chi è più malato), 
dall’altra non deve soppiantare o sostituire 
le iniziative libere dei singoli e dei gruppi, 
ma garantirne il funzionamento. (cfr. Gau-
dium et Spes, 31, 63, 65; Mater et Magistra, 
40-44; Pacem in terris, 74).

Il principio di socialità e di sussidiarie-
tà a fondamento del bene comune “tutela 
della salute” è un richiamo forte alla re-
sponsabilità di tutti e di ciascuno.

“Essere in salute” significa non solo as-
senza di malattia, ma comporta anche la 
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“promozione della salute”, quale pieno e 
globale sviluppo della persona, la realizza-
zione delle sue potenzialità fisiche, psichi-
che, mentali, spirituali, culturali, familiari 
e relazionali. Tale “promozione della salu-
te”, nella prospettiva del ”bene comune”, 
va intesa come l’insieme delle opportunità 
di apprendimento progettate consapevol-
mente per migliorare le conoscenze (sape-
re) le abilità (saper fare) e le motivazioni 
(saper essere) che influiscono sui compor-
tanti individuali e collettivi rilevanti per la 
salute.

6  L’educazione dei giovani
 alla vita buona del Vangelo

Per quanto riguarda le scelte di pasto-
rale giovanile ricorrono pressoché identici 
obiettivi: educare i giovani all’incontro con 
Cristo attraverso educatori-testimoni; fare 
una catechesi più esperienziale e utilizzare 
con loro il linguaggio artistico-musicale; 
favorire l’accompagnamento dei giovani 
nella ricerca vocazionale; far respirare la 
cattolicità-mondialità-missionarietà; va-
lorizzare il patrimonio artistico-religioso; 
valorizzare sport, teatro e iniziative sociali 
come forme di pre-evangelizzazione.

Tutti obiettivi nobili pienamente con-
divisibili, sembra, però, completamente 
dimenticato l’antico proverbio “primum 
vivere, deinde philosofare”, ignorando che 
è necessario primariamente educare i gio-
vani alla responsabilità per salvaguardare 
la loro vita e la loro salute dai danni alla 
salute che dipendono dalle scelte libere, 
per esempio quelli che provengono dalla 
tossicodipendenza, dall’alcolismo, dall’in-
quinamento doloso e colposo dell’ambien-
te, dagli sperperi e disordini nel campo 
del divertimento, del traffico e del liber-
tinaggio sessuale, con le relative ricadute 
psicofisiche individuali e le conseguenze 
familiari. 

Responsabilità nel senso di «tenere con-
to degli effetti che le proprie azioni hanno 

su tutti e sul bene degli altri (bene comu-
ne): non essere individualisti, non essere 
narcisisti, camminare verso un rapporto di 
fraternità, costruire legami di fedeltà».

In tal senso solo qualche diocesi si è 
espressa.

Occorrono adulti (35-50enni) che pos-
sano essere educatori-testimoni, perché 
non contaminati da quella sindrome degli 
“arrivati”, secondo cui una volta che è sta-
ta raggiunta una certa soglia di benessere 
e sicurezza, debba venir meno la buona 
tensione che ci fa essere vigili per non per-
dere proprio i valori che concorrono oggi 
a darci un volto, e in passato hanno fatto 
la nostra storia.

Sono questi adulti educatori-testimoni 
che devono agire affinché venga combat-
tuta quell’idea di individualismo, oggi im-
perante nella nostra società, secondo cui 
il singolo si sente come chi non deve nulla 
ad alcuno e non ha relazioni impegnative 
verso gli altri (bene comune), quasi fosse 
senza genealogia e non sentisse alcuna re-
sponsabilità generativa verso il domani. In 
tal modo potranno educare i giovani alla 
solidarietà gratuita come spazio in cui for-
mulare nuove motivazioni e nuove prassi 
di vita, per evitare che essi si incartapeco-
riscano nelle secche dell’individualismo 
e del qualunquismo; essa ha come punto 
di partenza la rivelazione dell’altro che ri-
chiede il loro aiuto. 

Far loro capire che la solidarietà gratu-
ita è il crocevia insostituibile dell’autenti-
ca relazione umana. Questo valore, non è 
tanto un dato quanto una meta da raggiun-
gere, attraverso il cammino educativo. Ne 
consegue che la ricerca di solidarietà gra-
tuita è una strategia a lungo termine per 
capovolgere la logica esistenziale verso un 
modo nuovo di porsi davanti alla nostra 
vita personale e a quella degli altri.

Un modo nuovo di vivere il rapporto 
con la natura e il proprio habitat, di pen-
sare il rapporto tra le generazioni e le varie 
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culture, di usare la scienza e la tecnologia, 
di coltivare il senso dell’esistenza, della 
vita come dono e mistero, dell’apertura 
alla realtà trascendente.

7  Mettere la persona al centro 
Nella presentazione delle fatiche, delle 

sfide e delle esigenze emergenti, le diocesi 
hanno altresì riconosciuto particolarmente 
significativa la scelta fatta dal IV Conve-
gno nazionale ecclesiale di Verona: mettere 
la persona al centro, la sua unità e gli ambiti 
di vita in cui essa si trova e in cui vive an-
che la sua stesa esperienza di fede” (cfr. In 
cammino verso Aquileia 2, 2011, pag 157).

“Vita affettiva”, “lavoro e festa”, “tra-
dizione”, “cittadinanza”, “fragilità” sono 
stati i cinque ambiti di vita presi in consi-
derazione a Verona. Nelle schede compi-
late dalle diocesi del Nordest come prepa-
razione immediata al Convegno, oltre ad 
essere ripresi i primi quattro ambiti di vita, 
nel segno “delle fragilità” (al plurale in 
luogo del singolare) vengono prese in con-
siderazione condizioni e situazioni proble-
matiche in ambito economico (“nuovi po-
veri”, precarietà, marginalità); in ambito 
culturale come crisi della speranza e della 
ragione (crisi di valori, crisi esistenziale, 
quasi che in taluni casi o circostanze la vita 
sia divenuta poco meritevole d’essere vis-
suta perché disumanizzata). Non risulta, 
però, adeguatamente presa in considera-
zione la “fragilità” in ambito sanitario o di 
tutela della salute (soggetti a rischio: indi-
fesi, non autosufficienti, come i poveri, gli 
anziani, i malati, i diversamente abili), no-
nostante l’esortazione in proposito di Be-
nedetto XVI, pronunciata nella basilica di 
Aquileia durante la visita apostolica nelle 
“terre di Marco” (cfr. § 2). Anzi nelle sche-
de di alcune diocesi il problema non viene 
neppure accennato. Come pure è comple-
tamente ignorato nelle proposizioni finali.

Eppure, “mettere la persona al centro” 
come chiave di volta di ogni scelta pasto-

rale prioritaria, ovvero l’uomo con le sue 
debolezze, le sue attese le sue speranze, 
le sue contraddizioni, le sue sofferenze, le 
sue fragilità è stato il messaggio lanciato 
dal Convegno ecclesiale di Verona (otto-
bre 2006), riecheggiando la Nota pastorale 
della CEI “Predicate il Vangelo e curate i 
malati” (PVCM), pubblicata quattro mesi 
prima dell’evento veronese e di cui il Co-
mitato preparatorio di quell’assise aveva 
tenuto debito conto (cfr. PVCM, presen-
tazione). 

La “fragilità” è emergenza pastorale 
vasta, complessa, ineludibile, da affronta-
re con decisione, com’è stato chiaramente 
esposto nel documento “Il contributo alla 
preparazione del Convegno Aquileia 2”, 
elaborato dalla Commissione per la pa-
storale della salute del Triveneto, e invia-
to al Comitato preparatorio, rispondendo 
alla domanda: Quale apporto può avvenire 
dalla Pastorale della salute alla nuova evan-
gelizzazione del Nordest, alla cultura ed al 
bene comune? Quali sinergie mettere in 
atto?”

Con la crisi economico-finanziaria in 
atto tante persone, e famiglie soffrono 
per la “fragilità” nel lavoro: il lavoro che 
non c’è o non è consono alla dignità della 
persona; il difficile rapporto tra lavoro e 
famiglia, la questione del lavoro femminile 
e delle attività svolte dalle donne in casa e 
fuori casa; la disoccupazione specialmente 
giovanile; le esperienza drammatiche del 
lavoro nero, dello sfruttamento, la presen-
za della malavita organizzata. Tale “fragili-
tà” nel lavoro costringe la persona che ne 
è colpita a chiudersi in se stessa, può dive-
nire causa di depressione, preludio, talora, 
al suicidio. 

“Mettere la persona al centro” significa 
puntare molto alla relazionalità con pa-
zienza, coraggio, costanza, rispondendo 
ad un desiderio di comunicazione e amici-
zia che è radicato nella nostra stessa natura 
di esseri umani. Quando si incontra una 
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sofferenza, il primo atteggiamento (saper 
essere) che un uomo , una donna dovreb-
bero avere è quello di fermarsi, per ascol-
tare, guardare, per vedere e capire, come 
fece il samaritano. E, poiché in tutte le 
situazioni di fragilità è pesantemente e do-
lorosamente coinvolta la famiglia, essendo 
essa il crocevia nel quale le relazioni uma-
ne più autentiche trovano la loro naturale 
confluenza, anch’essa richiede la massima 
attenzione.

Ed è proprio nella sofferenza che i cre-
denti cercano il segno della misericordia 
e della compassione divina, la cura che 
guarisce e che salva (cfr. Contributo alla 
preparazione del Convegno Aquileia 2, ela-
borato dalla Commissione pastorale salute 
Triveneto, § 2).

Mancando la nozione di salute e di tu-
tela della salute come bene comune, nelle 
schede compilate come preparazione im-
mediata al Convegno e nelle proposizioni 
finali non sono stati adeguatamente presi 
in considerazione tali aspetti come carenti 
o particolarmente bisognosi di impegno 
da parte delle comunità cristiane.

Dalle proposizioni finali non risulta 
che nelle comunità vi sia piena consapevo-
lezza (sapere) che con il processo di pro-
gressiva deospedalizzazione i servizi sani-
tari sono sempre meno concentrati entro 
le strutture di ricovero e cura e sempre più 
orientati nel territorio, nei distretti sanita-
ri, nei quartieri, in famiglia. Le degenze in 
ospedale sempre più brevi fanno sì che le 
persone più deboli, fragili, indifese, non 
autosufficienti, come i poveri, gli anziani, 
i malati, i disabili dimorino soprattutto nel 
territorio. Talora alla malattia si aggiunge 
il dramma della solitudine, essendo essa 
stessa causa di fragilità provocata dalle an-
sie per il futuro (cfr. Contributo alla prepa-
razione del Convegno Aquileia 2, elaborato 
dalla Commissione pastorale salute del 
Triveneto, § 2 a).

Soltanto nelle schede di alcune dioce-
si si fa presente che “le comunità cristiane 

oggi sono chiamate a impegnarsi maggior-
mente in favore di chi vive in situazioni di 
povertà, per mancanza di casa, di lavoro, di 
salute, o in solitudine”, ma non vi è alcun 
accenno alla barriera psicologica che sepa-
ra la comunità dai suoi malati e che fino a 
quando questa barriera non sarà supera-
ta, la malattia continuerà ad essere vissuta 
dalle famiglie dei malati sempre più spesso 
come un fatto privato, da tenere nascosto 
e di cui occuparsi solo tra le mura dome-
stiche. Con “carichi assistenziali”, talora, 
insopportabili. 

Le carenze di analisi dei bisogni assi-
stenziali dei sofferenti nel territorio, ri-
scontrate sia nei documenti preparatori 
che nelle proposizioni finali, non consen-
tono di condividere l’affermazione che la 
forma tradizionale della presenza ecclesia-
le, ossia la parrocchia “è più vitale dal pun-
to di vista sociale-relazionale che dal punto 
di vista della capacità di interloquire con la 
domanda spirituale attuale” (cfr. Nordest: 
una religiosità in rapida trasformazione, 
ricerca dell’Osservatorio Socio-Religioso 
Triveneto).

Vi è qualche accenno al sostegno of-
ferto dalle Caritas, mentre mancano com-
pletamente riferimenti alla pastorale della 
salute, forse perché quest’ultima è tutto-
ra percepita come “pastorale sanitaria o 
ospedaliera” delegata esclusivamente ai 
cappellani nei luoghi di ricovero e cura, ri-
dotta peraltro ad un impegno di carattere 
caritativo-assistenziale e ad una assistenza 
religiosa intesa soprattutto nella prospetti-
va della preparazione alla morte. Da qui ri-
sulta evidente la mancanza di conoscenza 
dell’evoluzione della pastorale della salute 
da parte delle comunità cristiane, compre-
si i ministri ordinati.

8  L’evoluzione della pastorale della salute 
 nei documenti magisteriali

Negli ultimi trent’anni ci sono state di-
verse occasioni per un rinnovamento della 
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pastorale in ambito sanitario prendendo 
coscienza e consapevolezza dell’evoluzio-
ne culturale avvenuta. Ma ancora tanta 
è la strada da percorrere, a partire dalla 
conoscenza più approfondita di alcune 
mete indicate nei documenti magisteria-
li: Salvifici doloris (1984); Christifideles 
laici (1988, 53-54); Dolentium hominum 
(1985) che costituisce la Pontificia Com-
missione (oggi Consiglio) per la pastorale 
degli operatori pastorali; la lettera istitu-
tiva della Giornata Mondiale del malato 
del (1992); Evangelizzazione e sacramenti 
della penitenza e dell’unzione degli infermi 
(1974); Spe salvi di Benedetto XVI, dove 
la sofferenza è indicata come luogo della 
speranza.

Nella Dottrina Sociale della Chiesa il 
termine “salute” viene inteso non, come 
invece sostiene l’Organizzazione Mondiale 
della Sanità, come benessere fisico, psichi-
co e sociale, ma come benessere fisico, psi-
chico e spirituale, cioè come un’esperienza 
che, come il suo contrario, la malattia, non 
riguarda solo lo stato fisico dell’uomo, ma 
l’uomo nella sua interezza e unità somato- 
spirituale. Malattia e sofferenza, quindi 
sono fenomeni che oltrepassano la sfera 
della medicina, per toccare l’essenza della 
condizione umana.

Col termine “sanità” si intende tutto 
ciò che riguarda la politica, la legislazione, 
la programmazione e le strutture sanita-
rie. Essa è considerata come un’attività di 
promozione umana finalizzata a realizzare 
il bene del singolo, ma anche il bene co-
mune.

Ciò significa che le risorse devono esse-
re allocate equamente, affinché l’esperien-
za della malattia possa essere vissuta nella 
verità. L’attenzione alla salute e alla sanità 
da parte della Chiesa rientra nell’ambito 
della sua missione nel mondo. Essa riven-
dica pertanto, il proprio servizio al mala-
to come un diritto inalienabile e come un 
preciso dovere dei cristiani.

L’approccio più recente ai temi salute 

e sanità ha trovato una sintesi nel “Motu 
proprio” di Giovanni Paolo II Dolentium 
hominum (1985). I punti fondamentali del 
documento possono essere sintetizzati nel 
modo seguente: a) nel corso dei secoli la 
Chiesa ha avvertito la necessità del servizio 
ai malati ritenendolo parte costitutiva della 
propria missione nel mondo; b) nella sua 
azione la Chiesa si lascia guidare da una 
precisa concezione della persona umana 
e del suo destino nel piano di Dio; c) la 
persona umana è unica, originale, irripe-
tibile. È uguale ai suoi simili e quindi non 
può essere discriminata per nessun moti-
vo; d) l’assistenza sanitaria deve cogliere 
tutta l’essenza della condizione umana nel 
mondo. Pertanto tale assistenza non può 
prescindere dal considerare il soggetto 
del diritto alla salute come partecipante 
attivo. Ne consegue l’obbligo del rispetto 
della persona nella sua integralità e quindi 
la negazione di un presunto diritto di vita 
o di morte che l’assistenza sanitaria tende 
ad arrogarsi; e) debbono andare cambiati 
i rapporti fra malato e operatore sanitario 
e struttura sanitaria, ispirandosi a criteri 
personalistici; f) le risorse umane, econo-
miche e tecnologiche vanno instradate in 
questa prospettiva e utilizzate in risposta 
a queste esigenze; g) la Chiesa vuole esse-
re presente in questa azione e fare proprie 
le ansie di quanti sono inseriti nel settore 
della sanità; h) i cristiani sono chiamati a 
intervenire per salvaguardare valori e di-
ritti essenziali connessi con la dignità e il 
destino della persona umana.

9   Criticità e sfide da affrontare 

Negli ultimi vent’anni sono profonda-
mente mutati i bisogni assistenziali della 
popolazione nel Nordest con l’emergere 
di nuove sfide assistenziali indotte: 
•  dalla crescita della aspettativa di vita 

con progressivo invecchiamento della 
popolazione, con l’aumento delle pa-
tologie cronico-degenerative collegate 
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spesso alla disabilità, generando nelle 
famiglie un elevato carico assistenziale; 

•  dalla precarietà che connota i rapporti 
familiari, amicali, lavorativi e che, più 
in generale, si configura come una con-
dizione di vita, con la progressiva de-
strutturazione del tradizionale sistema 
di protezione sociale; 

•  dalla correlazione tra la fragilità indivi-
duale, specie nell’anziano ma anche nei 
giovani, e la condizione di solitudine, 
insita in un contesto relazionale sempre 
più complesso; 

•  dalla rilevanza della componente immi-
grata tra la popolazione residente, che 
apporta nuove istanze ed approcci dif-
ferenziati ai servizi socio-sanitari. 
Per far fronte a queste sfide le politiche 

sanitarie regionali del Nordest prospetta-
no nuovi modelli organizzativi dell’assi-
stenza territoriale con questa motivazio-
ne: “L’area della cronicità, in progressiva 
crescita, è senza dubbio il tema meritevole 
di maggiori attenzioni sia in considerazione 
degli impatti sulla qualità e sulla continuità 
dell’assistenza erogata, sia in quanto assor-
be più della metà del fabbisogno di servizi 
e di risorse. Si avverte, perciò, l’esigenza 
di definire nuovi modelli assistenziali ca-
ratterizzati da un approccio multidiscipli-
nare ed interdisciplinare, in grado di porre 
in essere meccanismi di integrazione delle 
prestazioni sanitarie e sociali territoriali ed 
ospedaliere, favorendo la continuità delle 
cure e ricorrendo a misure assistenziali ed 
organizzative di chiara evidenza scientifica 
ed efficacia.” 

Per la gestione di questa priorità sono 
previsti team multi professionale, coordi-
nati da un “responsabile del caso” (case 
manager), che prenda in carico l’assistito e 
proattivamente lo segua, ne verifichi i pro-
gressi, coordini gli interventi fra i vari at-
tori, funga da interfaccia con gli specialisti. 

Ma questo non è sufficiente se accan-
to ai professionisti della salute non vi sarà 

una adeguata rete di operatori informali, 
con termine anglosassone denominati “ca-
regivers” (familiari, badanti, volontari so-
cio-sanitari, vicini di casa), adeguatamente 
preparati.

10 È indispensabile un salto di qualità

Oggi occorre “fare rete”, comunica-
re le migliori esperienze (best pratique) 
affinché possano essere replicate da altri. 
La Nota pastorale della CEI “Predicate il 
Vangelo e curate i malati” (2006) ricorda, 
che “la comunione e la collaborazione non 
potranno essere efficacemente promosse 
senza il passaggio dall’agire improvvisato 
alla progettualità e senza un coordinamento 
intelligente delle risorse presenti nella co-
munità” (PVCM 59) e indica alcune atten-
zioni prioritarie, tra le quali la formazione 
degli operatori pastorali “a livello di sape-
re, saper essere, e saper fare” (PVCM 67). 
È questo il processo dinamico alla base di 
ogni autentica crescita personale e di ogni 
apprendimento operativo davvero effica-
ce. Questo processo costituisce una sorte 
di “conditio sine qua non” per rispondere 
alle sfide pastorali presenti oggi nella sa-
nità o più estesamente nel “mondo della 
salute” e per valutare la qualità delle rispo-
ste date. 

Le schede “impegnati per il bene co-
mune” ultimamente compilate alla vigilia 
del Convegno e le proposizioni finali, ri-
velano un certo grado di “saper essere”, 
avendo fatto proprio l’invito “Quello 
che avete fatto all’ultimo dei miei fratelli, 
l’avete fatto a me” (cfr. Mt. 25) e, dunque, 
avendo coscienza del proprio ruolo di cri-
stiani. Un “saper essere” che avanza pro-
poste per un “saper fare” (comportamenti 
specifici nella pratica), purtroppo limitato 
o appena abbozzato per mancanza di “sa-
pere”, ovvero per una non adeguata co-
noscenza delle proprie responsabilità per 
la “tutela della salute” intesa come bene 
comune e per scarsa conoscenza delle si-
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tuazioni di sofferenza nel territorio.
Le proposizioni finali del Convegno 

hanno sottolineano la necessità non solo di 
nuove progettualità, ma anche di cambiare 
metodologia pastorale, di formare gli ope-
ratori pastorali, di rinnovare anche strut-
ture e strategie di azione. 

In questa prospettiva di comunità in 
divenire, che non solo accettano il cam-
biamento, ma lo auspicano, si tratta di 
promuovere una rete di assistenza più 
prossima ai bisogni delle persone e, nel 
contempo, maggiormente orientata al 
bene comune, al riconoscimento della tute-
la della salute come diritto senza esclusio-

ne. Affinché si passi dalle parole ai fatti è 
indispensabile, però, “un rilancio deciso di 
un’azione pastorale capace di sostenere e di 
promuovere attenzione, vicinanza, presen-
za, ascolto, dialogo, condivisione, aiuto con-
creto verso l’uomo nei momenti nei quali a 
causa delle malattie e delle sofferenze sono 
messe a dura prova non solo la sua fiducia 
nella vita, ma anche la sua stessa fede in Dio 
e nel suo amore di Padre” (Giovanni Paolo 
II, Christifideles laici, 54).

*Medico ricercatore.

Andrea Grillo

LA FORMA RITUALE
DELLA FEDE CRISTIANA

L’Autore propone una visione innovativa della liturgia e dei sacramenti, ponen-
do al centro della rifl essione teologica il tema del gesto e del rito, che appaiono 
elementi decisivi dell’agire liturgico cristiano. Animato da una profonda consa-
pevolezza storica dei rivolgimenti teologici dovuti al movimento liturgico primo 
novecentesco e alla riforma liturgica del Vaticano II, La forma rituale della fede 
cristiana non si nasconde però le questioni ancora aperte sulla strada di un 
effettivo cambiamento della prassi celebrativa.
L’Autore sa con certezza quanto si sia fatto sino ad ora, ma capisce anche 
quanto ci sia ancora da fare per dare corpo, in senso profondo, alla riforma con-
ciliare, facendola penetrare nell’intimo delle comunità credenti e proteggendola 
da ogni tentazione involutiva, da ogni incongruo, assurdo ritorno al passato…

Edizioni Il pozzo di Giacobbe

Teologia della liturgia e dei sacramenti
agli inizi del XXI secolo
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COME ESSERE E FARE PER FAVORIRE
IL CAMMINO SPIRITUALE
PER LE PERSONE SOFFERENTI

Nell’accompagnamento spirituale c’è 
un punto di snodo assai delicato da affron-
tare, quello dell’incontro con la sofferenza 
e il male nelle sua varie forme. Come com-
pito occorre aiutare effettivamente la perso-
na a trasformare le ferite della vita in ferito-
ie di salvezza. C’è da lavorare sull’aspetto 
oggettivo e su quello soggettivo dell’espe-
rienza della perdita entro il vissuto perso-
nale della sofferenza.

Il dato di fatto della sofferenza, è una di-
mensione costitutiva della vita, una condi-
zione indispensabile del suo farsi concreto, 
del suo divenire, passando da una modalità 
di vita a un’altra. 

Essa si può presentare in varie forme, 
come ad esempio all’inizio della vita come 
l’inermità, successivamente come la fragi-
lità, la vulnerabilità, la debolezza, la cadu-
cità, la fallibilità, la mortalità, la peccabi-
lità fino al venire meno della vita tramite 
la morte. Essa riguarda vari settori della 
persona: la vulnerabilità fisica e psichica, 
morale e spirituale, personale e comunita-
ria, collegate con la finitezza umana.

L’esperienza della finitezza umana, con 
la conseguenza della sofferenza, viene fat-
ta soprattutto attraverso l’esperienza del-
la perdita di qualcosa di significativo per 

STUDI

Cammino spirituale
e affrontamento della sofferenza

Giuseppe Sovernigo*

l’interessato e per la comunità. Questo 
qualcosa va dalla perdita ir reversibile di 
oggetti o beni importanti per la persona 
alla perdita di persone e relazioni emoti-
vamente e spiritualmente significative, alla 
propria morte prevista come imminente o 
inevitabile.

La perdita, la malattia e morte delle 
persone significative per l’interessato fan-
no da specchio a se stessi di fronte alla 
propria morte, che se ne sia o meno con-
sapevoli. Non possiamo parlare dell’espe-
rienza della morte, ma dell’atteggiamento 
che tutti sono chiamati ad assumere nei 
confronti di essa. Questo atteg giamento 
dipende da diversi fattori, incluse le in-
fluenze religiose, filosofi che, sociali, fami-
liari; dipende inoltre dall’esperienza che 
uno ha avuto in occasione della morte di 
qualche vicino, dalla struttura della sua 
persona lità, ecc. Ma il pen siero della mor-
te può essere anche represso.

1  FAVORIRE UN VERO CAMMINO SPIRITUALE 
NELLE CONCRETE SITUAZIONI DELLE PERSONE 
SOFFERENTI COME UNA NECESSITÀ

Nel cammino spirituale si tratta di un 
procedere dentro le situazioni di vita e ol-
tre, passo dopo passo, verso due obiettivi 
che lo qualificano:

- La comunione con Dio, l’unione e 
l’intimità con Lui, verso un’esperienza spi-
rituale non generica ma secondo Gesù di 

Il tema da affrontare comprende molti aspetti tra loro variamente intrecciati. È molto 
vasto ed esteso, bisognoso di più apporti, quello teologico e quello antropologico, tra loro 
interattivi come i due lati di una foglia. In questo contributo ci limitiamo all’aspetto 
psicopedagogico entro un quadro di riferimento teologico.



21

CAMMINO SPIRITUALE E AFFRONTAMENTO DELLA SOFFERENZA (G. Sovernigo)

Nazareth morto e risorto. “Se mi amate, os-
serverete i miei comandamenti. Io pregherò 
il Padre ed egli vi darà un altro Consolatore 
perché rimanga con voi per sempre, lo Spiri-
to di verità che il mondo non può ricevere, 
perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo 
conoscete, perché egli dimora presso di voi e 
sarà in voi. Non vi lascerò orfani, ritornerò 
da voi. Ancora un poco e il mondo non mi 
vedrà più; voi invece mi vedrete, perché io 
vivo e voi vivrete. In quel giorno voi sapre-
te che io sono nel Padre e voi in me e io 
in voi. Chi accoglie i miei comandamenti e 
li osserva, questi mi ama. Chi mi ama sarà 
amato dal Padre mio e anch’io lo amerò e 
mi manifesterò a lui».

Gli disse Giuda, non l’Iscariota: «Signo-
re, come è accaduto che devi manifestarti a 
noi e non al mondo?». Gli rispose Gesù: 
«Se uno mi ama, osserverà la mia parola e 
il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e 
prenderemo dimora presso di lui. Chi non 
mi ama non osserva le mie parole; la parola 
che voi ascoltate non è mia, ma del Padre 
che mi ha mandato” (Gv 14,15-24). 

- L’impegno o la militanza per Dio e 
per l’attuazione del suo disegno di vita 
su di noi come suoi collaboratori operosi 
come singoli e come comunità (cf. la para-
bola dei talenti).

Questo cammino spirituale concreto 
passa per le varie aree della vita delle per-
sone, ad esempio l’esperienza delle realtà 
belle, dell’amore, della verità, della giusti-
zia, della bontà, della scoperta del nuovo, 
di tutto ciò che costituisce pienezza di vita 
a livello fisico e psichico, morale e spiritua-
le, individuale e collettivo.

In particolare passa necessariamente 
anche per l’area della sofferenza e del dolo-
re umano, del male nelle sue varie forme. 
Chiede di attraversarle in modo costrutti-
vo e significativo per se stessi e per gli altri. 
A) La perdita come tratto comune della 

sofferenza 
Ciò che accomuna le varie situazioni di 

sofferenza è un certo denominatore comu-

ne costituito da due fattori o elementi:
• La realtà e la sensazione di una perdita 
di un bene significativo per la persona e 
per il gruppo cui si appartiene, l’esperienza 
di un venir meno per la propria vita di un 
qualcosa di importante, un venir meno che 
lascia un vuoto affettivo ed esistenziale. Le 
perdite che la persona può sperimentare 
sono varie. 
 Nel campo fisico possono essere la 

perdita di un aspetto o di buona parte 
della salute, la perdita di abilità, di qua-
lità estetiche, l’invecchiamento e il de-
grado fisico, la disabilità, la morte, ecc. 

