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Nello scorso mese di giugno si è tenuta in Brasile la Conferenza mondiale 
sullo sviluppo sostenibile “Rio+20”, che ha visto la partecipazione di 135 Capi 
di Stato e rappresentanti la società civile mondiale. Alla sua seconda edizione, 
la conferenza ha cercato di mettere a fuoco temi di estrema attualità, come lo 
sradicamento della povertà attraverso lo sviluppo sostenibile e la definizione 
del quadro istituzionale.

I risultati dell’incontro con il Segretario ONU e la pubblicazione del docu-
mento ufficiale finale sembrano non aver soddisfatto tutti e non aver portato 
significative risposte a grandi speranze. È forse stata sottovalutata una grande 
opportunità da parte dei governi di trovare soluzioni alla crisi politica, economi-
ca ed ecologica? Diventa allora fondamentale suscitare una cittadinanza attiva, 
capace di organizzarsi a livello locale, regionale, nazionale ed internazionale. La 
speranza rinasce dal basso, da un’informazione seria e da una forte coscien-
tizzazione. Un buon modello socio-economico, una sana democrazia, inoltre,  
possono essere in grado di evitare la finanziarizzazione dei beni comuni come 
la terra, l’aria, l’acqua e l’energia? Sono temi centrali per la missione cattolica 
ed ecumenica oggi.

Non possiamo dimenticare quanto aveva ribadito il Capo della Delegazione 
della Santa Sede Pedro Odilo Scherer alla Conferenza ONU, ossia l’importanza 
di affrontare le minacce che giungono alla famiglia umana: la fame, la pover-
tà, l’ingiustizia, a partire da una vera solidarietà. Il momento è opportuno per 
impegnarsi in una giusta distribuzione dei beni ed in una ricerca dello sviluppo 
integrale che corrisponda alla dignità dell’essere umano. Tra i principi che co-
stituiscono la base per l’effettiva promozione della dignità umana vi è appunto 
quello dell’accesso ai beni primari, includendo gli essenziali diritti alla vita e allo 
sviluppo, come l’alimentazione, la salute, l’educazione, la sicurezza, la pace, la 
condivisione del bene comune e la tutela dell’ambiente.

Avere il coraggio di affermare questi diritti significa mettersi a servizio della 
vita umana. Esiste il rischio di oscurare una giusta relazione, che si presenta 

nel caso del diritto alla salute, dove si osserva la promozione di una certa con-
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cezione di salute che minaccia profondamente la dignità della persona (vere 

e proprie sentenze di morte imposte alle vite umane più vulnerabili). Ciò non 

realizza il vero servizio allo sviluppo e l’effettivo apprezzamento dell’uomo.

Affrontare i problemi in modo onesto e coraggioso sprona la comunità ad 

una riflessione rinnovata e profonda sui modelli di sviluppo umano, non solo 

sull’urgenza delle soluzioni tecnologiche... Esige di affrontare la questione della 

crisi morale e culturale che investe il mondo intero. Si tratta senza dubbio di una 

sfida complessa, che deve però essere accolta da ogni individuo della società, 

assumendo liberamente una responsabilità solidale con l’altro e con il creato.

La gestione della natura, ad esempio, è affidata all’uomo e costituisce ne-

cessariamente una dimensione etica, per tracciare un cammino verso la promo-

zione dello sviluppo delle persone, specialmente le più bisognose! Oggi, quindi, 

si presenta l’emergenza di una grande opera educativa e culturale che inviti gli 

uomini ad un uso responsabile del loro potere di scelta, nel costruire stili di 

vita in cui prevalga la ricerca del bene, del buono e del bello, e la comunione 

finalizzata alla crescita comune.

Un reale cambiamento è possibile con l’impegno di tutti e di ciascuno nel 

mettere in discussione il proprio stile di vita. L’espressione stile di vita si riferi-

sce a ciò che costantemente caratterizza il modo di vivere di un soggetto; è lo 

specchio visibile di quella che si può definire un’etica personale, caratterizzata 

dalla spiritualità, dall’opzione fondamentale e dalla prassi quotidiana.

Da anni il magistero coltiva questa analisi umano-sociale. Non solo la re-

cente Enciclica Caritas in veritate, ma già il sapiente insegnamento di Papa 

Giovanni Paolo II in Evangelium vitae 27, salutava con favore il risveglio della 

riflessione etica attorno alla vita. Un’accresciuta attenzione alla qualità della 

vita e all’ecologia si registra in una società avanzata nella quale le attese della 

persona non sono concentrate solo su problemi di sopravvivenza, ma sulla ri-

cerca di un miglioramento globale delle condizioni di vita. 

Attualmente la Chiesa appare sensibile alla proposta dei nuovi stili di vita, 

indicati come pratiche umanizzanti non in disaccordo con uno stile di vita cristia-

no (si vedano ad esempio la banca etica, il commercio equo e solidale, l’eco-

nomia di comunione, l’uso alle fonti rinnovabili, la domenica giornata di riposo). 

Oltre al significato economico, sono le virtù della sobrietà, della condivisione e 

della premura per l’altro che rivestono un valore antropologico. Sono virtù che 

attendono ancora di essere esplorate in tutta la loro potenzialità! Nel tempo 

della globalizzazione è necessario partire da se stessi e non delegare agli altri 
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la capacità di trasformazione della realtà. Un io unitario, equilibrato, armonico 

rispecchia una dimensione identitaria capace di gestire responsabilmente il 

rapporto con il tempo, le cose e le persone, anche mediante obiettivi strutturali 

e politici.

Il richiamo si profila importante pure per la pastorale della salute, la quale 

può riscoprire i fondamenti teologico-pastorali che giustificano la missione nei 

quotidiani ambienti di vita, come negli ambienti sanitari; essi continuamente 

ci provocano per un significativo cambiamento di tali contesti con questioni 

ecologiche, antropologiche, economico-finanziarie ed esistenziali. Nasce perciò 

l’esigenza di mutare i modi di pensare e di fare, di vivere nuovi stili di vita, cioè 

comportamenti e scelte che consentono una riconsiderazione dell’uomo come 

persona e parte del mondo. Cristianamente intesi, gli stili di vita si fondano 

non su un generico bisogno etico di cambiamento, ma sulla relazione con Dio, 

sull’esperienza di fede e di amore che motiva l’impegno. Da qui nasce anche la 

gioia di evangelizzare, mediante tutte le dimensioni della vita. Interessante sa-

rebbe creare dei laboratori che favorissero la presentazione di proposte concre-

te, di iniziative miranti al rispetto dell’ambiente, al consumo etico, all’autentico 

rapporto con le persone.

 nome del Consiglio di Presidenza A.I.Pa.S., sono lieto di co-

municare l’avvenuta nomina di don Carmine Arice a Diretto-

re dell’Ufficio nazionale CEI per la Pastorale della Sanità.

Siamo fieri che il nuovo direttore sia stato scelto nella nostra 

associazione e nutriamo la profonda certezza che le doti umane e 

spirituali di don Carmine saranno un requisito di garanzia per il 

buon andamento della Pastorale della Salute in Italia.

Gli confermiamo tutto il nostro sostegno, che comincia fin 

d’ora nella preghiera, per estendersi in futuro ad una fattiva col-

laborazione.

Auguri don Carmine! fra Marco Fabello

A



A mia Madre

Scrivere a te
non servon parole
basta pronunciare il nome
che t’hanno fatto in dono:
Mamma.

È il primo che s’impara
l’ultimo che si mormora.

Esisti solo tu
per il Figlio tuo.

Tessi giorno per giorno
la trama dei fili magici
che soltanto tu
sai lavorare
con pazienti mani.

Osservandoti 
svanisce d’incanto la penna
esce una voce dal cuore
che sfiora il tuo sguardo
dicendoti solo parole d’amore.

Annalisa Bordignon

  MESSAGGIO DEL TRIMESTRE



7

Se vogliamo considerare gli aspetti 
clinici generali, questa riflessione è in 
qualche modo preliminare, propedeuti-
ca al tema stesso per cercare di mettere 
a fuoco quella che è la posizione dei me-
dici nell’interazione col paziente, da cui 
possono poi derivare altri percorsi e altri 
aspetti decisionali, tenendo presente che 
nel tempo tale ruolo è cambiato, e conti-
nua a cambiare.

I medici sono dei clinici, quindi han-
no un rapporto particolare con il pazien-
te, un’interazione con persone diverse, 
fra cui c’è un certo tipo di attività. 

Come clinici noi abbiamo imparato 
dal nostro corso di studi, e dalla evo-
luzione della nostra formazione, che la 
consapevolezza scientifica è il quesito 
fondamentale più importante della no-
stra attività. 

L’ospedale è il tempio della tecno-
logia. Offre potenzialità diagnostiche e 
terapeutiche che raramente troviamo in 

STUDI

Chi decide la mia morte?

Bruno Giometto*

La riflessione sul testamento biologico, più correttamente noto come DAT (Dichia-
razioni Anticipate di Trattamento), riveste una particolare importanza sul piano etico, 
soprattutto per la varietà dei temi che attorno ad esso si condensano e che hanno a che 
fare con le frontiere della vita e della morte. Si tratta di una sorta di crocevia, in cui con-
vergono i più significativi nodi critici riguardanti le situazioni esistenziali di fine vita.

Il tema è assai complesso per le varie sfaccettature che la nuova legge, tuttora in 
discussione in Parlamento, presenta. Si va, infatti, dall’autodeterminazione del paziente 
nei confronti delle cure al ruolo del medico e del personale sanitario in genere, dalle 
cure palliative alla terapia del dolore, dall’eutanasia all’accanimento terapeutico. È stato 
giustamente affermato che la morte è il più grande mistero dell’uomo. Ma anche la vita 
è il più grande mistero dell’uomo: vita e morte sono inseparabili.

altre strutture, ed offre al medico la pos-
sibilità di dare il meglio di sé da un pun-
to di vista dell’utilizzo degli strumenti 
che la scienza mette a disposizione.

In effetti, vediamo che l’attività del 
medico è cambiata negli anni; l’acquisi-
zione del metodo sperimentale e l’avan-
zamento nelle scienze hanno portato ad 
una vita allungata, con un certo tipo di 
benessere, non solo per la medicina, ma 
anche per il miglioramento delle condi-
zioni economiche.

Ovviamente viene chiesto ai medi-
ci, prima di tutto, una consapevolezza 
scientifica, cioè dare il meglio che la 
scienza può offrire di fronte a determi-
nate situazioni di malattia. 

La scienza ha dato molto da questo 
punto di vista: disponiamo della possibi-
lità di procedimenti diagnostici, di sva-
riati esami per capire il tipo di malattia 
da affrontare, con prognosi e decorso da 
identificare, vediamo anche come sarà 
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l’evoluzione in base a ciò che la scienza 
ci dice su quella patologia, con un certo 
percorso di terapia e/o prevenzione.

Confezioniamo poi un’epicrisi, cioè 
un procedimento clinico completo, e in 
questo la scienza ci ha dato importanti 
contributi.

Questo è il massimo che noi possia-
mo dare, da un punto di vista stretta-
mente scientifico: un aggiornamento, 
una competenza, un’attenzione a quello 
che la scienza ci offre, utilizzando sem-
pre il dubbio come metodo. 

Cos’è il dubbio?

È il fatto che spesso non abbiamo 
una verifica, e quindi andiamo da una 
diagnosi differenziale al confronto con 
varie condizioni. Molto spesso la dia-
gnosi è probabilistica, non può essere 
verificata, però questo ci consente di 
arrivare – proprio con il metodo della 
sperimentazione clinica – alla verità dia-
gnostica.

Si può pensare che la competenza 
scientifica si esaurisca lì, ma se vogliamo 
fornire un’attività medica nella sua com-
pletezza occorre anche una metodologia 
clinica accurata e completa.

Noi abbiamo tecnologie di macchine 
sofisticatissime, ma molto spesso questo 
non è sufficiente, non è abbastanza.

Ci sono alcune differenze con altri 
scienziati, come pure con alcuni meto-
di sperimentali. Di solito per gli esperi-
menti si scelgono modelli potenzialmen-
te semplici, in cui ci siano dei fattori che 
intervengono nel processo, che possono 
essere chiaramente individuati, misura-
ti e anche modificati per arrivare ad un 
certo risultato. Questo è il procedimento 
scientifico.

L’atto clinico, purtroppo, non si esau-
risce in una semplice catena delle cose; 

molto spesso abbiamo una molteplicità 
di variabili che sfuggono ad una valuta-
zione così semplicistica, così medica. E 
quindi abbiamo anche dei fattori di va-
riabili che non sono identificabili e non 
sono misurabili nel tempo.

Quindi ci vuole una consapevolezza 
che non può essere soltanto scientifica.

Ed è importante, dal punto di vista 
della nostra attività clinica, anche un 
altro elemento che è la consapevolezza 
psicologica, da cui non possiamo pre-
scindere.

Il nostro atto avviene all’interno di 
un certo clima, un atto medico che è di-
verso da quello freddo sperimentale con 
variabili semplificate. Abbiamo un clima 
“umano” in cui entrano fattori quali – 
ne cito solo alcuni – la simpatia che si 
instaura nel rapporto con il paziente, a 
volte empatico, la comprensione, l’intui-
zione di variabili diverse, anche la forza 
di persuasione, quindi capacità di mo-
dificare le cose, il coraggio di procedere 
con certe diagnosi e terapie, devono fon-
dersi, devono inserirsi in un discorso lo-
gico e in un’applicazione di metodi che 
sono scientifici e rigorosi.

Quindi non è equiparabile, “tout 
court”, ad un quadro puramente scienti-
fico e freddo, perché il clima è diverso, il 
clima è un fattore umano che in qualche 
maniera diventa un po’ più ampliante, si 
allarga alle variabili.

Quindi, considerando alcuni profili, 
noi potremmo esaurire tutte le nostre 
attività cercando quella che è la verità 
diagnostica.

Una bella diagnosi è una cosa che fa 
piacere a noi curanti, ma molto proba-
bilmente non ha dato risposta alla do-
manda che ci viene dal paziente.

Oppure non siamo lo sperimentato-
re stretto che può esaurire la sua attivi-
tà nel cercare di identificare o spiegare 

STUD I
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l’aspetto fisiopatologico della patologia, 
o l’aspetto nosologico.

Se ci fermassimo all’aspetto pura-
mente scientifico e metodologico, ci fer-
meremmo qui. Però non sarebbe un atto 
medico clinico completo.

L’obiettivo qual è?

L’obiettivo è la “cura del malato”, 
cioè il malato ci viene davanti con un 
quesito, con una patologia, si aspetta da 
noi una risposta che sia curativa. Non 
necessariamente vuol dire guarigione, 
però cura comunque globale della con-
dizione in cui si trova.

Ed ecco quindi la differenza. 
È la terza variabile che qui dovrem-

mo considerare: la consapevolezza 
scientifica, la consulenza psicologica e la 
consapevolezza etica. Etico è sapere che 
l’atto medico che noi facciamo non si 
esaurisce nella diagnosi, non si esaurisce 
nella fisiopatologia, nella spiegazione. 
Fondamento etico della nostra attività 
di medico è quello di mettere in primo 
piano l’esigenza terapeutica del malato.

Quindi molto spesso è la richiesta di 
terapia del malato ciò che ci deve indi-
rizzare.

Questo deve essere lo scopo e la fi-
nalità della nostra attività, che non può 
essere quindi richiudibile esclusivamen-
te in una spiegazione scientifica. Ci chie-
de un intervento, ci chiede un’esigenza 
terapeutica.

Questo è ciò che mette a fuoco la no-
stra attività, nel momento in cui si cerca 
di identificare le tre consapevolezze im-
portanti nella metodologia del medico 
che ha di fronte un paziente.