 Nel campo psichico le perdite possono 
essere la perdita dell’immagine di sé o 
del ruolo sociale, la perdita di relazioni 
importanti, la perdita della stima di sé 
per le svalutazioni, gli accantonamenti, 
le emarginazioni subite, le carenze af-
fettive d’infanzia segnalate dalla triade 
infantile (gelosia, invidia, rivalità), e da 
quella adolescenziale (perfezionismo, 
moralismo, idealismo), ecc. Le incom-
prensioni da parte dell’autorità o di 
persone alla pari. Ciò è confermato o 
mostrato dalla presenza delle espres-
sioni distorte del dolore, ecc. 

 Nel campo morale i peccati, le atonie 
morali, i vuoti valoriali, le contraddi-
zioni, le divisioni, ecc.

 Nel campo spirituale le aridità, le as-
senze di Dio, le tentazioni, il vuoto di 
senso, ecc. 

• L’assenza di un bene centrale atteso e 
dovuto, ricercato ma mancato, ad es. un 
senso valido per la vita, la comunione af-
fettiva con una persona amata e da cui 
sentirsi amati, la maternità e la paternità 
secondo la carne o lo spirito, un lavoro si-
gnificativo, ecc. 
B)  I passaggi strutturali e dinamici 

dell’accompagnamento spirituale delle 
persone nella sofferenza
Ora l’accompagnamento pastorale e 
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soprattutto spirituale, richiede di saper 
aiutare le persone a fare tre passaggi quali-
ficanti, interiori ed esteriori, in vari aspetti 
di questo settore della sofferenza, di per-
seguire in particolare i seguenti obiettivi:

I – Favorire la consapevolezza personale, 
esperienziale e sofferta delle varie perdite 
patite e dei beni mancanti nella loro effet-
tiva portata per la persona. Questo richie-
de di evitare derive o rischi dannosi:
-  la negazione, la rimozione, l’anestesia 

emotiva del dolore causato da tali per-
dite, anestesia messa in moto tramite i 
meccanismi di difesa consci o inconsci;

-  il rigonfiamento, l’enfatizzazione delle 
perdite tramite il vittimismo, l’identi-
ficazione parziale o totale con ciò che 
manca; 

-  il superimpegno come evitamento della 
realtà dolorosa tramite il molto fare so-
stitutivo.
Invece serve attuare un attraversamen-

to personale, realistico e fiducioso, della 
sofferenza generata dalla perdita o dalla 
mancanza di un bene atteso e dovuto, un 
affrontamento positivo ed effettivo, ora 
che se ne hanno le energie necessarie.

II – Attraversare e soprattutto accettare 
la dimensione della sofferenza come una 
dimensione della vita così come si accetta 
che l’acqua sia umida, lungo tutti i pas-
saggi della vera accettazione di sé e della 
realtà.

Delle realtà che stanno alla base della 
perdita e dello correlativa sofferenza, al-
cune sono toglibili tramite un adeguato 
lavoro, altre sono riducibili, ma in parte re-
stano. Altre sono solo inzainabili, non mo-
dificabili. Sono da assumere e da portare 
nel proprio zaino esistenziale.

L’accettazione richiede di andare ben 
oltre alcuni depistamenti ricorrenti:
-  il subimento quasi inerte della sofferen-

za, la rassegnazione passiva e impoten-

te, il ripiegamento difensivo su di sé, la 
tristezza e la rabbia perduranti, ecc.

-  l’evitamento della sofferenza attraverso 
forme sostitutive e compensatorie, o 
nelle evasioni illusorie.
Invece occorre vivere l’esperienza dei 

passaggi che sostituiscono il processo del-
la vera accettazione che riavvia effettiva-
mente la vita. 

III – Attuare un progressivo processo di 
significazione della sofferenza, di illumi-
nazione dell’area del dolore, di scoperta di 
un senso valido, ulteriore rispetto al pre-
sente, attingendo alle vere sorgenti di sen-
so. Queste sorgenti, ridotte all’essenziale, 
sono le seguenti:
-  la fonte umanitaria, la filantropia, la fi-

losofia, ecc.;
-  la fonte religiosa e ancor più religio-

sa cristiana in rapporto alla passione, 
morte e resurrezione di Gesù e la con-
seguente sequela. 

Due apporti convergenti

In questo compito di accompagna-
mento c’è una dimensione contenutistica, 
veritativa da proporre e una dimensione 
psicodinamica circa i processi implicati 
nell’attuazione. Queste dimensioni intera-
giscono come i due lati di una foglia.

Di fronte a questo compito dell’ac-
compagnatore ci si chiede: Quali sono le 
verità da trasmettere, i contenuti validi da 
fare personalizzare? Quali sono i passaggi 
da fare, i processi psichici da favorire o di 
cui tener conto? Che cosa fare per favorire 
la personalizzazione dei contenuti della fede 
di fronte alla sofferenza così che ne emerga-
no valide motivazioni? 

C’è tutta una serie di passaggi di cui 
tener conto. L’accompagnatore non può 
limitarsi solo a un dire, a un annunciare 
delle verità. Occorre che si implichi in pri-
ma persona, camminando assieme, un pas-
so innanzi, come ogni vera guida. 
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2  RICONOSCERE E ACCETTARE

 LA VULNERABILITÀ E LA FRAGILITÀ PERSONALE

 COME UN PROBLEMA

Ma compiere questo attraversamento 
dei tre passaggi tanto è necessario quanto 
non facile, né immediato.

Resistenze di varia natura lo frenano, a 
volte lo inceppano. 

A - Gli effetti personali di una perdita si-
gnificativa

Per perdita significativa si intende il 
sopravvenire di una mancanza di un bene 
importante per la persona, un bene a volte 
necessario, un bene fisico o psichico, mo-
rale o spirituale.

Ora ogni perdita di una certa impor-
tanza, misurata dai fatti, in rapporto alla 
sua significatività per la persona che la 
vive, produce, poco o tanto, uno o più dei 
seguenti effetti:

- ogni perdita può dare uno scossone 
che scompone lo stato di vita precedente, 
a volte opera uno sconquasso;

- apre una ferita emotiva che fa soffrire 
e sanguina a livello conscio e inconscio; 

- scombina l’immagine di sé e della re-
altà e rimette in discussione lo status quo;

- soprattutto mette e rimette la persona 
di fronte alla sua finitezza, alla sua vulne-
rabilità e parzialità, alla sua inermità da-
vanti a forze maggiori;

- mette la persona di fronte alla sua 
peccabilità e fallibilità, a volte al fallimen-
to, allo scacco degli obiettivi perseguiti;

- smentisce certe pretese, presunzioni e 
presupposti, sogni e fantasie;

- stimola la persona a ricollocarsi ade-
guatamente di fronte alla vita, al reale nelle 
sue varie dimensioni. 

La perdita nelle sue varie forme rivela 
per tanta parte la propria vulnerabilità, al 
di là delle apparenze. 

La perdita di oggi facilmente si mette 
in contatto simbolicamente ed emotivamen-
te con altre perdite del passato simili, più 
o meno guarite. Questo può incrementare 
gli effetti destabilizzanti e la rimessa in di-
scussione di sé, con reazioni sproporziona-
te e ripetitive rispetto alla causa che segna-
lano un fuoco ancora vivo sotto la cenere.

Tutto ciò porta a galla l’ambivalenza 
strutturale della persona nei suoi sentimenti 
e motivazioni, atteggiamenti e condotte, un 
miscuglio di realtà interne. Fa sentire la pre-
senza di un misto di elementi tra loro non 
facilmente conciliabili, a volte contrari. 

Ciò esige una ricollocazione interiore 
di fronte alla vita, pena un conflitto lo-
gorante. Di qui un problema: Ora come 
la persona reagisce di fronte all’esperienza 
della perdita? Che cosa fa abitualmente? Le 
perdite quali conseguenze comportano? 

B - Le reazioni della persona
 all’esperienza della perdita

Le reazioni di ogni persona possono es-
sere immediate e poi successive. 

Reazioni immediate
Nella reazioni immediate la persona 

reagisce collocandosi direttamente su uno 
dei seguenti versanti, a volte passando 
dall’uno all’altro, con indefinite posizioni 
intermedie.

- A volte il versante attivo e proattivo, 
realistico e fiducioso, vero e umile nel ge-
stire la propria vita. Ciò consente un supe-
ramento adeguato della perdita e una ri-
presa della vita su basi nuove o rinnovate, 
realistiche e fiduciose.

- Più spesso la persona si colloca sul 
versante prevalentemente passivo, rimo-
zionale, nel ranicchiamento in se stessi, 
nella negazione di sé, nel rifugio per la so-
pravvivenza, nel “si salvi chi può”. 

Ciò avviene alla ricerca di ridurre la 
sofferenza e di contenere i danni. Vengo-
no messe in moto energie e strategie au-
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toprotettive, a volte letargiche, strategie 
salvagente, di sopravvivenza. 

- Altre volte prevale il versante preva-
lentemente reattivo e rivendicativo, con 
un rimbalzo su qualcosa di sé e della realtà 
attorno a sé come supporto. 

Ciò porta all’autogiustificazione facile 
e a oltranza, alla negazione e rimozione 
della parte di realtà mancata scomoda e 
dolente, diversa e frustrante. 

Questa operazione negante a sua volta 
comporta una interferenza sulla percezio-
ne della realtà, una reazione previa a ciò 
che incontra prevalentemente inconscia 
che la memoria affettiva fa rivivere ripe-
tutamente. Si guarda allora alla realtà con 
lenti colorate in un cero modo.

NB. Ad esempio la durezza affetti-
va con se stessi e con gli altri è un segno 
dell’incistamento del dolore antico e re-
cente, di una rimozione attiva. 

La pulsatilità o il vibrare è il ridestarsi 
della vita della creatività. Allora la fiducia 
e la speranza guidano la vita. 

Reazioni successive
In un secondo momento la persona 

può fare posto a un ripensamento, a una 
revisione. Allora la persona può collocarsi 
su uno dei seguenti piani.

- Ribadire e rinforzare le posizioni as-
sunte, le strategie comportamentali adot-
tate come se fossero una seconda natura, 
anche se di fatto in parte nocive, come se 
si fosse fatti proprio così, con tante auto-
giustificazioni. 

Ne emergono facilmente soluzioni vit-
timistiche, di crogiolamento, a volte di 
evasione, di incancrenimento, di perdita 
e di seppellimento di date aree del sé, di 
coazioni a ripetere dannose e nocive, di 
messa in scena della stessa trama antica, 
di indurimento di sé, di sordità e di cecità 
psichica a date realtà, ecc. 

La posizione assunta diventa allora 
egosintonica, sentita e creduta come un 

bene per sé, nonostante tanti segni con-
trari.

- Percepire l’inadeguatezza di certe 
soluzioni adottate, spesso la loro dannosi-
tà, e decidere di modificare la reazione in 
senso più realistico e fiducioso, fruttuoso e 
utile per sé e per gli altri. 

Ne emerge un’occasione di crescita, di 
notevole progresso personale. 

C - La perdita e la morte,
 un problema ineludibile

Questi vari atteggiamenti possono ve-
nir raggruppati attorno a quattro modi di 
affrontare l’idea della morte: fuga, accetta-
zione, neutralizzazione e rifiuto. È interes-
sante osservare che i giovani accettano il 
pensiero sulla morte con più facilità degli 
adulti e degli anziani, che lo respingono.

L’attuale atteggiamento analgesico del-
la società di fronte alla sofferenza rende 
ancor più difficile un affrontamento co-
struttivo della sofferenza. Fa vivere in fuga 
dalla sofferenza nelle sue varie forme.

Di fatto l’esperienza della perdita met-
te a nudo la persona nelle sue soli dità e 
fragilità. Mostra su che terreno è costruita 
la sua vita, sulla roccia o sulla sabbia con 
tante posizioni intermedie. Questo è un 
settore cardine dell’aiuto educativo e pa-
storale alle persone e ai gruppi. Richiede 
un im pensabile cammino di preparazio-
ne e di crescita personale degli operato-
ri. Quest’esperienza della perdita e della 
morte è una realtà complessa, solo parzial-
mente illuminata.

Ponendoci come operatori in relazio-
ne di aiuto pastorale, essere preparati ad 
incontrare questa presenza ineludibile e 
sgradevole diventa essenziale.

Questo è tanto più vero quanto più la 
nostra società la presenza della morte è 
quasi esorcizzata, relegata in luoghi “sepa-
rati” (ospedali, case di riposo), a volte allo 
scopo ufficiale di curare me glio il morente, 
ma in realtà nell’inconfessato bisogno di 
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salvaguardare i vivi da pensieri “sgradevo-
li” o da dubbi esistenziali.

Cosicché avviene che la maggior parte 
delle persone giunga abbastanza imprepa-
rata al momento terminale della vita dei 
propri cari o addirittura della propria.

Diventa allora doveroso iniziare a per-
correre un cammino di consapevo lezza, 
formazione e auto formazione tale da met-
tere in grado di accompa gnare il morente 
lungo tutto il difficile percorso di avvicina-
mento e nell’incontro finale.

D - Di qui un serio problema educativo

Nel servizio di accompagnamento di 
fronte alla sofferenza serve chiedersi: Qua-
li sono i problemi presenti nell’accompa-
gnatore e nei destinatari? Che cosa ti riesce 
di più e perchè? Che cosa mette di più in 
difficoltà e in che cosa? Dove si radicano 
queste difficoltà? Di fronte a questo quali 
domande sorgono?

Il bozzolo in cui la persona si è rifugia-
ta, la nicchia o tana in cui si è cacciata che 
cosa protegge? C’è una realtà preziosa o un 
nucleo di sofferenza a monte. E da che cosa 
protegge, da quali minacce? Come vivere re-
sponsabilmente di fronte al male e non solo 
reattivamente? Che cosa fare per aiutare va-
lidamente le persone che incontri in vista di 
un affrontamento positivo della sofferenza? 

In che cosa consiste l’esperienza della 
perdita? Che legame c’è tra l’esperienza 
della perdita e l’educazione alla fede? Come 
imparare a vivere la perdita, soprattutto la 
morte in modo costrut tivo per la vita perso-
nale, in particolare per la fede? Che cosa 
fare e come essere come pastori educatori 
per essere di effet tivo aiuto alle persone 
nell’esperienza della perdita?

3  ISTANZE PER UN APPROFONDIMENTO

 POSITIVO DELLA PERDITA E DELLA MORTE

Il percorso di formazione personale 
dell’operatore pastorale si articola lungo i 
seguenti assi:

-  conoscere se stessi;
-  conoscere il paziente;
-  attuare una comunicazione efficace con 
il paziente e con i suoi familiari.

L’argomento non è dei più lieti, e tut-
tavia riflettere sulla perdita e sulla morte, 
passato lo smarrimento iniziale assoluta-
mente comprensibile, permette di scoprire 
nuovi significati e nuove dimensioni della 
vita; la morte infatti fa parte della vita.

C’è una guarigione emotiva da favorire 
in se stessi per poter favorire quella altrui. 
E la guarigio ne emotiva chiede tempo, cal-
ma e soprattutto le condizioni adeguate. Il 
piano intellettuale del capire e spiegare è 
certo utile ma nettamente insufficiente.

La guarigione emotiva avviene quando 
noi, scopriamo che un momento doloroso 
del passato non costituisce per noi un han-
dicap ma una benedi zione. Rendersi conto 
che ogni momento può es sere per noi fon-
te di arric chimento: questa è la chiave del 
procedimento di guarigione, affermano gli 
psicologi e i maestri di spiritualità1.

Il processo di guarigione emotiva somi-
glia molto a quello che avviene nella guari-
gione di una fe rita fisica. Quando ci si ta-
glia, la ferita non gua risce subito: prima il 
sangue si coagula, poi si forma una crosta e 
sotto alla crosta cresce pian piano la nuova 
pelle; solo quando questa nuova pelle s’è 
consolidata, può cadere la crosta. In cam-
po delle ferite emotive, suc cede lo stesso: 
per guarire, occorre superare varie fasi.

3.1 CONOSCERE SE STESSI

La conoscenza di sé è assolutamente 
importante; prendere coscienza delle pro-
prie paure e delle proprie reazioni di fron-
te alle perdite e ai lutti è condizione per 
una sempre maggior consapevo lezza nella 
relazione.

Emergono sentimenti di ribellione, ri-
fiuto dell’idea, ansia, voglia di pian gere, 
smarrimento... Qualcuno incontra dentro 
di sé anche sentimenti di pace, speranza, 
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curiosità... Il tutto in un as sommarsi con-
fuso e intenso di emozioni che spesso tur-
bano.

Essere (o divenire) consapevoli dell’in-
tensità dei nostri vissuti è condi zione es-
senziale per poter porsi in modo non ba-
nale e non fuggitivo di fronte ai vissuti del 
morente e del paziente: solo chi ha il corag-
gio di guardare fino in fondo dentro di sé è 
in grado di sopportare (supportare) e con-
dividere la sof ferenza altrui. Senza questo 
inevitabile e doloroso passaggio l’assisten-
za corre il rischio di porsi in maniera ste-
reotipata, superficiale e poco comprensiva 
di fronte al malato in genere e al malato 
terminale.

a - Le trappole ricorrenti. La superficialità 
che si evidenza attraverso i vari modi:
-   sagge frasi, che in realtà sono solo frasi 

fatte;
-  attraverso un ottimismo a tutti i costi, 

che non permette al morente di espri-
mere i suoi dubbi e il suo scoraggia-
mento;

-  attraverso un appigliarsi attivistico alle 
cose da fare prima e dopo.
Si nega di fatto uno spazio di “ascolto 

profondo” della sofferenza della persona.

b - Un cammino di crescita. In questo la-
voro di ricerca dentro di sé, l’operatore 
potrà riflettere su come vive quei “picco-
li o grandi lutti” che quotidianamente ci 
colpiscono: la morte di una delle nostre 
piante o animali, la partenza di una perso-
na cara, la distruzione di un sogno, la fine 
di un rapporto...

Sarà così in grado di comprendere me-
glio anche tutta quella serie di “piccoli o 
grandi lutti” che preparano il morente a 
quello definitivo: la perdita dell’autono-
mia, dell’appetito, della speranza, della 
gioia di vi vere...

Conoscere se stessi permette in defi-
nitiva di prendere coscienza della pro pria 

ambivalenza, di evitare identificazioni o 
proiezioni, riuscendo a pre vedere e gesti-
re le proprie forti emozioni. Permette così 
di entrare corret tamente in empatia, com-
prendendo fino in fondo, ma conservan-
do “i pro pri panni”; questa è condizione 
previa per un’assistenza vera, profonda, 
attenta all’altro più che a se stesso.

3.2 FAVORIRE NEL PAZIENTE

 LA GUARIGIONE EMOTIVA

Ci riferiamo sia alla persona morente 
in generale sia a “quella” specifica perso-
na. Tratteggiare le caratteristiche generali 
è infatti solo punto di par tenza per una 
conoscenza più rapida e attenta della sin-
gola persona con cui l’operatore pastorale 
si trova ad interagire; conoscenza preludio 
di ascolto ed accettazione personalizzata.

Tenendo presente questo significato, 
presentiamo il risultato degli studi appro-
fonditi compiuti dalla psichiatra Kubler-
Ross su un buon numero di morenti2.

Lavorando con malati inguaribili, l’au-
trice chiese loro di diventare suoi maestri 
“per poter impa rare qualcosa di più sulle 
tappe finali della vita con tutte le sue ansie, 
timori, speranze”, allo scopo di “incorag-
giare altri a non sfuggire più i malati senza 
speranze ma ad avvicinarli di più, poiché 
si può essere loro di grande aiuto durante 
le ultime ore”3.

Attraverso colloqui e interviste, l’au-
trice giunge ad identificare le tappe / fasi 
di avvicinamento alla morte. Ne diamo 
qui un sunto. A suo parere, queste cinque 
fasi sono l’itinerario normale per guarire 
da qualunque trauma profondo fisico e 
soprattutto psichico. Si constata che, nel-
la gua ri gione dai ricordi, di solito si per-
corrono le stesse cinque fasi. Anche se la 
guarigione da un ricor do può avvenire con 
una sola preghiera, come la morte può ve-
nir accettata immediatamente, il metodo 
normale per affron tare i ricordi e la morte 
è di passare via via per le cinque fasi. In 



27

CAMMINO SPIRITUALE E AFFRONTAMENTO DELLA SOFFERENZA (G. Sovernigo)

ogni fase è possibile entrare in contatto 
con nuove ansie e nuove paure, che posso-
no anch’esse diventare dei doni mediante 
il superamento della collera e del senso di 
colpa. Quali sono le cinque fasi della gua-
rigione emotiva di fronte a una perdita si-
gnificativa.

Anche noi quando siamo colpiti dalla 
stoccata finale della morte, quando dob-
biamo rinunciare improvvisamente a un 
viaggio, quando siamo feriti in qualche 
modo, di solito percorriamo le stesse cin-
que fasi che prece dono la morte.

Primo, tendiamo a negare la realtà, 
affermando che non c’è stata nessuna fe-
rita o per lo meno che non ci preoccupa. 
Secondo, cominciamo ad irri tarci e ce la 
prendiamo con gli altri che ci feriscono e 
ci distruggono.

Terzo, cominciamo a pat teggiare e a de-
finire a quali con dizioni perdoneremo.

Quarto, cadiamo in una depressione, 
durante la quale ce la prendiamo con noi 
stessi, che ci siamo lasciati distrug gere dal-
la ferita.

E, finalmente, spesso arriviamo alla 
quinta fase dell’accettazione, in cui dicia-
mo: “Approfitterò di questa ferita per 
crescere”4. Di solito ci voglio settimane, o 
anche mesi, per guarire dai ri cordi, come 
avviene per le ferite fisiche profonde.

3.3 TESTIMONIARE ED ANNUNCIARE IL VANGELO

  NEL CUORE DEL VISSUTO

Per poter educare alla fede nelle situa-
zioni di perdita, come del resto in ogni 
altra situazione, oc corre saper aiutare la 
persona a coniugare il suo vissuto dolo-
roso con le verità cristiane, con la Parola 
di Dio. Occorre an nunciare questa parola 
nel cuore di queste esperienze non in un 
modo giu stapposto o sovrapposto o impo-
sto, ma come una “Buona notizia”, come 
un lievito o una luce che illumina, riscalda, 
orienta.

Questo richiede cono scenza, rispetto e 

premura sia per la persona che per la veri-
tà da comuni care.

4  LE TRAPPOLE NELL’AFFRONTAMENTO

 DELLA SOFFERENZA

A - L’eccessivo coinvolgimento emo-
tivo. Si tratta di una parte più o meno 
estesa di fusionalità dell’accompagnatore 
con l’altro che confonde i propri confini e 
il territorio vitale di ciascuno. Ciò frena o 
blocca la crescita, impigliando la persona 
in una relazione illusoriamente compensa-
toria. 

B - L’eccessivo distacco emotivo. Que-
sto distacco può assumere varie modalità: 
l’intellettualismo che consiste in una tra-
sposizione della relazione sul piano intel-
lettuale, sterilizzandola dalle implicanze 
personali. Oppure in un discorsismo. Si 
tratta di una trasposizione della relazione 
sul piano verbale, nozionistico ed esterno. 
Ciò serve per proteggersi dalle possibili 
implicanze nella sofferenza. 

C - Lo spiritualismo. Esso consiste in 
una trasposizione indebita nel campo spi-
rituale di elementi emotivi che vanno vis-
suti anzitutto come tali. Entro questo vis-
suto emotivo serve incarnare i significati 
spirituali. Diversamente ciò diventa fuga.

D - La chiusura difensiva e ansiosa. 
Si tratta di un blocco di sé di fronte alle 
implicanze dell’incontro con la sofferenza 
per immunizzarsene previamente. 

E - La fuga evasiva. Si tratta di un evi-
tamento delle possibili implicanze con la 
sofferenza, togliendosi di mezzo previa-
mente. Di fatto si cessa di essere di aiuto, 
corse pure si diventa di impiccio. 

5  PER UN AFFRONTAMENTO POSITIVO

 DELLA SOFFERENZA

I passi necessari sono i seguenti:
A - Identificare l’atteggiamento prevalen-
te nelle persone sofferenti che si incon-
trano.
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Questo atteggiamento si trova entro 
queste due principali prese di posizione:
-  interessato a capire la situazione e a 

fare qualcosa di valido per uscirne, pur 
se costoso

-  oppure rinserrato nel vittimismo, nel 
darsi ragione, nel piagnisteo
Per poter aiutare bisogna favorire un 

atteggiamento egoalieno, egodistonico.

B - Rimettersi in cammino entro e oltre la 
sofferenza.

Per poter disincagliare la propria bar-
ca, per rimettersi in moto occorre:
-  identificare con verità i termini della 

realtà, non mistificarli con le ragioni 
più disparate 

-  ci vuole molta energia e varie esperien-
ze positive ripetute per non tornare in-
dietro

-  occorre allenare il muscolo “esistenza 
da dentro e in verità”.
“Non possiamo cambiare neppure una 

virgola del nostro passato, né cancellare i 
danni che ci furono inflitti nell’infanzia. 
Possiamo però cambiare noi stessi, ripara-
re i guasti, riacquistare la dignità perduta, 
sviluppare oggi ciò che è stato inceppato, 
che si è impigliato allora. Solo attraverso 
l’azione di ricupero del vero sé l’adulto-
bambino può ritrovarsi e sopravvivere al 
vuoto interiore che il rapporto carenziato 
infantile gli ha inflitto”. La grandiosità è 
propriamente la difesa contro il dolore pro-
fondo per la perdita di noi stessi derivante 
dal rinnegamento della realtà...” 5.
-  Serve tener conto che nel cuore di ogni 

nevrotico c’è una speranza, espressa o 
repressa, che qualcosa di improvviso o 
di magico venga a renderlo libero più o 
meno miracolisticamente. 

-  Nel cuore della maturità c’è la con-
sapevolezza che il giorno è breve e il 
lavoro da fare ancora molto. La porta 

delle possibilità di cambio di sé radica-
le, per intervento di Dio, resta aperta, 
anzi invocata. Ma il punto di partenza è 
l’esercizio fiducioso e umile della pro-
pria responsabilità e collaborazione, 
entro il proprio contesto di vita, con 
all’orizzonte una pienezza attesa da un 
radicalmente Altro.

C - Saper scegliere di fronte alle ambiva-
lenze.

Di fronte alle ambivalenze ricorrenti 
oggi quale valenza scelgo? 

* Io oggi sono responsabile di me. C’è 
una regola che governa la crescita: “Di ciò 
che è successo di gioioso e di duro, a volte 
di colpevolizzante, nella mia infanzia e in 
parte nella mia fanciullezza, io non sono 
responsabile.

È successo e va gradualmente accettato 
come un dato della realtà. Invece io sono 
responsabile di ciò che faccio oggi di quello 
che è avvenuto allora.

Oggi sono chiamato a prendere posizio-
ne responsabilmente di fronte a questi dati 
della mia vita davanti alla mia coscienza, a 
Dio e agli altri di cui sono responsabile, di-
rettamente o indirettamente. La vita allora 
prende un andamento diverso, costruttivo 
e impegnato secondo un progetto di vita 
vivo e lievitante.”

D - C’è inoltre una costante nelle relazio-
ni interpersonali di cui tener conto. Chi 
porta dati problemi personali irrisolti, in-
terferenti sul suo agire, pensare e sentire, a 
livello inconscio o semiconscio, nodi pro-
blematici che non vuole o non può rico-
noscere o accettare, realtà o dimensioni di 
sé che vive come umilianti, al di là del suo 
dire conscio, farà di tutto perché neanche 
altri possano accedere ai propri.
Terrà il discorso a livello intellettuale, a 
volte ideologico o di dibattito/discussione 
o di evasione o si immergerà nel fare ad 
oltranza.
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Se poi svolge il ruolo di autorità, sva-
luterà per sé e per gli altri ciò che potreb-
be far accedere a quei nodi problematici, 
impedirà in vario modo che altri vi acce-
dano… La rimozione è allora largamente 
all’opera tramite la sordità e la cecità psi-
chica. Infatti tutto ciò che viene percepito 
e ricevuto, viene ricevuto così come uno è, 
non come sta di fatto.

L’accesso all’oggettività, alla verità del-
le cose e delle persone si situa all’interno 
di un lungo cammino di crescita.

E - Occorre poi saper distinguere tra il 
bene reale e il bene apparente, tra guada-
gno primario e guadagno secondario e le 
compensazioni illusorie.

Serve risalire alla domanda iniziale, 
quella vera e originaria, ai veri bisogni sot-
tostanti e reimparare a dare risposte reali-
stiche e costruttive alle domande vere, non 
a quelle surrettizie. .

Serve poi disattivare le vecchie rispo-
ste, renderle dissonanti rispetto ai valori 
oggettivi da perseguire. Ci sono risposte di 
morte e risposte di vita. Come far vincere 
le domande di vita? Ciò richiede un serio 
discernimento tra le varie risposte. 

Questo esige l’attivazione degli at-
teggiamenti staminali della crescita quali 
l’amore alla verità, l’umiltà, l’amore reci-
proco, dono perdono, il coraggio, la fidu-
cia, le pazienza e la tenacia...

F - La vulnerabilità personale come un 
problema esistenziale.

* La vulnerabilità costituisce un serio 
problema esistenziale per ogni persona chia-
mata a riconoscerla e ad assumerla nella 
propria esistenza come parte costitutiva del 
vivere non delegabile a nessuno. Essa ha a 
che fare con le possibili ferite fisiche e af-
fettive, morali e spirituali. Rappresenta un 
nodo inevitabile e ineludibile da affrontare 
costruttivamente, pena il ridursi, talora il 
bloccarsi della vitalità personale. Questo si 

ha nel caso dell’anestesia emotiva con esiti 
di sordità psichica, di blocco del vero sé e 
dell’emergere del falso sé. 

Dalla sua soluzione positiva o meno di-
pende per tanta parte la qualità della pro-
pria vita, il suo giungere a maturazione e a 
portare frutti di vita, come di quelle perso-
ne con cui ci si pone in relazione. 

Se la sofferenza non è ben affrontata, 
succede, consapevolmente o meno, che 
ci si irrigidisce per non soffrire. Allora si 
blocca in parte o in tutto il flusso vitale 
personale, la sua evoluzione...

G - La vulnerabilità è composta da due 
elementi:

I - Essa rende possibile il pulsare della vita, 
la sua evoluzione dalla nascita alla morte, il 
cambio di crescita tramite i vari passaggi. 

La vulnerabilità è la condizione per 
poter amare in modo reciproco e oblativo. 
La vita per svilupparsi deve poter pulsare 
senza troppe difese e intralci. Le difese ec-
cessive irrigidiscono e bloccano la vita. È 
come per la punta dei rami di ogni albero, 
come per ogni seme.

Per poter crescere a primavera devono 
farsi teneri, verdi e fragili, lasciare che le 
gemme possano crescere e aprirsi alla vita 
della nuova stagione. Ciò li rende fragili e 
vulnerabili, esposti alla violenza del vento 
troppo forte o del freddo, ma questa è la 
condizione per poter crescere. 

Tale fragilità va accettata come condi-
zione di vita per non rendersi invulnerabi-
li, fossili inerti e rigidi, più o meno estranei 
al flusso vitale.

II - Essa comporta pure la sofferenza, il 
dolore, la debolezza, la fragilità, la mor-
talità. Rivela il limite costitutivo di ogni 
persona, la sua finitezza, l’essere una realtà 
contingente, caduca.

Ogni persona di fatto, al di là dei vari 
paludamenti, è fragile come un vaso di ter-
racotta, come un ramo di albero.
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Ciò è ben diverso dal superman onni-
potente e invulnerabile che talora si sogna 
di essere.

La vulnerabilità è una dimensione ine-
vitabile dell’esistere di ogni persona, pre-
sente in ogni vita a varia gradazione. Deci-
sivo è il modo e sono le vie secondo come 
di fatto la si vive, la si attraversa. 

H - Favorire la centralità dell’asse della 
vita e della gioia.

La vulnerabilità, come la sofferenza, 
per se stessa, strutturalmente, non è mai 
il centro della vita, né della persona, ma 
una sua dimensione collaterale costitutiva. 
Questa collocazione è decisiva sul modo di 
vivere la sofferenza.

La giusta collocazione della persona 
rispetto alla finitezza è percepirla e viver-
la come un fattore decisivo per la qualità 
della propria vita, è situarla al suo giusto 
posto, pena delle sfasature centrali della 
propria vita. 

Ma qui sorge un problema È qualifi-
cante non identificarsi vittimisticamente 
con la sofferenza, né vivere in fuga dalla 
sofferenza nella alienazione in uno dei vari 
modi come nelle espressioni distorte del 
dolore, ma collocare al centro ciò che è ve-
ramente centrale.

- Il centro della vita è costituito dalle 
sorgenti della gioia, dell’amore, della ve-
rità, della bontà, della giustizia, della bel-
lezza, dell’amabilità, della libertà, della 
crescita, ecc. dai grandi valori del vivere 
personale e comunitario. Per chi è creden-
te il centro sta nell’identità di sé e nella re-
lazione alla trascendenza.

- Il modo personale di vivere la vul-
nerabilità è legato per tanta parte a vari 
fattori evolutivi, consci e per buona parte 
inconsci. Questi fattori hanno creato vari 
risultati:
• hanno collocato la vulnerabilità pre-

valentemente a servizio della persona, 

una dimensione collaterale non delega-
bile. Allora emerge il senso positivo del 
limite di sé e delle cose

•  o l’hanno posta di traverso alla vita 
fino a farne il centro, l’obiettivo pri-
mario “Evitare a ogni costo la sofferen-
za”. Allora questa ricerca si fa un gor-
go che assorbe tante energie vitali. Si 
dice: “Ciò che conta è soprattutto stare 
bene, non soffrire”. Allora si vive di 
fatto in fuga dalla sofferenza.  Essa di-
viene un grande tabù od ostacolo che 
fa depistare la persona dai veri obiettivi 
del suo esistere: amare ed essere amata.

- Ciò che varia nelle persone sono so-
prattutto alcuni fattori:
• il modo di gestirla, di affrontarla; 
•  e il perché, le motivazioni dell’agire e 

del vivere;
•  i mezzi, le vie seguite e i risultati. 

Di qui il sorgere di un serio problema: 
Come poter vivere al positivo la propria sof-
ferenza, la vulnerabilità? Come trasformare 
le ferite della vita in feritoie di salvezza? 
Quali passi è necessario fare e come farli?

AIUTARE A VIVERE IL PROCESSO
DEL LUTTO DI FRONTE ALLE PERDITE

6  AIUTARE LA PERSONA A FARE I PASSI

 DEL RIFARE IL PATTO CON LA VITA

 ATTRAVERSO IL PROCESSO DEL LUTTO

Perché l’affrontamento realistico e po-
sitivo dell’esperienza del fallimento, con il 
suo carico di sofferenza, sia garantito oc-
corre un ulteriore passaggio: rifare il patto 
con la vita nella fede attraverso il processo 
del lutto. È necessario che la persona viva 
due passaggi significativi centrali:

- faccia i passi del lutto 
- rifaccia il patto con la sua vita. 
Questi sono gli stessi passi da fare per 

un autentico perdono. Il credente deve 
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dunque rifare il patto con la vita, se vuo-
le dare il proprio consenso al Creatore; i 
due rapporti, con la vita e con Dio, sono 
solidali e si condizionano reciprocamente.

C’è un generale accordo nell’asserire 
che una risoluzione sana della perdita do-
manda di passare attraverso la sofferenza 
e di fare il lutto, pena il restare vincolati 
da quella realtà persa nelle proprie scelte. 
Questo processo ha diversi e importanti 
passi. Si tratta di passaggi interiori ed este-
riori indispensabili di ordine emotivo.

I passaggi del processo del lutto sono:

I – Riconoscere la realtà della perdita. 
Una persona non inizia il processo del 

lutto finché non accetta la verità / realtà 
della perdita come un dato riconosciuto 
ed accettato: “Quella realtà persa o perso-
na morta non c’è più, né potrà più esserci. 
C’è vuoto, c’è inerzia, ci sono ferite e soffe-
renze… io sono ferito”. Ciò fa cambiare la 
percezione di sé e della realtà.

Nella misura in cui si nega il fatto o lo 
si minimizza o si ottura la sofferenza con 
altre realtà anestetizzanti, il processo del 
lutto non prende corpo e la persona resta 
prigioniera della perdita, a volte a sua in-
saputa.

II – Identificare ed esprimere le emozioni 
di dolore.

Il perdente deve esprimere a parole, a 
volte a gesti, gli intensi sentimenti che ac-
compagnano la perdita. 

Occorre tener presente che il proces-
so di guarigione è molto meglio aiutato 
quando questi sentimenti sono condivisi 
con una persona fidata o con un gruppo. 
Esprimendo le proprie forti e dolorose 
emozioni a un’altra persona si rimuovono 
le barriere dell’isolamento, del cinismo, 
della sfiducia che così facilmente si erigo-
no nei propri confronti quando il senso 
della perdita mette a nudo la propria vul-
nerabilità.

Possibili svicolamenti: l’irrigidimento 

di sé tramite l’isolamento, il cinismo, l’iro-
nia, l’autosfiducia.

III – Riconoscere l’ambivalenza dei sen-
timenti. 

Questo passo costituisce una delle sfi-
de più importanti nel processo di lutto: 
riconoscere cioè i sentimenti in conflitto, 
ad es. fiducia-sfiducia, amore-odio, rispet-
to-aggressione, dubbio-fede, di fronte a se 
stessi e a un altro. La perdita raramente 
lascia una ferita pulita. Sono certamente 
presenti emozioni conflittuali. Ciò è nor-
male e non va vissuto in modo colpevoliz-
zante o negativizzante, ma assunto come 
un dato del reale effettuale.

Possibili svicolamenti: L’intellettualiz-
zazione di sé, l’angelismo, l’unilateralismo 
di sé, ecc.

IV – Risolvere l’ambivalenza di fronte ai 
vari sentimenti. 

Chi fa il lutto deve acquisire equilibrio 
tra i sentimenti in conflitto, in modo che 
siano pienamente riconosciuti e messi in 
prospettiva, sia i sentimenti positivi che 
quelli negativi.

Ciò chiama in campo i propri atteggia-
menti profondi nei confronti della vita e 
della fede. Quest’ambivalenza si risolve in 
rapporto a vari fattori centrali: 
-  alla chiarificazione e alla forza delle 

motivazioni personali nel vivere e nel 
credere 

-  a quanto e a come si è assunta e si assu-
me la responsabilità della propria vita

-  e come si vive la propria vita come vo-
cazione, come risposta a Dio che chia-
ma e invia per sé e per gli altri, per un 
bene comune, per una missione. 
Uno di fatto vive poco e vive male 

quando vive prevalentemente secondo 
due modalità:
•  in modo compiacente, cioè per evitare 

danni a se stesso o per accumulare van-
taggi o per imitazione di terze persone 
idealizzate 
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• o in modo reattivo. 
Uno è libero nella vita quando la vive 

come genuina vocazione. Questo può es-
sere detto solo dopo un confronto onesto 
con i propri veri motivi per seguire la pro-
pria vita come vocazione. Decisivamente 
non bastano le buone intenzioni.

Possibili svicolamenti: Le forme di fal-
sità di sé, di inautenticità, di difesa di sé, di 
trascinamento di sé…

V – Dire addio a ciò o a colui (colei) che 
si è perso. 

Il passo consiste nel dire “addio” a 
livello emozionale più che intellettuale. 
Questo può avvenire solo dopo che sono 
stati visitati e rivisitati tutti i passi prece-
denti. “Troppo spesso possiamo ignorare 
un “addio” o combatterlo, o metterlo da 
parte, ma in questo modo non superiamo 
il dolore: Esso continuerà a gridare dentro 
di noi, spesso quando meno ce lo aspettia-
mo. Ciò porta via la voce della gioia dalla 
vita, fa perdere al nostro spirito energia ed 
entusiasmo…” (Joyce Rupp).

Questo passo consente di rielaborare la 
relazione interiore con quella realtà o per-
sona mancata. È necessario passare da una 
memoria risentita a una memoria d’amore, 
dalle ferite alle feritoie.

Possibili svicolamenti: restare aggrap-
pati ad immagini idealizzate della persona 
o alle cose, evidenziare certi blocchi di sé 
o la chiusura a saracinesca.

VI – Andare avanti, reinvestire fiducia. 
Questo passo richiede l’accoglienza 

dell’orientamento presente e futuro. Spe-
ranze, sogni, piani e aspirazioni devono es-
sere ristrutturati lungo la propria linea di 
vita e affettiva preferenziale e riformulati 
in vista della nuova realtà. Non si posso-
no servire lealmente due padroni. Questo 
passo dipende dai precedenti, coinvolge la 
rinuncia alle speranze, sogni, piani, aspira-
zioni che girano attorni alle realtà o perso-
ne perse.

Ciò per cui si viveva e si è nuovamen-
te chiamati a vivere deve essere una realtà 
assunta con sufficiente libertà e gioia, una 
realtà vissuta come scelta positiva, non 
solo subita. Questo è un compito che dura 
per tutta la vita, pena il vivere a rimorchio. 
Richiede vari ridimensionamenti di sé. Oc-
corre passare dalla scelta come negazione 
alla scelta come affermazione.

Possibili svicolamenti: il ristagno di sé, 
l’annaspamento, l’immobilismo, l’evasio-
ne, l’alienazione.

VII – Il lutto vero porta all’accettazione e 
al superamento delle espressioni distorte 
del dolore.

Per poter riprendere a vivere in modo 
fiducioso e portare frutti di vita è neces-
sario passare attraverso il lutto. L’accetta-
zione è fatta di percezioni della realtà così 
com’è, del chiamarla per nome, del farvi 
posto effettivamente ed affettivamente.

Le espressioni distorte del dolore:

se il processo del lutto è saltato, evita-
to o interrotto, la persona è esposta a ca-
dere nelle espressioni distorte del dolore, 
ad esempio l’alcoolismo, la superattività, 
l’uso e l’abuso sessuale di sé e degli altri, 
l’ira compulsiva ed esagerata, l’abuso di 
potere, l’introversione accentuata, il rodio 
o il ruminio dentro di sé o il risentimento 
ristagnante, la tristezza perdurante, l’indu-
rimento con se stessi e con gli altri, l’isola-
mento, il vuoto della depressione, il cinismo 
nelle varie relazioni e nella concezione della 
vita, il tabagismo, la bulimia, l’anoressia, il 
guardonismo pornografico, il disordine ali-
mentare (binge eating disorder), ecc.

La persona che non fa il lutto finisce 
per essere un individuo solitario, uno che 
non si sente appartenere a pieno alla fami-
glia o alla vita.

VIII – A rifare il patto con la vita.
Verso la conclusione del processo del 

lutto c’è una riscelta da fare con lucidità 
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e rinnovato coraggio, quella conforme alla 
propria linea di vita e affettiva preferenzia-
le. Ciò avviene spesso dopo varie rimesse 
in discussione.

È augurabile allora che non fuggiamo 
dall’affrontare in quel momento la realtà, 
che cerchiamo di aver accanto un amico il-
luminato che ci accompagni nella riscelta; 
che ci diamo tutto il tempo necessario per 
passare attraverso le tappe non affrontate 
prima: che non scegliamo per rassegnazio-
ne; che ci fidiamo tanto, qualunque sarà 
la soluzione, del Signore che è il Dio della 
gioia oltre che del dono, e che non abban-
dona mai.

La rinuncia ai propri desideri esorbi-
tanti rispetto al reale proprio e della vita 
deve perciò potersi concretizzare nella ca-
pacità di ristabilire un nuovo patto con la 
propria esistenza. Si tratta, una volta situa-
ti e in cammino entro un’autentica accetta-
zione di sé, del reale nelle sue varie dimen-
sioni e di Dio, di ripartire da questo reale e 
di riadeguare i desideri in ordine alla vita. 
Fare il passo lungo come la gamba, non di 
meno, né di più, è atto di grande saggezza 
e di sanità psichica, condizione previa per 
procedere in modo fruttuoso. Tutto que-
sto sollecita e richiede un atteggiamento 
di vera umiltà e semplicità, di assunzione 
della propria verità interiore ed esteriore, 
di senso della piccolezza di sé rispetto ai 
sogni di grandiosità e di sublimità, illuso-
riamente compensatori delle carenze per-
sonali più o meno inconsce.

7  ALCUNI INDICATORI DEL SUPERAMENTO

 DEL LUTTO

Il superamento del lutto è dato da alcu-
ni segnali da verificare nella realtà effettiva 
della persona. I principali segni di un lutto 
ben risolto:
1 - Il ritorno dell’energia fisica e psico-

logica.
2 - L’adattamento ai ruoli sociali (es. don-

na divorziata, orfano, vedovo...).

3 -  Il tono umorale buono.
4 -  La capacità di progettualità positiva  

 (non tutto è finito).
5 -  La vitalità e movimento soddisfacenti.
6 -  La capacità di espressioni affettive. 
7 -  La capacità di autostima. 
8 -  La capacità di fiducia in sé e nella vita.
9 -  Il dono di sé nel servizio.

10 -  La crescita della libertà interiore ed
  esteriore e la tenuta di fronte alla
  sofferenza.

Indicatori di un lutto irrisolto

Il non adeguato superamento effettivo 
del lutto emerge da alcuni segnali, quali i 
seguenti:
1 -  Rifiuto del supporto umano.
2 -  Irritabilità e ostilità ricorrenti.
3 -  Incapacità di parlare del lutto

  senza forti reazioni emotive.
4 -  Frequenti problemi fisici di natura

  psicosomatica.
5 -  Comportamenti iperattivi o letargici.
6 -  Scarso o assente interesse sociale.
7 -  Improvvisi cambiamenti nello stile

  di vita. 
8 -  Scelte radicali, non ponderate.
9 -  Eccessivo attaccamento alle cose

  della persona cara.
10 -  Le espressioni distorte del dolore. 

In questa situazione occorre consta-
tare che i propri lutti non sono conclusi. 
Quali indizi o quali sintomi vi permettono 
di con statare che un lutto non si è ancora 
concluso?

8  ISTANZE PER UN AIUTO VALIDO

 NELL’AFFRONTAMENTO DELLA SOFFERENZA

A - Educare alla creaturalità nelle sue 
varie dimensioni, ben oltre i sogni di 
onnivalenza e onnipotenza consci e in-
consci. Ciò richiede di assumere la fini-
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tezza con tutte le sue implicanze.
B - Educare a dare un valido significa-

to alla sofferenza in rapporto alla croce di 
Gesù e alla fede.

C - Rispettare i passi della guarigione 
emotiva, tenendo ben presente la diversità 
del cammino della mente rispetto a quella 
del cuore.

D - Educare ad assumere la respon-
sabilità della propria vita nella concrete 
circostanze. Ciò richiede di educare ad ar-
ticolare la causa prima e le cause seconde 
dei fatti della natura e della psiche.

F - Accettare una zona di ombra nella 
propria vita, senza pretese intellettualisti-
che.

F - Collocare Dio nella giusta posizio-

ne, non sul banco degli imputati ma accan-
to al sofferente.

G - Maturare una vera e sana concezio-
ne della volontà di Dio per la vita. 

* Psicologo.

1) Cf. DENIS E MATHEW LINN, Come guarire le ferite 
della vita, E. P., Milano 1992, p. 14.

2) Cf. KUBLER-ROSS E., La morte ed il morire, Citta-
della, 1992, p. 9.

3) Cf. KUBLER-ROSS E., La morte..., p. 7; cf. KUBLER-
ROSS E., La morte e la vita dopo la morte, la nascita di 
una nuova vita, Edizioni Mediterranee, Roma 1991, 
p. 15.

4) DANIS E MATHEW LINN, Come guarire..., pp. 30-32.

5) A. MILLER, Il dramma del bambino dotato e la ri-
cerca del vero sé, Boringhieri, Torino 1996, p. 45. 

Esercizi spirituali per impegnati nella sanità

Il frutto dello Spirito
«Il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, magnanimità,

benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé;
contro queste cose non c’è Legge» (Gal 5,22-23)

con la Famiglia Camilliana Laica - Provincia Lombardo-Veneta
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info@camillianimottinello.it - www.camillianimottinello.it

Per ulteriori informazioni e l’iscrizione, rivolgersi direttamente alla Casa.

Guida: Mons. Franco Buzzi



Rispettare l’altrui religiosità

È questo un verbo difficile
da mettere in pratica.

Eppure, è fondamentale,
perché ognuno di noi vive 
il suo rapporto con Dio.

L’animo umano 
è terreno dove non è lecito entrare.
È lo scrigno dei segreti più intimi.

Non cedere, amico, alla tentazione
di imporre la tua religiosità.

Lascia che Dio abiti in lui 
con le sue vie misteriose.

Rispetta la sua fede e aspetta!
Dio è l’unico che sa aspettare.

Ci aspetta con le nostre lentezze,
ci aspetta quando il dubbio ci assale

e la mente non sa scorgere la sua presenza.

Tutti ci attende,
con le braccia aperte.

Per dirci la consolante parola:
“Figlio, da tanto tempo ti ho aspettato,

entra nella gioia della mia vita”.

Luigino Zanchetta

INTERMEZZO



36

PASTORALE

Un nuovo paradigma

Giovanni Cervellera*

I cambiamenti sono possibili con 
idee nuove e persone nuove. Le idee da 
sole non bastano e neppure è sufficiente 
che uomini di buona volontà ricoprano 
ruoli significativi. Nel caso di monsignor 
Andrea Manto le due cose coincidono. 
Egli ha ereditato nel 2007 la direzione 
dell’Ufficio nazionale di Pastorale della 
Sanità della CEI, fino a quel momento 
guidato da Mons. Sergio Pintor, attuale 
vescovo di Ozieri in Sardegna. 

Nei dieci anni precedenti Pintor, con 
un grande lavoro iniziale, mise le basi di 
un ufficio che non esisteva presso la CEI. 
Solo alcune diocesi avevano da tempo 
un ufficio locale e in maniera collaterale 
agiva in Italia l’A.I.Pa.S. (fondata come 
ANCRO nel 1985). Questo periodo fu 
necessario per aprire e consolidare l’uf-
ficio e stimolare le diocesi, che ancora 
non avevano provveduto, a nominare 
un referente specifico. Però, in una certa 
mentalità organizzativa la pastorale della 
salute rimaneva un po’ – come si diceva 
con un’espressione non felice – la “ce-
nerentola” delle pastorali. Pintor aveva 
terminato il suo mandato con la Nota 
pastorale “Predicate il vangelo e curate i 
malati”. La Conferenza episcopale aveva 
trattato l’argomento in una Assemblea 
generale e ne era scaturito un rinnovato 
interesse e la pubblicazione della Nota. 
Le fondamenta erano solide, adesso bi-
sognava far progredire la costruzione.

Manto avvertì subito che era necessa-
rio puntare a qualcosa di innovativo per 

Cinque anni di Pastorale della salute

collocare la pastorale della salute in rife-
rimento organico all’azione ecclesiale in 
Italia. Sono convinto che la sua idea ini-
ziale fosse quella che egli stesso ha sug-
gerito con il titolo del recente convegno 
nazionale: “Un nuovo paradigma per la 
sanità in Italia”. La ricerca di una nuova 
modalità di stare nella Chiesa e nella so-
cietà ha ispirato l’azione dell’Ufficio na-
zionale in questi ultimi cinque anni. Cer-
chiamo, dunque gli elementi portanti di 
questo paradigma. Come è cominciata 
questa ricerca?

Il documento pubblicato in occasio-
ne della Giornata mondiale del malato 
nel 2009 si può definire il documento 
base di questo quinquennio. Con il tito-
lo: “Educare alla salute, educare alla vita” 
il testo addirittura anticipa quello che i 
vescovi proporranno come orientamenti 
per l’attuale decennio (Educare alla vita 
buona del Vangelo). La pastorale della 
salute si pone quindi come ispiratrice 
del futuro di tutta la Chiesa italiana. La 
difesa della salute è difesa di tutta la vita 
intesa come relazione e dono. “Educare 
alla salute e alla vita significa educare al 
rispetto della dignità della persona umana 
che è caratterizzata dalle sue capacità, dal-
le sue abilità, dalle sue fragilità e dalla sua 
apertura alla reciprocità e dono”. (Educa-
re alla salute, educare alla vita, p. 5).

La vita come dono è la cifra profetica, 
antica e sempre nuova e sempre in attesa 
di essere realizzata, per superare gli inte-
ressi e gli egoismi di una mentalità nichi-
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lista che sgretola in radice la condizione 
umana.

Nel senso della reciprocità si è cer-
cato di unire le forze perché dalla col-
laborazione emergesse un nuovo stile 
pastorale. Il convegno del 2008 tentò di 
mettere a tema la possibilità che ospeda-
le, parrocchia e territorio possano agire 
in un clima di reciproco rispetto e in ma-
niera complementare, e che la pastorale 
della salute si potesse integrare nell’in-
tera azione ordinaria. Contemporanea-
mente venne avviato il “Tavolo Naziona-
le delle istituzioni sanitarie di ispirazione 
cristiana”, voluto dalla Nota pastorale 
del 2006 e invocato a più riprese come 
esigenza e necessità al fine di poter dia-
logare con le istituzioni pubbliche e gli 
enti statali, offrendo una testimonianza 
di comunione da parte di realtà che si 
pongono al servizio della vita. Il Tavolo 
nazionale spingerà alcune regioni a for-
mare un Tavolo regionale dove, in alcuni 
casi, è stato possibile avviare un dialogo 
costruttivo. Al di là delle concrete rea-
lizzazioni di questi anni il segnale è stato 
chiaramente lanciato nel senso di una 
impellente emergenza, che richiede di 
unire le forze in vista di un futuro che 
appare problematico. In questa direzio-
ne si approfondisce anche il dialogo e il 
lavoro comune con l’ARIS.

Mentre veniva proposta un’apertura 
ampia alle realtà pastorali, alle istituzioni 
sanitarie e a quelle pubbliche, al tempo 
stesso si operò un consolidamento degli 
organismi che strettamente presidiano il 
campo e in specie degli uffici diocesani 
di pastorale sanitaria. Il convegno nazio-
nale del 2009 aprì il discorso presentan-
do alcune prospettive per l’animazione 
degli Uffici diocesani. E si tornò a parla-
re di emergenza educativa e di collabo-
razione, di integrazione e di aperture ed 
anche, in concreto di come organizzare 

un ufficio in rete con le altre realtà dio-
cesane. 

L’anno successivo, in seno alla Con-
sulta dell’Ufficio nazionale, nacque un 
gruppo di lavoro composto da alcuni 
consultori e professionisti dell’Agenzia 
FC Group. Confluirono le competen-
ze organizzative più avanzate e le co-
noscenze pastorali più significative. Il 
risultato fu la stesura del Vademecum 
(dal testo al contesto, dal documento al 
comportamento). L’oggetto di lavoro fu 
la Nota pastorale del 2006. Venne let-
ta, compresa, sezionata e sintetizzata in 
tre grandi capitoli: sapere – saper esse-
re – saper fare. Queste sezioni elencano 
18 azioni fondamentali. Nota pastorale 
e Vademecum diventarono strumento 
di lavoro per il convegno nazionale del 
2011 a Salerno. Si passò così dal testo 
al contesto per poter tradurre in pratica 
le riflessioni. Per aumentare la pratica-
bilità delle azioni si passò attraverso la 
condivisione delle “best practices”. Chi 
individua uno strumento efficace lo con-
divide e lo mette a disposizione e dalle 
osservazioni reciproche nasce un dispo-
sitivo migliorato. A completamento si 
strutturò un corso per direttori diocesa-
ni di prima nomina tenutosi a Rocca di 
Papa nei giorni 29 e 30 settembre 2011.

A questo punto l’Ufficio nazionale e 
gli Uffici diocesani avevano le basi teo-
logico-pastorali e le indicazioni pratiche: 
tutto il necessario per far funzionare la 
pastorale della salute nella Chiesa italia-
na.

Negli ultimi due anni l’Ufficio na-
zionale ha tentato anche una nuova im-
postazione del lavoro, con l’obiettivo di 
guadagnare l’attenzione a questo settore 
durante tutto l’anno e non solo in occa-
sione della giornata mondiale del malato. 
Si definì una programmazione triennale 
e si individuarono alcuni appuntamenti 
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strategici. Si cominciò con il tema “Pri-
ma di tutto la vita” per passare a “Cura-
re tutto l’uomo” e finire con “La salute 
un bene per tutti”. I temi delle giornate 
mondiali del malato vennero inseriti in 
questi contesti più ampi e in linea con 
le indicazioni pastorali dei vescovi per il 
decennio.