In realtà, nonostante il prorompere 
della scienza, sono stato colpito un po’ 
di anni fa, a un convegno in America nel 
2008-2009, da alcuni importanti neuro-

logi di fama mondiale che hanno comin-
ciato a mettere in dubbio alcune certez-
ze che noi avevamo, per esempio i “trials 
screenings”.

Tornare al letto del malato era un po’ 
il messaggio che emergeva.

È vero che gli strumenti scientifici 
sono importanti, però dobbiamo ritor-
nare a spendere tempo al letto del ma-
lato. Molto spesso la visita stessa è di-
ventata, con tutte queste tecnologie ed 
esami, quasi superflua, ma è anche vero 
che questo non ci permette di cogliere 
tutte le variabili che possono emergere 
dal contatto diretto con il paziente.

Le tecnologie sono senz’altro impor-
tanti, ma non sono sufficienti. Questo 
per dimostrare che c’è qualcosa che sfug-
ge comunque a questo inquadramento.

Ogni paziente è diverso dall’altro.
Un vecchio neurologo ci diceva: “Voi 

avete ancora la necessità di un’obiettività 
accurata e dettagliata. Certe manifesta-
zioni cliniche possono essere date anche 
da disturbi non necessariamente orga-
nici. Tutto questo ci porta ad avere una 
maggiore attenzione clinica al paziente”.

Altra cosa importante la troviamo 
nelle condizioni di certe patologie, quan-
do abbiamo malattie come per esempio 
la SLA, la sclerosi multipla e altro. 

Si tratterà di accompagnare il pa-
ziente nella gestione di palliazione, nel-
lo spezzettamento specialistico, nella 
gestione multidisciplinare dei pazienti. 
Molto spesso, però, non è sufficiente, 
per cui fra i vari specialisti che girano 
attorno al paziente, ci vuole sempre uno 
che faccia un po’ da regista e valuti le 
variabili.

* Direttore di una Unità operativa complessa 
di Neurologia.

CHI DECIDE LA MIA MORTE? (B. Giometto)
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La sollecitudine della Chiesa per il mondo dei 
sofferenti e dei loro famigliari, degli operatori 
sanitari, degli operatori pastorali nonché dei vo-
lontari, trova espressione nel tema scelto dal 
Santo Padre Benedetto XVI: «Va’ e anche tu fa’ 
lo stesso» (Lc 10, 37).
Facendo tesoro dell’icona evangelica del Buon 
Samaritano, che sempre interpella la Chiesa e 
tutti i credenti e che il Santo Padre ha indicato 
come tema per la Giornata Mondiale del Ma-
lato dell’anno 2013, il Pontifi cio Consiglio per 
gli Operatori Sanitari (per la Pastorale della 
Salute) ha inteso redigere il presente Sussi-
dio, tradotto nelle diverse lingue e utile per 
tutto l’Anno Liturgico, scandito in tre momen-
ti fondamentali (Avvento-Natale, Giornata 
Mondiale del Malato nella Memoria Liturgica 
della Beata Vergine di Lourdes, Quaresima-
Pasqua) e inclusa in calce una Via Crucis, per offrir e ai malati, agli operatori 
sanitari, agli operatori pastorali, alle famiglie e ai volontari spunti di rifl essione 
teologica, approfondimenti pastorali e formulari di preghiera, facendo risuonare 
l’invito pressante che Gesù continua a rivolgere, in modo specifi co, al mondo 
della sofferenza e dell’assistenza sanitaria nelle sue diverse componenti: «Va’ 
e anche tu fa’ lo stesso».
Affi dando a tutta la Chiesa questo Sussidio si intende quindi creare quella co-
munione di grazia, di preghiera e di carità vicendevole che vede nel mistero 
della sofferenza e nel mondo sanitario la testimonianza speculare, concreta 
e quotidiana di coloro che fanno del bene a chi soffre e fanno del bene con la 
propria sofferenza.

Il Buon Samaritano
«Va’ e anche tu fa’ lo stesso» (Lc 10, 37)

PONTIFICIO CONSIGLIO
PER GLI OPERATORI SANITARI
(PER LA PASTORALE DELLA SALUTE)

XXI Giornata Mondiale del Malato - 11 febbraio 2013
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Il Buon Samaritano
«Va’ e anche tu fa’ lo stesso» (Lc 10, 37)

STUDI

Aspetti medici
nei pazienti terminali

Giovanni Poles*

Una cosa che ritengo molto impor-
tante è l’atto clinico di un medico, che 
non si esaurisce esclusivamente nella 
diagnosi e nella terapia. Vi è tutto un 
contesto che va oltre, un contesto rela-
zionale, umano, che coinvolge peraltro 
non solo il medico, ma tutte le figure sa-
nitarie, l’intera équipe curante.

Questo, secondo me, è un passaggio 
molto importante, perché ci fa intrave-
dere come a volte non tutto sia effettiva-
mente codificabile, non siano sufficienti 
regole, non siano sufficienti soltanto una 
diagnosi e una terapia. In questa profes-
sione ci vuole anche qualche cosa di più. 

Parlo da medico palliativista ed on-
cologo, che si occupa da anni di malati 
terminali, in stato avanzato di malattia. 

Io ho avuto la possibilità di assistere 
tantissime persone, cosa che peraltro, 
come molti di voi avranno sperimenta-
to, può mandare inizialmente anche un 
po’ in crisi. Credo però che un atteggia-
mento serio di fronte alla malattia e alla 
sofferenza dei malati e delle persone che 
li assistono, possa far scaturire una rifles-
sione più approfondita sui seguenti pun-
ti che mi permetto di trasmettervi, sui 
quali penso si possa e si debba riflettere.

Ho seguito qualche migliaio di malati 
oncologici in fase terminale, poi per un 
periodo nel reparto in cui ero si seguiva-
no anche le persone in stato vegetativo. 

Posso dire che lì si vede e si nota 
come effettivamente non bastano solo 
tecnicismo, non solo diagnosi, non solo 

terapia, ma è necessario che ci sia qual-
cosa d’altro, dal punto di vista della 
cura, del rapporto che si va ad instaurare 
col paziente. E non solo col paziente, ma 
anche con i familiari.

Chi lavora in reparti neurologici 
(dove si incontrano persone con la SLA, 
oppure in reparti di lungodegenza) si 
rende ben conto di cosa significhi la 
sofferenza, non solo per l’ammalato, ma 
anche per le famiglie, per la situazione in 
cui si trovano a dover vivere.

Mi permetto di collegarmi al Codice 
deontologico. Cito testualmente: “Il me-
dico (parliamo non solo del medico, ma 
di équipe curante) non può abbandonare 
il malato ritenuto inguaribile, ma deve 
continuare ad assisterlo anche al solo fine 
di lenirne la sofferenza fisica e psichica.”

E ancora viene riportato: “In caso di 
malattie a prognosi sicuramente infausta 
o pervenute a fase terminale, il medico 
deve limitare la sua opera all’assistenza 
morale e alla terapia atta a risparmiare 
inutili sofferenze, fornendo al malato i 
trattamenti appropriati a tutela, per quan-
to possibile, della qualità della vita”. 

Credo che un’altra cosa estremamen-
te interessante – e premettetemi que-
sto preambolo – venga riportato in un 
libro “Lettere sul dolore” di Monnier, 
nell’introduzione. Riporto qui due pas-
saggi, secondo me molto forti, che credo 
possano dare la dimensione effettiva del 
problema. 

Monnier – grande filosofo, autore 
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contemporaneo –, ripercorre un po’ i 
passaggi della sua vita e riporta una ri-
flessione sulla sofferenza e sul dolore: 
“La personalità umana si forma mano a 
mano che essa matura un giudizio sulle 
esperienze che si trova a vivere.”

Penso che su questo concetto possia-
mo tutti essere d’accordo.

Essendo l’esperienza del dolore una 
delle più imponenti, si può affermare 
che l’atteggiamento che un uomo assume 
dinanzi a questo problema rivela l’atteg-
giamento e il giudizio che egli assume di-
nanzi all’esperienza globale della sua vita.

Da come un uomo si pone dinanzi al 
problema del dolore si ricava come egli 
si pone dinanzi al problema di tutta l’esi-
stenza.

Questo significa che ciò di cui oggi 
parliamo non può essere liquidato in 
modo semplice e banale. 

Per discutere di Dichiarazione Anti-
cipata di Trattamento (DAT), di posizio-
ni e contrapposizioni ideologiche, cultu-
rali, ecc., bisogna partire dall’esperienza 
di sofferenza e di malattia che tutti fac-
ciamo.

E all’interno di questa esperienza 
possiamo iniziare a ragionare in modo 
lineare, nel tentativo di trovare anche 
percorsi comuni.

Voglio dire che non solo possibilità 
tecnologiche ci permettono di interveni-
re sulla vita, non solo norme, regole! 

C’è qualcos’altro, qualcosa che rien-
tra in questo tipo di rapporto particola-
re che si instaura con un ammalato, un 
paziente, che ha altre dimensioni, una 
dimensione umana e relazionale, mol-
to difficile da capire e da ricodificare 
se non la si vive costantemente vicino a 
questa persona.

Questo, secondo me, potrebbe essere 
un monito anche per il legislatore, nel 
senso che nella società di oggi cerchiamo 

di codificare tutto, abbiamo le istruzioni 
operative, abbiamo i protocolli che defi-
niscono le modalità di intervento, abbia-
mo i protocolli terapeutici, abbiamo le 
linee guida, abbiamo le norme alle quali 
dobbiamo attenerci. 

Ma siamo sicuri che tutto ciò basti 
per inquadrare il problema, o meglio per 
inquadrare le persone?

Sicuramente chi vive all’interno di 
una dimensione sanitaria si rende perfet-
tamente conto che questo non è possibile.

E arrivo un po’ all’aspetto inerente le 
cure palliative.

Le cure palliative rappresentano una 
cultura, un mondo che riconosce la cen-
tralità dell’ammalato come persona, in 
una dimensione a 360 gradi. In fin dei 
conti rappresentano la scoperta che già 
nelle origini la medicina e le scienze in-
fermieristiche avevano fatto: atteggia-
mento, attenzione e dimensione partico-
lare che estrinsecano il valore etico. 

Le cure palliative sono oggi forse 
il punto di riferimento, quelle che più 
spingono al recupero di questa dimen-
sione globale della persona. La medicina 
specialistica ha ottenuto grandi risulta-
ti, d’altra parte però si è rischiato e si 
rischia tuttora di parcellizzare il corpo 
umano della persona. Abbiamo quindi 
bravissimi tecnici, però qualche volta si 
perde un po’ la visione d’insieme.

Dicevo: cure palliative. 
Cure palliative che presentano anche 

un approccio un po’ diverso nei con-
fronti del malato (non parliamo solo di 
malati terminali oncologici in stato avan-
zato di malattia, ma anche di chi è affetto 
da malattie neurologiche, da patologie 
croniche e cardiocircolatorie). 

Di fronte a queste persone, come ci 
poniamo?

Vi è solo una risposta tecnica, o c’è 
qualcosa che va oltre?
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Il concetto forte diventa un concetto 
di cura, un farsi carico dell’altro che, tra-
dotto in termini molto pratici, significa 
operativamente avere la capacità di lavo-
rare in équipe multidisciplinare.

Quanto è difficile fare questo all’in-
terno dei nostri reparti, delle nostre uni-
tà operative!

A volte, certo, ci sono realtà che non 
permettono questo, però si dovrebbe 
cercare di entrare in quest’ottica.

Dove non si può più guarire, si può 
ancora curare: questo è uno degli obiet-
tivi che fondano la medicina, indipen-
dentemente dalle valutazioni che oggi 
possiamo fare.

Curare vuol dire farsi carico, inve-
stigare e comunque dare una risposta 
ai suoi bisogni (non solo a quelli della 
famosa “scala dei bisogni”); a quelli che 
non sono solo bisogni naturali, fisici: c’è 
anche qualcosa d’altro.

Nelle cure palliative si parla di dolore 
globale. 

Cos’è il dolore globale?
È un dolore che non è solo dolore 

fisico, è un dolore che investe tutta la 
persona, quindi un dolore psicologico, 
affettivo, emotivo.

Non è solo elucubrazione mentale.
Dal punto di vista pratico, sapere e 

ragionare in questi termini vuol dire poi 
praticamente riuscire a trattare meglio 
anche il dolore fisico.

Dall’esperienza di tutti questi anni e 
anche dal confronto con altri colleghi, 
sono giunto ad una constatazione mol-
to elementare: un conto è “pensare” alla 
malattia (siamo tutti bravi a ragionarci 
quando stiamo bene!) e un conto è “vi-
vere” la malattia: la realtà si stravolge 
completamente, ma non solo in senso 
negativo; io avrei infatti tantissimi esem-
pi di cui parlare anche in senso positivo.

Quindi il dover codificare certi aspet-

ti è molto complesso, perché – ripeto – 
c’è un abisso tra malattia pensata e ma-
lattia vissuta. 

Un paio di cose per concludere: come 
comportarsi, cosa fare, che atteggiamen-
to assumere, quali potrebbero essere le 
indicazioni per innalzare il livello e pun-
tare più in alto?

Potremmo parlare di interazioni, di-
chiarazioni di trattamento, di malattia, 
di sofferenza…, c’è bisogno di risposte 
concrete.

Risposte concrete, cosa vuol dire?
Io ho elencato una serie di punti, ci 

sono due o tre punti fondamentali: in-
tanto innalzare i livelli di assistenza, per-
ché tutti i discorsi che facciamo cadono 
spesso di fronte alla famiglia mononu-
cleo, dove una moglie anziana si trova a 
dover sostenere e accompagnare sola gli 
ultimi giorni o mesi di vita del marito.

Ma allora qual è la richiesta?
Prima di tutto innalziamo i livelli di 

assistenza. Chiediamo che si intervenga 
in questo senso.

Secondo, sviluppare una rete socio-
sanitaria adeguata, dinamica per le mo-
dalità di accesso ai servizi.

Noi viviamo in realtà che funziona-
no, tutto sommato, abbastanza bene. Ma 
rendiamoci conto che ci sono realtà con 
situazioni fortemente critiche e di totale 
assenza di risposta. 

È necessario supportare e accompa-
gnare le famiglie.

Occorre che venga assunto un atteg-
giamento serio ed attento alla persona 
che ci troviamo di fronte, anche quando 
andiamo a discutere di questi argomenti, 
con una serenità di fondo e un’attenzio-
ne che ci permettano veramente di dare 
un giudizio.

Nel 2006, in tempi non sospetti, 
quando non c’era ancora questo contra-
stato dibattito sulle dichiarazioni antici-
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pate di trattamento, avevamo fatto, con 
uno studente che si laureava in infer-
mieristica, un’indagine su un campione 
di 220 persone, tra personale sanitario, 
persone ammalate e persone sane, e ave-
vamo rivolto una serie di domande pro-
prio sull’argomento in questione.

È emersa una realtà abbastanza vici-
na a quella che ci aspettavamo, forse se 
rifacessimo oggi questo studio avremmo 
una risposta diversa.

Abbiamo chiesto alla gente se sapeva 
di cosa stavamo parlando, naturalmente 
senza usare termini tecnici. La maggior 
parte delle persone non sapeva che cosa 
fosse la dichiarazione anticipata di trat-
tamento. Poi siamo andati un po’ più 
a fondo della questione e abbiamo co-
minciato a chiedere se vi era interesse al 
riguardo.

E in un terzo momento abbiamo 
chiesto: “Se vi trovaste nella situazione 
di dover decidere ora per un domani, chi 
vorreste come vostro riferimento?”.

Le mogli indicavano il marito, e vi-
ceversa, i figli i genitori, i genitori i figli. 