In questo fermento riorganizzativo 
non è stato dimenticato il fondamento 
da cui parte sempre la pastorale della 
salute: la sofferenza dell’uomo condivisa 
dal Cristo sofferente. Sarà la grande assi-
se di Torino del 2010 a ricordare questa 
solida base. Approfittando dell’esposi-
zione della Sindone il convegno pren-
derà il titolo di “Passio Christi, passio 
hominis”. Al centro del quinquennio c’è 
la spiritualità che nasce dalla croce. La 
sofferenza umana può avere un senso se 
guarda al volto di Cristo, che non solo 
a parole ma con gesti e amore si è fatto 
uno con l’uomo.

Parallelamente, in collaborazione 
con la Caritas nazionale, si approntò una 
rilevazione dei servizi socio-assistenziali 
e sanitari ecclesiali in Italia. Sono state 
censite più di 14.000 opere che si di-
chiarano al servizio del bene comune. Un 
lavoro importante che, oltre a dare testi-
monianza della generosità dei cattolici 
italiani, offre un formidabile strumento 
per conoscere e utilizzare le strutture. Il 
censimento è stato pubblicato da EDB 
nel mese di giugno 2012 con il titolo: 
“Opere per il bene comune”.

A focalizzare l’attenzione su singo-
li argomenti si sono avvicendati diversi 
convegni brevi, seminari, giornate di stu-
dio. Più volte si è trattato delle istituzioni 
sanitarie cattoliche e della pastorale che 
si svolge in esse. Si è passati da relazio-
ni sulla riabilitazione all’accoglienza in 
ospedale fino alla configurazione di un 
nuovo sistema di welfare in Sanità. Si è 

parlato di salute nel mondo dei migranti 
e nel mondo delle carceri. Si è appro-
fondito il discorso della malattia men-
tale e su come portare il Vangelo nelle 
situazioni patologiche e di confine. Non 
sono mancati approfondimenti di natura 
spirituale sulla fragilità, sull’Eucaristia e 
sull’uomo e le sue relazioni.

Se si osserva nel dettaglio lo schema 
dell’ultimo convegno nazionale (Roma 
18-20 giugno 2012) allora il paradigma 
diventa ancora più evidente.

La prima relazione di natura teologi-
co spirituale è stata affidata al Cardinale 
Caffarra che ha riproposto la centralità 
cristologica dell’azione pastorale all’in-
terno di un contesto sociale che si allon-
tana dal paradigma cristiano. L’analisi 
sociologica andrebbe ulteriormente ap-
profondita ma il fondamento è certo. È 
seguita una relazione sulla realtà emer-
gente nella sanità italiana, completata 
dal Ministro Balduzzi con la visione del 
governo su questo settore. La prima idea 
è che è necessario fondarsi sul messaggio 
evangelico e contestualizzare l’azione in 
base a come sta mutando la Sanità in Ita-
lia.

Nella seconda giornata un altro fon-
damento, questa volta di natura più fi-
losofica, perché anche la ragione deve 
affiancarsi alla fede per poter essere effi-
cace e rispettosa dell’intelligenza umana. 
A seguire approfondimenti sull’econo-
mia e sulla formazione e soprattutto sul 
lavoro. A questo punto l’immagine si è 
resa ben visibile. Sono stati chiamati a 
confronto i dirigenti dei maggiori sinda-
cati in sanità e i presidenti delle organiz-
zazioni sanitarie cattoliche di professio-
nisti: medici, infermieri, farmacisti. Al 
di là dei contenuti, pur apprezzabili e 
pur sempre discutibili, ciò che è apparso 
evidente è l’insistenza sulla necessità di 
un dialogo costruttivo con i componen-
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ti di tutte le realtà presenti nel mondo 
sanitario. Questo è necessario non solo 
per sostanziare l’annuncio evangelico 
ma anche per testimoniare una modalità 
che risulta utile per tutti nell’ambiente. 
La pastorale della salute scopre la sua 
natura profetica di annuncio anche nello 
stabilire relazioni pacifiche e costruttive 
tra gli uomini.

Il salto in avanti suggerito è quello di 
una pastorale che senza trascurare le at-
tività di natura più strettamente religiosa 
e spirituale si allarga ad una dimensione 
coinvolgente, capace di guardare con 
competenza e responsabilità la comples-
sità del mondo sanitario. A situazioni 
complesse bisogna dare risposte com-
plesse, senza complicazioni, semmai con 
la semplificazione che solo il Vangelo sa 
dare quando guarda l’essenziale della 
condizione umana.

Una nota apparentemente seconda-
ria può riguardare le immagini utilizzate 
per le giornate mondiali del malato. La 
prima dell’era Manto rompeva decisa-
mente con la tradizione devozionale, 
proponendo la deposizione di Van Gogh 
(1890). Si usciva dalla classica immagi-
netta per mettersi di fronte alla potenza 
espressiva di un artista contemporaneo. 
Il mondo cambia ed anche la sensibilità 
e questo fu un buon esempio di come si 
possa mantenere un’icona classica, rivi-
sitata in chiave contemporanea.

Il 2009 segna un ritorno al classico, 
però con una Visitazione di Giusto de’ 
Menabuoi (1380) non delle più cono-
sciute, per dire che l’arte italiana è piena 
di capolavori che vanno riscoperti, così 
come accade tra le persone sofferenti 
dove si nascondono spesso infiniti tesori 
di umanità.

Le altre immagini sono prese da mo-
saici, forse per ricordare quell’espressio-
ne ormai entrata nel nostro mondo pa-

storale quando si parla di “mosaico te-
rapeutico” per indicare un’azione pasto-
rale e sanitaria corale attorno al malato. 
San Francesco che abbraccia il lebbroso 
di Rupnik; la Risurrezione dalla Basilica 
di San Marco a Venezia e la guarigione 
del lebbroso del Duomo di Monreale. 
La pastorale si accompagna all’arte per 
rendere più bella la sua azione. Troppo 
ovvio ricordare l’importanza della bel-
lezza?!

Molte cose si potrebbero narrare e 
ogni protagonista potrebbe aggiungere 
ulteriori descrizioni. Credo anche nel 
molto lavoro nascosto e articolato da do-
cumentare del sostengo generoso offerto 
a strutture sanitarie cattoliche in difficol-
tà e a quello dato a singole persone. 

Ciò che appare in sintesi è l’emergen-
za di un rinnovamento che, mettendosi 
alla scuola del malato, sappia ricostrui-
re buone relazioni tra tutti coloro che si 
occupano di sanità e di pastorale della 
salute, superando gli interessi piccoli e 
grandi che abitano i territori della malat-
tia e ritrovi il coraggio di essere testimoni 
fedeli al mandato eterno di annunciare il 
Vangelo curando i malati.

Non può mancare un ringraziamen-
to a don Andrea Manto per questi anni. 
Non si tratta di elogiare l’uomo, questo 
è doveroso per gratitudine, ma il rispetto 
maggiore per una persona è che qualcu-
no prosegua sul cammino tracciato, fa-
cendo tesoro del passato. Egli ha potuto 
costruire nuove stanze sulle fondamenta 
gettate dal predecessore Monsignor Pin-
tor, ora queste chiedono di essere abita-
te, abbellite, magari modificate con l’av-
vertenza a non toccare muri portanti che 
se tolti farebbero cadere l’intero edificio.

* Segretario nazionale A.I.Pa.S.
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Solidarietà nella fragilità

Angelo Brusco*

In un libro di Chaim Potok, Il mio 
nome è Asher Lev, l’autore descrive un 
dialogo avvenuto tra lui e suo papà. “Ri-
cordo, egli scrive, lo sguardo che mio 
padre rivolse ad un uccello che giaceva, 
morto, sul marciapiede vicino a casa. 

«È morto, papà?», chiesi. 
Avevo sei anni e non ero capace di 

guardare l’uccello morto.
«Sì», rispose egli con voce triste e 

distante.
«Perché è morto?».
«Tutto ciò che vive deve morire».
«Tutto?».
«Sì».
“Anche tu papà? E la mamma?”
“Sì”.
«Anch’io?».
«Sì», egli rispose. Poi aggiunse: «Ma 

che ciò possa accadere solo dopo una 
vita lunga e bella, figlio mio».

Non riuscivo a comprendere questa 
realtà. Mi sforzavo di guardare l’uccellò 
morto. Tutto ciò che vive sarebbe di-
ventato, un giorno, silenzioso e immo-
bile come quell’uccello?

«Perché», domandai.
«Questo è il destino assegnato da 

Dio al suo mondo». 
«Perché?».

La fragilità come condizione esistenziale della persona

“Non mi respingere nel tempo della vecchiaia,
non abbandonarmi quando declinano le mie forze”

     Salmo 71,9

«Così la vita sarebbe stata preziosa, 
figlio mio. Ciò che è tuo per sempre 
non è mai prezioso».1

La vita umana: preziosa e fragile

Nei reiterati perché rivolti dal bam-
bino al padre possiamo cogliere l’inter-
rogativo che da sempre l’essere umano 
rivolge a se stesso, ai propri simili, a Dio 
nei momenti in cui fa esperienza della 
propria condizione esistenziale carat-
terizzata dalla finitudine, resa evidente 
dalla morte, di cui la fragilità, nelle sue 
varie espressioni, ne è il segno premo-
nitore. 

La consapevolezza della condizione 
finita dell’uomo non impedisce di ve-
derne e ammirarne il valore e la bellez-
za. Come ignorare lo stupore che per-
vade l’autore del salmo 8: “Se guardo il 
tuo cielo, opera delle tue dita, la luna e le 
stelle che tu hai fissate, che cos’è l’uomo 
perché te ne ricordi e il figlio dell’uomo 
perché te ne curi? Eppure l’hai fatto poco 
meno degli angeli, di gloria e di onore 
lo hai coronato: gli hai dato potere sulle 
opere delle tue mani, tutto hai posto sot-
to i suoi piedi; tutti i greggi e gli armenti, 
tutte le bestie della campagna; gli uccelli 
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del cielo e i pesci del mare, che percorro-
no le vie del mare”. 

Le parole del salmista non cancel-
lano la fragilità dell’essere umano, ma 
aiutano a vederne e ad apprezzarne an-
che la preziosità. L’uomo è sì polvere, 
ma polvere luminosa e preziosa. Pol-
vere che s’innamora, che sa esprimere 
affetto, che si riconosce nella bellezza 
del corpo reso palpitante, leggero e 
trasparente dalle emozioni, nella bontà 
che fiorisce in gesti di solidarietà, nelle 
meraviglie della scienza e della tecnica, 
nelle profondità raggiunte dallo spirito. 
In ambito credente, è polvere amata da 
Dio. 

Questi aspetti della vita, belli ed esal-
tanti, l’uomo li vorrebbe eterni, sfug-
gendo ai limiti costitutivi del suo esse-
re. Esprime bene questo stato d’animo 
il poeta catalano, Joan Maragall in una 
sua poesia, in cui si rivolge a Dio con 
queste parole:

“Se il mondo è tanto bello,/ se si spec-
chia/la tua pace nei nostri occhi, tu/po-
trai darci di più in un’altra vita? Perciò ci 
tengo tanto, Signore, agli occhi,/al volto, 
al corpo che m’hai dato e al cuore/che vi 
batte; e perciò temo la morte./ Con che 
altri sensi mi farai vedere/ sulle monta-
gne questo cielo azzurro,/ e il mare im-
menso e il sole ovunque acceso?/ Metti 
tu nei miei sensi eterna pace,/ e non vor-
rò che questo cielo azzurro./ Chi mai non 
disse «fermati!» a un momento,/fuor di 
quello che gli portò la morte,/non lo in-
tendo, Signore; io che vorrei/fermar tan-
ti momenti d’ogni giorno/per farli eterni 
nel mio cuore”. 

Questi versi mettono in luce in ma-
niera significativa la dimensione dram-
matica inerente alla condizione umana, 
causata dall’opposizione tra il desiderio 
di invulnerabilità e immortalità che al-
berga nel cuore di ogni individuo e la 

realtà ineludibile della morte. Tale di-
mensione drammatica la troviamo pre-
sente lungo la storia umana, descritta 
in termini mirabili dalla letteratura di 
tutti i tempi. Se la cultura greca viveva 
il tragico nell’opposizione tra i progetti 
umani e il fato, attualmente la cultura 
lo sperimenta nel contrasto tra il pro-
gresso della scienza e della tecnologia 
e l’impotenza di fronte alla finitudine 
dell’essere umano. 

Età anziana e fragilità

La fragilità della persona si manife-
sta in tutte le età. In ogni stagione della 
vita l’individuo ne fa esperienza e ne 
conosce le conseguenze, sia quando il 
percorso esistenziale si svolge nella nor-
malità, ma soprattutto quando esso è 
interrotto o disturbato pesantemente 
da crisi che interessano il corpo, la psi-
che e lo spirito.2 

L’età anziana è attraversata da fragili-
tà che le sono specifiche. Esse non van-
no ignorate, come spesso accade quan-
do vengono messi in luce, con enfasi 
spesso eccessiva, gli aspetti positivi di 
questa stagione della vita, con il rischio 
di idealizzarla. Spesso viene dimenti-
cato che l’invecchiamento in perfetta 
forma, cioè il “successfull aging”, come 
è definito dagli anglosassoni, riguarda 
una ristretta minoranza di persone che, 
pur avendo un’età anche molto anziana, 
hanno prestazioni fisiologiche, fisiche, 
cognitive non dissimili da quelle delle 
persone in età più giovane. 

È certamente legittimo sperare che 
questo periodo della vita sia un quadro 
in cui potere ancora dipingere scene di 
bellezza, una pagina dove scrivere po-
esie significative, uno spartito da cui 
escono vibranti melodie, un altare da 
quale continuare a rivolgere al Signore 
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una gioiosa preghiera. La coltivazione 
di questi desideri, però, non deve fare 
ignorare i limiti più o meno gravi – fi-
sici, psichici e spirituali – osservabili in 
gran parte della popolazione anziana 
che abita in tante famiglie e nelle resi-
denze. 

Si applicano particolarmente a que-
sta tappa del percorso esistenziale le 
considerazioni che attraversano la let-
teratura di tutti i tempi. “I miei giorni 
fuggono veloci più che la spola”, con-
stata Giobbe (Gb 7,6). E per il salmista 
“ogni mortale non dura che un soffio, 
l’uomo non è che un ombra che passa” 
(Sal 39,7); la sua vita, infatti, “al matti-
no fiorisce e germoglia, la sera inaridi-
sce e muore” (Sal 90, 5-6). In versi di 
grande intensità, Quasimodo fa eco a 
queste riflessioni bibliche:

Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole
ed è subito sera.

E come dimenticare la constatazione di 
Giuseppe Ungaretti, maturata sui cam-
pi di battaglia ma applicabile alla sta-
gione anziana:

Si sta come
d’autunno
sugli alberi 
le foglie.

Chinare il capo

Quale posizione assumere nei con-
fronti della fragilità? Una possibile ri-
sposta è racchiusa in un’immagine: chi-
nare il capo. Essa fa riferimento al mo-
mento della nascita, nel quale il bam-
bino viene al mondo proprio attraverso 
questo movimento.

Nel momento del parto si prepara, si 
mette in posizione, con la testa in giù, 
“china il capo”, lo flette per incanalarsi 
e solo così nasce, facendo ad un tempo 

esperienza di resistenza, sforzo, abban-
dono… 

L’immagine che caratterizza la na-
scita si ripresenta poi sotto differenti 
aspetti nell’arco di tutta la vita, quando 
la persona è confrontata con gli aspetti 
duri della realtà. L’età anziana è uno dei 
momenti in cui, forse più che in altri, 
l’individuo è chiamato a chinare il capo, 
fino all’ultimo atto, quello del morire.

Con l’immagine di chinare il capo 
non ci si riferisce ad atteggiamenti di 
rassegnazione, ma piuttosto a quell’ac-
consentire proprio di chi ha imparato a 
riconoscere la ricchezza della vita me-
diando acquisizioni e perdite, passando 
dalla lotta e dalla resistenza alla resa. 
La fragilità appare allora come luogo 
della conoscenza di sé, di svelamento 
dell’umano. Non è più ostacolo da su-
perare, ma esperienza da “abitare”. 

Vissuto in questo modo, il limite 
può trasformarsi in una soglia, che apre 
all’incontro con gli altri e, in un ambito 
di fede, con l’Altro in un atteggiamento 
di fiducia e di abbandono. 

Le resistenze

Chinare il capo nel senso indicato 
sopra, non è un comportamento facil-
mente realizzabile. Nella nostra socie-
tà, infatti, vi è una spiccata tendenza a 
ricorrere a meccanismi di difesa, con-
trastando il limite e la fragilità che ne 
consegue. 

Come è stato ripetutamente osser-
vato, “la vecchiaia non viene nascosta 
solo ai nostri occhi, ma molto di più 
ai nostri sentimenti. Nel più profondo 
di noi stessi continuiamo a vivere con 
l’illusione che resteremo sempre uguali. 
Non solo tendiamo a negare l’esistenza 
reale di uomini e donne anziani che vi-
vono chiusi nelle loro stanze e nelle case 
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di riposo, ma anche l’uomo o la donna 
anziani che si stanno lentamente sve-
gliando proprio al centro di noi stessi”.3 

Un’osservazione del costume porta, 
poi, a rilevare la presenza di un giovani-
lismo eccessivo che seduce e corrompe 
il cuore di molti adulti, rendendoli im-
pegnati a fermare le lancette del tempo 
con ogni mezzo, alla disperata ricerca 
di una giovinezza impossibile. 

Tale modo di porsi nei confronti del-
la vecchiaia, può avere delle conseguen-
ze negative innanzitutto per chi si avvia 
all’età anziana. Ne parla Erik Erickson 
nel volume Infanzia e società, un classico 
della letteratura psicologica, dove viene 
descritto il percorso esistenziale della 
persona umana come il susseguirsi di 
una serie di otto tappe, in ognuna delle 
quali l’individuo è chiamato a scegliere 
tra due alternative, una positiva e l’altra 
negativa. Nell’ultima di queste tappe, 
costituita dall’età anziana, le strade che 
si aprono davanti alla persona sono, da 
una parte l’integrità e, dall’altra, la di-
sperazione. Il sentimento di integrità è 
frutto, tra l’altro, dell’accettazione del 
proprio ciclo vitale, come di qualcosa 
di necessario e di insostituibile. Il frutto 
che ne deriva è un senso di coerenza e 
di compimento. Ciò consente alla per-
sona sia di realizzare quanto esprime 
il salmo 92: “Nella vecchiaia daranno 
ancora frutto” (v. 16), sia di vivere le 
relazioni con le generazioni più giovani 
con atteggiamento di comprensione e 
di fiducia, giungendo anche a pronun-
ciare le parole di Giovanni Battista: “È 
necessario che egli cresca e che io dimi-
nuisca”. 

Chinare il capo
e relazioni intergenerazionali

Anche lo stile con cui l’individuo si 

relaziona, per parentela, professione o 
volontariamente, con gli anziani è con-
dizionato, in certa misura, dal modo di 
porsi nei confronti delle proprie fragili-
tà, tra cui quella dell’invecchiare. Infatti, 
“come possiamo essere pienamente pre-
senti agli anziani, scrive Henri Nouwen, 
quando ci nascondiamo al nostro stesso 
invecchiare? Come possiamo ascoltare 
le loro sofferenze quando le loro storie 
aprono in noi delle ferite che cerchiamo 
di coprire completamente? Come pos-
siamo offrire compagnia quando voglia-
mo tenere fuori dalla stanza il nostro 
stesso invecchiare e come possiamo toc-
care delicatamente i punti vulnerabili 
nella vita degli anziani quando abbiamo 
blindato la nostra stessa vulnerabilità 
con la paura e la cecità?”4

La consapevolezza e l’accettazione 
della propria fragilità consente di ri-
spondere in maniera umana all’invoca-
zione che giunge dalle persone anziane, 
echeggiata nelle parole del salmo 71: 
“Non mi respingere nel tempo della 
vecchiaia, non abbandonarmi quando 
declinano le mie forze (vv. 5-6). E ciò, 
sia nelle quotidiane relazioni sia nei rap-
porti terapeutici quando la risposta tec-
nica, resa sempre più efficace dal pro-
gresso della scienza e tecnologia medica 
è arricchita dalla capacità di cogliere 
l’appello della persona anziana, la quale 
chiede di essere riconosciuta nella sua 
condizione di fragilità, vissuta non solo 
nel corpo ma anche nella psiche e nello 
spirito. Da questo riconoscimento può 
nascere quella speranza di cui parla il 
poeta Machado:

Sul vecchio olmo, spaccato dal fulmine 
e a metà ammuffito,
con le piogge di aprile
e il sole di maggio
sono spuntate alcune foglie verdi.
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Un muschio giallo sbiadito
macchia la corteccia biancastra
del tronco consunto e polveroso (…). 
O olmo, prima che il fiume
verso il mare
ti spinga per valli e dirupi
voglio annotare
la grazia del tuo ramoscello rinverdito. 

Conclusione

Un simpatico episodio del Cantico 
dei Cantici (5,2-6) descrive accurata-
mente la lotta che avviene nella persona 
umana tra il desiderio di rimanere chiu-
si in se stessi e il desiderio di aprirsi agli 
altri. Si tratta della donna amata, pro-
tagonista del libro sacro. Essa è ormai 
al letto, si è svestita, si è lavata i piedi. 
Ad un certo momento sente bussare 
alla porta: chi sarà? E comincia a dire: 
mi sono già svestita, sono già al letto, 
mi sono lavata i piedi, non ho voglia 
di alzarmi, di sporcarmi nuovamente i 
piedi ed esita. Ma alla fine, il desiderio 
di aprire ha il sopravvento ed essa va, 
apre la porta ma non c’è nessuno. Il suo 
amato è partito e lei ne va alla ricerca 
nella città. 

La frase che caratterizza questo epi-
sodio è la seguente: “Dormo, ma il mio 

cuore veglia”. “Dormo”: in ogni per-
sona da una parte c’è in noi una ten-
denza all’indifferenza, “ma il mio cuore 
veglia”: c’è il pulsare del cuore, il desi-
derio di aprire la porta, di accogliere, 
di implicarsi nell’aiuto e nel servizio 
dell’altro.

La solidarietà sboccia quando il bat-
tito del cuore ha il sopravvento.

* Docente al Camillianum – Roma.

1) C. POTOK, My name is Asher Lew, Alfred A. 
Knopf, New York 1972, p. 156.

2) Giunto all’età matura o all’età anziana, 
l’uomo è portato a dimenticare le sofferenze 
del passato. Gli adulti, infatti, tendono a ri-
proporre una versione aggiornata della pro-
pria infanzia e gioventù, alla luce dell’attuale 
maturità. Come osserva uno psichiatra, Geor-
ge Vaillant, “è fin troppo comune per i bruchi 
divenire farfalle e poi sostenere di essere state 
delle piccole farfalle anche in gioventù. La 
maturazione fa di noi dei bugiardi” (M. Mi-
celi, L’autostima, Il Mulino, Bologna 1998, p. 
19).

3) H. NOUWEN, W. GAFFNEY, La ruota del car-
ro, Queriniana, Brescia 1998, pp. 56-57.

4) Ibidem, pp. 54-55.
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Vivere l’autunno della vita

Arnaldo Pangrazzi*

Introduzione

Gli anziani sono spesso visti come 
persone pessimiste, depresse, isolate. Tal-
volta, o spesso, lo sono. Ci sono anziani 
che si lamentano sempre e che non sono 
contenti se non sono scontenti.

Ci sono altri che a 80, 90 anni sono 
carichi di vita e sprigionano ottimismo e 
gratitudine.

Come Simeone e la profetessa Anna al 
tempio (Lc 2, 25-38) anche Lucia, la pro-
tagonista del dialogo, vive questa tappa 
della vita non come un peso da sopporta-
re, ma come un mistero da scoprire, un’oc-
casione per lodare Dio e vivere al meglio 
le relazioni con gli altri e il dono di ogni 
giorno.

Sono fortunata

L’incontro si svolge presso una casa 
di cura per persone anziane a Roma. Lu-
cia ha 80 anni, proviene da Pompei ed è 
di famiglia altolocata. I suoi fratelli e le 
sue sorelle sono morti. Lei ha lavorato 
per 35 anni come professoressa di storia 
e geografia.

Sposata, è ora vedova, ma non ha 
avuto figli.

Si muove su una sedia a rotelle, a cau-
sa dei problemi alle ossa che si sono acu-
tizzati nel tempo. Nonostante la sua età è 
di bel aspetto, porta una gonna nera lun-
ga che si combina bene con una camicia 
a fiori; è in compagnia di altri pazienti e 
appare allegra e sorridente.

Dialogo

L = Lucia

A = Suor Anna (visitatrice)

A1. Buon giorno, signora. Sono suor 
Anna, assistente spirituale. Lei 
come si chiama?

L1. Lucia, vengo da Pompei, e sono qui 
per fare delle terapie.

A2. Come si sente, signora Lucia?

L2. Oggi sto un po’ meglio. Sa… alla 
mia età non si può pretendere trop-
po (sorridendo).

A3. È vero, signora. Lei mi dà l’im-
pressione di sopportare abbastanza 
bene gli acciacchi dell’età…

L3. Ci sono abituata, ormai. Tanti anni 
fa mi hanno operato alla cervicale, 
poi ho avuto un’operazione di cata-
ratta. La fede e il coraggio mi han-
no sempre sostenuto nel corso della 
vita…

A4. Sono contenta che ha saputo trova-
re le risorse per far fronte ai disap-
punti…

L4. Sì, temevo di perdere la vista, ma 
fortunatamente non è stato così. Il 
coraggio mi ha aiutato ad affronta-
re le situazioni…

A5. Lei sembra una persona che non si 
arrende dinanzi alle difficoltà…
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L5. Grazie a Dio il coraggio e la fede mi 
hanno sempre accompagnato, an-
che se i momenti difficili non sono 
mancati. Un mio fratello è morto 
all’età di 25 anni. La sua morte è 
stata dolorosa per la nostra fami-
glia.

 Sua madre, scultrice, ha fatto una 
statua della Madonna in sua me-
moria. Poi, un po’ alla volta, oltre 
ai genitori sono morti anche i miei 
cinque fratelli e una sorella.

A6. Si è sentita sola senza di loro…

L6. In realtà no, perché una mia sorel-
la e i miei nipoti vengono a visitar-
mi almeno una volta la settimana. 
Questi nipoti sostituiscono i figli 
che non ho mai avuto. Qui mi trovo 
bene e mi piace stare in compagnia 
con altri pazienti, quando posso do 
una mano a chi è nel bisogno.

 Inoltre ogni giorno vado anche a 
messa…

 Sono veramente fortunata di tro-
varmi qui.

A7. Lucia, il suo atteggiamento è un 
farmaco che la aiuta a vivere bene. 
La ringrazio per questo momento 
così bello che ho trascorso con lei. 
Lei è una persona che trasmette ot-
timismo e speranza. Tra un paio di 
giorni ripasserò a vederla…

L7. Grazie, suor Anna, l’aspetto e pre-
ghi per me.

Valutazione

Il dialogo è semplice, ma lascia tra-
sparire la testimonianza di un’anziana 
che vive positivamente l’autunno della 
vita.

Lucia ci tiene a mantenere un’imma-
gine dignitosa e giovanile di sé. È ben 
curata, sia nel vestire che nel tratto.

Appare una donna equilibrata, aper-
ta e socievole. Esprime gratitudine per 
ciò che ha e ciò che vive, non turbamen-
to o amarezza per ciò che ha perso. Si 
rende prossima ad altri che vivono la sua 
stagione, non si rifugia nell’isolamento, 
e si adopera per sollevare il morale delle 
persone. È amata, anche dai nipoti, per-
ché ha saputo amare.

Il suo modo di essere testimonia lo 
spirito di una preghiera composta da un 
anziano1.

PREGHIERA DI UN ANZIANO

Signore non permettere che io divenga 
uno di quei vecchi brontoloni,
sempre intenti a lamentarsi
e a brontolare; che si fanno tristi
e diventano insopportabili agli altri.
Conservami il sorriso,
anche se la bocca è un po’ sdentata.
Fa’ di me, Signore un anziano sorridente, 
conservami un cuore aperto.
Fa’ di me un anziano generoso,
che sappia condividere i suoi quattro soldi
con chi non ne ha...
e i fiori del suo giardino
con chi non ha terra per coltivarli.
Non permettere che io divenga
l’uomo del passato,
parlando sempre del buon vecchio tempo 
quando non faceva mai freddo
e disprezzando il tempo dei giovani,
quando piove continuamente.
Fa’ di me, Signore, un anziano
che non ha dimenticato la sua giovinezza 
e che sa rinnovare la giovinezza degli altri.
Signore, io non ti domando la fortuna
e la felicità.
Io ti domando semplicemente
che la mia ultima stagione sia bella,
perché porti testimonianza alla tua bellezza.
Amen.
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Considerazioni sulla visitatrice

La visitatrice ha accompagnato con 
discrezione e delicatezza Lucia.

In qualche modo si è sentita evange-
lizzata dal coraggio e dai valori trasmessi 
da Lucia.

In un prossimo incontro potrebbe 
esplorare il tema affettivo cercando di 
comprendere meglio perché i suoi ni-
poti mostrano sentimenti così profondi 
verso di lei e viceversa, oppure il tema 
della sua lunga esperienza di insegnante 
(35 anni di ricordi, soddisfazioni e sfide 
vissute con i giovani...), oppure quel-
lo spirituale (il suo rapporto con Dio o 
con la vita), o il vissuto delle sue perdite 

(inclusa quella di non aver potuto avere 
figli, affermando il suo modo diverso di 
esercitare la maternità).

Lucia, grazie al suo carattere e alla 
sua fede, è una portatrice di luce che ha 
saputo interpretare bene le parole di ma-
dre Teresa di Calcutta: “Per far sì che la 
lampada rimanga accesa, non dobbiamo 
smettere di aggiungere olio”.

* Psicologo e teologo.
1) A. Pangrazzi, La pastorale verso gli anziani in 
“Presenza nella sofferenza”, Camilliane, Torino 
1987, p. 83.

DARE VITA
GIAN ANTONIO DEI TOS

Per una bioetica del nascere

Quale idea abbiamo della vita?
Sulla scia di questa domanda l’autore affronta temi delicati e di at-
tualità riguardo al nascere e al vivere e analizza le sfi de etiche delle nuove 
tecnologie riproduttive: sterilità e infertilità di coppia, inseminazione artifi ciale e 
fecondazione in vitro, effi cacia, complicanze e rischi della Procreazione Medica 
Assistita, crioconservazione di gameti e tessuto ovarico, congelamento degli 
embrioni, diagnosi genetica preimpiantatoria dell’embrione. La bioetica è chia-
mata ad affrontare e sviscerare questi temi e qui l’autore, con provata esperien-
za in materia, presenta un possibile approccio per giungere a un giudizio morale 
sul diritto alla vita, l’amore come fonte della vita e la coniugalità come luogo di 
accoglienza del nascere.
Un libro per tutti e in particolar modo per medici e operatori sanitari, assistenti 
sociali e chi si interessa ai temi di bioetica.

Edizioni Messaggero
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Come vivere l’Anno della fede 
in una struttura sanitaria-ospedaliera?

Leonardo Nunzio Di Taranto*

1. Anno della fede e dintorni

Cosa è un “anno della fede”? Per-
ché indire un “anno della fede”? Quali 
obiettivi particolari si propone un “anno 
della fede”? È proprio necessario “un 
anno della fede”? Non sono “della fede” 
tutti gli anni? Gli interrogativi si posso-
no moltiplicare e sono tutti utili e legit-
timi, perché nascono spontaneamente 
nell’animo dei cristiani che si sforzano di 
coniugare insieme il dire e il fare, la teo-
ria e la prassi. A queste e ad altre doman-
de risponde la lettera apostolica “Porta 
fidei”1 con la quale Benedetto XVI ha 
indetto, appunto, “L’anno della fede”, 
che “avrà inizio l’11 ottobre 2012, nel 
cinquantesimo anniversario dell’apertu-
ra del Concilio Vaticano II, e terminerà 
nella solennità di Nostro Signore Gesù 
Cristo Re dell’Universo, il 24 novembre 
2013”2. 

Esso è stato voluto, perché da una 
parte il clima di secolarizzazione fa sen-
tire pesantemente i suoi effetti nella vita 
della società e della Chiesa e dall’altra 
parte i cristiani sono diventati “irrilevan-
ti” nei diversi contesti di socializzazione. 
Spesso essi come sale hanno perso il loro 
sapore: “Mentre nel passato era possibi-
le riconoscere un tessuto culturale unita-
rio, largamente accolto nel suo richiamo 
ai contenuti della fede e ai valori da essa 
ispirati, oggi non sembra più essere così 
in grandi settori della società, a motivo 
di una profonda crisi di fede che ha toc-

Riflessioni e suggerimenti operativi

cato molte persone”3. E, si può aggiun-
gere, gli stessi credenti come luce spesso 
non brillano per le loro virtù e la loro 
coerenza.

Naturalmente nessuno si illude per 
un ritorno al passato, sia come contesto 
di stili di vita sia come recupero di or-
ganizzazione o strutture civili e religio-
se: ciò è semplicemente impossibile. Si 
tratta invece di leggere i segni dei nostri 
tempi per comprendere gli aneliti più 
profondi di ricerca dell’uomo contem-
poraneo e le risposte originali che lo Spi-
rito oggi suggerisce alla Chiesa. 

2.  I due impegni per celebrare
 l’anno della fede con fecondità

Due sono gli impegni indicati dal 
papa per “celebrare questo Anno in ma-
niera degna e feconda”. Prima di tutto 
la comunità cristiana dovrà essere impe-
gnata nell’ambito della riflessione, che 
comporta ricerca, lettura, meditazione, 
studio e approfondimento: “Dovrà in-
tensificarsi la riflessione sulla fede per 
aiutare tutti i credenti in Cristo a ren-
dere più consapevole ed a rinvigorire la 
loro adesione al Vangelo, soprattutto in 
un momento di profondo cambiamento 
come quello che l’umanità sta vivendo”4. 

Inoltre ogni discepolo di Gesù, sin-
golarmente e in forma comunitaria, sen-
tirà il bisogno di proclamare i contenuti 
della propria fede in momenti specifici 
e in contesti particolari. Come Pietro, il 
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credente dirà a Gesù tutto il suo amore 
esclusivo ed appassionato: “Signore, da 
chi andremo? Tu hai parole di vita eter-
na” (Gv 6,68) e rinnoverà la dichiara-
zione di donazione incondizionata dello 
stesso apostolo verso il Maestro: “Signo-
re, tu conosci tutto; tu sai che ti voglio 
bene” (Gv 21,17b). 

Come gli apostoli, continua Benedet-
to XVI, avremo “l’opportunità di con-
fessare la fede nel Signore Risorto nelle 
nostre cattedrali e nelle chiese di tutto il 
mondo; nelle nostre case e presso le no-
stre famiglie, perché ognuno senta forte 
l’esigenza di conoscere meglio e di tra-
smettere alle generazioni future la fede 
di sempre e di vivere con forme di testi-
monianze sempre nuove. Le comunità 
religiose come quelle parrocchiali, e tutte 
le realtà ecclesiali antiche e nuove, trove-
ranno il modo, in questo Anno, per ren-
dere pubblica professione del Credo”5. 

3.  I percorsi per vivere bene
 quest’Anno particolare

Lo stesso papa indica i tre percorsi 
di quest’Anno particolare, tutti e tre im-
portanti: 

a) Confessare la fede, cioè formula-
re la professione della fede cristiana in 
occasioni particolari: “Desideriamo che 
questo Anno susciti in ogni credente 
l’aspirazione a confessare la fede in pie-
nezza e con rinnovata convinzione, con 
fiducia e speranza”.

b) Celebrare la fede nei momenti di 
preghiera personale e nelle celebrazioni 
liturgiche, specie nell’eucaristia: “Sarà 
un’occasione propizia anche per inten-
sificare la celebrazione della fede nella 
liturgia, nei sacramenti e soprattutto 
nell’Eucaristia”. 

c) Testimoniare la fede, ricercando 
le forme e le modalità più diverse: “Au-

spichiamo che la testimonianza di vita 
dei credenti cresca nella sua credibilità. 
Riscoprire i contenuti della fede profes-
sata, celebrata, vissuta e pregata e riflet-
tere sullo stesso atto con cui si crede, è 
un impegno che ogni credente deve fare 
proprio, soprattutto in questo Anno”6.

4.  Vivere l’Anno della fede
 nelle cattedrali dell’amore e del dolore

I luoghi di cura e di ricerca della sa-
nità nell’Anno della fede costituiranno 
ambiti particolarmente favorevoli per 
celebrare in modo fecondo questo ap-
puntamento della Chiesa. L’intera comu-
nità ospedaliera, che accoglie il variegato 
personale sanitario, medico e infermie-
ristico, oltre quello dirigenziale e ammi-
nistrativo, sarà interpellata a prendere 
in seria considerazione la proposta del 
papa di vivere, celebrare e testimoniare 
il Credo cristiano nelle modalità più di-
verse e più coinvolgenti. 

Da parte loro gli operatori della pa-
storale della salute, che sono i cappella-
ni, i componenti delle cappellanie ospe-
daliere, gli operatori pastorali, i volonta-
ri sociosanitari di ispirazione cristiana, 
saranno chiamati a interrogarsi sulle 
finalità e sui contenuti dell’Anno della 
fede in un triplice versante: 
-  come vivere l’Anno della fede in pri-

ma persona, perché esso costituisca 
un momento di crescita profonda 
della fede e di maggiore consapevo-
lezza della propria missione evange-
lizzatrice nel mondo sanitario? 

-  come stimolare il personale sanitario 
per suscitare interesse verso la loro 
fede, magari assopita e vissuta in 
modo tradizionale?  

-  come aiutare i malati, gli anziani, i 
portatori di handicap fisici e mentali 
con le loro famiglie, insieme alle loro 
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associazioni, a vivere, celebrare e te-
stimoniare la propria fede? 

Non si tratta di ricercare iniziative 
originali o particolarmente impegnati-
ve, ma di riflettere insieme come la fede, 
messa particolarmente in crisi dinanzi al 
mistero della sofferenza propria e altrui, 
possa essere riscoperta, sostenuta e vis-
suta in comunione con i sentimenti di 
Cristo. La Congregazione per la dottrina 
della fede ha preparato per tempo una 
Nota con indicazioni pastorali per l’An-
no della fede7 in modo molto concreto e 
dettagliato. Ciascuna comunità o singo-
lo cristiano potranno attingere da questa 
fonte per mettere in atto quanto sarà più 
opportuno e fecondo per se stessi, per la 
propria famiglia e per la Chiesa locale di 
appartenenza.

5.  Primo percorso: aiutare chi soffre
 a superare la crisi di fede 

Il primo impegno della comunità cri-
stiana sarà quello di aiutare chi soffre a 
superare la crisi di fede sia nell’esistenza 
di Dio che nella sua bontà paterna. La 
parabola di Giobbe ci insegna la strada 
per stare accanto a chi subisce in sé stes-
so le conseguenze del male: non presen-
tare la malattia come conseguenza dei 
peccati personali o familiari, accompa-
gnata dal senso di colpa, ed evitando le 
difese di ufficio della bontà di Dio; non 
essere consolatori molesti a buon merca-
to, con espressioni vuote; non ricorrere 
ad argomentazioni razionali o teologi-
che che non hanno fondamenti biblici e 
fondati nella Tradizione; non dire frasi 
banali e stereotipate (le sofferenze sono il 
segno dell’amore divino per noi, Dio dona 
le croci a chi le sa portare, Dio si prende 
i migliori per il giardino del suo Paradi-
so…).

Nei momenti di sofferenza la presen-

za, il silenzio, l’ascolto, i piccoli segni di 
solidarietà e di affetto, la preghiera in-
teriore, la manifestazione della propria 
disponibilità all’aiuto sono tutte strade 
positive da percorrere con perseveranza. 
I frutti di tale metodo pastorale non tar-
dano ad arrivare, perché il malato com-
prende il significato della nostra vicinan-
za, la volontà sincera di fare un tratto di 
cammino insieme, l’accettazione difficile 
di impotenza dinanzi a determinate si-
tuazioni nelle quali diventa problemati-
co ogni intervento, la capacità di con-di-
videre “gioie e speranze, fatica e dolori” 
della fede in Dio.

È noto che nella persona inferma “a 
causa della malattia e della sofferenza 
sono messe a dura prova non solo la sua 
fiducia nella vita, ma anche la sua stessa 
fede in Dio e nel suo amore di Padre”8. Il 
volto della sua bontà materna viene qua-
si “sfigurato”, cioè perde i lineamenti ca-
ratteristici della tenerezza e della provvi-
denza, della solidarietà e della premura. 
Chi soffre non riesce a comprendere 
perché un Dio buono possa permette-
re o tollerare che i suoi figli soffrano ed 
Egli resti muto ed inattivo. I lamenti, gli 
interrogativi, la ribellione e la “bestem-
mia” nascono sulle labbra di una perso-
na credente che si sente tradita proprio 
da Colui su cui faceva più affidamento. 
La storia della Chiesa è segnata abbon-
dantemente da tragedie personali, fami-
liari e sociali che hanno fatto levare al 
cielo l’urlo: “Dio, dove sei?”.

L’anno della fede può costituire per 
la comunità cristiana una preziosa op-
portunità per prendere in seria conside-
razione le domande del tempo della sof-
ferenza, approfondendo i contenuti del-
la fede a diversi livelli (conoscenza della 
storia salvifica, lettura dei documenti del 
Concilio Vaticano II, conoscenza del Ca-
techismo della Chiesa Cattolica). 
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In un secondo momento gli operatori 
pastorali potranno tentare di elaborare 
le risposte più adeguate e più profonde 
sulle tematiche della sofferenza e della 
malattia, dell’Incarnazione e della Re-
denzione, tenendo conto della sensibi-
lità dell’uomo religioso contemporaneo, 
alla luce della Bibbia, della storia della 
Chiesa e della Teologia.

Contemporaneamente gli operato-
ri della pastorale della salute potranno 
svolgere il delicato compito di scoprire 
(attraverso gli incontri dei singoli, le visi-
te regolari nei luoghi di assistenza e cura, 
i rapporti personali) quelle persone sof-
ferenti, che ricche interiormente sanno 
esprimere la loro forza di credenti anche 
nei tempi di ricovero e di smarrimento, 
che riescono a trasmettere valori auten-
tici, profonda serenità e gioia intima, che 
– nonostante tutto – hanno la forza di 
rinnovare il “sì” a Cristo e a Dio stando 
confitti in croce. 

6.  Secondo percorso: celebrare
 la fede nei santuari della sofferenza

Il secondo impegno sarà quello di ce-
lebrare la fede con iniziative particolari, 
sia nel contesto della vita ordinaria che 
nella proposta di iniziative liturgiche 
e sacramentali speciali. Sulla pista del-
la quotidianità la comunione di fede si 
aprirà alla condivisione dei contenuti 
della stessa fede, alla chiarificazione dei 
dubbi e della domande “più difficili” 
che si pone l’uomo di strada, alla propo-
sta di riscoperta della propria comunità 
credente di riferimento, accompagnata 
da indicazioni concrete per inserirsi nel-
la sua vita ordinaria e straordinaria. 

Chi vive quotidianamente in corsia, 
come l’assistente religioso ospedaliero, 
sa per esperienza che il contatto abituale 
con i ricoverati attraverso le visite fre-

quenti fa generare in loro un’atmosfera 
di amicizia e di confidenza che aiutano i 
malati a porre domande su questioni bi-
bliche, etiche, liturgiche e familiari che, 
in altri tempi o in diversi contesti, non 
“osano” porre ad altri sacerdoti delle 
proprie parrocchie. Per questo l’anno 
della Fede impegnerà il cappellano e gli 
altri operatori pastorali a prendere sul 
serio gli interrogativi che sono loro rivol-
ti e nello stesso tempo a dare risposte se-
rie, chiare, profonde e soddisfacenti. In 
tal modo gli incontri si trasformeranno 
in autentici momenti di vera catechesi, 
di profonda preghiera e di amicizia uma-
na, accompagnati da frutti concreti di 
cambiamenti di vita e di luce interiore. 
Nello stesso tempo permetteranno di co-
noscere storie di santità feriale, convinta 
e a volte eroica, spesso sconosciute alla 
comunità. 

Nel campo delle proposte pastorali 
sarà interessante coinvolgere il consiglio 
pastorale ospedaliero e i componenti 
della cappellania per individuare le tap-
pe più importanti dell’anno liturgico, per 
organizzare celebrazioni della Parola di 
Dio sui singoli sacramenti con momenti 
di catechesi e per avvicinarsi all’Eucari-
stia attraverso il sacramento della Ricon-
ciliazione. In particolare, l’anno della 
Fede offrirà le opportunità preziose per 
la rivalutazione del sacramento dell’Un-
zione degli infermi, la valorizzazione del 
Viatico, il confronto col problema e col 
mistero della morte.

È necessario pensare a come coin-
volgere le diverse categorie professio-
nali, che operano nell’ambito sanitario 
(medici, infermieri e altri professionisti) 
per orientarsi seriamente a momenti di 
celebrazione della Fede cristiana nei 
luoghi di lavoro, nei singoli reparti, nelle 
stanze di malati, con momenti semplici 
di espressione della fede, con ricerca di 
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professioni di fede che esprimano la ric-
chezza del contenuto tradizionale con 
parole nuove e sorprendenti. Si tratta, 
cioè, di ritrovare un po’ di coraggio e di 
fantasia che permetta a ciascun cristiano 
di esprimere la gioia della propria fede 
anche dove si trascorrono tante ore del-
la propria giornata e della vita. Si tratta 
inoltre di ricercare nuove forme e nuove 
formule con nuovi “attori” che aiutino 
a fare esperienza di fede in modo che 
tocchino il mondo profondo di ciascuno 
e che aiutino a ritrovare l’entusiasmo di 
essere cristiani in ambienti problematici 
e conflittuali.

Ri-dire la propria fede ed educare a 
riappropriarsi della fede, forse assopita 
sotto i carboni dell’indifferenza e del 
relativismo, permetterà anche alla stessa 
cappellania di risvegliare negli operato-
ri ospedalieri la consapevolezza di una 
preghiera più sentita, di una celebrazio-
ne liturgica più partecipata, di un Credo 
più bello, di sacramenti più compresi e 
vissuti. In una parola, l’anno della Fede 
raggiungerà le finalità che si propone se 
i cristiani comprenderanno la gioia di 
pregare e la maturità di sentirsi orgo-
gliosi della singolarità della fede nel Dio 
di Gesù Cristo. Potranno così riscopri-
re la responsabilità di credere non solo 
“perché così mi hanno insegnato sin 
dall’infanzia”, come spesso ripetono gli 
anziani, ma anche perché ho motivazio-
ni personali per rinnovare il mio “sì” al 
battesimo ricevuto. 

7.  Terzo percorso: diventare testimoni 
della fede e cirenei della gioia

La comunità sanitaria e quella ospe-
daliera avranno molteplici opportunità 
di essere testimoni credenti e credibili 
della fede cristiana, secondo le modalità 
di ciascun componente.

I malati possono diventare realmente 
i primi testimoni della fede nella stagione 
della sofferenza: la storia ci offre mirabili 
esempi di santi e sante che hanno trasfor-
mato il dolore in amore, concretizzandolo 
in progetti di vita. La vita della comunità 
ospedaliera comprende anche molteplici 
e numerosi sofferenti che sanno vivere 
con forza, con amore e con coraggio, il 
loro incontro col mistero pasquale. L’an-
no della Fede diventerà l’occasione pro-
pizia per individuare e fare conoscere i 
cristiani che hanno vissuto nel passato o 
stanno vivendo nel presente l’ora della 
loro passione, in comunione con Cristo 
crocifisso. 

Le famiglie dei malati, che si incontra-
no nelle corsie accanto ai loro cari, offro-
no esempi di amore e di sacrificio cristia-
ni, e, in alcuni casi, di eroismo veramente 
eccezionale. Vedere una mamma accanto 
al figlio, che non si muove dal suo letto, 
per giorni e giorni, lascia a bocca aper-
ta chi per lavoro o missione opera nelle 
strutture sanitarie. Gli esempi di testimo-
nianza in questo campo sono numerosi e 
diversi: la moglie anziana che si prende 
cura del proprio coniuge, dimenticandosi 
dei propri acciacchi; il marito che riesce 
a rimanere accanto alla propria consorte 
con ammirevole tenerezza; i figli che fan-
no a turno per non lasciare un momento 
solo la propria mamma o il proprio papà; 
a volte una nipote resta per ore e ore ac-
canto al letto della nonna o del nonno, 
perché hanno continuamente bisogno di 
assistenza; non mancano le badanti geor-
giane o rumene che, pur con un contrat-
to lavorativo, vanno al di là delle proprie 
mansioni, preoccupandosi di sollevare il 
dolore e i disagi dell’anziana o anziano, 
loro affidati. 

Il cappellano, da parte sua, se abbrac-
cia con consapevolezza e passione la pro-
pria missione, può offrire messaggi vera-
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mente belli di testimonianza dell’amore 
di Dio verso i malati. La sua presenza co-
stante, la sua parola di vita, le sue risposte 
non scontate alle domande del ricovera-
to, costituiscono sfaccettature di un unico 
mosaico del Vangelo della sofferenza che 
lasciano segni evidenti del passaggio della 
grazia divina. 

Gli operatori pastorali col loro ministe-
ro di consolazione e di speranza diventa-
no segni e segnali di una comunità sama-
ritana che si prende cura delle membra 
sofferenti del corpo mistico di Cristo. La 
gratuità della loro azione di volontariato 
e la perseveranza negli impegni assunti 
dinanzi alla propria coscienza e alla pro-
pria comunità arricchiscono e rendono 
maggiormente credibile la loro missione 
accanto ai malati. 

Gli infermieri, i medici ed il personale 
amministrativo, dirigenziale o di altro ge-
nere di mansione, con la serietà della loro 
professionalità e la correttezza dei loro 
interventi terapeutici, arricchiti da una 
profonda umanità e, a volte, da una ricca 
spiritualità, spesso sono poco conosciuti e 
gratificati per quanto realizzano nel lavo-
ro diuturno. Le disfunzioni o gli episodi 
di malasanità occupano molto più spazio 
nei mezzi di comunicazione sociale e fan-
no dimenticare l’enorme bene che viene 
sviluppato nelle istituzioni sanitarie.

Tutta la comunità cristiana può diven-
tare il quinto Vangelo che viene scritto 
nei nostri giorni nelle corsie ospedaliere: 
un Vangelo che va conosciuto, letto e dif-
fuso per la gloria di Dio e per la scoperta 
del volto senza ruga e senza macchie della 
Chiesa, sposa di Cristo. 

8.  Prepararsi in tempo per vivere
 l’Anno della fede con creatività

Benedetto XVI nella concelebrazio-
ne eucaristica del 16 ottobre 2011 nella 

Basilica Vaticana, promosso dal Ponti-
ficio Consiglio per la Promozione della 
Nuova Evangelizzazione, diede il primo 
annuncio del nuovo evento: “ho deci-
so di indire un ‘Anno della Fede’, che 
avrò modo di illustrare con un’apposita 
Lettera apostolica. Questo “Anno della 
Fede” inizierà l’11 ottobre 2012, nel 50° 
anniversario dell’apertura del Concilio 
Vaticano II, e terminerà il 24 novembre 
2013, Solennità di Cristo Re dell’Uni-
verso. Sarà un momento di grazia e di 
impegno per una sempre più piena con-
versione a Dio, per rafforzare la nostra 
fede in Lui e per annunciarLo con gioia 
all’uomo del nostro tempo”.

Successivamente il papa ha indet-
to questo “Anno” con una esortazione 
apostolica9, molto articolata nei conte-
nuti, in cui vengono spiegate le ragioni, 
le modalità e i traguardi che si vogliono 
raggiungere con questa iniziativa straor-
dinaria. In un terzo momento la Con-
gregazione per la dottrina della Fede ha 
preparato e pubblicato una Nota10 con 
indicazioni pastorali per questo evento 
significativo. Dopo alcune annotazioni 
riflessive, con precisione analitica ven-
gono elencate le proposte operative a 
livello di Chiesa universale, a livello di 
Conferenze episcopali, a livello dioce-
sano, a livello di parrocchie/comunità/
associazioni/movimenti: numerosissimi i 
progetti da realizzare; c’è solo l’imbaraz-
zo della scelta. 

Infine sono stati preparati il logo, il 
sussidio cartaceo, l’inno dell’anno del-
la Fede: tutto questo testimonia che si 
stanno facendo tutti gli sforzi per la sua 
migliore riuscita11. 

I cappellani ospedalieri e gli assisten-
ti spirituali delle istituzioni sanitarie, 
nel loro compito di responsabili e di 
animatori delle proprie comunità eccle-
siali, sono chiamati già prima dell’inizio 
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dell’Anno della fede a conoscere e a 
studiare questi documenti e sussidi già 
pubblicati, perché possano organizzare 
in anticipo un programma essenziale di 
iniziative adatte alle proprie comunità. 

* Direttore dell’Ufficio per la Pastorale della 
salute dell’Arcidiocesi di Bari – Bitonto.
1) BENEDETTO XVI, Lettera apostolica in forma 
di motu proprio Porta fi dei con la quale si indi-
ce l’Anno della fede, 11 ottobre 2011.
2) Idem, n. 4.
3) Idem, n. 2.
4) Idem, n. 8.

5) Idem, n. 8.
6) Idem, n. 9.
7) CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA 
FEDE, Nota con indicazioni pastorali per l’Anno 
della fede (6 gennaio 2012, Solennità dell’Epi-
fania del Signore).
8) GIOVANNI PAOLO II, Esortazione apostolica 
postsinodale Christifi deles laici su Vocazione e 
missione dei laici nella Chiesa e nel mondo (30 
dicembre 1998), 54.
9) BENEDETTO XVI, Lettera apostolica in forma 
di motu proprio Porta fi dei, o. c.
10)Cfr. CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA 
FEDE, Nota con indicazioni pastorali per l’Anno 
della fede, o. c.
11) Su www.vatican.va si possono trovare tutti 
i documenti citati sopra.

Lo schianto in autostrada. Il mondo che va in frantumi e la vita che sembra arrestarsi.
È il Ferragosto del 1991 quando Massimiliano Tresoldi, 20 anni, entra in «stato vegetati-
vo». Un grande sonno da cui – dicono i medici – non si sveglierà mai più.
Inizia un’odissea tragica da un ospedale all’altro che coinvolge la sua famiglia, mentre Max 
vegeta del tutto ignaro della vita attorno a lui. O così sembrerebbe, perché dopo dieci anni 
il ragazzo, diventato uomo, si risveglia. E da quel giorno racconta: «Io sono sempre stato 
qui, vi ascoltavo e vedevo tutto».
Nella testimonianza di sua madre Lucrezia c’è tutto il pathos di un caso quasi unico al 
mondo, non solo per l’incredibile risveglio, ma per la straordinaria «terapia» che lo ha reso 
possibile: l’amore. E 50 amici presenti 24 ore al giorno per 365 giorni l’anno.
Uno schiaffo alle nostre paure, alle nostre banalità quotidiane, alla nostra mancanza di 
coraggio di fronte all’imprevedibilità della vita. Un messaggio di speranza a chi di spe-
ranza ne ha poca o l’ha persa. Max testimonia che a volte i miracoli… accadono davvero.

E ADESSO VADO AL MAX!

Lucrezia Povia Tresoldi
con Lucia Bellaspiga e Pino Ciociola

Àncora

Massimiliano Tresoldi 
10 anni di «coma» e ritorno
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La “passione” di fratel Luigi

Carmine Arice*

Andrea Bordino, nasce a Castellinal-
do (CN) il 12 agosto 1922. Adolescente 
atletico, trova tempo e modo per giocare, 
pregare, animare la gioventù della parroc-
chia e nel contempo aiutare il padre nelle 
vigne.

Nel gennaio 1942 è arruolato nell’ar-
tiglieria alpina ed è scaraventato in terri-
torio sovietico. Fatto prigioniero, vive con 
intensità l’esperienza dei gulag siberiani. 
Con negli occhi e sul cuore migliaia di 
morti assurde, Andrea scopre la propria 
vocazione: «Se torno a casa voglio consa-
crarmi a Dio e servire i poveri per tutta 
la vita». Dei trentasei coscritti reclutati 
a Castellinaldo ne tornano solo cinque, 
compresi i fratelli Bordino. Andrea si con-
sidera un miracolato: lascia la famiglia e 
la casa e si aggrega ai Fratelli del Cotto-
lengo prendendo il nome di fratel Luigi 
della Consolata. Lo rappacifica la quoti-
dianità di giornate colme di preghiere e 
servizi di carità. Emessi i voti di povertà, 
castità e obbedienza, a fianco di medici e 
infermieri, realizza una lusinghiera carrie-
ra professionale compiendo un itinerario 
di vita interiore ad altissimo livello. La 
vita terrena di fratel Luigi si conclude il 
29 agosto 1977 dopo una malattia durata 
tre anni. Pur lacerato dalla sofferenza egli 
continua a benedire Dio, sino all’ultimo 
respiro. 