Questo per dare un’idea, dare uno 
spunto di riflessione: l’elemento relazio-

nale affettivo di coloro che ci conoscono 
e che ci stanno vicino, diventa molto im-
portante.

Seconda domanda: “Chi deve dare 
l’informazione e chi vorreste – da un 
punto di vista tecnico – aver vicino?”. 
La maggior parte ha risposto: il medico.

Anche qui io farei una riflessione: che 
piaccia o no, che lo sia o non lo sia, il 
medico viene identificato come colui che 
è competente al riguardo.

Allora, per andare a normare su que-
sta materia, andare a decidere qualcosa, 
si deve, secondo me, tenere presenti an-
che tutti questi aspetti, che molto spesso 
sono misconosciuti o non sono adegua-
tamente indagati.

Credo che il legislatore abbia un com-
pito arduo. Legiferare su queste cose è 
assai difficile, ma non solo: applicare la 
norma diventa ancor più complesso, per 
cui bisogna essere aperti a tutto e aver la 
capacità di dialogare a 360 gradi.

* Responsabile del Centro di Cure palliative – 
Venezia.



15

STUDI

Le Dichiarazioni anticipate
di trattamento

Antonio Fojadelli*

Mi rendo conto che può essere una 
grave imprudenza pretendere di dire 
qualche cosa che possa fornire aiuto al 
dibattito o al chiarimento di temi tanto 
importanti.

L’oggetto è il testamento biologico 
(come ormai noi lo chiamiamo, anche 
per rendere più familiare la terminologia 
rispetto ad una fredda definizione che 
si pretende asettica e che in verità è sol-
tanto impietosa: quella di Dichiarazione 
Anticipata di Trattamento - DAT).

Dunque, il tema è il testamento bio-
logico, ma con un sottotitolo che può 
essere estremamente significativo ed an-
che provocatorio: “Chi decide della mia 
morte?”.

La risposta può essere di molti tipi. 
Penso a come avremmo riposto a 

questa domanda, o a come ci avrebbero 
indotto a rispondere quando eravamo 
bambini: avremmo risposto “l’eterno 
Padre”; è Lui che decide della nostra 
vita. Ma in termini molto meno tradizio-
nalisti, in termini che si sforzano di es-
sere laici, significa semplicemente “che 
cosa bisogna fare, cosa può fare la per-
sona cui la vita appartiene, della vita che 
si spegne? E che cosa debbono o posso-
no fare tutti gli altri che stanno intorno 
a lei?”.

Cominciamo allora col dire che nel 
dibattito su questo delicatissimo tema 
abbiamo forse speso, a volte, troppe pa-
role e abbiamo richiesto degli interventi 
di carattere normativo che a mio avviso 

Aspetti legali

sono francamente per la maggior parte 
inutili.

Inutili perché, se si è parlato di deci-
sioni che sono il frutto di esperienza e di 
umanità che la vita ci ha offerto, ricorde-
remo che le morti dei nostri cari hanno 
avuto, come dire, un qualche cosa di na-
turale, senza quelle complicazioni tecni-
che, quelle complicazioni giuridiche, di 
cui noi adesso stiamo rivestendo, forse 
in gran parte inutilmente, questo delica-
to tema.

Un bambino che assisteva alla morte, 
allo spegnersi della nonna, del nonno era 
un’immagine tradizionale. Era quello 
che accadeva nelle nostre case.

Il nipote vedeva che il nonno moriva, 
e non c’era nessuna tragedia, non c’era il 
rifiuto della morte che oggi esiste, quel 
terrore della morte come fosse qualche 
cosa di non naturale, quando invece è la 
cosa più naturale, insieme alla vita, che 
esista.

Ricordo anche un’esperienza perso-
nale, quando mio padre, quasi centena-
rio, per un mancamento è stato ricovera-
to in ospedale. E il medico, con estrema 
sincerità, dice: “Io potrei fare qualche 
cosa, intubarlo, però dovete decidere 
voi”. E tutti noi fratelli decidemmo che 
nostro padre morisse serenamente. In 
fondo era la conclusione naturale, più 
semplice, ma anche – secondo me – più 
rispettosa di una vita che era stata con-
dotta con dignità, con coraggio.

Il fatto è che purtroppo alcune situa-
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zioni, frutto di una evoluzione – a volte 
esasperata – della tecnica e quindi anche 
della terapia medica, hanno offerto casi 
assolutamente drammatici che hanno 
spaccato il nostro paese.

E mi riferisco a cose ben note a tutti 
quanti: sono i due casi che hanno fatto 
sorgere questo grande dibattito, il primo 
è stato il caso Welby; il secondo, il più 
drammatico di tutti, il caso Englaro, su 
cui si sono scritte moltissime cose, su cui 
sono intervenuti in molti a livello tecni-
co, a livello medico, a livello scientifico, 
a livello giuridico e soprattutto a livello 
giurisprudenziale. Perché alla fine qual-
cuno ha detto: una sentenza ha decreta-
to la fine della vita di una determinata 
persona. 

Potete immaginare, e le avete lette, 
tutte le polemiche che ne sono discese. 
Polemiche che in sostanza si fondava-
no sulla obiezione, sulla considerazione 
che non si può lasciare nelle sole mani 
dei medici, nelle sole mani dei giudici, 
la soluzione di problemi così gravi qua-
li sono quelli della decisione relativa ad 
eventuale trattamento.

E qui si sono aperte ulteriori compli-
cazioni, perché evidentemente non ci si 
è messi neppure d’accordo su che cosa 
significhi “trattamento”.

Perché faccio questa domanda?
L’articolo 32 della Costituzione – e 

da questa dobbiamo partire perché un 
punto fermo ci dovrà ben essere – recita: 
“Nessuno può essere obbligato a un deter-
minato trattamento sanitario se non per 
disposizione di legge”. Ovviamente sap-
piamo a che cosa ci si riferisce: si tratta 
di casi di epidemie, vaccinazioni, ecc.

Ma quello che a noi interessa ribadire 
è: “Nessuno può essere obbligato ad un 
determinato trattamento”.

Il problema scaturì proprio con il 
caso Englaro: questa povera ragazza che, 

se non ricordo male, da 17 anni giaceva 
in uno stato vegetativo, era sottoposta ad 
alimentazione e ventilazione forzata.

E allora ci si interrogò: è un tratta-
mento…?

Perché dalla risposta che si dà a que-
sto quesito possono discendere conse-
guenze molto diverse.

Nessuno può essere sottoposto ad un 
trattamento contro la propria volontà.

L’altro problema è: ma se una volontà 
non può più essere espressa, chi dovrà 
esprimere questa volontà? Questo è il 
punto!

Evidentemente questi problemi non 
ce li eravamo posti fino a un certo mo-
mento della nostra storia sociale e perso-
nale, semplicemente perchè se una certa 
volontà non poteva essere espressa dal 
paziente, interveniva quella che io conti-
nuo a chiamare “alleanza o intesa” tra le 
figure di riferimento che erano i parenti 
più stretti e il medico curante.

Così si è sempre visto.
Tutto questo però ha dato ulteriore 

alimento alla polemica, perché, pur rico-
noscendo questo diritto, ci si è chiesto: 
“Chi ha questo diritto, quale parente ha 
veramente il diritto di sostituire la pro-
pria all’altrui volontà, a una volontà che 
non può essere espressa per incapaci-
tà?”.

Si è arrivati alla conclusione di au-
spicare la necessità di un intervento 
normativo: la persona, nel momento in 
cui è ancora capace, decida per quando 
eventualmente non sarà più capace di 
esprimere una valida volontà. E quindi 
si è cominciato ad elaborare, a partire 
dagli inizi del Terzo Millennio, una serie 
incredibile di disegni, progetti di legge, 
ecc., su questo gravissimo problema.

Tutti però risentivano delle diverse 
impostazioni ideologiche.

Da un lato, c’è la posizione cultura-
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le più vicina alla posizione della Chiesa, 
anche se poi, sostanzialmente, non è una 
questione che potremmo definire cleri-
cale, è una visione culturale. La nostra 
cultura è cristiana, checchè se ne voglia 
dire, anche chi si professa ateo è figlio 
della cultura cristiana.

Storicamente è così.
Dall’altro lato ci sono coloro, invece, 

che in nome di una pretesa laicità (che in 
verità è laicità solo per nome e che è in-
vece legata ad altre prese di posizione, a 
volte anche a pregiudizi o a preconcetti) 
dice “no, non condivido questa imposta-
zione”.

Ciò su cui fino a questo momento 
non si discute sono alcuni caposaldi cui 
si è già fatto riferimento: il divieto, il ri-
fiuto della nostra società, della nostra 
cultura nei confronti dell’eutanasia. 

Quindi, rifiuto dell’eutanasia e rifiu-
to dell’accanimento terapeutico, rifiuto 
cioè di tutti quegli interventi, di quei 
trattamenti che vengono definiti futili e 
inutili.

Non è una posizione nuova o rivolu-
zionaria. Se ben ricordo, Papa Pacelli, 
che morì nel ’58, nel ’56, fece un inter-
vento proprio in cui si parlava dell’inu-
tilità di trattamenti che non avevano 
nessuna ragionevole possibilità di essere 
utili al paziente. Quindi non è un tema 
scaturito oggi, è un tema sul quale si di-
scute da molto tempo.

E allora sembra ormai accettata l’idea 
che occorre regolamentare questo mo-
mento così delicato, per offrire un vali-
do strumento a chi deve intervenire sulla 
“persona”, innanzitutto rispettandone 
la volontà, la dignità, e per offrire una 
sponda di appoggio ai familiari, ai medi-
ci, si è arrivati al punto di dire: “È neces-
sario regolamentare con una legge”.

Ma questa legge, ancora non esiste. 
Siamo a livello di discussione. Le date 

sono che il 13 settembre 2011 questa 
Proposta di legge è stata portata all’esa-
me del Senato (e mi pare affidata al Se-
natore Calabrò come relatore).

Prima di esaminare, in due parole, il 
contenuto di questa Proposta di legge, a 
me resta una domanda: “Ma è proprio 
necessaria una legge?”

E personalmente mi dò questa rispo-
sta: “Secondo me non è necessaria.”

E ve lo dico subito con un esempio 
che vi sembrerà banale, ma che invece 
esprime in modo semplice quello che 
penso. Se io dico: “Dottore, Lei mi ha cu-
rato per una vita e mi conosce, guardi, io 
mi affido a Lei. Se non dovessi essere più 
in grado di decidere su che cosa bisogna 
fare, interpelli mia moglie o mia figlia, 
e comunque faccia secondo scienza e co-
scienza”. 

Bene, io in quel momento ho scritto 
(e se non ho scritto, ho recitato), un te-
stamento biologico, perché io oggi, co-
sciente e in piena volontà e libertà, ho 
già deciso per il momento in cui io non 
sarò più capace, perché è evidente che 
queste decisioni dovranno essere assun-
te nel momento in cui non sarò in grado 
di farlo. 

Se dovessi invece essere in grado di 
decidere, e allora saremmo nel caso di 
Welby, il quale era perfettamente co-
sciente e ha detto: “Io rifiuto la venti-
lazione, rifiuto l’alimentazione, perché 
considerandoli trattamenti, io ho il dirit-
to di rifiutarli”. E li ha rifiutati. Nono-
stante polemiche varie, alla fine nulla è 
accaduto perché così doveva essere.

Ma supponiamo che qualcuno, e la 
maggior parte, non la pensi come me, e 
cioè che una normazione sia invece ne-
cessaria, a chi pensa in questa maniera 
mi permetto di dire: “Ricordi che il dirit-
to è solo una illusione di certezza”. 

Prima di tutto perché la norma sul di-
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ritto non resta sospesa nell’aria, non vie-
ne dal cielo, nasce dalla nostra cultura, 
nasce da parametri che sono di carattere 
metagiuridico, che sono di ordine ideo-
logico, filosofico, ma non sono giuridici 
di per se stessi. 

A volte la regolamentazione è neces-
saria, quando la sua assenza potrebbe 
essere cagione di incertezza. E quindi 
la norma dovrebbe tendere a rimuovere 
quelle situazioni di incertezza.

Però c’è un limite. Per quanto poco 
sappiamo di legge, comprendiamo che 
la norma per sua definizione è un pre-
cetto generale astratto che si rivolge a un 
numero indefinito di cittadini.

Ma è bene ricordare che la “mia” 
morte, la “tua” morte, sono un fatto 
assolutamente singolare. Come si può 
pretendere di aver l’arroganza di dire: 
“Tutto viene trattato allo stesso modo?”. 

Ogni caso è diverso dall’altro, ogni 
caso avrà un insieme di affetti, di rela-
zioni, di umanità (mi fa molto piacere 
sentire che dei medici insistono tanto 
sull’aspetto umano della sofferenza e 
della vicenda personale).

Arriviamo allora a questa proposta, 
ma aggiungo anche: si articola all’italia-
na con un eccesso di formalismo: biso-
gna scrivere in una data maniera, biso-
gna sottoscrivere, si può andare dal no-
taio. Una sorta di sfiducia nell’individuo, 
nell’individuo e nelle sue relazioni. Se io 
ti dico che mi fido di “caio”, ma perché 
non devo essere creduto, e perché mai 
devo affidare la mia dichiarazione al no-
taio o alla presenza di testimoni?

Dal mio punto di vista, tutto questo 
è abbastanza assurdo, e tutto sommato 
eccessivamente statalista. Non ci siamo 
ancora liberati da questo vizio.

In sostanza questa proposta, che ha 
la maggiore probabilità di essere appro-
vata, tiene naturalmente conto di tutta 

una serie di elaborazioni, principalmen-
te, come ben sapete, della Convenzione 
di Oviedo e del così chiamato Codice di 
deontologia medica. Inoltre questo do-
cumento non è che un testo unificato di 
varie proposte di legge. 

Qual è il suo contenuto? 
Prevede innanzitutto, come norma 

di carattere generale, che il fondamento 
di ogni trattamento e di ogni intervento 
sia il consenso informato. Fin qua non 
abbiamo difficoltà ad essere d’accordo.

Ribadisce che le dichiarazioni relati-
ve alla “mia” morte siano sempre revo-
cabili e che comunque devono essere 
sempre corredate e precedute da una 
corretta informazione medica. Ma, la 
dichiarazione consiste nella manifesta-
zione di volontà con cui il dichiarante si 
esprime con determinate formalità – la 
nostra educazione al burocratismo è in-
vincibile anche nei momenti più delicati 
della nostra esistenza – di una eventuale 
futura perdita della propria capacità di 
intendere e di volere. 

Il limite della norma qual è? 
Il limite è che questa dichiarazione 

di volontà, in previsione della futura 
perdita della propria capacità, non può 
riguardare l’alimentazione e la idratazio-
ne che devono essere mantenute fino al 
termine della vita.

Allora questo è già un momento di 
assoluta confusione, perché a questo 
punto cosa serve la propria volontà, cosa 
serve la dichiarazione anticipata di trat-
tamento, se siamo d’accordo tutti che 
idratazione e ventilazione siano dei trat-
tamenti.

Se lo si esclude, vuol dire che si pro-
voca un “vulnus” nella dignità, non si 
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riconosce dignità sufficiente alla volontà 
personale, perché – ripeto – idratazione 
e alimentazione devono essere mante-
nute fino al termine della vita, salvo che 
non abbiano più alcuna efficacia nel for-
nire al paziente i fattori nutrizionali ne-
cessari alla sopravvivenza, alla funzione 
fisiologica.

Ultima osservazione, piuttosto im-
portante: viene inoltre sancita la non 
obbligatorietà per il medico di rispettare 
queste volontà.