Non ho avuto la fortuna di conosce-
re direttamente fratel Luigi perché sono 

Venerabile Cottolenghino, Servo di Dio

entrato alla Piccola Casa qualche anno 
dopo la sua morte avvenuta nell’agosto 
del 1977. Da subito però sono stato te-
stimone di una tradizione viva, di quanti 
lo hanno conosciuto, (in particolare re-
ligiose, religiosi cottolenghini, ospiti e 
operatori sanitari) e che hanno avvertito 
la gioia, sentito l’urgenza e il dovere di 
tenere viva la memoria e trasmettere i 
suoi esempi. 

Prima ancora che fosse iniziata la cau-
sa di canonizzazione, nella Piccola Casa, 
si parlava degli esempi e della testimo-
nianza evangelica di fratel Luigi e questo 
in una realtà che, per quanto grande sia, 
le persone si conoscono, e a volte non 
è difficile assieme alle virtù tramandare 
anche qualche lato oscuro della persona 
di cui si parla. Non mi sembra sia stato 
così per fratel Luigi. Un segno davvero 
eloquente della sua fama di santità.

Definire fratel Luigi “uomo di passio-
ne” è quanto mai appropriato. Nel ter-
mine “passione” vediamo incluse diver-
se dimensioni caratteristiche dell’espe-
rienza del nostro venerabile.

Anzitutto ci richiama il tema della 
sofferenza, realtà che ha accompagnato 
nei modi più diversi, molti dei 55 anni 
della vita di fratel Luigi. Basti ricorda-
re il suo internamento in Siberia con le 
sofferenze fisiche e morali che hanno ac-
compagnato questa durissima esperien-
za, e la malattia che lo ha portato abba-

Chi è fratel Luigi Bordino? Perché molti amici, in tutto il mondo guardano a lui 
come modello nel seguire Cristo e vivere il Vangelo?
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stanza rapidamente alla morte.
Ma “passione” significa anche vivere 

appassionato, intenso e generoso per un 
Ideale capace di diventare orizzonte di 
senso per tutta la vita. E anche questa di-
mensione è presente nella vita di Andrea 
Bordino. Dalle testimonianze ai processi 
canonici risulta frequentemente e chiaro 
che egli non era l’uomo delle mezze mi-
sure, non si accontentava di un risultato 
appena sufficiente. Era un uomo radica-
le. Con radicalità ha vissuto la sua fede, 
con radicalità appassionata ha amato il 
suo Signore come fedele laico, partecipe 
della vita della comunità di Castellinaldo 
e militante nell’Azione Cattolica. 

Con passione ha vissuto la sua vita 
religiosa nella Piccola Casa come fratello 
cottolenghino, e vorrei dire che con ra-
dicalità evangelica ha vissuto anche, con 
spirito di fede, la sua malattia. Così pure 
ha vissuto con passione le varie profes-
sioni che nel tempo la Provvidenza gli ha 
posto innanzi, come contadino prima e 
come infermiere dopo. 

Preoccupato di essere radicalmente 
fedele al suo Signore e alla Carità di Cri-
sto che ci possiede1, Andrea Bordino ha 
vissuto con passione anche l’esperienza 
tra gli Alpini, nonché la sua prigionia 
in Russia. Durante l’esperienza militare 
il suo vivere è stato appassionato non 
come abile guerriero bensì come compa-
gno di viaggio, fratello misericordioso di 
quanti hanno vissuto con lui la tremenda 
esperienza della prigionia in Russia. Le 
sue mani non sapevano sparare. Erano 
mani che avevano un altro destino: ser-
vire ogni fratello amico o nemico, sano o 
malato per essere strumento dell’Amore 
di Dio Padre Provvidente.

Per Cristo, per i fratelli

La preposizione “per” si accompa-
gna bene con il termine “passione”. La 

passione di fratel Luigi è stata attirata 
dall’Amore di Cristo ed è diventata pas-
sione di Carità per i fratelli, soprattutto 
quelli poveri e sofferenti. Fratel Luigi ci 
testimonia che incontrare Cristo signi-
fica incontrare anche i fratelli in modo 
nuovo. 

Chi incontra veramente il Signore 
perde la sua vita perché altri vivano, 
perché altri possano incontrare Cristo, 
sorgente di ogni bene; chi incontra Cri-
sto si fa, per usare le parole di Paolo 
“ministro” cioè servo della Parola, com-
pletando in sé “ciò che dei patimenti di 
Cristo manca nella propria carne a favo-
re del Corpo” 2 mistico di Cristo che è la 
Chiesa. 

L’apostolo Giovanni afferma nella 
sua prima lettera: “Da questo sappiamo 
che siamo passati dalla morte alla vita, 
se amiamo i fratelli”3. Parafrasando po-
tremmo dire: “da questo sappiamo che 
fratel Luigi era inabitato dal Dio vivente, 
perché amava appassionatamente e fino 
alla fine i suoi fratelli”.

La passione per i fratelli

Le testimonianze ai processi che rac-
contano la passione di Luigi Bordino 
nel servizio ai fratelli, soprattutto soffe-
renti sono molte. Forse è l’argomento 
più trattato. Un sacerdote testimonia: 
“La gran passione che assorbiva tutto il 
suo essere erano gli ammalati. Penso che 
il suo tempo libero lo passasse tutto con 
loro. Forse si sarà concesso qualche partita 
alle bocce” *.

Nella lettera che Giovanni Paolo II 
scrisse alla Piccola Casa nel 2002 in occa-
sione dei 175 anni di fondazione, fummo 
invitati a fare della nostra carità “un uni-
co fuoco a due fiamme, dirette una al Si-
gnore e l’altra all’uomo povero”4. La te-
stimonianza di un confratello del nostro 
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venerabile sembra parafrasare questo 
testo parlando dell’unica carità di fratel 
Luigi. “In fratel Bordino la carità verso 
Dio e la carità verso il prossimo non erano 
due virtù distinte ma una sola: l’Amore. 
Era l’amore unico di chi, sull’esempio del 
Maestro, sa di essere venuto al “Cottolen-
go” per servire fino al limite, fino al dono 
totale della vita” *. 

Se nella sua esperienza di religioso 
infermiere innumerevoli episodi rac-
contati ai processi testimoniano che la 
fede ha sostenuto ordinariamente la sua 
carità anche in circostanze difficili, (ne 
ascolteremo alcune) l’amorevole passio-
ne di Andrea Bordino non è mancata 
mai nemmeno nelle circostanze estreme 
dell’esperienza Russa. 

Il poco pane condiviso con chi ave-
va fame almeno quanto lui, l’assistenza 
ai moribondi per quanto poteva, la vici-
nanza a quanti gridavano per la dispera-
zione, la preghiera di intercessione per-
ché la speranza non morisse e il Signore 
anche in queste circostanze estreme fos-
se benedetto, il sale dato a commilitoni 
a rischio della sua vita, quando era aiuto 
cuoco del fratello Risbaldo nei campi di 
concentramento, sono episodi che mo-
strano l’amore incondizionato del nostro 
venerabile. Incondizionato cioè senza 
condizioni, accettando il rischio della 
carità, disponibile a pagare di persona.

Ecco due delle molte testimonianze a 
proposito dei suoi compagni.

Nella prima si legge: “Io non ho co-
nosciuto altri alpini con il cuore grande 
come Andrea Bordino. Aveva niente; mo-
riva di fame e dava via quel poco che gli 
passavano” *.

Nella seconda: “Noi che eravamo in-
fettivi non avevamo aiuti da nessuno; solo 
lui ha trovato il coraggio di aiutarci, per-
ché era un santo…

Andrea che pur era grande e grosso, 

aveva solo più la pelle tirata sulle ossa; 
era anche lui, come tutti noi un mezzo 
cadavere, eppure senza parlare ha trova-
to la forza e il coraggio di entrare nella 
nostra baracca e di aiutarci. Ricordo come 
fosse ora che, sempre di nascosto veni-
va a girarci un po’ da una parte e un po’ 
dall’altra per riposarci le ossa indolenzite, 
per sollevarci un po’ le piaghe (eravamo 
pieni di macchie nere per il sangue fermo 
e di grosse spelature vive e puzzolenti)… 
Molte volte mi sono chiesto: “Chi glielo 
fa fare?” Arrivava con un mezzo sorriso, 
con una parola d’incoraggiamento e di 
fede. Se in quell’inferno di morte abbia-
mo continuato a sperare di tornare a casa 
lo dobbiamo a lui” *.

Gesù nel vangelo ci dice che “non c’è 
amore più grande di chi dà la vita per i 
propri amici”. La passione con cui fratel 
Luigi ha vissuto il cuore dell’esperienza 
evangelica la troviamo descritta nella te-
stimonianza di un compagno: “Nella mia 
vita non ho mai incontrato una persona 
che come lui sapesse aiutare il prossimo 
pagando di persona, anzi liberamente 
rischiando la propria sopravvivenza… 
Moriva di fame e di sete e continuava a 
togliersi il boccone dalla bocca per inco-
raggiare qualche prigioniero disperato che 
neppure conosceva. Più volte lo rimprove-
rai: “Tu sei fuori del normale! Sei pazzo! 
Morirai qui! Non vedrai più tua madre!” 
e lui mi rispondeva testualmente: “Han-
no fame!” oppure “Hanno sete!” oppure: 
“Così stanno calmi non bestemmiano 
più”… Volentieri sarebbe morto lui al 
loro posto, pur di sollevarli, di fargli dire 
un’Avemaria. Andrea viveva le opere di 
misericordia del Vangelo come fossero i 
doveri quotidiani più naturali della vita”. 

Altrettanto ci raccontano i testimoni 
nelle testimonianze ai processi di cano-
nizzazione, del suo amore appassionato 
per i malati. Una suora cottolenghina 
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testimonia: “La sua “pratica” era prover-
biale, la sua acutezza, il suo buon senso 
arrivavano a tutti e a tutto. Si può dire che 
fratel Luigi, ha messo a disposizione degli 
ammalati tutte le sue capacità umane, sia 
di mente che di cuore. Specialmente ver-
so i “nostri” ammalati i “Buoni Figli” che 
poco sapevano esprimersi, la sua intuizio-
ne, il suo modo di capirli arrivavano fin 
dove non sapeva arrivare il medico” *. 

La testimonianza continua: “Ma so-
prattutto, quello che io ho maggiormente 
colto in fratel Luigi è stato il suo spirito 
di sacrificio, era un asceta, fratel Luigi. 
Quanti sacrifici non ha compiuto? Quan-
te ore comprendeva la sua giornata lavo-
rativa? E tutto questo era compiuto con 
la massima naturalezza, come se per lui 
tutto doveva essere così. Il suo spirito di 
sacrificio, la sua carità era veramente Cot-
tolenghina, è stato capace di servire gli 
ammalati fino a dare tutto se stesso: forze, 
tempo, fino al sacrificio della vita” *. 

 Spirito di sacrificio è un altro modo 
di definire la “passione” di fratel Luigi 
che accompagna la dedizione alla capa-
cità di pagare di persona, di soffrire per 
l’amato.

Da notare un particolare. Non solo 
fratel Luigi amava i poveri e i malati. 
È sorprendente rilevare come i poveri 
si sentissero amati, così pure tutti quel-
li che lo hanno conosciuto. Queste due 
cose non sempre coincidono. A volte 
siamo preoccupati di amare ma non ci 
preoccupiamo se i modi con cui amia-
mo e serviamo raggiungo il cuore del 
fratello. La carità appassionata di Luigi 
raggiungeva i cuori. Una testimonianza 
per tutte: “Parlando con me, molto spesso 
a fratel Luigi gli si inumidivano gli occhi 
perché partecipava in vari modi alla mia 
sofferenza. Si sentiva un calore nel suo 
saluto. Un’ansia di bene, di giustizia di 
amor di Dio trapelava dal suo essere e te 

lo comunicava subito, perché ne era let-
teralmente pervaso. Forse sarebbe meglio 
dire che bruciava d’amore.

Intrattenendomi con le persone cura-
te dal mio carissimo amico sentivo dire: 
come si stava bene all’ospedale assieme a 
fratel Luigi!” *. 

 
Madre Bianca Crivelli, notoriamen-

te sensibile alla grazia con cui si servo-
no i poveri, ricordando la preparazione 
infermieristica di fratel Luigi ricorda la 
finezza e l’eleganza della sua carità. Ecco 
la bella testimonianza: “Ricordo le testi-
monianze di non poche sorelle che lavora-
vano nel servizio dei malati e che quindi, 
sovente avevano contatti con lui. Tutte 
erano ammirate per la sua rara competen-
za infermieristica, ma soprattutto per la fi-
nezza con cui trattava i malati che curava 
in modo veramente elegante, secondo gli 
esempi e gl’insegnamenti del nostro Santo 
Fondatore” *. 

Le testimonianze potrebbero conti-
nuare. La radicale espropriazione da sé, 
frutto della carità cristiana vissuta gene-
rosamente e appassionatamente da fratel 
Luigi, non lo ha impoverito bensì lo ha 
realizzato in pienezza fino a raggiungere 
la santità. Ha permesso cioè di far emer-
gere in lui l’Opera della grazia capace di 
disegnare in modo unico e ineguagliabi-
le la bellezza del Figlio di Dio.

Fanno eco le parole di Benedetto 
XVI nella Messa di inaugurazione del 
suo pontificato, quando invitava a spa-
lancare le porte a Cristo, il quale “tutto 
dona e nulla toglie”5. In questo senso la 
vita di fratel Luigi si fa profezia per gli 
uomini del nostro tempo. 

Egli ci dimostra che la realizzazione 
dell’uomo è proporzionata alla sua capa-
cità di dono.

Non è la ricerca del proprio interesse, 
di posti di prestigio, di vantaggi perso-
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nali piccoli e grandi che rendono felice il 
cuore dell’uomo. 

La provvidenza a volte permette che 
passiamo attraverso esperienze dove tut-
to sembra crollare. Rimane in piedi solo 
ciò che si è costruito sulla roccia della 
Carità, perché solo l’Amore rimane. E 
amare significa “donare”.

Nel tempo della prova

Tante volte nella vita di Luigi Bordi-
no ciò che poteva essere solo una sciagu-
ra, è diventata storia di salvezza. Questa 
alchimia divina è possibile, quando una 
creatura vive con fede, nella certezza 
dell’Amore di Dio, anche le esperienze 
più dolorose e quando non smette, an-
che in queste circostanze di continuare 
ad amare, a sperare, a credere, con un 
amore dimentico di se e appassionata-
mente offerto a Dio e ai fratelli.

La passione di fratel Luigi

Parlando della passione di fratel Lui-
gi dobbiamo guardare soprattutto alla 
grande prova, l’ultima in ordine di tem-
po, la sua malattia. Non so dire se questa 
sia stata la più grande, più grande anche 
di quella vissuta in Siberia dove sovente 
ha visto in faccia la morte reale in mol-
ti compagni, possibile per se stesso. Mi 
sembra invece di poter rilevare una co-
erenza nello stile di vita, Là come qua, 
in Andrea Bordino come in fratel Luigi 
della Consolata, troviamo una coerenza 
di vita che ci lascia sorpresi. E la fedel-
tà è data da un unico pensiero: essere 
fedele al Vangelo, vivere con passione 
quell’unico Ideale per cui vale la pena 
di vivere: Dio, unico Ideale che non 
crolla nemmeno quando attorno sotto 
bombardamenti crollano le case o sotto 
il peso della malattia il corpo si va disfa-
cendo. 

Ad un Signore che vive Lui per pri-
mo, innocente crocifisso, la sua passio-
ne per coloro che innocenti non sono, si 
può dare credito. All’Amore di un Dio 
che si fa uomo e prende su di sé tutto il 
dolore e le sofferenze del mondo per re-
dimerle e salvarle si può credere. Di un 
Dio così ci si può fidare e fidarsi signifi-
ca offrire con passione la nostra volontà 
a quella di Dio. Ecco la nostra risposta 
all’Amore di Dio per noi. Non un senti-
mento che va e viene e sovente si rivela 
fallace e pericoloso, ma il compimento 
della sua volontà. 

A questo proposito le testimonianze 
sono numerose e concordi. Cito quella 
di amico che afferma: “Durante la sua 
malattia sono stato a trovarlo due volte da 
solo e una terza volta con mia moglie, una 
settimana prima della sua morte. Ricordo 
che era presente la sorella suora. Era mal 
ridotto, ma trovò la forza di salutarci e di 
sorriderci, dicendoci con serenità: “Sto fa-
cendo la volontà di Dio; sono nelle mani 
del Signore”. Guardandomi le stampelle e 
le gambe e poi levando gli occhi al cielo, 
aggiunse: “Facciamo tutti insieme quello 
che lui vuole”. Gli chiesi se aveva male. 
Mi rispose: “Posso sopportarlo”. Gli do-
mandai spiegazione dei tumori che aveva 
attorno al collo e lui mi rispose: “Sono 
una naturale evoluzione della malattia”. 
Cercai di consolarlo dicendogli: “Hai gua-
rito tanti altri, vedrai che la Piccola Casa 
ti farà curare per bene”. Luigi mi sorrise e 
concluse: “La mia malattia è una prova, la 
devo accettare così; ciò che conta è fare la 
volontà di Dio” *.

Da buon infermiere egli era coscien-
te della situazione della sua malattia e 
della sua evoluzione clinica. Il fratello 
cottolenghino che nel 1977 era in servi-
zio presso la famiglia dei sordomuti te-
stimonia: “Nella primavera inoltrata del 
1977, l’ultima primavera della sua vita, 
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fratel Luigi mi fece visita nella famiglia 
dei sordomuti perché io non avevo il co-
raggio di andarlo a trovare. Mi disse te-
stualmente: “Vengo io a trovarti, perché 
non ti ho più visto da quando sono stato 
ricoverato. Come vedi cammino ancora, 
ma sarà per poco... Sia fatta la volontà di 
Dio!”. Ci salutò uno per uno, con quel suo 
sorriso incantevole e pacato, e se ne tornò 
in ospedale” *.

Tutto questo non si improvvisa. Non 
si arriva a vivere la malattia e la morte 
come l’ha vissuta fratel Luigi se non si è 
esperti nel vivere momento per momen-
to con spirito di fede. Egli ha saputo fare 
la volontà di Dio (e cioè vivere con spiri-
to di fede) nel grande momento della ve-
rità come è quello della malattia e della 
morte perché allenato ordinariamente a 
fare con passione, l’amabilissima volontà 
di Dio in tutte le cose. È il compimento 
della volontà di Dio che opera la nostra 
santificazione. Questa è una caratteri-
stica che accompagna ogni cammino di 
santità: basta pensare al Cottolengo ed 
il suo amore alla “giustissima volontà di 
Dio in tutte le cose”. È il distintivo di chi 
appartiene appassionatamente a Cristo.

Non dobbiamo pensare che al nostro 
Venerabile il Signore abbia risparmiato 
la notte oscura nel tempo della sua pas-
sione rendendo facile e semplice vivere 
il tempo della malattia, la sua ultima pas-
sione che lo segna nel corpo e nello spiri-
to. Anche sul volto di fratel Luigi è scesa 
qualche lacrima come ci ricorda un suo 
confratello. La grandezza dei santi non 
sta nell’assenza di prove o nella fatica nel 
vivere le prove. La grandezza dei santi 
sta nella capacità di dire nel tempo della 
prova, dopo aver gridato con Gesù “Dio 
mio, Dio mio perché mi hai abbandona-
to?”, dire con lo stesso Signore: “Padre 
nelle tue mani consegno il mio spirito”. 
Questa è stata la passione del Figlio di 

Dio; questa è anche la sorte di quanti si 
conformano a Lui.

Impressiona leggendo le testimonian-
ze di quanti sono stati accanto a fratel 
Luigi durante il tempo della sua malat-
tia, la sua capacità di tenere nascosto 
il travaglio che la sofferenza porta con 
sé per donare a quanti lo avvicinavano 
speranza, pace e spirito di fede. Questo 
è amore distillato, carità eroica di chi 
non vive per se stesso. Sentire la morte 
che avanza e parlare di vita, provare lo 
sfaldamento della persona a causa del-
la malattia e testimoniare l’amore di un 
Dio che promette resurrezione dei corpi 
e vita eterna, dinamiche che rientrano 
nella logica del dono e della fede nella 
Provvidenza di Dio, è amore distillato, 
purificato e dunque segno di santità.

Quando la sofferenza è vissuta con 
questa fede diventa feconda e i testimoni 
ricordano come il periodo più ricco, più 
forte di fratel Luigi, fu quello della ma-
lattia. Un medico testimonia: “Il periodo 
che per me è stato il più ricco, il più pro-
fondo quello che è incancellabile, è quello 
in cui venivo a trovarlo da malato. Aveva 
male! Un male terribile! Un male spaven-
toso. A volte aveva già gli occhi che erano 
spenti, gli occhi di un uomo che stava per 
morire. Ha avuto periodi gravi in cui gli si 
poteva dare tre giorni di vita...

Andavo a trovarlo, mi sedevo vicino al 
suo letto, pian pianino, poi lui si sveglia-
va, il suo sonno era sempre breve, apriva 
gli occhi e aveva sempre un segno di sorri-
so, come probabilmente lo ha avuto sem-
pre per tutti. Anche nel dolore, Luigi dava 
sempre... e continuava a ridirti:”Sia fatta 
la volontà di Dio!”. Quelle parole, dette 
in quel momento, mi hanno insegnato e 
mi hanno detto più di tutto quello che ho 
potuto imparare nella mia vita... 

Quando andavo a trovare fratel Luigi 
era per me una fonte di enorme ricchezza 
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morale che acquistavo in quel momen-
to... Vedere quegli occhi, quella bocca che 
sanguinava... quel suo segno di ringrazia-
mento... sapevo che gli facevo male, per 
altro aspettava che io venissi a medicarlo; 
venivo anche a tarda sera... per me non 
era un sacrificio, era una gioia, perché 
quando uscivo fuori dalla sua stanza mi 
sentivo più sereno, più leggero... (Ibidem, 
pag. 582) E proprio nel periodo della 
malattia ha dato di più. Ha sempre dato. 
Ma prima noi non raccoglievamo sempre. 
Ora, lui non diceva nulla ma eravamo noi 
che capivamo quello che lui ci aveva detto 
prima. Era la testimonianza che quanto ci 
aveva detto prima lui lo credeva, lo viveva 
e lo provava con la sofferenza serena. Nel-
la malattia Luigi si è realizzato in pieno. 
Tutti abbiamo capito di lui tutto” *. 

È la dinamica del mistero pasquale 
che ha segnato in modo salvifico la vita 
di fratel Luigi e che vuole fare altrettanto 
con la nostra. La coerenza di vita dun-
que, la testimonianza di fede e la passio-
ne della carità hanno toccato i cuori di 
quanti hanno avvicinato fratel Luigi.

Intendiamoci bene. Con ragione un 
fratello a lui molto vicino ci ricorda la 
gran voglia di vivere di fratel Luigi anche 
durante il tempo della malattia e la fatica 
che si prova nel percorso che conduce 
alla morte. Ma il compimento della vo-
lontà del Signore è l’obiettivo più gran-
de, sapendo che la fedeltà ai disegni di 
Dio è il percorso della nostra salvezza. 
Dice il suo confratello: “La sopporta-
zione e la fede con cui ha vissuto la sua 
ultima malattia, sofferta con coraggio e 
lungamente offerta a Dio, ha dato la mi-
sura della sua eroica fedeltà ai disegni di 
Dio. Fratel Luigi non temeva la morte, 
anche se una volta ha detto che era fati-
coso il morire. Sereno egli non voleva che 
si pregasse per la sua guarigione, preferiva 
lasciare la cosa nelle mani di Dio, anche 

se non nascondeva affatto la sua voglia di 
vivere. Anche nelle giornate di maggior 
sofferenza incoraggiava i visitatori che lo 
compassionavano” *. 

Un altro confratello puntualizza che 
la capacità di patire di fratel Luigi veni-
va unicamente dal desiderio di compiere 
il disegno di Dio: “Non credo che fratel 
Luigi cercasse la sofferenza, quasi un de-
siderio di martirio, in lui vi era invece un 
atteggiamento profondamente radicato 
nel cuore di compiere il progetto del Si-
gnore, sempre e ovunque e in qualsiasi 
circostanza. Egli visse in semplicità e pace 
giornate anche molto dolorose perché si 
lasciava condurre da un totale abbandono 
alla Volontà divina” *. 

La Passione di fratel Luigi vissuta 
nel tempo della sua malattia è stata dun-
que una passione feconda. Eloquente 
l’espressione di una suora cottolenghi-
na quando parla di fragranza di grazia. 
Ella afferma: “Negli ultimi mesi della vita 
qualche volta ho pregato vespro o compie-
ta con fratel Luigi e con fratel Giuseppe 
Meneghini nella sua stessa camera di ma-
lato e porto tuttora nel cuore la fragranza 
di quella grazia che emanava da quel uomo 
forte e buono inchiodato in un letto” *. 

Sofferenza e morte rimangono, anche 
per il credente, realtà che sconfiggo-
no il desiderio di vita che c’è nel cuore 
dell’uomo. Ciò che cambia è l’anima con 
cui, per grazia, possiamo vivere queste 
realtà che sono dimensioni della persona 
umana inevitabili. In un mondo in cui, 
grazie anche ai mezzi tecnico-scientifici, 
si cerca di nascondere la sofferenza e la 
morte, l’esperienza di fratel Luigi si fa 
profezia. 

Con la sua testimonianza nel tempo 
di passione, il malato terminale Luigi 
Bordino, esperto nel patire, si mostra 
capace di dare un orizzonte di senso alla 
prova più misteriosa e quanto mai sicura 
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per tutti che è la morte, quell’orizzonte 
di senso che viene dal Vangelo, capace 
di trasformare un’esperienza di dolore in 
annuncio di speranza. 

La Passione per Dio

Tutto questo non può che nascere 
dalla sorgente dell’intima unione con 
il Signore, che nella vita di fratel Luigi 
ha sempre avuto il primato, unione ali-
mentata dalla preghiera perseverante. 
A proposito ringraziamo della preziosa 
testimonianza di un confratello. “Negli 
ultimi mesi della sua vita, prima di esse-
re definitivamente bloccato in ospedale, 
quando il male si faceva più crudele, sino 
a togliergli il respiro specialmente nelle 
ore serali, incurante della stagione rigida, 
lo vedevo aprire la porta della cappella che 
dà sul cortile per ossigenare un po’ meglio 
i suoi polmoni, quindi riprendeva i suoi 
rosari con quella voce roca a causa dei tu-
mori ghiandolari che quasi gli chiudevano 
la trachea.

Soggiogato dalla forza del suo esem-
pio, quasi dimenticavo che anch’io dovevo 
pregare. Non reggeva più a stare in ginoc-
chio per cui sedeva, tenendo però sempre 
lo sguardo fisso, estatico, implorante. Che 
cosa dicesse e intercedesse da Gesù non lo 
si saprà mai, ma certamente in quest’in-
timità, in questo cuore a cuore col Cristo 
al termine della sua vita terrena, rivela 
l’alto grado di purificazione e di bellezza 
raggiunto dall’anima di fratel Luigi” *. 

È noto l’amore di Luigi per il nascon-
dimento. Un testimone ai processi così si 
esprime: “Mi accorsi che aveva una Virtù 
di umiltà superiore alle comuni Virtù Cri-
stiane” *. 

La sua carità non era mai ostentata, 
tanto meno il suo rapporto con il Si-
gnore. Ma chi vive con verità e umiltà la 
vita evangelica diventa luce più forte del 

buio, luce che manifesta l’Opera di quel 
Signore che abbatte i superbi e innalza 
gli umili.

Un confratello afferma ai processi 
che fratel Luigi “era l’antieroe per natura 
e per grazia; mentre in lui si evidenziava 
una forma di eroismo nascosto che defini-
rei: “del sacrificio quotidiano”, palpitante 
d’amore per il Signore, per la Chiesa, per 
la sua comunità religiosa e per i reietti” *.

Il discorso potrebbe farsi ancora lun-
go. Ho toccato solo alcuni aspetti del 
tema proposto. Ne ho tralasciati altri 
come per esempio la passione con cui ha 
vissuto la sua vita religiosa e la sua pre-
senza nella comunità dei fratelli e nella 
Piccola Casa.

Vorrei concludere con una preghiera 
per tutti i figli e figlie della Piccola Casa 
e per tutta la Chiesa. Dopo aver cono-
sciuto un po’ più da vicino il Venerabi-
le Luigi della Consolata sono ancor più 
convinto della necessità per l’umanità di 
oggi di uomini capaci di avere una au-
tentica passione per Dio e per i fratel-
li, generosi e instancabili, capaci di far 
percepire la gioia del dono, disposti a 
compiere nella propria carne la passione 
di Cristo a vantaggio della Chiesa. Ab-
biamo bisogno di uomini appassionati in 
cui agisce con potenza la forza che viene 
da Cristo.