Il quale medico, però, qualora non 
intenda seguire gli orientamenti espressi 
dal paziente, è tenuto a sentire il fiducia-
rio o i familiari, e comunque a motivare 
il proprio dissenso.

Io credo che questa proposta stia 
per creare notevole disagio negli stessi 
medici che si vengono a trovare caricati 
di una responsabilità che, a mio avviso, 
avrebbero normalmente risolto in altri 
termini, e spontaneamente, attraverso 
quel reciproco consiglio che fa maturare 
una decisione presa concordemente tra 
familiari e medico.

Ed inoltre così freddamente inteso, 
tutto questo apparato normativo non 
tiene conto, non solo della singolarità 
del caso, ma del fatto che ognuno di noi 
è diverso dall’altro, ed è diverso anche 
nel suo aspetto relazionale, per quanto 
riguarda affetti, ecc.

È la situazione cui siamo arrivati per 
quanto riguarda questo delicatissimo 
tema, sul quale io continuo a cercare di 
avere delle idee più chiare di quelle che 
ho espresse, ma non riesco ad andare più 

in là rispetto a un dubbio che mi rimane.
Non abbiamo fino a questo momento 

risolto nessuno dei problemi che ci stan-
no a cuore, salvo alcuni punti fermi sui 
quali credo siamo tutti d’accordo, cioè: 
il rifiuto dell’eutanasia, perché questo 
da noi è inconcepibile, e il rifiuto anche 
dell’accanimento terapeutico.

Ma naturalmente esiste tutta una se-
rie di problematiche e di situazioni che 
possono evidentemente portare a dubbi.

C’è da dire anche che tutta la pole-
mica è nata sostanzialmente da questa 
obiezione: “Perché la mia vita deve es-
sere decisa, come è stato per Eluana En-
glaro, dalla sentenza di un giudice?”.

C’è stata l’obiezione di un parlamen-
tare, di non rimettere all’invadenza e 
all’iperattivismo della Magistratura deci-
sioni che riguardano la vita.

Ma è giocoforza che il giudice inter-
venga, come accade non solo in Italia, 
ma in tutto il resto del mondo, quando 
quell’equilibrio tra paziente, familiari e 
medico si rompe. 

È questo il momento in cui qualcuno 
deve decidere.

E attenzione, non si può rinviare la 
decisione. Il giudice, come il medico, 
deve decidere “nunc et statim”, cioè non 
ha tempo per rifletterci troppo.

Questo è il dramma che occorre te-
ner presente quando ci si avvicina a tale 
argomento.

* Procuratore-Capo della Repubblica.

LE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO. ASPETTI LEGALI (A. Fojadelli)
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DA :
prospettive e responsabilità etiche

Renzo Pegoraro*

L’argomento si profila attuale e di 
grande interesse, si presta alla discussio-
ne ed al confronto.

Sicuramente di fronte a questo tema, 
su come affrontare le decisioni alla fine 
della vita, dove è difficile talvolta tro-
vare la giusta soluzione, ci si domanda 
come procedere, quali criteri seguire 
per arrivare ad una buona soluzione, ed 
è importante che ci sia un processo cul-
turale, etico ed anche giuridico che dica 
NO all’eutanasia e NO all’accanimento 
terapeutico.

Ma proprio su quest’ultimo talvolta 
è difficile trovare la giusta risposta, cioè 
stabilire che cosa sia effettivamente l’ac-
canimento terapeutico.

In certi casi è abbastanza chiaro, e 
allora risolviamo abbastanza facilmente 
il problema, altre volte è più difficile, 
perché ci troviamo in zone di incertezza; 
neanche la medicina è chiara, perché il 
soggetto può essere anche molto anziano 
(e non sappiamo mai se c’è un’età rile-
vante oltre la quale poniamo dei limiti, 
o acquista un altro peso la vita, poiché si 
può morire a 40 anni, a 80 o a 100). Non 
sono situazioni uguali, perché non riu-
sciamo a capire sempre quanto e come 
il paziente si sente di affrontare le cose. 

Quindi, quanto più è informato e 
partecipe, tanto più è facile dialogare e 
trovare la soluzione. Ma quando è confu-
so, quando la capacità è oscillante (come 
succede spesso in tanti anziani), quando 
i processi sono molto lunghi (malattie 

croniche) e l’evoluzione comporta tutta 
una serie di conseguenze, dove anche i 
familiari talvolta si trovano in difficoltà 
di varia natura e per varie ragioni, come 
procedere e qual è la responsabilità del 
medico nel dover prendere certe deci-
sioni, come si può decifrare corretta-
mente cosa è accanimento o non è acca-
nimento?

Siamo in una società piuttosto com-
plessa, con diverse condizioni, diverse 
età, diverse sensibilità, diversi contesti 
familiari.

Come trovare dei criteri per muover-
si in questo meandro di situazioni? 

A volte c’è una richiesta di eccesso di 
cure da parte dei pazienti, da parte dei 
familiari, talvolta anche da parte degli 
stessi medici, con l’idea che è meglio fare 
qualche cosa in più che fermarsi un po’ 
prima.

Qui si dovrebbe aprire il grande ca-
pitolo della cosiddetta “medicina difensi-
va”, perché se fai qualcosa in più speri di 
essere meno attaccabile, se fai qualcosa 
in meno qualcuno poi ti accusa perché 
non hai fatto di più.

Quindi meglio “abbundare quam defi-
cere”, perché “non si sa mai”! 

Questo non aiuta purtroppo il medi-
co a decidere, perché ciascuno si proteg-
ge anche dalle accuse o dai risarcimenti, 
da tante questioni che pesano al riguar-
do.

A volte abbiamo eccessi di cura op-
pure abbiamo una riduzione, ci fermia-
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mo prima. Se il paziente ci chiede di 
fermarci prima, meglio. Se lo chiedono 
i familiari, non sappiamo bene quale ne 
sia il fine, se lo decidono i medici posso-
no esserci varie ragioni.

Allora, come troviamo il giusto equi-
librio per evitare “giustamente” l’accani-
mento terapeutico?

E come decidere in situazioni critiche?
Ripeto, in tante situazioni normali, 

tra medico e paziente, tra medico e fa-
miliari, si trova la soluzione, e dobbiamo 
mantenere un atteggiamento più colla-
borativo, di fiducia, che permetta di ri-
solvere le questioni; ma abbiamo anche 
dei casi complessi, complicati, difficili, 
talvolta anche conflittuali, che ci metto-
no in difficoltà.

Allora, come cerchiamo di procedere 
per trovare dei criteri per rispondere?

Da un po’ di anni si parla di dichia-
razione anticipata di trattamento o testa-
mento biologico.

L’espressione testamento biologico 
è un’infelice traduzione dall’americano 
“living will”, che vuol dire “volontà di 
vivente, di vivo”.

L’idea del testamento per la gente 
è sempre qualcosa che entra in vigore 
dopo che uno è morto, non è che valga 
quando uno è vivo; quindi direi che non 
esprime correttamente il problema.

In Europa si è scelta un’altra espres-
sione che ha trovato un certo conso-
lidamento in quella che è chiamata la 
Convenzione di Oviedo nel Consiglio 
d’Europa 1997, ratificata in Italia, ma 
non depositata.

In essa si parla di “desideri” espressi 
dal paziente qualora si debba decidere, e 
non è più capace di essere partecipe, che 
vanno tenuti in considerazione.

La Convenzione di Oviedo del Con-
siglio d’Europa, articolo 9, dice che: 
“Eventuali desideri espressi in preceden-

za, vengano tenuti in considerazione”.
Cosa vuol dire “tenuti in considera-

zione”? 
È uno dei punti critici.
Il Codice deontologico italiano dei 

medici nell’ultima edizione 2006, all’ar-
ticolo 38 dice: “Il medico, se il paziente 
non è in grado di esprimere la propria 
volontà, deve tener conto nelle proprie 
scelte, di quanto precedentemente mani-
festato dallo stesso in modo certo e docu-
mentato”.

Tutto sommato segue Oviedo, ovve-
ro “tenga conto di quanto il paziente ha 
espresso”. 

Anche qui, cosa vuol dire “tenga conto”?
Aggiunge (non c’era prima) “in modo 

certo e documentato”. 
Altro punto un po’ critico: cosa vuol 

dire “certo e documentato”?
Alla luce di queste osservazioni, ab-

biamo già degli orientamenti, perché il 
Codice deontologico è già operativo. 
Cioè i medici hanno il dovere deontolo-
gico morale di tener conto di quanto il 
paziente ha detto, ha manifestato.

Si è discusso sulla necessità o meno 
di regolamentare con più precisione tut-
to questo. Ossia: “È opportuna la legge, 
oppure no”?

Oggi, nel dibattito in Italia i pareri 
sono sostanzialmente di tre tipi: 
a) C’è chi dice “Sì, ci vuole una legge”, 
perché nonostante il Codice deontolo-
gico e nonostante certe situazioni, ab-
biamo il discorso delle sentenze, della 
varietà dei giudizi, abbiamo dei fatti che 
non permettono di avere una procedura 
garantita, chiara, al riguardo.

E dicono: la legge in discussione al 
Parlamento, quella uscita dalla Camera, 
che adesso va in ultima lettura al Senato, 
va bene.
b) Altri sostengono: “Sì, una legge è op-

DAT: PROSPETTIVE E RESPONSABILITÀ ETICHE (R. Pegoraro)
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portuna, ma non va bene quella che è 
stata approvata finora dal Parlamento. 
Bisogna cambiarla su alcuni punti”.
c) Altri ancora affermano: “Non serve 
una legge”.

Abbiamo già il Codice deontologico, 
il medico è già obbligato in scienza e co-
scienza a gestire bene certe cose, even-
tualmente può esserci il Comitato etico 
per la pratica clinica e la sperimentazio-
ne, che può aiutare a dirimere situazioni 
di dubbio, di incertezza, di difficoltà.

Nel frattempo, nonostante i dibattiti, 
la legge è andata avanti, ha trovato pun-
ti di accordo sostanziali (ricordiamo gli 
articoli 6 e 20) perché quando si parla 
di alleanza, consenso informato, tutto 
sommato la legge spiega bene e c’è un 
generale accordo, una forma, senza ca-
dere nel formalismo (i confini sono un 
po’ delicati).

Per fortuna non si parla più dei notai 
– era come nei vecchi disegni – perché 
essi dieci anni fa si erano subito lanciati 
dicendo “Questa è materia nostra”, cioè 
“I testamenti li facciamo già, si può met-
tere anche il testamento biologico: come 
si fa il testamento della casa, della mac-
china, si fa anche quello biologico…” e 
sono subito stati stoppati! 

Lo avrebbero fatto pure “gratis”, ma 
è imbarazzante chiedere quando uno 
viene a fare il testamento biologico: “Ma 
la casa come è… e i campi in che stato 
sono?”. 

Già che ci siamo facciamo tutto? 
Ognuno faccia il suo mestiere!

Sto un po’ scherzando, ma è la verità: 
mi ricordo che con alcuni notai si discu-
teva: “Capisco che voi vi occupate di testa-
menti, ma adesso voler anche concordare 
con il paziente come deve essere curato, 
mi sembra un po’ troppo!”.

La legge prevede allora che si parli 

col medico; qui si apre un capitolo inte-
ressante, però complesso: c’è il “medico 
di famiglia”. 

Viene da chiedersi: oggi parlare di 
cose serie, al di fuori di ricette, esami, 
ecc., con che medico è possibile? 

Perché se non si ha nessun medico, 
non ci si fida certo dello sconosciuto 
dell’ospedale. 

Se poi si è ricoverati appena da una 
settimana, forse non si riesce neanche a 
capire chi è il proprio medico curante!

Normalmente non lo si sa, perché 
se ne vedono tanti! Poi, ogni volta che 
si vorrebbe parlare con uno “serio”, ci 
dicono che è al congresso o impegnato 
altrove.

L’organizzazione è tale che sovente 
non si riesce ad avere un referente, quin-
di non si sa bene con chi parlare; non per 
colpa di nessuno, ma spesso l’organizza-
zione è strutturata in modo tale, per cui 
diventa tutto difficile.

Allora, con chi si fa il testamento bio-
logico o la dichiarazione anticipata?

La legge prevede che a sottoscriverla 
sia il medico di famiglia. Una copia re-
sta a lui, una copia resta a noi, una copia 
va nel registro nazionale. Potrebbe ac-
cadere che uno fa un incidente lontano 
dalla sua residenza e si deve decidere se 
portarlo in rianimazione o meno. Se lui 
avesse scritto che non vuole andare in 
rianimazione?

Si parla del fiduciario, e questo riten-
go sia una cosa molto importante. Ma 
rimangono due punti controversi. 

I due punti controversi sono quelli 
che venivano citati prima: l’alimentazio-
ne e l’idratazione artificiali.

Questi sono oggetto di dichiarazione 
o non sono oggetto di dichiarazione? 

Cioè, le puoi mettere o non le puoi 
mettere nella dichiarazione? La leg-
ge prende una posizione: dice che non 
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sono oggetto di dichiarazione. Tu puoi 
decidere sul ventilatore, tu puoi decide-
re sulle trasfusioni, tu puoi decidere sul-
la rianimazione, puoi decidere su tutto, 
non sulla alimentazione e idratazione ar-
tificiali, salvo quando – e capite che qui 
entriamo in un ambito delicato – non 
siano di vera utilità.

Un malato terminale, in moltissimi 
casi, non necessita di essere alimentato e 
idratato, e non va fatta.

Il problema si pone quando il malato 
non è terminale. 

Il problema si pone per i malati che 
sono cronici o stabilizzati o (come nel 
caso di Eluana Englaro) in stato vegeta-
tivo, dove il paziente può vivere 10 o 20 
anni. Può essere così anche dalla nascita 
o dopo 2 anni, non è solo quello che fa 
un incidente.

L’altra questione è se le dichiarazioni 
hanno un valore esecutivo, quello che 
chiamiamo vincolante, oppure se vanno 
tenute in considerazione: il medico ha 
il dovere di rispettarle, ma lasciano uno 
spazio di interpretazione al medico nella 
loro attuazione.

Qui la legge dice che devono essere 
osservate; il medico ha il dovere di tener-
ne conto, ma conserva la responsabilità 
di attuarle a seconda degli avanzamenti 
medici, a seconda del quadro del pa-
ziente, confrontandosi con il fiduciario 
e spiegando, scrivendo in cartella, che 
cosa ha deciso e perché ha deciso di fare 
così.

Quali sono, in conclusione, i proble-
mi etici del dibattito?

Come sarà poi l’evoluzione? 
Quali sono i punti etici che riterrem-

mo fondamentali?
Primo punto: è quello cruciale, quel-

lo anche tra i più difficili: cioè che si 
instauri una maggiore relazione, un dia-
logo tra il paziente e il medico in vista 

di certe situazioni che si aggraveranno, 
e quindi per tempo ci sia la possibilità di 
dire: “Mi affido anche a lei, in scienza e 
coscienza”.

Ma quando avviene questo dialogo? 
Con chi?

È auspicabile che sia il medico di fa-
miglia. 

A volte si cerca di prendere un ap-
puntamento con il medico di famiglia:  
“Scusi dottore, vorrei parlare con lei per 
mezz’ora di cose serie”, e ci si sente ri-
spondere: “Guardi, lasci stare, per le ri-
cette ci pensa la segretaria!”. 

Dicevo ai miei genitori circa tre anni 
fa: “Mamma, devi prendere il medico di 
famiglia”.

Il papà aveva il morbo di Parkinson 
avanzato. Dissi al medico: “Dottore, se 
un domani mio papà sarà a letto e avrà 
bisogno di certe cure e mia mamma non 
potrà andare a prendere le ricette, perché 
non può lasciarlo a casa da solo, lei verrà 
a casa?

Possiamo ancora contare su di lei o è 
meglio che cambi medico?”. 

Abbiamo cambiato medico.
Cioè, se dobbiamo affrontare un per-

corso difficile: ad esempio, se il familia-
re ammalato di tumore è in fase critica, 
oppure soffre di patologie croniche de-
generative, è opportuno un chiarimento 
con il medico curante: “Dottore, posso 
contare su di lei o posso cambiare medi-
co?”.

Non è sempre vero che un medico 
vale l’altro!

Secondo punto: è necessario che in 
famiglia si parli di queste cose finché si è 
in tempo, perché poi purtroppo in tanti 
casi “sarà troppo tardi”.

Quando in famiglia si dice: “Se mi ca-
pitasse un domani… lasciatemi morire”. 
Questo vuol dire tanto e niente.

DAT: PROSPETTIVE E RESPONSABILITÀ ETICHE (R. Pegoraro)
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Allora, poichè si tratta di una cosa se-
ria, non si dica in famiglia genericamente 
che cosa si vorrebbe o non si vorrebbe. 
Effettivamente se dovessi perdere cono-
scenza a causa di un infarto o un ictus, 
desidero andare in rianimazione oppure 
no? 

Se come figlio devo stare ad aspettare 
che il papà muoia perché non vuole es-
sere curato, almeno mi spieghi perchè.

Il terzo punto: occorrerà comunque 
trovare una forma scritta. Perché pur-
troppo: “Verba volant et carta manet”. 

Io non sono amante della burocrazia, 
però se uno desidera scriverlo, perché 
non può scriverlo?

Dobbiamo evitare forme burocra-
tiche, formalismi esagerati (ogni testa-
mento è pieno di formalismi, se si scrive 
con il computer e si firma a penna non 
vale, mentre deve essere scritto tutto a 
penna, oppure dal notaio).

Non devono esserci 3 o 4 testamenti, 
altrimenti ci “guadagnano” gli avvocati!

Allora, qual’ è la forma adatta?
Bisogna che sia semplice, perché una 

persona non deve necessariamente an-
dare dal commercialista o dal notaio, ma 
può scrivere lui qualcosa che ha valore, 
ma va discusso con il medico di famiglia 
affinché non sia né troppo generica (non 
basta dire “non voglio soffrire”, poiché 
tutti “non vogliono soffrire”). Sia vera-
mente una forma personalizzata, e se il 
medico di famiglia la sottoscrive, questo 
aiuta a renderla più autentica. 

Non devono esserci prestampati, in 
cui si compilano caselle, perché si tro-
verebbe scritto: rianimazione sì, riani-
mazione no, trasfusione sì, trasfusione 
no, antibiotico sì, antibiotico no, e si do-
vrebbero barrare le caselle. 

C’è poi il formato per la sclerosi mul-
tipla, per l’Alzheimer e altre patologie.

Allora, c’è la possibilità di mettere 
per iscritto? 

Direi di sì. Che sia personalizzato, 
ma che vi siano soprattutto la propria 
visione di vita, le convinzioni, i valori in 
cui si crede. È difficile dire se domani si 
vorrà l’antibiotico o no… L’importante è 
non fare cose esagerate, che non faccia-
no soffrire inutilmente, forse potremmo 
stabilire: “Se faccio un ictus non voglio 
andare in rianimazione”.

Però anche qui si dovrebbe precisare 
meglio, perché se l’ictus non è risolvibi-
le, capisco, ma se andando in rianima-
zione dopo 10 giorni il malato sta me-
glio, cosa si fa?

Cioè, se la persona vuole… se è una 
cosa irreparabile… ma se non sappiamo 
che è irreparabile… non è facile capire 
cosa intende la persona!

E allora diventa molto utile il discor-
so del fiduciario. 

Si deve parlare con la persona che è 
stata indicata, il figlio, la moglie, la sorel-
la, il medico di famiglia.

Questa persona dialoghi con i medici 
in ospedale e dica: “Qui c’è scritto: ‘non 
voglio andare in rianimazione’”.

Ma tuo papà cosa intendeva? Se tu 
mi dici che lui assolutamente soffriva di 
claustrofobia, non voleva andare in ria-
nimazione e non voleva essere intubato, 
potremmo anche non intubarlo e non 
mandarlo in rianimazione. 

Ma se lui non voleva andare in riani-
mazione quando sentiva che era arrivata 
la sua “ora”, siccome adesso non siamo 
assolutamente sicuri che sia proprio la 
sua ora, forse possiamo ancora curarlo e 
poi vedremo.

Un’ultima osservazione: io credo che 
le dichiarazioni anticipate possano avere 
un senso, ma che sia opportuna anche 
una certa forma per chi desidera farle.

Ricordiamo che la maggioranza del-
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la gente non le farà, perché dirà: “Ci 
penseranno i miei familiari, ci penserà il 
mio dottore… e poi, a che età comincio a 
pensarci? A 40, a 50 anni, quando vado 
in pensione, quando comincio a pensarci 
seriamente e a scriverle?”.

Io continuo a chiedermi: quanta gen-
te ha già fatto testamento (casa, campi, 
ecc.) o quando aspetta a farlo? Quand’è 
che deciderà quello che lascerà? 

Non aspetti a 80 anni, quando avrà 
l’Alzheimer e non capirà più. E allora, 
quand’è che si esprimerà affinché questo 
sia realmente uno strumento per decide-

re? Ad un certo punto bisogna decidere, 
e sono decisioni difficili.

Se un familiare ci dice o ci lascia per 
iscritto alcune cose, sicuramente saran-
no di aiuto. Però lo saranno in piccole 
percentuali, non risolveranno tutti i pro-
blemi!

* Direttore scientifico Fondazione Lanza di 
Padova e Cancelliere della Pontificia Accade-
mia per la vita.
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PERDONO
e riconciliazione

LUCIANO SANDRIN

Parlerò del perdono, di ciò che è e di ciò che non è, dei vari fattori che lo 
infl uenzano e del processo che lo caratterizza, del perdono tra individui 
e di quello tra gruppi sociali; del perdono rivolto verso gli altri, verso di 
sé e, potrà sembrare strano, anche verso Dio.
Parlerò dei suoi effetti  terapeutici e dell’uso che, liberamente, ognuno di 
noi ne può fare. Parlerò delle diverse diffi coltà nel perdonare. Possiamo 
essere offesi dalla persona che amiamo o da un estraneo che incrocia-
mo lungo la strada.
L’impatto psicologico è diverso. Spesso anche noi offendiamo, a vol-
te volutamente a volte senza volerlo. Perdonare e sentirsi perdonati ci 
cambia la vita. Come anche non perdonare e non essere perdonati.

(L. Sandrin)

Edizioni Camilliane

Lo sguardo della psicologia



Accompagnare
all’incontro con Dio

Quando riconsegneremo la nostra vita
a Dio che ce l’ha donata,

non troveremo nessuno che ci insegni
come dobbiamo comportarci.

Perché il morire è un gesto unico e irripetibile
che spetta a ciascuno di noi.

Nessuno sa come sarà quell’incontro.
Ma tutto, se crediamo al Vangelo,

si concluderà con una sola domanda: “Hai amato?”.

Vorremmo anche noi rispondere
con le parole dei santi:

“Signore, non sempre ho amato;
ma sempre mi sono lasciato amare da te”.

Amico, se ti capita di assistere un morente
sappi che la tua presenza è importante, 

la tua carezza è benefica, 
il calore della tua mano consolante.

Non lasciare solo chi sta per bussare
alla porta della casa di Dio.

La solitudine è un prezzo
che nessuno deve pagare.

Perché siamo tutti fratelli e figli suoi.

Luigino Zanchetta

INTERMEZZO

Vorremmo anche noi rispondere
con le parole dei santi:

“Signore, non sempre ho amato;
ma sempre mi sono lasciato amare da te”.

Amico, se ti capita di assistere un morente
sappi che la tua presenza è importante, 

la tua carezza è benefica, 
il calore della tua mano consolante.

Non lasciare solo chi sta per bussare
alla porta della casa di Dio.

La solitudine è un prezzo
che nessuno deve pagare.

Perché siamo tutti fratelli e figli suoi.

Luigino Zanchetta
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Un nuovo paradigma
antropologico? Leopoldo Sandonà*

1.  Elementi introduttivi:
 “ecologia umana” in diversi campi 
 del sapere e nel Magistero

Ecologia umana è disciplina ben defi-
nita in ambito scientifico, come dimostra-
no diversi riferimenti degli ultimi decen-
ni, strutturata attorno ad alcuni precisi 
capisaldi e con una sua specifica chia-
rificazione epistemologica: nell’ambito 
delle scienze naturali, l’ecologia umana 
può essere definita come “una riflessio-
ne sulla scienza e sui suoi valori oppure 
come un approccio alle società nei loro 
ambienti. Più precisamente, l’ecologia 
umana, partendo da differenti approc-
ci di varie discipline, ha sviluppato la 
metodologia di studio considerando le 
dinamiche delle interazioni bioculturali 
negli ecosistemi. Questo atteggiamento 
scientifico di integrazione tra discipline 
consente di esplorare i campi del sapere 
mediante lo studio degli equilibri dina-
mici negli ecosistemi dove è implicato 
l’uomo”1. Ancora l’ecologia umana può 
essere letta come “lo studio dei rappor-
ti che i gruppi umani intrattengono con 
i diversi ecosistemi naturali e umani in 
modo da soddisfare i loro bisogni, con 
l’aiuto di mediatori, nella prospettiva di 
raggiungere la maggiore autonomia pos-
sibile tenuto conto delle risorse disponi-
bili negli ecosistemi”2. Possiamo quindi 
cogliere nella disciplina definita in am-
bito scientifico un netto e forte richiamo 
interdisciplinare se non transdisciplina-

Ecologia umana

re, sul piano epistemologico, e la rela-
zione, intesa in maniera diversificata, tra 
uomo e ambiente circostante, con l’esal-
tazione talora del sistema o ecosistema 
di riferimento e la centratura maggior-
mente antropologica in altri casi. 

L’espressione ecologia umana è en-
trata tuttavia anche nel linguaggio teo-
logico e nel linguaggio del Magistero 
della Chiesa, specie negli ultimi decenni. 
Anzi, è proprio dai documenti ufficia-
li che emerge una spinta all’utilizzo di 
tale termine, per la verità non seguito 
sempre da un approfondimento teorico 
adeguato in sede teologica. A livello di 
Encicliche il termine è anzitutto utiliz-
zato nella Centesimus Annus del 1991, 
in cui al numero 38 si afferma: “Oltre 
all’irrazionale distruzione dell’ambiente 
naturale è qui da ricordare quella, ancor 
più grave, dell’ambiente umano, a cui 
peraltro si è lontani dal prestare la ne-
cessaria attenzione. Mentre ci si preoc-
cupa giustamente, anche se molto meno 
del necessario, di preservare gli ‘habitat’ 
naturali delle diverse specie animali mi-
nacciate di estinzione, perché ci si ren-
de conto che ciascuna di esse apporta 
un particolare contributo all’equilibrio 
generale della terra, ci si impegna trop-
po poco per salvaguardare le condizioni 
morali di un’autentica ‘ecologia umana’. 
Non solo la terra è stata data da Dio 
all’uomo, che deve usarla rispettando 
l’intenzione originaria di bene, secondo 
la quale gli è stata donata; ma l’uomo è 
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donato a se stesso da Dio e deve, perciò, 
rispettare la struttura naturale e morale, 
di cui è stato dotato. Sono da menziona-
re, in questo contesto, i gravi problemi 
della moderna urbanizzazione, la neces-
sità di un urbanesimo preoccupato della 
vita delle persone, come anche la debita 
attenzione ad un’‘ecologia sociale’ del 
lavoro”. Nell’Evangelium Vitae del 1995 
al numero 42 l’espressione è richiamata 
con riferimento diretto all’Enciclica pre-
cedente, quasi per inciso all’interno del-
la trattazione della questione ecologica 
– “dalla preservazione degli ‘habitat’ na-
turali delle diverse specie animali e delle 
varie forme di vita, all’‘ecologia umana’ 
propriamente detta – che trova nella pa-
gina biblica una luminosa e forte indica-
zione etica per una soluzione rispettosa 
del grande bene della vita, di ogni vita”. 
Si riconferma dunque un’analisi che ri-
porta la questione dell’ecologia umana 
al piano propriamente ecologico e nello 
stesso si offre una lettura biblica di que-
sta tematica. La centralità dell’uomo in 
rapporto all’ambiente è altrettanto for-
temente confermata, di fronte ai rischi 
opposti di una distruzione dell’uomo 
attraverso la distruzione dell’ambiente o 
di una marginalizzazione antropologica 
per far posto solo ai diritti della natura e 
degli animali. 

Passando alla più recente Caritas 
in veritate del 2009, Benedetto XVI al 
numero 51 non manca di definire uno 
specifico apporto alla tematica, richia-
mando la responsabilità verso il creato 
e soprattutto verso l’uomo: “È necessa-
rio che ci sia qualcosa come un’ecologia 
dell’uomo, intesa in senso giusto. Il de-
grado della natura è infatti strettamen-
te connesso alla cultura che modella la 
convivenza umana: quando l’‘ecologia 
umana’ è rispettata dentro la società, an-
che l’ecologia ambientale ne trae benefi-

cio. Come le virtù umane sono tra loro 
comunicanti, tanto che l’indebolimento 
di una espone a rischio anche le altre, così 
il sistema ecologico si regge sul rispetto 
di un progetto che riguarda sia la sana 
convivenza in società sia il buon rappor-
to con la natura”. Le interrelazioni tra i 
vari ambiti dell’ecologia umana invocano 
una transdisciplinarietà virtuosa a livello 
epistemologico, nella direzione che porta 
ad un circolo virtuoso tra le varie com-
ponenti della stessa ecologia e dentro un 
contesto di integrazioni reciproche. Nel 
riconfermare la centralità della sfida an-
tropologica per la Chiesa e la centralità 
della questione antropologica per l’eco-
logia umana, Benedetto XVI indica una 
strada di reciproca integrazione che non 
metta uno dei termini in questione in se-
condo piano rispetto agli altri. 

Possiamo quindi affermare che, di 
contro all’emersione sempre più forte 
della tematica in ambito magisteriale, 
per un verso si assiste alla comprensio-
ne della necessità di un approfondimento 
specificamente teologico, che rimane tut-
tavia per lo più enunciato o demandato 
alla pur doverosa analisi delle scienze 
naturali e delle scienze sociali. 

2.  Una lettura epistemologica
 e teologica
 con alcune conseguenze pratiche 

Nella direzione intrapresa il termine 
ecologia umana può essere quindi “libe-
rato” da una sua collocazione necessaria 
ma non sufficiente dentro l’ambito della 
Morale Sociale. Definire l’ecologia uma-
na un “problema” di carattere puramente 
sociale, significa darne un’interpretazione 
ultimamente ridotta che non sfrutta tutte 
le potenzialità del termine stesso. 

Questo invoca anzitutto una colloca-
zione dentro la dimensione antropologica 
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dell’umano, tanto nell’accezione filosofi-
ca quanto in quella teologica. Interessarsi 
al contesto in cui si manifesta l’esistenza 
dell’uomo, significa porre in questione le 
relazioni che l’uomo intrattiene nel conte-
sto, tanto a livello interpersonale, sociale 
e culturale – su un piano di antropologia 
filosofica e culturale – quanto a livello 
dell’essere sé del soggetto umano che è 
convocato alla relazione con la trascen-
denza, e quindi in strettissima relazione 
con il mistero di Cristo inserito nella re-
lazione intratrinitaria. Il soggetto in que-
stione non è definito dal contesto, ma 
trova nel contesto stesso la definizione di 
un’espressione compiuta della sua stessa 
soggettività, che rimane insostituibile sia 
ad un livello genealogico che nelle sue 
concrete attuazioni.