* Presidente nazionale A.I.Pa.S.
1) Cf 2 Cor 5,14.
2) Col 1,24.
3) 1 Gv 3,14.
4) GIOVANNI PAOLO II, “Messaggio alla Piccola 
Casa” (26 agosto 2002), 3.

5) BENEDETTO XVI, “Omelia nella Celebrazio-
ne Eucaristica per l’inizio del Pontificato” (24 
aprile 2005).
* “Positio super vita, virtutibus et fama sancti-
tatis” del Venerabile fratel Luigi Bordino.



63



64

con il patrocinio

Cappellania Ospedaliera
del Policlinico di BARI

GIORNATA MONDIALE
per la PREVENZIONE DEL SUICIDIO

INSIEM E P ER SERVIR
E

AS
S

O
C

IA
Z.

 IT

ALIANA PASTORALE SAN
ITA

R
IARete Nazionale dei Gruppi AMA

per l’elaborazione del lutto

LUNEDÌ 10 SETTEMBRE 2012
BARI - Parrocchia S. Marcello, via Fanelli, 202

Dinanzi all’aumentare dei suicidi in Italia, i gruppi di auto-
mutuo-aiuto ascoltano il dolore carico di domande dei super-
stiti (Perché? Dove ho sbagliato? Cosa avrei potuto capire in 
anticipo? Mi sento tradita/o...).
Vediamo indispensabile quindi creare una Rete sociale ed ecclesiale a cui 
possano fare riferimento coloro che provano il desiderio di togliersi la vita 
o i familiari che osservano il mutare dei comportamenti, per cogliere degli 
indicatori e fare prevenzione attraverso una solidarietà nuova e una comu-
nione profonda.

Programma
18.45 - Accoglienza
 e S. Messa presieduta
 da DON GIANNI DE ROBERTIS

19.45 -  Brani musicali
 e lettura poesie 

20.00 -  Tavola rotonda

LA PREVENZIONE DEL SUICIDIO:
una sfida per la società e per la Chiesa 

Intervengono:
-  ORNELLA SCARAMUZZI

 (animatrice gruppi Fuori dal Buio
 e membro Coordinamento nazionale
 gruppi AMA lutto) 

-  MARIANNA PACUCCI (sociologa)

-  SAVERIO ABBRUZZESE (psicologo-psicoter.)

-  P. LEONARDO DI TARANTO

 (Direttore Ufficio diocesano
 di Pastorale della Salute)

- Un familiare di persona suicidata 

21.00 - Coro polifonico “Musica Mundi” 
diretto dal M° Vincenzo Bartolomeo
alla tastiera il M° Cristian Ugenti

dal “Requiem” di Mozart
Introitus requiem aeternam
Domine Jesu Christe
Lacrimosa 

Ave verum Corpus

Al termine:

•  gesti simbolici
 in ricordo delle persone care 

•  buffet di dolci
 preparati dai familiari

Per ulteriori informazioni
Ornella Scaramuzzi: 338 9155818

�

Partecipazione

gratuita

e aperta a tutti
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ESPERIENZE

Significati e valori
dell’età anziana

Cristina Fantin

Dal 7 al 12 maggio 2012 si è tenu-
to presso il Centro Mondo Migliore di 
Rocca di Papa un convegno nazionale 
per religiose infermiere sul tema: Princi-
pali patologie nell’anziano: aspetti clinici, 
terapeutici, assistenziali, etico relazionali.

Nell’introduzione al convegno la Pre-
sidente, suor Riccarda Lazzari, Respon-
sabile nazionale dell’USMI per la Pa-
storale sanitaria e di questo interessante 
convegno, ha sottolineato l’importanza 
di partecipare per avere l’opportunità di 
acquisire un valido aggiornamento pro-
fessionale nella cura delle persone anzia-
ne e malate nella varietà delle patologie 
degenerative, insieme all’opportunità di 
approfondire le linee fondamentali per 
una adeguata pastorale della salute verso 
gli anziani. 

In questa cultura contemporanea 
consumistica e capitalista spesso non è 
onorata la persona anziana, mentre ven-
gono favorite immagini di bellezza, ef-
ficienza e produttività. In questo clima 
emerge la necessità, per i cristiani e in 
particolare per le religiose, di annuncia-
re, con la propria convinzione e testimo-
nianza, il valore della persona, sia essa 
agli inizi della vita, sia essa al tramonto 
della esistenza.

Il convegno è stato anche un’occa-
sione favorevole per vivere il segno della 
fraternità, perché eravamo presenti più 
di 200 religiose di diverse congregazio-
ni e alcuni laici infermieri. Lo spirito di 
comunione è stato rinforzato anche da 

alcuni momenti particolari tra i quali il 
pellegrinaggio alla Basilica Cattedrale 
di Anagni, splendida per bellezza e ric-
chezza.

Il vescovo, che ha celebrato la Santa 
Messa Monsignor Lorenzo Loppa, ha ri-
badito di ritrovarsi in quella che può es-
sere definita la perla della Ciociaria, sede 
di numerosi papi e culla di tanti marti-
ri. Il vescovo ha ringraziato le religiose 
per il servizio alla Chiesa nell’assistenza 
ai sofferenti, ed ha spronato ad essere 
seminatori di speranza, rimanendo an-
corate alla roccia di Cristo Ha spronato 
a vivere lo spirito delle beatitudini con 
grande fede perché essa è vita trasfor-
mante che aiuta ad essere nella sofferen-
za segno di speranza e di consolazione.

Entrando nel cuore della tematica 
la prima relatrice Dottoressa Flavia Ca-
retta, docente presso il dipartimento di 
scienze gerontologiche all’Università 
Cattolica del Sacro Cuore A. Gemelli di 
Roma, ha elencato le principali patologie 
nell’anziano e come nell’invecchiamento 
siano presenti diversi fattori critici: so-
ciali, ambientali, individuali, economici. 
Così dal punto di vista sociale devono 
essere affrontati i lutti, distacchi, squi-
libri familiari, mancanza di supporto 
affettivo. Nella dimensione ambientale 
bisogna affrontare le difficoltà del caldo, 
freddo, perturbazioni e calamità. Esisto-
no anche problematiche che nascono da 
situazioni individuali: stili di vita, ali-
mentazione, mancanza di attività fisica. 

Partecipazione

gratuita

e aperta a tutti
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Infine, le problematiche economiche: 
spese sanitarie, povertà,

La fragilità della persona anziana 
crea problemi ai geriatri per i loro mol-
teplici ed incerti significati. La persona 
anziana ha una maggiore difficoltà di 
adattamento a tutto ciò che viene a mo-
dificare il suo ambito di vita. La religiosi-
tà, la spiritualità, aiuta le persone anzia-
ne a superare le difficoltà della demenza 
senile. Si può spiegare la fragilità della 
persona anziana come uno stato fisiolo-
gico di aumentata vulnerabilità ad agenti 
stressanti a causa di un calo delle riserve 
fisiologiche, di una mancata regolazione 
dei molteplici sistemi dell’organismo, di 
difficoltà a mantenere l’equilibrio ome-
ostatico di fronte ad emergenze come 
variazioni estreme della temperatura, 
esacerbazioni di malattie croniche, di 
malattie acute e traumi.

Come aiutare gli anziani? Esiste una 
prevenzione, come rete integrata, centri 
diurni, assistenza domiciliare.

La Dottoressa Caretta ha parlato del-
le malattie cardiovascolari e respiratorie. 
Si stima che ogni anno queste malattie 
siano responsabili delle morti di più di 
4 milioni di persone in Europa e siano 
la causa del 48% di tutti i decessi, 54% 
donne, 43% uomini. La loro incidenza 
è in continuo aumento, soprattutto nelle 
persone anziane .

La bronco pneumopatia cronica 
ostruttiva BPCO è un problema sanita-
rio emergente in tutto il mondo. Cresce 
con l’età tanto da rappresentare la quar-
ta causa di mortalità a livello mondiale , 
il decesso non avviene per insufficienza 
respiratoria ma per complicanze cardio-
vascolari. Il morbo di Parkinson è una 
causa importante di inabilità nelle perso-
ne anziane. Insorge frequentemente tra 
i 50 e 79 anni di età. Colpisce entrambi 
i sessi e tutte le razze. È una patologia 

neurodegenerativa ad eziologia scono-
sciuta, caratterizzata dalla progressiva 
perdita di selettive ma eterogenee po-
polazioni neuronali. Il danno neuronale 
sono i neuroni dopaminergici della pars 
compacta della sostanza nera, i nuclei del 
tronco encefalo, i nuclei ipotalamici, le 
aree corticali, il bulbo olfattorio, i gangli 
simpatici e parasimpatici. I segni motori 
cardinali sono: tremore di riposo, distale, 
rigidità, bradicinesia, esordio asimmetri-
co. Nelle fasi più avanzate della malattia, 
l’acinesia interferisce in maniera signifi-
cativa con le normali attività della vita 
quotidiana, come l’alzarsi dalla sedia, 
vestirsi, lavarsi, girarsi nel letto. Anche il 
capo è generalmente interessato (ipomi-
nia), così come la voce (ipofonia) .

Le manifestazioni cliniche del morbo 
di Parkinson sono: bradicenesia, fluttua-
zioni motorie, il freezing della marcia, 
instabilità posturale, ipotensione orto-
statica, rigidità, tremore. L’assistenza a 
questi malati comporta un grosso im-
pegno da parte dei familiari. Accresce 
il rischio in questi pazienti le patologie 
associate come la frattura di femore, le 
ulcere da pressione, le broncopolmoniti. 
Molto valida in questi malati la terapia 
non farmacologica, ossia terapia fisica, 
occupazionale, terapia del linguaggio, 
nutrizionale, l’educazione del paziente, 
gli interventi psicosociali. Di rilievo sono 
le relazioni fra la dieta e le terapie.

Un altro argomento trattato dalla 
Dottoressa Caretta è stato: la malattia 
del diabete e le sue complicanze. Il dia-
bete nell’anziano rappresenta un proble-
ma di grande rilevanza dal punto di vista 
della gestione sanitaria, con particolare 
riguardo all’attuazione e ai costi della 
terapia. I dati recenti evidenziano che 
il 61,9% della popolazione diabetica di 
tipo 2 in Italia ha un ‘età superiore ai 65 
anni, e che dal 2004 c’è stato un incre-



67

SIGNIFICATI E VALORI DELL’ETÀ ANZIANA (C. Fantin)

mento del 3% dell’incidenza di diabete 
in questa fascia di età. Al paziente anzia-
no talora non viene fornita adeguata in-
formazione della complessità e dei rischi 
della malattia diabetica e spesso non gli 
vengono forniti strumenti idonei per un 
appropriato autocontrollo. 

Le complicanze connesse al diabete 
sono micro vascolari e macrovascolari, 
malattia coronarica, e malattie vascolari 
periferiche, la macroangiopatia può por-
tare all’ictus. La nefropatia diabetica si 
sviluppa in circa un terzo dei pazienti. 
La polineuropatia diabetica può causa-
re intorpidimento, formicolii e pareste-
sie delle estremità. Il rischio di infezioni 
fungine e batteriche è aumentato, le più 
frequenti sono le infezioni della cute e 
la candidosi orale e vaginale. In questi 
malati è fondamentale l’alimentazio-
ne, quindi un dietologo potrà regolare 
il piano alimentare per venire incontro 
alle esigenze del pazienti. Tutti i diabeti-
ci devono essere incoraggiati a fare mo-
vimento, dedicandosi specialmente alle 
passeggiate, al moto e ad altre attività 
aerobiche. La maggior parte dei pazienti 
affetti da diabete di tipo 2 non necessità 
di insulina.

Ultimo argomento non meno impor-
tate trattato dalla Dottoressa Caretta è 
stato: l’osteoporosi. È una condizione di 
malattia caratterizzata dalla diminuzione 
della massa ossea e dal deterioramento 
della microarchitettura del tessuto osseo, 
questo porta a un aumento della fragilità 
ossea e conseguente aumento del rischio 
di fratture, che si verificano soprattutto 
nelle zone del polso, delle vertebre e del 
femore. L’osteoporosi si può definire 
una patologia sociale, perché colpisce 
circa un terzo delle donne dopo la me-
nopausa ed è oggi una delle cause più 
frequenti di invalidità e mortalità tra la 
popolazione anziana. Gli interventi non 

farmacologici nella cura dell’osteoporo-
si sono: modificazione dello stile di vita, 
dieta equilibrata, attività fisica regolare 
e moderata, evitare l’uso incongruo di 
sedativi o tranquillanti (favoriscono le 
cadute). Evitare di sollevare pesi ecces-
sivi, evitare alcool e fumo. Fattori nu-
trizionali: adeguato introito di proteine, 
magnesio, fosforo,vitamina k, vitamina c 
vitamina b12, vitamina b6, zinco, sele-
nio, poco sale. La terapia farmacologica 
deve essere sempre preceduta o associa-
ta dai consigli sulle modificazioni dello 
stile di vita, che devono includere un 
regolare e moderato esercizio fisico, una 
dieta equilibrata e nei pazienti più anzia-
ni , l’utilizzo di tecniche di prevenzione 
delle cadute.

Molto importante è stata anche la 
relazione di Massimo Petrini Dottore in 
teologia e pastorale della salute docente 
di etica geriatria presso il Policlinico Ge-
melli di Roma, che ci ha parlato dell’ac-
compagnamento spirituale ai morenti, e 
i vari significati e valori dell’età anziana.

L’invecchiamento si è affermato più 
un processo spirituale che biologico. Le 
perdite con le quali si devono confronta-
re le persone anziane, sfidano le persone 
a trascendere se stessi in una apertura 
verso gli altri, soprattutto verso Dio. 
L’uomo è un essere spirituale, ma allo 
stesso tempo,è anche un essere religio-
so, nel senso che ha bisogno di sentirsi 
in riferimento ad un Assoluto. Gesù non 
si accontenta di incontrare le persone, 
ma parla tocca e guarisce. Un’assistenza 
religiosa non potrà guarire le infermità 
e le dipendenze della terza età, benché 
la dimensione spirituale possa avere una 
sorprendente influenza sulla salute, ma 
la parola di Dio e i suoi concreti gesti di 
guarigione possono aiutare psicologi-
camente, spiritualmente e umanamen-
te. Anzianità significa anche il pensiero 
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della morte. Certo, l’anziano non pensa 
sempre alla morte e quando lo fa, lo fa 
serenamente, sono la sofferenza e la di-
pendenza i timori più pressanti, ma si 
rende conto che la sua prospettiva verso 
L’avvenire è sempre più ridotta, in altre 
parole che la sua vita ha un termine, o 
almeno la sua vita nel mondo.

Questa comprensione della propria 
morte può scaturire dai significati spi-
rituali espressi anche in risposta alle se-
guenti domande, proprie dell’invecchia-
mento, ma anche della situazione di vita: 
che cosa farò della mia vita? Che cosa 
sarà il mio morire? Perché devo soffrire 
così? È la domanda alla quale possono 
rispondere tre diversi modi di vivere la 
sofferenza. La sofferenza muta, quando 
Dio non sembra rispondere alle preghie-
re, la sofferenza con la manifestazione 
esteriore del lamento e del pianto, la 
sofferenza che è liberazione e cambia-
mento, quando l’anziano sofferente da 
un senso al suo dolore, quando la soffe-
renza è fonte di forza e di speranza.

La dimensione spirituale della perso-
na anziana, significa accettare la propria 
condiziona di vita e accettarsi in essa; 
significa trovare un senso nella propria 
esperienza in un processo di crescita e 
di sviluppo della persona; significa la 
ricerca di un senso della vita in genera-
le e di un significato degli eventi della 
vita quotidiana, che potremo chiamare 
significati temporanei e che aiutano a 
trovare il significato ultimo. Gli anziani 
di oggi hanno dovuto confrontarsi con 
la guerra, con la prigionia, e quanto altro 
questi mali comportano, eppure hanno 
costruito una famiglia e un avvenire per 
i propri figli. È stato scritto che gli anzia-
ni sono passati lottando nella vita e han-
no potuto imparare come il dolore sia il 
prezzo dell’amore e come la gioia ne sia 
la ricompensa. Quindi la vita è intessuta 

anche di momenti di gioia. È d è nella 
gioia del rapporto con il bambino che 
l’anziano può leggere il mistero del dono 
della vita e scoprire quel filo ininterrotto 
che lega le generazioni. I bambini pe-
raltro non ancora inseriti nella spirale 
produzione-bisogni-consumi che carat-
terizza il mondo occidentale e impedisce 
d’ascoltare l’anziano, sono fra i pochi in 
grado di ascoltare le persone anziane, di 
udire le voci più profonde, quelle che 
gli adulti, troppo occupati non sanno 
più ascoltare. Perché l’anziano quando 
parla, quando racconta fiabe ai bambini, 
indica sempre una meta, un segreto del 
mondo, una possibilità di cercare qual-
cosa di nuovo. Nelle sue parole non è 
solo il passato che viene alla luce, ma la 
possibilità di un nuovo modo di vivere 
il futuro.

Da ultimo, ma non meno importan-
te è stata la relazione di Padre Luciano 
Sandrin, Dottore in psicologia della sa-
lute e teologia pastorale della salute do-
cente al Camillianun di Roma.

Il relatore ci ha parlato anche del si-
gnificato della parola resilienza e perché 
ci aiuta a crescere. Il termine resilienza 
è stato coniato in fisica per descrivere 
la capacità dei materiali di resistere agli 
urti senza rompersi. In psicologia descri-
ve il fenomeno rappresentato da quelle 
persone che nonostante abbiano vissuto 
traumi, guerre, violenze, abusi o inci-
denti, hanno trovato un loro equilibrio, 
che li ha portati a vivere un’esistenza se-
rena e gratificante. Può essere definito 
un processo attivo di resistenza, di auto-
riparazione e di crescita in risposta alle 
crisi e alle difficoltà della vita. Da una 
psicologia che si focalizzava solo sulla 
patogenesi (ciò che può far ammalare) 
si sta passando a una psicologia positiva 
che si focalizza soprattutto sulla saluto-
genesi (ciò che aiuta a star bene) . Fattori 
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tipici della resilienza sono il rispondere 
con straregie attive alle difficoltà (e non 
con strategie passive estraniandosi da 
quanto sta accadendo o strategie sempli-
cemente palliative), l’attitudine a orien-
tarsi il compito invece di ripiegarsi su 
se stessi (o solo sulle proprie emozioni), 
la disponibilità a cambiare e la capaci-
tà di dare significati nuovi agli eventi. 
Resilienza non significa negazione dei 
problemi: un percorso di vita e resiliente 
quando, proprio a partire dalle esperien-
ze di sofferenza, promuove una crescita 
che coinvolge la persona in tutte le sue 
dimensioni e apre una prospettiva di 
speranza. La resilienza non descrive solo 
un’attitudine di resistenza di fronte alle 
situazioni di rischio, ma anche la capa-
cità di ricostruzione di un percorso di 
vita nuovo e positivo che non rimuove 
le ferite e la sofferenza che ne deriva ma, 
al contrario, le utilizza come base dalla 
quale ripartire e crescere. Il percorso 
della resilienza può essere rappresentato 
come una piramide equilatera i cui tre 
vertici della base rappresentano le tre 
tipologie di fattori protettivi (individua-
li, familiari e sociali), che sono puri nei 
singoli vertici ma interagiscono sempre 
quando si avvicinano tra loro. Il quarto 

vertice, in alto, sta ad indicare la resilien-
za, raggiungibile attraverso il percorso 
di ascesa che la persona può compiere 
all’interno di tutto il volume della pira-
mide.

La persona anziana ha bisogno di tro-
vare in noi tutori di resilienza che l’aiuti-
no ad affrontare, e a crescere, come per-
sona anche in situazioni problematiche, 
segnate dalle perdite e dal dolore. Ma 
per farlo abbiamo bisogno di prenderci 
cura di noi. Anche il burnout può farci 
crescere e diventare più resilienti.

Con i suoi doni, la sua parola, il suo 
amore e la sua speranza Dio ci consola 
in tutte le nostre sofferenze perché pos-
siamo anche noi consolare quelli che sof-
frono con la consolazione con cui siamo 
consolati noi stessi da Lui (2 Cor 1,4). La 
consolazione che Dio ci dona, e che sia-
mo chiamati a scambiarci reciprocamen-
te, va oltre l’aspetto emotivo, pur impor-
tante. Ci conforta (ci rende più forti) e ci 
sostiene: Quand’ero oppresso dall’ango-
scia, il tuo conforto mi ha consolato (dal 
salmo 94). La cura consolante che Dio ci 
offre, e che siamo chiamati a scambiarci 
reciprocamente, parla il linguaggio di un 
prendersi cura, negli altri e in noi, della 
Sua stessa immagine. 
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Praticate il diritto e la giustizia

Marianita Montresor*

“Custodisci nel tuo Nome coloro 
che mi hai dato, perché siano una cosa 
sola, come noi” (Gv 17,11). Su queste 
parole di Gesù, pronunciate nel Getse-
mani nella grande “preghiera dell’ora”, 
è nato ufficialmente, nel 1910, il movi-
mento ecumenico. Alcuni missionari 
protestanti, riuniti nella Conferenza di 
Edimburgo, avvertirono con sofferenza 
che la separazione tra i cristiani, che nel 
Secondo Millennio aveva portato catto-
lici, protestanti e ortodossi alle recipro-
che scomuniche, è vero e proprio “scan-
dalo” per l’evangelizzazione (dall’etimo 
greco scandalon, “pietra d’inciampo”). 
Da qui l’impegno a una rinnovata e con-
tinua conversione a Cristo, che porti i 
suoi discepoli a riavvicinarsi tra loro e a 
ricomporre l’unità della Chiesa: un’uni-
tà insieme già realizzata dal Signore nel 
mistero pasquale, ma ancora da farsi sul 
piano visibile. 

A poco più di un secolo di distanza 
da quegli avvenimenti, il cammino del-
le Chiese verso l’unità non è concluso; 
forse è appena iniziato, benché signifi-
cativi risultati siano stati raggiunti. Mol-
te cose sono cambiate, tanti passi sono 
stati fatti: per la Chiesa cattolica decisi-
vo è stato il Concilio Vaticano II. Ma ci 
sono state anche preoccupanti battute 
d’arresto, momenti in cui il dialogo ha 
segnato il passo e il cammino è apparso 
ancora faticoso. Ciò nonostante, bisogna 
dare atto alle Chiese di avere fatto del 
dialogo la vera “chiave di volta”, insieme 
alla preghiera, del movimento ecume-

nico. Su di esso si è misurato fin dagli 
inizi il lavoro, impegnativo ma anche 
appassionante, dei teologi delle diverse 
Chiese. Essi hanno tracciato un percor-
so sperimentato, anche attraverso errori 
e tentativi andati a vuoto, mettendo a 
fuoco una metodologia del dialogo che 
può offrirsi ancora oggi come paradigma 
valido in diverse situazioni di vita.

La ricerca paziente e perseverante di 
comunione è infatti una sfida per tutti 
noi: in famiglia, sul luogo di lavoro, nelle 
nostre comunità civili ed ecclesiali. Ma 
la comunione, per essere autentica, non 
deve cedere né alla tentazione dell’ap-
piattimento e dell’uniformità per “quieto 
vivere”, né alla tentazione di distinguersi 
a tutti i costi dagli altri per un malcela-
to bisogno di affermazione di sé, o del 
proprio gruppo di riferimento. Molto 
spesso gli ostacoli al dialogo, come gli 
ecumenisti hanno sperimentato, sono 
soprattutto di ordine psicologico e cul-
turale: diversità di linguaggi e di modi di 
vivere possono apparire barriere insor-
montabili. Mi sembra che oggi occorra 
uscire da una certa retorica del dialogo, 
che ne ha fatto una parola abusata, per 
riscoprirne la motivazione più profon-
da: l’amore. Tutti siamo d’accordo che 
l’essenziale per noi cristiani (e per ogni 
uomo!) è l’amore reciproco1, ma troppo 
spesso diamo per scontato di sapere che 
cosa significhi amare2. Esaminare il no-
stro modo di essere e prestare attenzione 
allo stile delle nostre relazioni, non come 
puro esercizio formale, ma come palestra 

L’ecumenismo come stile di relazione
per una fraternità autentica



71

per vivere un amore autentico, fatto di 
attenzione e di valorizzazione dell’altro, 
di ascolto attento, di rispetto profondo 
delle diverse sensibilità, è riconoscere 
che l’amore si può e si deve imparare: sia 
verso se stessi, sia verso gli altri. 

Può essere fondamentale per tutti 
noi (e non solo per gli “addetti ai lavori” 
dell’ecumenismo) curare la formazione 
di una mentalità ecumenica3, che com-
porta un nuovo ordine di rapporti uma-
ni4. Sintetizzo allora alcune indicazioni 
di metodo: una specie di “cassetta degli 
attrezzi”, che ci viene dall’esperienza 
ecumenica5, perché il dialogo sia auten-
tico e diventi esperienza di crescita nella 
fede e nell’amore.

Essere donne/uomini ecumenici:

1.  Nel rapporto con se stessi,
 far crescere l’uomo interiore 

Superare le attitudini anti-ecumeni-
che che determinano negativamente le 
nostre relazioni:
•  l’idolatria: sacralizzare persone e 

cose, fare un uso ideologico della 
fede (pietà individualistica, supersti-
ziosa, devozionismi eccessivi...);

•  il manicheismo: demonizzare gli altri 
per innocentizzare se stessi (buoni e 
cattivi, puri e impuri, Nord e Sud, 
bene e male assolutizzati);

•  l’integrismo o settarismo: l’unità di 
misura siamo noi (il nostro gruppo, 
la nostra chiesa): è la mentalità che 
assolutizza il relativo e relativizza l’as-
soluto;

•  lo spirito di scomunica: confondere 
l’intransigenza, legittima in ordine 
alla verità, con l’intolleranza, che è il 
rifiuto dell’errante o del diverso.

Coltivare le attitudini ecumeniche 
che facilitano relazioni autentiche:

•  scavare dentro le nostre sicurezze in 
atteggiamento autocritico, per ap-
profondire la nostra identità – che è 
dinamica e si costruisce con gli altri 
– e mettere a fuoco le contraddizioni 
tra teoria e prassi, tra fede e vita;

•  espropriarci dell’eccessivo attacca-
mento al nostro io, alla nostra parti-
colarità;

•  disporci ad accogliere e a ricevere l’al-
tro nel rispetto della diversità, della 
libertà di coscienza, dell’identità con-
fessionale;

•  uscire dall’immobilismo del già cono-
sciuto/già sperimentato, dal conformi-
smo, dall’abitudinarietà, per vivere il 
rinnovamento, anche nelle relazioni, 
come crescente adeguamento alla ve-
rità di Gesù Cristo e dell’uomo, una 
verità per noi in divenire, perché mai 
pienamente accolta. L’altro/a è sempre 
una parola nuova di Dio per me oggi;

•  superare l’individualismo della vita 
personale, familiare, di gruppo eccle-
siale, di classe, ecc.

2.  Nel rapporto con gli altri, diventare 
“donne /uomini di dialogo”

•  Dialogo dell’“et-et”, dello scambio, 
della mediazione, in alternativa a 
quello del pregiudizio/giudizio, o 
dell’ “aut- aut”, che provoca scontro 
e separazione6;

•  dare fiducia all’altro, ascoltarlo senza 
giudicare anche quando le sue posi-
zioni ci sembrano difficili da com-
prendere o da sottoscrivere7; 

•  dialogo alla pari, a partire non dal 
proporre sé, ma dal riconoscimento 
dell’altro;

•  dialogo che riconosce una pluralità di 
linguaggi espressivi: una stessa cosa 
può essere detta in modi diversi, ver-
bali e non-verbali; 

PRATICATE IL DIRITTO E LA GIUSTIZIA (M. Montresor)
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•  attenzione al linguaggio che potrebbe 
ferire l’altro: le parole hanno un peso. 

Noi possiamo 
•  far sì che sensibilità diverse siano una 

ricchezza e non un ostacolo se c’è at-
tenzione alle sfumature e ai dettagli 8; 

•  di fronte a possibili/inevitabili frain-
tendimenti, cercare di chiarire con 
franchezza evangelica e ripartire, ac-
cettando magari di fare un passo in-
dietro. L’arte della relazione è l’arte di 
ricominciare9; 

•  essere capaci di perdonare ma, ancor 
più, di riconoscerci bisognosi di perdo-
no;

•  nutrire la passione per la verità, ma 
con attenzione alla “gerarchia delle 
verità” (UR, 11) e “a non imporre al-
cun peso se non le cose necessarie”(At 
15,28; UR, 18). Se la Verità è Cristo 
stesso, nessuno la può interamente 
possedere!

•  nutrire la passione per la carità, in at-
teggiamento di ascolto autentico, con 
gratuità, senza pregiudizi o secondi 
fini: senza tentare di ridurre l’altro a 
se stessi;

•  attitudine di riconoscenza a Dio e ai 
fratelli: il pluralismo, se componibile 
con la verità che è Cristo, è pienezza 
(1 Cor 12).

3.  Nella vita e nelle opere della fede,
 essere “donne/uomini di comunione”

•  La preghiera, con la conversione del 
cuore e la santità della vita, è l’ani-
ma di tutto il movimento ecumenico 
(UR, 8), che è aspirazione a una vita 
più conforme al Vangelo;

•  il dialogo ecumenico va vissuto e 
sperimentato, prima che tra diversi, 
all’interno della propria comunità di 
fede;

•  vivere la fede in prospettiva non più 

ecclesiocentrica, ma cristocentrica, bi-
bliocentrica e, soprattutto, pneumato-
centrica;

•  vivere attivamente il sacerdozio comu-
ne dei fedeli;

•  vigilare sul rischio di essere vicini sen-
za essere uniti;

•  fare proprio il ministero della critica 
costruttiva e della riconciliazione. 
Per sperimentare in concreto la via 

del dialogo ecumenico, della riconcilia-
zione tra i cristiani a partire dal dialogo 
con gli ebrei, è nato negli anni del Conci-
lio il SAE (Segretariato Attività Ecume-
niche), ad opera della veneziana Maria 
Vingiani. Associazione laica ed intercon-
fessionale, per la presenza di cattolici, 
protestanti, ortodossi, il SAE affianca 
ogni anno all’attività dei diversi gruppi, 
presenti nelle principali città italiane, un 
incontro nazionale di approfondimento 
per imparare l’ascolto rispettoso delle 
diversità, l’accoglienza reciproca, il con-
fronto costruttivo. 

Quest’anno la Sessione si terrà per la 
prima volta in Veneto, nell’accogliente 
Centro Filippin di Paderno del Grappa, 
in Diocesi di Treviso, dal 22 al 28 luglio. 
È quasi un ritorno a casa, in un’area che 
ha dato un gran numero di testimoni al 
dialogo ecumenico – dalla stessa Maria 
Vingiani, a monsignor Luigi Sartori, a 
don Germano Pattaro, al pastore val-
dese Renzo Bertalot. Il tema proposto 
“Praticate il diritto e la giustizia. Un 
dialogo sull’etica sociale” è di rilevante 
importanza: abbiamo bisogno di pro-
spettive per un vivere il sociale nel segno 
dell’equità e della sostenibilità e dell’at-
tenzione ai diritti di tutti, specie dei più 
svantaggiati. Come sottolinea Benedetto 
XVI nella Caritas in Veritate, occorre 
ripensare profondamente il nostro mo-
dello di sviluppo occidentale: per questo 
occorre dialogo, rispettoso delle diverse 
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sensibilità, ma anche incisivo nel ricer-
care giustizia: già il Concilio Vaticano II, 
al n. 92 di Gaudium et Spes, invitava ad 
un “dialogo ispirato dal solo amore del-
la Verità” con tutti, per la “costruzione 
del mondo nella vera pace”. Questo è 
ciò che si ricercherà a Paderno, negli in-
terventi dei relatori, nell’interazione nei 
gruppi di discussione, nell’ascolto della 
Parola e nell’invocazione dello Spirito 
perché illuminino la ricerca. 

Non mancheranno momenti di di-
stensione, dall’attenzione per il cinema 
ad un momento teatrale, mentre spazi 
appositi sono dedicati ai giovani ed ai 
più piccoli. Momenti diversi di fraterni-
tà vissuta per incontrare l’altro nella sua 
ricchezza confessionale e spirituale, per 
scoprirlo fratello/sorella nella ricerca di 
verità e giustizia: di questo scambio di 
doni vive l’ecumenismo. Una compren-
sione rinnovata del messaggio universale 
di salvezza e una testimonianza comune 
dei credenti in Cristo: questa è la grande 
sfida che oggi il SAE raccoglie (per info: 
www.saenotizie.it). 

* Insegnante di religione cattolica. Licenziata 
in teologia ecumenica presso l’Istituto Studi 
Ecumenici San Bernardino – Venezia e dotto-
randa all’Antonianum di Roma. Responsabile 
del SAE di Verona. Ha lavorato presso la Cap-
pellania ospedaliera di Borgo Trento (Verona) 
e seguito il corso di Educazione Pastorale Cli-
nica.
1) V. Gv 15,17: “Questo vi comando: amatevi 
gli uni gli altri”.
2) A questo proposito riporto un aneddoto 
esemplare di un padre del deserto: un devoto 
discepolo, che visitava periodicamente il mae-
stro portandogli doni con gratitudine, conti-
nuava a ripetergli: “Ti amo, padre: le tue paro-
le piene di sapienza evangelica mi infiammano 
il cuore!”. Dopo averlo ascoltato più volte in 
silenzio, il maestro gli disse: “Perché dici che 
mi ami, se non sai che cosa mi fa star bene e 

che cosa mi fa star male?”. Forse anche noi ri-
schiamo di avere spesso sulla bocca la parola 
amore, ma non ne consideriamo abbastanza la 
profondità... 

3) Con questa espressione il teologo Luigi Sar-
tori indicava un modo di essere e di rapportarsi 
agli altri per una comunione autentica. 

4) Cfr. Decreto Unitatis Redintegratio sull’ecu-
menismo del Concilio Vaticano II (UR), 
4-6, che recita: “l’impegno di rinnovamento 
dell’uomo e del credente è al cuore del movi-
mento ecumenico”.

5) Il teologo protestante Karl Barth affermava: 
“Se il mondo riuscisse a prendere sul serio la 
metodologia del dialogo ecumenico risolve-
rebbe correttamente molti suoi problemi”. 
In modo non dissimile si esprimeva nel 1968 
il teologo cattolico Yves Congar: “Chi si apre 
all’ecumenismo vi troverà non soltanto l’unità 
della sua propria esistenza, ma un allargamento 
di orizzonti, una dilatazione della propria ani-
ma e della propria vita”.

6) C’è un detto ebraico che recita: “Quando 
qualcuno ha ragione non fiorisce il mandorlo”, 
a significare il rischio che corre la pretesa di 
avere ragioni insindacabili: chiudere il discorso 
e impedire nuova ricerca, nuove “fioriture”. 

7) Luigi Sartori, teologo ecumenista, suggeriva 
in questi casi di dire: “Non sono ancora riu-
scito a integrare la tua prospettiva nella mia”, 
riservandosi di fare in seguito “opera di discer-
nimento”.

8) Il Cardinale Carlo Maria Martini ha intito-
lato un suo articolo sui rapporti interpersonali: 
“Camminare sulla seta”, a significare sia la pre-
ziosità della relazione, sia il rischio costante di 
“scivolare e farsi del male”…

9) L’invito di Gesù a porgere l’altra guancia 
di fronte a uno schiaffo ricevuto è purtroppo 
ancora interpretato non raramente in senso 
letterale. Il suo significato è invece molto più 
sottile e profondo: è l’invito a continuare a stare 
di fronte all’altro, anche quando, a causa di una 
grave offesa, siamo tentati di volgergli le spal-
le e di andare nella direzione opposta: “non 
voglio più avere a che fare con te!”. Occorre 
la volontà di non interrompere la relazione di 
fronte a un’incomprensione, a un fallimento 
nella comunicazione o, peggio ancora, a un 
torto subito: occorre il coraggio di ripartire.
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“Ma io che c’entro?”.
Il bene comune in tempi di crisi

Giulio Albanese

Edizioni Messaggero

Ipotesi per il bene comune
in tempi di crisi

Sfide. Sfide che impongono “un pro-
fondo lavoro culturale, serio e non ideo-
logico, che costruisca un impegno per la 
pace, vissuto come dimensione esisten-
ziale e come metodo d’azione”.

Che “chiedono a credenti e non cre-
denti di farsi protagonisti di un disegno 
di globalizzazione della solidarietà e 
della giusta ripartizione universale dei 
beni”.

Sfide “per imparare a guardare al 
mondo e ai suoi problemi con uno 
sguardo non violento, sapendo bene che 
ciò che è «locale» ha comunque una va-
lenza «globale».

“Ma io che c’entro?” – Edizioni Mes-
saggero Padova – di Giulio Albanese, 
religioso comboniano, editorialista di 
“Avvenire”, notista per il “Messaggero 
di Sant’Antonio”, apprezzato collabora-
tore del Giornale Radio Rai, è un prezio-
so sussidio per un’autentica educazione 
alla mondialità. 

Uno di quei testi che vince davvero 
la scommessa di andare oltre la notizia. 
Che coglie con chiarezza e disinvoltura, 
senza aprioristici pregiudizi, i nessi e le 
contraddizioni di una società globalizza-
ta, di un mondo ridotto a villaggio, at-
tualmente in preda ad una crisi che pri-
ma che finanziaria è crisi di valori.

Un malato attorno al quale si aggira-

Mario Cutuli*

no professionisti dell’economia e della 
politica senza che, almeno fino ad ora, 
siano riusciti a debellare una malattia 
pagata, lo si ammetta o meno, dai pae-
si più poveri, da quelli che con elegante 
eufemismo vengono detti “in via di svi-
luppo”. 

Una situazione che impone davvero 
una radicale inversione del nostro stile 
di vita per rimettere ordine ad un mon-
do capovolto. Un impegno che non può 
essere eluso se ancora si crede nell’uo-
mo dando credito a quanto, più di un 
trentennio fa, sollecitava Paolo VI nel-
la Populorum Progressio: “Lo sviluppo 
integrale dell’uomo non può avere luo-
go senza lo sviluppo solidale dell’uma-
nità”. Una sfida, appunto, che trova la 
sua ragion d’essere nella consapevolezza 
collettiva che essa ha “innanzitutto e so-
prattutto una valenza fortemente cultu-
rale ed educativa, prima ancora che es-
sere legata a questioni sociali, politiche o 
economiche”. 

Ma avremo lo stesso futuro...

Cenni davvero profetici. Come quelle 
dello senegalese Cheikh Hamidou Kane 
ricordato da Albanese nella premessa al 
suo lavoro che, a proposito dei rapporti 
tra Europa e Africa, mette sulla bocca di 
uno dei suoi personaggi queste parole: 
«Non abbiamo avuto lo stesso passato, 
voi e noi, ma avremo necessariamente lo 
stesso futuro».
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Si tratta, insomma, tiene a precisare 
il religioso comboniano, di comprende-
re che “i problemi contemporanei della 
cittadinanza richiedono da parte di ogni 
uomo e donna di buona volontà, un’at-
tenzione nuova sia al ruolo della società 
civile, pensata diversamente in rapporto 
allo stato e ai principi di sussidiarietà e 
di solidarietà, sia ai grandi problemi del-
la cittadinanza mondiale”. 

Nella sua analisi “Ma io che c’en-
tro?” – senza equivoci il sottotitolo “Il 
bene comune in tempi di crisi” – tocca 
i tratti più significativi del mondo con-
temporaneo. 

Dal problema dell’informazione, anzi 
“dal paradosso delle disinformazione”, 
come Albanese preferisce definirlo – “il 
sistema mediatico planetario comuni-
ca appena il 20% delle notizie che tutti 
saremmo tenuti a conoscere” – a quello 
relativo al “dio denaro” e ai suoi “sacer-

doti della finanza”; da quello della fame 
– “se la fame si nutrisse di parole il mon-
do sarebbe già sazio” – a quello del dia-
logo tra fedi diverse per non trasformare 
la religione in ideologia, “siamo sull’orlo 
di un baratro che stiamo scavando con 
le nostre stesse mani” (Amos Luzzatto). 
Per finire con quello della “decrescita”, 
molto più di una semplice ipotesi del filo-
sofo, particolarmente apprezzato da Al-
banese, Serge Latousce il quale, sempre 
più convinto che la società capitalistica 
sia votata al suicidio, come dimostrano il 
crollo delle banche, la distruzione della 
biosfera o l’emergenza rifiuti, conclude 
sulla “necessità di «decolonizzare il no-
stro immaginario» infarcito di valori che 
l’Occidente ritiene universali”.

Tutti temi che non hanno e non vo-
gliono avere una precisa destinazione 
ideologica o religiosa. Temi che si ve-
stono da... sfide che mai come oggi, in 
tempi di crisi, impongono quella che 
Albanese chiama “parresia” dei tempi 
difficili intesa come “la coraggiosa fran-
chezza di dire e testimoniare fattivamen-
te il vero, il buono, il bello, per criticare 
l’ingiustizia, la mancanza di solidarietà, 
l’odio, la guerra, le situazioni di fame e 
di disagio, finché queste manterranno la 
loro presenza nella storia, finché l’egoi-
smo umano farà sentire il suo pungiglio-
ne e il suo morso”.

Un dovere morale che non ammette 
eccezioni perché conclude il testo para-
frasando il titolo stesso “ognuno di noi, 
«c’entra», eccome se c’entra!”.

* Filosofo e scrittore.



VARIAZIONI

Quando non riesco a dormire,
chiudo gli occhi parlo con Dio.

Quando non riesco a dormire,
chiudo gli occhi parlo con il mio migliore amico.

Quando non riesco a dormire,
chiudo gli occhi e guardo la finestra della vita.

Quando non riesco a dormire,
chiudo gli occhi e dalla montagna guardo l’infinito.

Marco Scantamburlo

Giovane paziente che nel lungo periodo di malattia
ha coltivato la passione per la poesia… 

QUANDO NON RIESCO A DORMIRE
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Porta fidei
Benedetto XVI

La lettera apostolica
con la quale si indice l’Anno della fede

1. La “porta della fede” (cfr At 14,27) 
che introduce alla vita di comunione con 
Dio e permette l’ingresso nella sua Chie-
sa è sempre aperta per noi. È possibile 
oltrepassare quella soglia quando la Pa-
rola di Dio viene annunciata e il cuore si 
lascia plasmare dalla grazia che trasfor-
ma. Attraversare quella porta compor-
ta immettersi in un cammino che dura 
tutta la vita. Esso inizia con il Battesimo 
(cfr Rm 6, 4), mediante il quale possia-
mo chiamare Dio con il nome di Padre, 
e si conclude con il passaggio attraverso 
la morte alla vita eterna, frutto della ri-
surrezione del Signore Gesù che, con il 
dono dello Spirito Santo, ha voluto coin-
volgere nella sua stessa gloria quanti cre-
dono in Lui (cfr Gv 17,22). Professare la 
fede nella Trinità – Padre, Figlio e Spiri-
to Santo – equivale a credere in un solo 
Dio che è Amore (cfr 1Gv 4,8): il Padre, 
che nella pienezza del tempo ha inviato 
suo Figlio per la nostra salvezza; Gesù 
Cristo, che nel mistero della sua morte 
e risurrezione ha redento il mondo; lo 
Spirito Santo, che conduce la Chiesa 
attraverso i secoli nell’attesa del ritorno 
glorioso del Signore. 

2. Fin dall’inizio del mio ministero 
come Successore di Pietro ho ricordato 
l’esigenza di riscoprire il cammino del-
la fede per mettere in luce con sempre 
maggiore evidenza la gioia ed il rinnova-
to entusiasmo dell’incontro con Cristo. 
Nell’Omelia della santa Messa per l’ini-
zio del pontificato dicevo: “La Chiesa 
nel suo insieme, ed i Pastori in essa, come 

Cristo devono mettersi in cammino, per 
condurre gli uomini fuori dal deserto, 
verso il luogo della vita, verso l’amicizia 
con il Figlio di Dio, verso Colui che ci 
dona la vita, la vita in pienezza”. Capita 
ormai non di rado che i cristiani si diano 
maggior preoccupazione per le conse-
guenze sociali, culturali e politiche del 
loro impegno, continuando a pensare 
alla fede come un presupposto ovvio del 
vivere comune. In effetti, questo presup-
posto non solo non è più tale, ma spesso 
viene perfino negato. Mentre nel passato 
era possibile riconoscere un tessuto cul-
turale unitario, largamente accolto nel 
suo richiamo ai contenuti della fede e ai 
valori da essa ispirati, oggi non sembra 
più essere così in grandi settori della so-
cietà, a motivo di una profonda crisi di 
fede che ha toccato molte persone. [...] 

3. Non possiamo accettare che il sale 
diventi insipido e la luce sia tenuta na-
scosta (cfr Mt 5,13-16). Anche l’uomo di 
oggi può sentire di nuovo il bisogno di 
recarsi come la samaritana al pozzo per 
ascoltare Gesù, che invita a credere in 
Lui e ad attingere alla sua sorgente, zam-
pillante di acqua viva (cfr Gv 4,14). Dob-
biamo ritrovare il gusto di nutrirci della 
Parola di Dio, trasmessa dalla Chiesa in 
modo fedele, e del Pane della vita, offerti 
a sostegno di quanti sono suoi discepoli 
(cfr Gv 6,51). [...]

4. Alla luce di tutto questo ho deciso 
di indire un Anno della fede. Esso avrà 
inizio l’11 ottobre 2012, nel cinquante-
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simo anniversario dell’apertura del Con-
cilio Vaticano II, e terminerà nella solen-
nità di Nostro Signore Gesù Cristo Re 
dell’Universo, il 24 novembre 2013. 

5. Ho ritenuto che far iniziare l’Anno 
della fede in coincidenza con il cinquan-
tesimo anniversario dell’apertura del 
Concilio Vaticano II possa essere un’oc-
casione propizia per comprendere che i 
testi lasciati in eredità dai Padri concilia-
ri, secondo le parole del beato Giovanni 
Paolo II, “non perdono il loro valore né 
il loro smalto. È necessario che essi ven-
gano letti in maniera appropriata, che 
vengano conosciuti e assimilati come te-
sti qualificati e normativi del Magistero, 
all’interno della Tradizione della Chiesa 
… Sento più che mai il dovere di addi-
tare il Concilio, come la grande grazia di 
cui la Chiesa ha beneficiato nel sec. XX: 
in esso ci è offerta una sicura bussola per 
orientarci nel cammino del secolo che si 
apre”.  [...] 

6. Il rinnovamento della Chiesa passa 
anche attraverso la testimonianza offerta 
dalla vita dei credenti: con la loro stessa 
esistenza nel mondo i cristiani sono in-
fatti chiamati a far risplendere la Parola 
di verità che il Signore Gesù ci ha lascia-
to. Proprio il Concilio, nella Costituzio-
ne dogmatica Lumen gentium, afferma-
va: “Mentre Cristo, «santo, innocente, 
senza macchia» (Eb 7,26), non conobbe 
il peccato (cfr 2Cor 5,21) e venne solo 
allo scopo di espiare i peccati del popolo 
(cfr Eb 2,17), la Chiesa, che comprende 
nel suo seno peccatori ed è perciò san-
ta e insieme sempre bisognosa di puri-
ficazione, avanza continuamente per il 
cammino della penitenza e del rinnova-
mento. La Chiesa «prosegue il suo pelle-
grinaggio fra le persecuzioni del mondo 
e le consolazioni di Dio», annunziando 
la passione e la morte del Signore fino 
a che egli venga (cfr 1Cor 11,26). Dalla 

virtù del Signore risuscitato trae la forza 
per vincere con pazienza e amore le af-
flizioni e le difficoltà, che le vengono sia 
dal di dentro che dal di fuori, e per svela-
re in mezzo al mondo, con fedeltà anche 
se non perfettamente, il mistero di lui, 
fino a che alla fine dei tempi esso sarà 
manifestato nella pienezza della luce”. 

L’Anno della fede, in questa prospet-
tiva, è un invito ad un’autentica e rinno-
vata conversione al Signore, unico Salva-
tore del mondo. [...]

7. “Caritas Christi urget nos” (2Cor 
5,14): è l’amore di Cristo che colma i 
nostri cuori e ci spinge ad evangelizza-
re. Egli, oggi come allora, ci invia per le 
strade del mondo per proclamare il suo 
Vangelo a tutti i popoli della terra (cfr 
Mt 28,19). Con il suo amore, Gesù Cri-
sto attira a sé gli uomini di ogni gene-
razione: in ogni tempo Egli convoca la 
Chiesa affidandole l’annuncio del Van-
gelo, con un mandato che è sempre nuo-
vo. Per questo anche oggi è necessario 
un più convinto impegno ecclesiale a fa-
vore di una nuova evangelizzazione per 
riscoprire la gioia nel credere e ritrovare 
l’entusiasmo nel comunicare la fede. 

8. In questa felice ricorrenza, inten-
do invitare i Confratelli Vescovi di tutto 
l’orbe perché si uniscano al Successore 
di Pietro, nel tempo di grazia spirituale 
che il Signore ci offre, per fare memoria 
del dono prezioso della fede. Vorremmo 
celebrare questo Anno in maniera degna 
e feconda. Dovrà intensificarsi la rifles-
sione sulla fede per aiutare tutti i creden-
ti in Cristo a rendere più consapevole ed 
a rinvigorire la loro adesione al Vangelo, 
soprattutto in un momento di profondo 
cambiamento come quello che l’umani-
tà sta vivendo. Avremo l’opportunità di 
confessare la fede nel Signore Risorto 
nelle nostre Cattedrali e nelle chiese di 
tutto il mondo; nelle nostre case e presso 
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le nostre famiglie, perché ognuno senta 
forte l’esigenza di conoscere meglio e 
di trasmettere alle generazioni future la 
fede di sempre. Le comunità religiose 
come quelle parrocchiali, e tutte le realtà 
ecclesiali antiche e nuove, troveranno il 
modo, in questo Anno, per rendere pub-
blica professione del Credo. 

9. Desideriamo che questo Anno su-
sciti in ogni credente l’aspirazione a con-
fessare la fede in pienezza e con rinnova-
ta convinzione, con fiducia e speranza. 
Sarà un’occasione propizia anche per 
intensificare la celebrazione della fede 
nella liturgia, e in particolare nell’Euca-
ristia, che è “il culmine verso cui tende 
l’azione della Chiesa e insieme la fonte 
da cui promana tutta la sua energia”. 
Nel contempo, auspichiamo che la testi-
monianza di vita dei credenti cresca nel-
la sua credibilità. Riscoprire i contenuti 
della fede professata, celebrata, vissuta e 
pregata, e riflettere sullo stesso atto con 
cui si crede, è un impegno che ogni cre-
dente deve fare proprio, soprattutto in 
questo Anno. [...] 

10. Vorrei, a questo punto, delineare 
un percorso che aiuti a comprendere in 
modo più profondo non solo i contenu-
ti della fede, ma insieme a questi anche 
l’atto con cui decidiamo di affidarci to-
talmente a Dio, in piena libertà. Esiste, 
infatti, un’unità profonda tra l’atto con 
cui si crede e i contenuti a cui diamo il 
nostro assenso. L’apostolo Paolo per-
mette di entrare all’interno di questa 
realtà quando scrive: “Con il cuore… si 
crede… e con la bocca si fa la profes-
sione di fede” (Rm 10,10). Il cuore indi-
ca che il primo atto con cui si viene alla 
fede è dono di Dio e azione della grazia 
che agisce e trasforma la persona fin nel 
suo intimo.

Professare con la bocca, a sua volta, 
indica che la fede implica una testimo-

nianza ed un impegno pubblici. Il cri-
stiano non può mai pensare che credere 
sia un fatto privato. La fede è decidere 
di stare con il Signore per vivere con 
Lui. E questo “stare con Lui” introduce 
alla comprensione delle ragioni per cui 
si crede. La fede, proprio perché è atto 
della libertà, esige anche la responsabi-
lità sociale di ciò che si crede. La Chie-
sa nel giorno di Pentecoste mostra con 
tutta evidenza questa dimensione pub-
blica del credere e dell’annunciare senza 
timore la propria fede ad ogni persona. 
È il dono dello Spirito Santo che abilita 
alla missione e fortifica la nostra testimo-
nianza, rendendola franca e coraggiosa. 

La stessa professione della fede è un 
atto personale ed insieme comunitario. È 
la Chiesa, infatti, il primo soggetto della 
fede. Nella fede della Comunità cristiana 
ognuno riceve il Battesimo, segno effica-
ce dell’ingresso nel popolo dei credenti 
per ottenere la salvezza. [...] 

11. Per accedere a una conoscenza 
sistematica dei contenuti della fede, tut-
ti possono trovare nel Catechismo della 
Chiesa Cattolica un sussidio prezioso ed 
indispensabile. Esso costituisce uno dei 
frutti più importanti del Concilio Vati-
cano II. Nella Costituzione Apostolica 
Fidei depositum, non a caso firmata nella 
ricorrenza del trentesimo anniversario 
dell’apertura del Concilio Vaticano II, il 
Beato Giovanni Paolo II scriveva: “Que-
sto Catechismo apporterà un contributo 
molto importante a quell’opera di rinno-
vamento dell’intera vita ecclesiale… Io 
lo riconosco come uno strumento valido 
e legittimo al servizio della comunione 
ecclesiale e come una norma sicura per 
l’insegnamento della fede”. 

È proprio in questo orizzonte che 
l’Anno della fede dovrà esprimere un co-
rale impegno per la riscoperta e lo studio 
dei contenuti fondamentali della fede 
che trovano nel Catechismo della Chie-
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sa Cattolica la loro sintesi sistematica e 
organica. 

12. In questo Anno, pertanto, il Ca-
techismo della Chiesa Cattolica potrà es-
sere un vero strumento a sostegno della 
fede. Ho invitato la Congregazione per 
la Dottrina della Fede, in accordo con i 
competenti Dicasteri della Santa Sede, 
a redigere una Nota, con cui offrire alla 
Chiesa ed ai credenti alcune indicazio-
ni per vivere quest’Anno della fede nei 
modi più efficaci ed appropriati, al servi-
zio del credere e dell’evangelizzare. 

La fede, infatti, si trova ad essere sot-
toposta più che nel passato a una serie di 
interrogativi che provengono da una mu-
tata mentalità che, particolarmente oggi, 
riduce l’ambito delle certezze razionali a 
quello delle conquiste scientifiche e tec-
nologiche. La Chiesa tuttavia non ha mai 
avuto timore di mostrare come tra fede 
e autentica scienza non vi possa essere 
alcun conflitto perché ambedue, anche 
se per vie diverse, tendono alla verità.

13. Sarà decisivo nel corso di questo 
Anno ripercorrere la storia della nostra 
fede, la quale vede il mistero insondabile 
dell’intreccio tra santità e peccato. Men-
tre la prima evidenzia il grande apporto 
che uomini e donne hanno offerto alla 
crescita ed allo sviluppo della comunità 
con la testimonianza della loro vita, il 
secondo deve provocare in ognuno una 
sincera e permanente opera di conver-
sione per sperimentare la misericordia 
del Padre che a tutti va incontro.

In questo tempo terremo fisso lo 
sguardo su Gesù Cristo, “colui che dà 
origine alla fede e la porta a compimen-
to” (Eb 12,2): in lui trova compimen-

to ogni travaglio ed anelito del cuore 
umano. [...]

14. L’Anno della fede sarà anche 
un’occasione propizia per intensificare 
la testimonianza della carità. Ricorda san 
Paolo: “Ora dunque rimangono queste 
tre cose: la fede, la speranza e la carità. 
Ma la più grande di tutte è la carità!” 
(1Cor 13,13). 

La fede senza la carità non porta frut-
to e la carità senza la fede sarebbe un 
sentimento in balia costante del dubbio. 
Fede e carità si esigono a vicenda, così 
che l’una permette all’altra di attuare il 
suo cammino. Non pochi cristiani, infat-
ti, dedicano la loro vita con amore a chi è 
solo, emarginato o escluso come a colui 
che è il primo verso cui andare e il più im-
portante da sostenere, perché proprio in 
lui si riflette il volto stesso di Cristo. [...]

15. Giunto ormai al termine della sua 
vita, l’apostolo Paolo chiede al discepolo 
Timoteo di “cercare la fede” (cfr 2Tm 
2,22) con la stessa costanza di quando 
era ragazzo (cfr 2Tm 3,15). Sentiamo 
questo invito rivolto a ciascuno di noi, 
perché nessuno diventi pigro nella fede. 
Essa è compagna di vita che permette di 
percepire con sguardo sempre nuovo le 
meraviglie che Dio compie per noi. In-
tenta a cogliere i segni dei tempi nell’og-
gi della storia, la fede impegna ognuno 
di noi a diventare segno vivo della pre-
senza del Risorto nel mondo. Affidiamo 
alla Madre di Dio, proclamata “beata” 
perché “ha creduto” (Lc 1,45), questo 
tempo di grazia.

San Pietro, 11 ottobre 2011.
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