Parlare di contesto sia sul piano filo-
sofico che teologico assume quindi una 
connotazione ultimamente nuova rispet-
to alla modalità in cui si può analizzare 
la questione delle interazioni e delle inte-
grazioni come semplici momenti sociali 
e politici, o naturali, di una relazione già 
preliminarmente definita. Tale direzione 
intrapresa dal nostro percorso permette 
di riscattare anche il piano morale dal-
la consueta prassi applicativa rispetto a 
termini e questioni già posti preliminar-
mente, riconducendo l’ambito della mo-
rale speciale o dell’etica applicata alla di-
mensione delle implicazioni o, in termini 
ricoeuriani, delle appropriazioni. Sul pia-
no bioetico e specificamente di pastorale 
sanitaria l’attenzione al contesto può far 
risaltare le integrazioni non solo tra medi-
co e paziente ma tra la struttura che cura 
e il soggetto curato, accompagnato dai 
suoi cari. Tutte le azioni bioetiche, com-
prese nella logica del paradigma ecologi-
co, tendono ad affermarsi non soltanto 
in maniera puntuale ma con una serie di 
conseguenze nel tempo e nello spazio.

3.  Breve conclusione:
 ecologia, un nuovo paradigma?

Risulta evidente, in sede conclusiva, 
come la teologia, nella fedeltà alla tra-
dizione, possa insieme definirsi come 
scienza e disciplina contestuale in grado 
di tessere un senso non irenistico e non ri-
duttivo di pensare dialogico e relazionale.

Tale vocazione originaria della teolo-
gia sembra essere oggi richiesta anche dal-
la necessità della situazione globale, in cui 
urgono chiavi epistemologiche per com-
prendere il senso delle trasformazioni in 
atto e orientarle in senso più umano. Sia 
ad intra che ad extra la teologia sarà tanto 
in grado di rispondere in modo sempre 
più efficace alle sfide lanciate dalla socie-
tà attuale, continuamente in movimento 
ed insieme alle prese con l’emersione di 
paradigmi sempre rinnovati dall’incontro 
con le culture e le religioni, quanto in gra-
do di incontrare dialogicamente culture 
apparentemente lontane ma oggi sem-
pre più vicine e maggioritarie, non solo 
da un punto di vista demografico, per 
l’evoluzione degli equilibri internazio-
nali. Solo in questa direzione la teologia 
potrà continuamente rendersi accessibile 
al contesto di riferimento e nello stesso 
tempo recepire dal contesto stesso alcu-
ne delle emergenze più profonde, essendo 
in grado insieme di mostrare allo stesso 
contesto strade ed itinerari non facili, ma 
certamente all’altezza dell’umano che è 
chiamata essa stessa a servire, rendendo 
ragione della speranza che la anima e la 
guida. 

* Filosofo, docente di Bioetica.

1) Centro internazionale di Ecologia Umana, 
1984.

2) Centro di Ecologia Umana di Ginevra, 2000.
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Chiesa a servizio del cambiamento
Olmo Tarantino*

XIV Convegno nazionale dei Direttori di Pastorale della salute

“Un nuovo paradigma per la Sanità in 
Italia. La Chiesa a servizio del cambia-
mento” è stato il tema del XIV Conve-
gno nazionale dei direttori degli Uffici 
della Pastorale della salute – Roma, 
18-20 giugno, Centro Congressi CEI 
–, al quale, peraltro, hanno partecipato 
numerosi docenti universitari, ammini-
stratori socio-sanitari, cappellani ospe-
dalieri, religiosi/e, medici, infermieri, 
rappresentanti dei rispettivi Ordini e 
Collegi professionali e delle rispettive 
associazioni di categoria di ispirazione 
cristiana, sindacalisti. Presenti quattro 
vescovi, l’attuale ministro della sanità e 
quello del precedente governo; in totale 
circa 300 persone.

Obiettivo del Convegno è stato “met-
tere a fuoco alcune tesi che rappresente-
ranno un contributo della Chiesa che è in 
Italia alle istituzioni e agli uomini di buo-
na volontà, per suscitare e accompagnare 
il confronto sugli scenari socio-sanitari 
che si aprono di fronte a noi”, in quanto 
“i temi della salute e del welfare socio-sa-
nitario, con le loro urgenze e le loro que-
stioni aperte, costituiscono un banco di 
prova fondamentale per l’antropologia e 
la morale cristiana e, insieme, un terreno 
decisivo per la nuova evangelizzazione”, 
ha affermato S. E. Monsignor Mariano 
Crociata, Segretario generale della CEI, 
nell’introdurre i lavori.

Il vescovo, dopo aver rimarcato che 
“Non possiamo non guardare con preoc-
cupazione alla diversa quantità e qualità 

dei servizi offerti da regione a regione, 
alla rottura dell’alleanza medico-paziente, 
con le ben note conseguenze di conflittua-
lità e di medicina difensiva, alle preve-
dibili conseguenze di ulteriori tagli alla 
spesa sanitaria”, ha rivolto un appello 
alla società civile e alla politica affinché 
la crisi economica non sia la premessa 
per lo smantellamento di un sistema di 
garanzie per le persone più fragili e di 
un servizio essenziale al bene comune. 
Inoltre, ha proseguito Monsignor Cro-
ciata: “Ci preoccupa, in modo particolare, 
il futuro delle numerose opere sanitarie 
ecclesiali, che svolgono un servizio total-
mente equiparato a quello pubblico, che 
sono molto apprezzate dai cittadini e che 
spesso spendono meno degli ospedali pub-
blici, ma che, a differenza degli ospedali 
pubblici, in molte regioni non vengono 
adeguatamente rimborsate per il loro ser-
vizio e sono comunque pagate in ritardo e 
costrette a indebitarsi con le banche. An-
che da queste situazioni emerge l’esigenza 
di un nuovo paradigma, che possa guidare 
le trasformazioni in atto nel mondo della 
salute”.

Proprio in questa sede il 4 giugno sia 
il dottor Giancarlo Ruscitti che fra Mario 
Bonora avevano fatto presenti alla nostra 
Commissione le preoccupazioni circa 
l’avvenire di queste opere sia per le dif-
ficoltà economico-finanziarie, sia come 
conseguenza della riduzione del numero 
dei posti letto, operata prevalentemente 
a scapito delle strutture private.
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Serve dunque un nuovo paradigma 
che possa guidare le trasformazioni in 
atto nel mondo della salute, le cui basi 
sono costituite dalle testimonianze di 
prossimità, dall’educazione a relazioni e 
stili di vita buoni e dall’impegno cultu-
rale, frutto autentico dell’evangelizzazio-
ne, a vantaggio di tutti i soggetti coinvol-
ti (ammalati, famiglie, operatori sanitari 
e pastorali) e per la piena umanizzazione 
del mondo della salute.

Durante la sua lectio magistralis il 
Cardinale Carlo Caffarra, arcivescovo 
di Bologna, ha sottolineato l’urgenza 
di un paradigma personalista che sosti-
tuisca quello antropologico-utilitarista 
in base al quale “i pazienti sono clienti 
o consumatori, i medici e gli infermieri 
fornitori, e i posti letto considerati come 
capacità produttiva di un ospedale”. “Da-
vanti all’affermarsi di tale modello che ha 
portato alla scristianizzazione della co-
scienza europea, è urgente una profonda 
opera di pensiero e di impegno educativo 
che riconduca la persona a comprendere 
se stessa e il suo destino in verità”. “Dalla 
consapevolezza della dignità della persona 
– ha ribadito l’arcivescovo di Bologna – 
nasce una carità che privilegia chi è mag-
giormente esposto ad essere insidiato nel-
la sua grandezza di bambino o di donna; il 
concepito non ancora nato e lo straniero; 
lo schiavo e gli ammalati”.

Della necessità di tornare a ragionare 
in termini di umanizzazione ha parlato 
anche Renato Balduzzi, Ministro della 
salute: “La sostenibilità economica del si-
stema è un grande problema, ma la sfida 
insita nella revisione della spesa va raccol-
ta come un’opportunità”. “Non si tratta 
– ha sottolineato – di cambiare il modello 
sanitario quanto di attuare il compito de-
scritto dall’articolo 32 della Costituzione 
sul diritto alla salute”.

Nella sua relazione il Professor Silvio 

Brusaferro, Ordinario di igiene e me-
dicina preventiva presso l’Università di 
Udine, ha toccato i seguenti punti:
1)  perché c’è bisogno di un nuovo para-

digma;
2)  tracce per un nuovo paradigma; 
3)  l’evoluzione della sanità cattolica; 
4)  le conclusioni.

L’effetto combinato dei fattori demo-
grafici, culturali e sociali, e la crescente 
pressione determinata dalla situazione 
economica e dagli sviluppi tecnico-scien-
tifici, costringono a ripensare il modello 
di salute e di organizzazione dei servizi 
di cura alla popolazione del nostro Pae-
se, in base al principio che “Ogni orga-
nizzazione trova un equilibrio così che 
il suo assetto è il migliore possibile per 
ottenere, dati i vincoli, i risultati che sta 
raggiungendo. Se vogliamo risultati diver-
si dobbiamo cambiare l’organizzazione”. 

I sistemi sanitari sono riconosciuti 
come sistemi complessi anche nell’orga-
nizzazione, per cui si rende necessario 
un approccio di sistema che tenga conto 
della complessità. Oltre alle componenti 
tecnico-scientifiche, occorre tener conto 
di tante altre, costituenti parte integran-
te del sistema, a cominciare dall’evolu-
zione del concetto di salute (triade salu-
te, benessere, qualità di vita; dimensione 
spirituale della malattia; creazione di un 
ambiente terapeutico per il malato e per 
quanti gli sono accanto; l’etica sociale 
che influenza qualsiasi programma sa-
nitario, soprattutto quelli per la promo-
zione e la prevenzione della salute), alla 
formazione dei professionisti (operatori 
sanitari, ma anche pastorali), alla forma-
zione per le scelte personali, ovvero alla 
capacità di leggere e interpretare corret-
tamente le informazioni disponibili sul-
la salute, la capacità di adottare stili di 

CHIESA A SERVIZIO DEL CAMBIAMENTO (O. Tarantino)
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vita e comportamenti salubri, la capacità 
di scelta laddove venga richiesta per un 
problema di salute. 

Un grosso capitolo riguarda la pro-
mozione, prevenzione e protezione della 
salute a partire dai giovani attraverso la 
formazione, ovvero il problema dell’alfa-
betizzazione sanitaria intesa come la ca-
pacità di ottenere, elaborare, compren-
dere informazioni di base sulla salute 
e sui servizi ad essa correlati per poter 
ottenere scelte appropriate (sapere). 
Altro grosso capitolo è la sostenibilità 
economica dei sistemi sanitari e quindi 
l’allocazione delle risorse per migliora-
re la salute. In questa prospettiva è ne-
cessario operare in una dimensione di 
“rete” avvicinando i servizi alle persone, 
poiché ciò influenza la qualità della vita 
e la sopravvivenza, e consente di orien-
tare il cittadino in base ai suoi bisogni. 
Ciò significa passare da una sanità ospe-
dalocentrica alla centralità delle cure 
primarie nel territorio riorganizzando i 
distretti in base alle esperienze fatte, in-
staurando un coordinamento strutturato 
tra tutti gli attori che si prendono cura 
della persona a domicilio.

Nel nuovo paradigma le opere sani-
tarie cattoliche devono proporsi come 
“sentinelle” essenziali nel costruire una 
“città per l’uomo” dove la salute sia ele-
mento centrale per la promozione uma-
na a partire dai più deboli.

Così come aveva esordito nella sua 
relazione, il Professor Brusaferro ha 
concluso con un altro aforisma: “Non c’è 
un solo futuro per un’organizzazione, ma 
molti futuri potenziali. Quale futuro si
realizzerà dipende dai piccoli cambiamen-
ti e dalle scelte individuali che si adottano 
oggi”. Serve uscire dai paradigmi domi-
nanti per affrontare con coraggio, fanta-
sia, creatività e senza paura la crisi che ci 
è dato di vivere.

Nel successivo dibattito è stato auto-
revolmente fatto notare che l’evoluzione 
della sanità è come un treno in corsa, 
non soltanto dal punto di vista tecnico-
scientifico, ma anche dal punto di vista 
assistenziale. È necessario evolvere oltre 
l’umanizzazione per instaurare la “per-
sonalizzazione” della cura e del “pren-
dersi cura”. 

Già all’inizio del Convegno, Monsi-
gnor Crociata aveva detto: “Da qualun-
que presupposto le si guardi, la società e 
la sanità sono in rapido cambiamento. 
Se è vero, come affermava papa Paolo VI 
nell’Enciclica Populorum Progressio (n. 
85), che ‘il mondo soffre per carenza di 
pensiero’, è necessario tornare a pensare 
al senso vero e integrale dell’uomo e della 
società, quali coordinate in cui si iscrive 
l’agire sanitario. Se non ci adoperiamo 
concordemente in questa direzione, qual-
siasi cambiamento non potrà essere go-
vernato e indirizzato al bene comune, ma 
andrà a vantaggio solo dei più fortunati 
o dei più rapidi a intercettarne i benefici. 
La storia ci insegna che l’esito di siffatti e 
non governati processi è spesso disumano 
e comunque si rivela sempre un beneficio 
effimero, anche per coloro che nell’im-
mediato ne traggono vantaggio”. “La 
presenza della Chiesa nel mondo della 
salute attraverso i ministri ordinati, i reli-
giosi e le religiose, i fedeli laici impegnati 
nella pastorale e nelle professioni sanita-
rie, lo studio e la formazione, il servizio 
prezioso delle comunità cristiane e delle 
opere-segno, dovrà accrescersi in quantità 
e qualità. Negli ultimi anni, a partire dal 
Convegno di Verona e dalla riflessione 
sulla fragilità, abbiamo potuto porre le 
basi per un salto di qualità della presenza 
della Chiesa nella pastorale della salute. 
In primo luogo si è posto in essere un im-
portante lavoro formativo, culminato nel-
la realizzazione del ‘Vademecum’ conte-
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nente le linee guida operative, destinate a 
supportare il lavoro degli uffici diocesani 
di pastorale della salute, in applicazione 
alla Nota pastorale ‘Predicate il Vangelo e 
curate i malati’”.

Allo sforzo compiuto a livello di Uffi-
cio nazionale per un salto di qualità del-
la presenza della Chiesa nella pastorale 
della salute, non è dato di constatare un 
adeguato sforzo a livello periferico, ha 
sottolineato don Carmine Arice, Presi-
dente nazionale dell’A.I.Pa.S. (Associa-
zione Italiana di Pastorale Sanitaria). 
Nel suo intervento ha affermato: “Giran-
do per l’Italia si è dovuto constatare come 
la Nota pastorale Predicate il Vangelo e 
curate i malati sia sconosciuta”, lascian-
do poi intendere come, mancando la co-
noscenza della Nota pastorale del 2006 
(il sapere), risultano incomprensibili le 
linee guida operative per la sua appli-
cazione, ovvero il Vademecum (il saper 
fare). È come “mettere il carro avanti ai 
buoi”.

 Sia il testo dell’intervento di monsi-
gnor Crociata che la lectio magistralis del 
Cardinale Caffarra sono stati pubblicati 
nel sito dell’Ufficio nazionale della pa-
storale della salute. Mi rammarico che 

non sia stata pubblicata anche la relazio-
ne del Professor Brusaferro che mette a 
fuoco quali azioni concrete si debbano 
mettere in atto per realizzare l’auspicato 
nuovo paradigma.

 Dagli interventi dei due presuli, e del 
professor Brusaferro, come pure di altre 
persone, sono emerse all’unisono alcune 
parole-chiave: formazione personale e 
professionale, partecipazione, bene comu-
ne ed altre ancora indicate poi come sot-
totitolo delle tematiche proposte per un 
approfondimento ai 3 gruppi di lavoro. 
Temi e parole-chiave sono state:

•  per il gruppo A
 Salute ed evangelizzazione:
 vita, educazione, prossimità,
 testimonianza;

•  per il gruppo B
 Economia e società: comunità,
 equità, responsabilità, sostenibilità;

•  per il gruppo C
 Operatori e lavoro: dignità,
 integrazione, formazione, servizio.

* Medico ricercatore.
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PASTORALE

Celebrare la vita oltre la vita

Leonardo Nunzio Di Taranto*

1  Tra i libri essenziali
 del ministero pastorale…

Ogni ministro ordinato della comu-
nità cristiana, e quindi anche il cappel-
lano ospedaliero, ha un bagaglio di libri, 
indispensabili per il suo ministero pa-
storale: la Bibbia, come libro della fede 
cristiana e della storia della salvezza per 
la preghiera personale e comunitaria; la 
Liturgia delle Ore per santificare i vari 
momenti della giornata con i salmi, le 
letture bibliche e altre di varia spiritua-
lità; il Messale e il Lezionario per la cele-
brazione eucaristica quotidiana e festiva, 
il Benedizionale per “dire bene di Dio” 
nelle occasioni di ringraziamento e per 
richiedere la sua benedizione su perso-
ne, circostanze e luoghi diversi. 

In questi ultimi mesi si è aggiunto il 
Rito delle esequie nella sua seconda edi-
zione in lingua italiana1: è un sussidio di 
cui si sentiva il bisogno, sia per l’uso fre-
quente che se ne fa, sia per un adegua-
mento del delicato momento celebrativo 
della morte alla sensibilità sociale e reli-
giosa della comunità cristiana. 

2  Dopo il Concilio Vaticano II,
 la prima edizione del Rito
 delle esequie 

La pubblicazione della nuova edizio-
ne del “Rito delle esequie” costituisce il 
punto di arrivo di un cammino durato 
diversi decenni e iniziato dopo la cele-

brazione del Concilio Vaticano II. Per-
ciò è utile, a tale proposito, fare un po’ di 
storia per comprendere meglio lo sforzo 
fatto dalla Chiesa italiana e per accoglie-
re questo sussidio come un dono da uti-
lizzare al meglio.

Guardando indietro, verso gli anni 
Sessanta, sappiamo che la Sacra Con-
gregazione per il Culto divino, su indica-
zioni della Sacrosanctum Concilium (nn. 
37-39), preparava e promulgava l’Ordo 
Exsequiarum pubblicato con la data del 
15 agosto 1969, dando facoltà alle singo-
le Conferenze Episcopali di prepararne 
la traduzione in lingua popolare. Nelle 
“Premesse” veniva ricordato che “con 
i riti delle esequie la pia Madre Chiesa 
ha sempre inteso non solo raccomanda-
re i defunti a Dio ma anche rinvigorire 
la speranza dei suoi figli e testimoniare 
la sua fede che i battezzati risorgeranno 
con Cristo a vita nuova”.

I vescovi della Chiesa italiana pre-
paravano la versione in lingua italiana 
di tale “Rito delle esequie” in data 29 
settembre 19742, che diventava obbli-
gatorio dalla Pasqua del 1975. Esso 
presentava alcune indicazioni pastorali 
molto significative e ancora attuali per 
una celebrazione feconda del funerale 
cristiano: 

a) centralità della Parola di Dio “che pro-
clama il mistero pasquale, dona la spe-
ranza di incontrarci ancora nel regno di 
Dio, ravviva la pietà verso i defunti ed 

Il nuovo Rito delle esequie: un sussidio prezioso
per il ministero pastorale della comunità ospedaliera
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esorta alla testimonianza di una vita ve-
ramente cristiana” (n. 11);

b) importanza pastorale dei canti: “si cer-
chi che riecheggino nel testo la vivezza 
del linguaggio biblico e la spiritualità di 
quello liturgico” (n. 12);

c) premura per i familiari ed i presenti alla 
celebrazione: i sacerdoti “hanno anche il 
dovere di rianimare nei presenti la spe-
ranza, di ravvivarne la fede nel mistero 
pasquale e nella risurrezione dei morti; 
lo facciano però con delicatezza e con 
tatto, in modo che nell’esprimere la com-
prensione materna della Chiesa e nel re-
care il conforto della fede, le loro parole 
siano di sollievo al cristiano che crede, 
senza urtare l’uomo che piange” (n. 17);

d) preoccupazione ecumenica per i pre-
senti ai funerali cattolici: i sacerdoti 
“particolare interessamento dimostrino 
per coloro che in occasione dei funerali 
assistono alla celebrazione liturgica del-
le esequie o ascoltano la proclamazione 
del vangelo, siano essi acattolici o anche 
cattolici che mai o quasi mai partecipa-
no all’Eucaristia, o danno l’impressione 
di aver perduto la fede: i sacerdoti sono 
ministri del Vangelo di Cristo, e lo sono 
per tutti” (n. 18);

e) compiti dei laici: “in mancanza del sa-
cerdote o del diacono, è bene che nelle 
esequie del primo tipo le stazioni nella 
casa del defunto e al cimitero siano gui-
date da laici; la stessa cosa, in genere, è 
bene fare per la veglia nella casa del de-
funto” (p. 19);

f) nessuna distinzione di persone private: 
“nella celebrazione delle esequie… non 
si faccia nessuna distinzione di persone 
private o di condizioni sociali, sia nelle 
cerimonie che nell’apparato esteriore” 
(n. 20).

3  La tappa intermedia:
 il sussidio pastorale
 “Proclamiamo la tua Risurrezione”

Nel 2007 la Commissione Episco-
pale per la Liturgia, a nome della CEI, 
pubblicava un “Sussidio pastorale in 
occasione della celebrazione delle ese-
quie”3, che ha avuto poca notorietà nel-
le comunità parrocchiali e forse se ne 
è fatto scarso uso: non si comprende a 
pieno il motivo di tale lavoro e di tale 
pubblicazione, considerato quanto era 
già in cantiere da parte degli stessi ve-
scovi con la preparazione della seconda 
edizione del Rito.

Nella Presentazione si affermava che 
il Sussidio, “da tempo sollecitato dagli 
operatori pastorali”, vedeva la luce per 
“la consapevolezza di alcune concre-
te situazioni pastorali e la segnalazione 
di un forte disagio culturale a riguardo 
della realtà della morte, da più parti 
avvertito e vissuto” (p. 6). Soprattutto 
voleva “semplicemente offrire un aiuto 
per quelle situazioni non contemplate 
dal libro liturgico, ma nelle quali il mini-
stro ordinato o il laico, sono di fatto in-
vitati ad esprimere la sollecitudine della 
comunità cristiana colpita dal lutto”.

Lo stesso Sussidio si caratterizzava 
per la sensibile attenzione alle nuove si-
tuazioni di morte, per l’articolata strut-
tura celebrativa, per l’accurata selezione 
di brani scritturistici, per gli opportuni 
e abbondanti suggerimenti pastorali e 
normativi. Messo nelle mani di quanti 
sono chiamati a svolgere il prezioso ser-
vizio di accompagnamento e di sostegno 
nelle fasi del lutto a tutti coloro che si 
trovano nel dolore, doveva essere un 
valido strumento per “contribuire a ri-
destare nelle sorelle e nei fratelli in lacri-
me, la speranza certa, quella che fiorisce 
dal sepolcro vuoto di Cristo e che, ora 

CELEBRARE LA VITA OLTRE LA VITA (L. N. Di Taranto)
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come allora, ci ricorda che la morte non 
è più distruzione della vita e ultima pa-
rola sull’uomo, ma che è dinanzi a noi e, 
sapientemente, ci interpella”.

L’indice della pubblicazione offriva 
suggerimenti liturgico-pastorali per i 
vari momenti della celebrazione cristia-
na della morte: visita alla famiglia del 
defunto e momenti di preghiera in casa, 
cinque schemi di veglie di preghiere, al 
momento della chiusura della bara, al 
cimitero, funerali in caso di cremazio-
ne. 

Come si può constatare, il volume 
della CEI si caratterizzava per la sen-
sibilità alle esigenze di una comunità 
inserita in un contesto socio-ecclesiale 
trasformato, e per lo sforzo di offrire ad 
essa un’abbondanza di testi biblici e di 
altre preghiere (Santo Rosario, schemi 
per la liturgia della Parola, preghiere 
dei fedeli e per varie circostanze).

4  Le novità della seconda versione
 italiana del Rito delle esequie

Nell’anno 2012 ha visto la luce la se-
conda edizione del Rito delle esequie, 
il cui uso diventerà obbligatorio dal 2 
novembre dello stesso anno. Un po’ più 
grande nelle dimensioni, il libro con la 
copertina rosso granata si presenta con 
le seguenti caratteristiche nella sua di-
gnità editoriale: è corredato da un CD 
che riporta i canti per la celebrazione 
a cura dell’Ufficio Liturgico nazionale, 
da quattro segnalibri, con 488 pagine, 
con caratteri di colore nero e le rubri-
che di colore rosso tradizionale. 

È soprattutto l’Indice che rivela il 
contenuto arricchito e rinnovato delle 
proposte liturgiche. Il libro si divide in 
due parti: la prima riguarda le esequie 
degli adulti, la seconda quella dei bam-
bini. In Appendice l’attenzione è tutta 

rivolta alle esequie in caso di cremazio-
ne, accompagnato da precise indicazio-
ni pastorali. Per ultimo si aggiungono i 
testi (salmi, preghiere e letture bibliche) 
e le melodie per il rito delle esequie.

Quali le novità che caratterizzano 
la seconda edizione di questo Rito? A 
tale interrogativo rispondono gli stessi 
vescovi nella Presentazione: “Sulla base 
dell’esperienza maturata in questi anni 
e di fronte alle nuove situazioni, questa 
nuova edizione:
-  offre una più ampia e articolata 

proposta rituale a partire dal primo 
incontro con la famiglia, appresa la 
notizia della morte, fino alla tumula-
zione del feretro;

-  presenta una traduzione rinnovata 
dei testi di preghiera riportati nella 
editio typica, secondo le indicazioni 
dell’Istruzione Liturgiam authen-
ticam, delle letture bibliche e dei 
Salmi secondo la nuova versione uf-
ficiale della Conferenza Episcopale 
Italiana;

-  integra i testi delle monizioni e delle 
preghiere presenti nella prima edi-
zione con nuove proposte, attente 
alle diverse situazioni;

-  risponde con apposite indicazioni a 
nuove situazioni pastorali, in parti-
colare per quanto concerne la que-
stione della cremazione dei corpi;

-  provvede a suggerire nuove melodie 
per alcune parti della celebrazio-
ne”4. 
Ogni operatore pastorale, nell’acco-

stamento personale al Rito, potrà sco-
prire una ulteriore ricchezza di questo 
sussidio, che apre un capitolo nuovo sia 
sui funerali dei bambini che nella pos-
sibilità della cremazione del cadavere, 
con tutti i problemi pastorali connessi.

PASTORALE
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5  L’impegno del cappellano
 ospedaliero e della comunità

Quali consigli concreti si possono 
dare sia alle comunità ospedaliere che 
ai suoi operatori pastorali (cappellani 
e cappellanie) per un uso intelligente e 
fecondo di questo sussidio?

Alla luce dell’esperienza personale 
ultratrentennale di servizio in una strut-
tura sanitaria pubblica e pur convinto 
che ogni ministro ordinato e ciascuna 
comunità cristiana abbiano sufficienti 
capacità creative, con spirito fraterno, 
mi permetto di offrire alcuni suggeri-
menti molto semplici nei confronti del 
nuovo sussidio posto nelle nostre mani:

a)  Leggere e studiare il testo del Rito 
delle esequie: come per la pubblica-
zione di ogni libro liturgico, anche 
in questa occasione è indispensabile 
prendere visione accurata del testo 
in tutte le sue parti, con particolare 
attenzione alle Premesse e all’Indice: 
in quelle si trovano la visione biblica 
e teologica delle proposte celebrati-
ve, in quest’ultimo si ha una visio-
ne globale della tematica affrontata. 
Perciò non sarà sufficiente dare uno 
sguardo panoramico superficiale e 
curioso verso le “novità”, ma si ri-
chiede di approfondire il discorso 
che viene fatto, magari aiutato da al-
tri sussidi che saranno preparati da-
gli specialisti in materia, per entrare 
nella comprensione più profonda 
del mistero celebrato.

b)  Organizzare momenti di riflessione e 
di approfondimento delle novità del 
Rito: tutta la comunità ospedalie-
ra potrà essere coinvolta in questo 
itinerario di appropriazione di un 
libro necessario per la pastorale dei 
defunti e delle famiglie in lutto. Se 

si riesce a scoprirne i fondamenti 
biblici e teologici delle indicazioni 
pastorali della nuova edizione, allo-
ra si potrà meglio far fruttificare tut-
te le potenzialità insite in essa. A tal 
proposito è bene ricordare quanto la 
CEI scriveva già nel lontano 1989: 
“La comunità cristiana è chiamata 
ad offrire appoggio ai familiari del 
morente sia prima che dopo la mor-
te del loro congiunto, aiutandoli nel 
difficile periodo del lutto”5. 

c)  Confronto con il problema della mor-
te umana e la ricchezza del mistero 
pasquale: l’uso della nuova edizio-
ne del Rito ripropone il problema 
di fondo della vita di un operatore 
pastorale e di una comunità inte-
ra, che è quello del rapporto con la 
morte che costituisce oggi un tabù 
e si presenta come una sfida per far 
esplodere tutta la novità del mistero 
pasquale. Compresa a fondo, la ric-
chezza dell’originalità del Vangelo 
nella morte cristiana è ancora attua-
lissima. 

d) Presenza e accompagnamento della 
cappellania nella fase terminale del-
la vita: l’azione pastorale nei reparti 
ospedalieri comprende anche l’aiuto 
al malato nell’ultima tappa della sua 
vita e ai suoi cari.

 Le Premesse del rinnovato Rito delle 
esequie potranno risultare di estre-
mo aiuto soprattutto per il messag-
gio biblico-teologico presentato nei 
vari paragrafi e nelle fasi più oppor-
tune delle celebrazioni. Se si sarà 
riusciti ad instaurare un rapporto 
di fede con il morente e di empatia 
con i suoi familiari, la fase seguente 
al decesso risulterà più facilitata sia 
nella difficoltà della sofferenza con-
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nessa al distacco che nei momenti di 
condivisione dei sentimenti e delle 
emozioni. 

e) Preparazione della celebrazione delle 
esequie: pur auspicando e favorendo 
la celebrazione delle esequie nella 
chiesa della comunità parrocchiale di 
appartenenza, non mancheranno le 
richieste rivolte al cappellano da par-
te dei familiari di poter celebrare le 
esequie nella chiesa della istituzione 
ospedaliera. In tali occasioni che sono 
ancora ricorrenti, s’imporrà alla cap-
pellania la preparazione previa della 
celebrazione esequiale: essa non deve 
essere solo un compito delicato riser-
vato al singolo sacerdote, che dovrà 
presiedere la celebrazione liturgica, 
ma richiede il coinvolgimento della 
famiglia interessata col far conoscere 
meglio la persona deceduta nei suoi 
valori e nei suoi principi, negli episo-
di più significativi della sua esisten-
za terrena, nella sua professionalità 
lavorativa e nel suo nucleo familiare, 
nelle sue eventuali fragilità e nei suoi 
traguardi raggiunti. Inoltre, la sud-
divisione dei compiti degli operatori 
pastorali e lo svolgimento dei diversi 
ministeri liturgici permetterà di vive-
re e far vivere un’Eucaristia ricca di 
consolazione umana e di evangelizza-
zione.

f) Celebrazione esemplare delle esequie: 
il momento celebrativo di un funera-
le è segnato da molto ethos e da una 
varietà di sentimenti; esso risulta un 
momento molto delicato anche per 
la partecipazione di persone catto-
liche non praticanti o non credenti 
che sono presenti in chiesa per quel-
la dolorosa occasione. Si comprende 
bene perciò la responsabilità dell’in-
tera cappellania di offrire ai fedeli un 

momento di autentica fede, tale da la-
sciare un’eco positiva nella loro vita, 
capace forse di ulteriori passi di sco-
perta o di riavvicinamento alla vita 
di fede. La delicatezza del momento 
non sopporta l’improvvisazione del 
rito, la superficialità delle parole e 
soprattutto la banalità dell’intervento 
omiletico. L’uso sapiente delle ricche 
opportunità del Rito aiuterà non solo 
il coinvolgimento dei presenti nella 
celebrazione, ma potrà trasformarsi 
in un autentico kairòs dello Spirito da 
cambiare la vita di una persona. 

g)  Pensare al dopo: l’individuazione di
 un possibile bisogno di sostegno 

umano, psicologico e spirituale dei 
superstiti (familiari, parenti o amici) 
si trasformerà nella proposta di un 
aiuto alle famiglie per l’elaborazione 
del lutto con iniziative particolari, 
quindicinali, mensili o annuali.

 Esse potranno essere il progetto di 
un’Eucaristia periodica per ricorda-
re i propri cari defunti, o gli incontri 
programmati per iniziative pastorali 
ulteriori scaturite dalle stesse persone 
interessate, oppure l’invito a inserirsi 
nel gruppo di mutuo aiuto per l’ela-
borazione del lutto, guidato e anima-
to da una persona competente.

6  L’attenzione ai malati
 nella fase terminale della vita
 s’inserisce…

La pastorale della salute comprende 
i quattro ambiti dell’esistenza umana: 
la vita e la morte, la salute e la malattia. 
Perciò è molto importante che la comu-
nità cristiana nel mondo sanitario pren-
da maggiore consapevolezza della sua 
missione nel delicatissimo momento del 
passaggio del malato da questa vita ter-
rena all’Altra. 

PASTORALE
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In questa occasione tale missione 
richiede il servizio di un cappellano sa-
cerdote e magari anche di un operatore 
pastorale, che assicurino al morente e 
alla famiglia un accompagnamento, ca-
ratterizzato dal sostegno umano e spiri-
tuale, dal silenzio di rispetto dinanzi al 
grande evento, da parole di fede viva e 
di speranza ultraterrena, dalla sensibilità 
e dalla delicatezza di una presenza vigile 
e solidale, dall’attenzione ai bisogni fisici 
e spirituali dei protagonisti.

La proposta del sacramento del Via-
tico e dell’Olio degli infermi scaturi-
rà in modo naturale da un rapporto di 
conoscenza, di stima e di fiducia, ac-
compagnate dalla delicatezza umana e 
dall’evangelizzazione.

L’evento del decesso, segnato dal 
dolore e spesso dalla disperazione del 
distacco dalla persona cara, pur nella 
difficoltà dell’approccio pastorale, potrà 
trasformarsi in una opportunità per con-
tinuare il cammino di solidarietà fraterna 
e di comprensione cristiana, già iniziato 
nei giorni e nelle settimane precedenti. 
Alle persone traumatizzate dall’evento e 
smarrite dalla perdita si potranno offrire 
anche piccole e preziose indicazioni per 
il disbrigo delle pratiche burocratiche, 
oltre che brevi momenti di riflessione e 
di preghiera. 

Il cappellano e la comunità cristiana 
accetteranno la sfida di questo evento na-
turale e spirituale per mostrare, median-
te l’annuncio del Vangelo della Pasqua 
di Cristo, il volto più bello dell’amore 
misericordioso di Dio, della tenerezza 
materna della Chiesa, della prossimità di 
una comunità chiamata ad essere sacra-
mento della Vita oltre la vita. Il libro del 
Rito delle esequie risulterà una miniera 
preziosa per svolgere al meglio questa 
missione.

* Direttore dell’Ufficio per la Pastorale della 
salute – Arcidiocesi Bari-Bitonto. 

1) RITUALE ROMANO RIFORMATO A NORMA DEI DE-
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TO DA PAPA PAOLO VI, Rito delle esequie, CEI, 
LEV 2011.

2) Ibidem, LEV 1974.
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SIONE EPISCOPALE PER LA LITURGIA, Proclamia-
mo la tua Risurrezione. Sussidio pastorale in 
occasione della celebrazione delle esequie, LEV 
2007.

4) Ibidem, LEV 2011, n. 3, p. 12.

5) CONSULTA NAZIONALE DELLA CEI PER LA PA-
STORALE DELLA SANITÀ, La pastorale della salute 
nella Chiesa italiana. Linee di pastorale sanita-
ria, 30 marzo 1989, n. 32.
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Sono alla fine della vita

Arnaldo Pangrazzi*

Informazioni

Paolo ha sui 66 anni. È ricoverato nel 
reparto di oncologia per un cancro al fe-
gato. Dal matrimonio ha avuto una figlia 
morta a due anni a causa di una leuce-
mia. Non molto più tardi sua moglie lo 
ha lasciato per andarsene con il suo mi-
glior amico. 

La suora infermiera mi segnala che 
Paolo potrebbe beneficiare di una mia 
visita.

Dialogo

P = Paolo

E = Padre Elio

E1.  Buon giorno, signore.

P1.  Buon giorno (il paziente sta guar-
dando la TV).

E2.  Disturbo? Sono padre Elio, il cap-
pellano.

P2.  No, padre. Prego, si accomodi (mi 
offre la sedia).

E3.  Grazie. Come si sente, oggi?

P3.  Mi sento stanco. Ho dormito male 
la notte scorsa.

 Ho avuto dolori terribili allo sto-
maco, non riuscivo ad addormen-
tarmi. Ho la sensazione che, ormai, 
sono arrivato alla fine della vita.

E4.  Mi dispiace per i suoi dolori. Ne 
ha parlato con il medico?

P4.  Si, mi hanno prescritto questa me-
dicina (mostra la scatola con le pa-
stiglie analgesiche), ne ho già pre-
se due, ma non mi pare che abbia 
molto effetto.

E5. L’ effetto delle medicine non è così 
veloce come l’anestesia.

 Mi auguro che si possa sentir me-
glio tra breve.

 Ma che cosa le dà la sensazione di 
essere giunto alla fine della vita?

P5.  Guardi, Padre (solleva la coperta e 
mi mostra le due sacche di liquidi 
che fuoriescono dalla pancia visi-
bilmente gonfia).

 È la terza volta che vengo qui a 
causa di questo cancro al fegato. 
Purtroppo la situazione appare ora 
molto critica... il cancro è avanza-
to. A questo punto la morte è più 
vicina. Ormai anche i medici pre-
scrivono solo calmanti. Capisce, 

Uno dei compiti più delicati dell’operatore pastorale è quello di accompagnare le per-
sone nell’ultimo viaggio, in particolare quando le persone ne hanno la consapevolezza e 
sono aperte a parlarne. Nel dialogo che segue Padre Elio ha l’opportunità di accogliere e 
condividere l’ultimo tratto del pellegrinaggio terreno di Paolo.
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Padre, perché le ho detto che sono 
vicino al capolinea? 

E6.  Sì, capisco la sua preoccupazione, 
ma la vita non è finita, lei deve aver 
fiducia nella medicina.

P6.  Fiducia? (Pausa. Rimane assorto 
nel silenzio, ho la sensazione che le 
mie parole l’abbiano turbato, i suoi 
occhi sono rossi, guarda lontano).

E7.  (Mi alzo e pongo la mia mano de-
stra sulla sua spalla sinistra. Silen-
zio… ho paura di turbarlo, poi cer-
co di animarlo).

 Signor Paolo, capisco la sua soffe-
renza, ma si faccia coraggio, abbia 
speranza. La medicina può fare 
molto per la sua malattia (mi guar-
da negli occhi, mi stringe la mano 
destra quasi per ringraziare).

 Occorre aver fiducia nella chemio-
terapia, c’è anche la possibilità del 
trapianto di fegato… ne parli con 
il suo medico.

P7.  (Mi guarda la mano e sorride). Gra-
zie per i suoi suggerimenti, Padre.

E8.  Se lo desidera possiamo pregare 
la Madonna della Salute per la sua 
guarigione.

P8.  Volentieri, Padre.

E9.  (Dopo il segno della croce)
 Oh, Maria Madonna della Salute,
 Salute degli infermi e degli afflitti
 Rifugio dei peccatori 
 tu che conosci la sofferenza umana
 volgi il tuo sguardo misericordioso 

su Paolo
 e donagli la salute del corpo e
 la pace dello spirito.
 Esaudisci la nostra preghiera
 che a Te rivolgiamo nel nome di 

Gesù, nostro Signore.
 Amen.

P9.  Grazie, Padre, e… a domani.

(Il giorno dopo passo a salutare Paolo. 
Lo trovo di umore più sereno e cerco di 
esplorare le sue risorse familiari).

E10.  Paolo, hai avuto la visita di qualche 
familiare in questi giorni? (il suo 
sguardo si volge verso la finestra, 
intuisco che c’è qualcosa che non 
va, resta alcuni momenti in silen-
zio, mi sembra di scorgere qualche 
lacrima… dopo un respiro profon-
do).

P10.  Padre, io sono un uomo senza fa-
miglia. Vivo solo in un piccolo tu-
gurio. Da più di vent’anni non ho 
più né moglie né figlia…

E11.  Immagino che sua moglie e sua fi-
glia vivano altrove.

 Forse la figlia è già grande e sposa-
ta.

P11.  No, Padre, lei non ha capito la mia 
situazione, mia figlia Lea è morta 
da piccola… l’abbiamo portata an-
che a Parigi, ma dopo due anni è 
morta di leucemia. I medici pari-
gini mi avevano anche consigliato 
di portarla in Inghilterra dove la 
medicina era più avanzata, ma per 
mancanza di soldi non ho potuto 
farlo. Mi sento in colpa per non 
aver potuto fare di più per lei... 
(resta un po’ in silenzio, assorto 
nei suoi pensieri). Non molto tem-
po dopo se n’è andata anche mia 
moglie, Laura.

 Da un anno avevo perso anche il 
mio lavoro…

 La solitudine dopo la morte di Lea 
mi ha portato a bere e a fumare. 
Guardando indietro mi sento in 
colpa per non aver assunto le mie 
responsabilità matrimoniali…

SONO ALLA FINE DELLA VITA (A. Pangrazzi)
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E12.  Paolo hai sofferto in poco tempo 
la perdita di due persone impor-
tanti…ora ti stanno passando per 
la mente tanti pensieri e ricordi. 
Anch’io ho vissuto due dolorosi 
distacchi in sei anni, però occorre 
far fronte alla vita senza aggrap-
parsi alle persone, sapendo che 
niente è eterno…

P12.  È vero, dobbiamo imparare a vive-
re con ciò che non si può cambia-
re…  è quello che sto cercando di 
fare, ma non posso accettare quel-
lo che  Laura e Mauro hanno fat-
to...

E13.  (Un po’ perplesso) Mauro è tuo 
fratello?

P13.  No, ma era come un fratello per 
me. Era un collega di lavoro con 
il quale condividevo tutto, è stato 
il testimone del mio matrimonio. 
Quando c’erano dei problemi a 
casa con mia moglie, lui era il pa-
ciere.

 Mauro era il mio uomo di fiducia, 
un amico sincero.

 Quando, però, più avevo bisogno 
del suo sostegno, a causa della per-
dita del lavoro e dei miei problemi 
finanziari, se ne è andato con mia 
moglie in Brasile.

 Quello che è successo mi ha fatto 
troppo male.

E14.  È difficile sanare questo dolore 
(qualche lacrima spunta sui suoi 
occhi. Silenzio). Però sono trascor-
si 20 anni, occorre perdonare e an-
dare avanti.

P14.  Padre, non è facile dimenticare un 
tradimento così grande, soprat-
tutto quando a tradirti sono i tuoi 
cari.

E15.  Perdonare non vuol dire dimenti-
care. Forse sarebbe opportuno un 
tuo incontro con loro per sanare 
questa ferita.

P15.  Non sono pronto a fare un incon-
tro con i miei traditori... Tra l’altro 
sono così lontani! Non sono capa-
ce di perdonare come ha fatto il 
Signore.

E16.  È importante fare questo cammino 
di speranza e riconciliarsi con loro, 
con Dio e con se stesso.

P16.  Le sue parole, padre, sono molto 
teoriche, ma la realtà è un’altra.

 Voi preti pensate che le cose siano 
facili...

E17.  La riconciliazione è un dono di 
Dio e lui è il soggetto attivo e noi 
il soggetto passivo. Dio non può 
riconciliarci a sé, se noi non lo vo-
gliamo.

P17.  Al momento non sono in grado di 
perdonare a Mauro e a Laura!

E18.  Signor Paolo, ogni cosa a suo tem-
po e lei ha ancora tempo dinanzi a 
sé. Io non la costringo a perdona-
re chi l’ha offeso, se non è ancora 
pronto per farlo.

 (A questo punto mi fa una confi-
denza circa il suo passato, poi io 
concludo la visita con un Padre 
Nostro).

Valutazione dell’incontro

Paolo si è aperto e confidato con il sa-
cerdote.

Il tema centrale del primo incontro 
riguarda la percezione del suo prossimo 
morire.

Nel secondo incontro l’attenzione si 
è spostata sulle tre perdite significative 
da lui vissute (la perdita della figlia, del-
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la moglie e dell’amico del cuore) oltre ad 
altre perdite collaterali: la perdita del la-
voro e della sicurezza finanziaria.

Nell’accompagnamento del primo 
tema il cappellano non ha saputo coglie-
re l’opportunità di esplorare meglio con 
Paolo la sensazione, i timori e i bisogni 
dinanzi all’approssimarsi della sua fine. 
Padre Elio ha cercato di rassicurarlo e di 
offrirgli iniezioni di speranza puntando 
sulle promesse della medicina. Ha così 
perso l’opportunità di fare un viaggio più 
umano e spirituale nell’animo di chi stava 
scrivendo l’ultimo capitolo della sua vita.

Una delle opere pastorali più nobili è 
di aiutare i moribondi a ben morire esplo-
randone i bisogni, pensieri e sentimenti e 
cercando di aiutarli a fare pace con quan-
to è accaduto.

Nel secondo incontro sono venuti a 
galla i temi relazionali e affettivi, in pra-
tica ciò che dà significato alla propria esi-
stenza.

Il quadro che Paolo dipinge è intriso di 
colpa e amarezza. Da un lato c’è l’evento 
della morte della figlia, Lea, per la quale a 
niente sono valsi gli sforzi della medicina. 
Traspare il senso di colpa del padre per 
non aver potuto salvarla o fare di più per 
lei a causa della sua condizione economi-
ca (P11). Dall’altra c’è il naufragio del suo 
matrimonio e il tradimento da parte del 
suo miglior amico. In mezzo restano tanti 
interrogativi su ciò che sia realmente ac-
caduto nella sua dolorosa vicenda.

Le ipotesi sono diverse, le certezze po-
che, perchè le dinamiche non sono state 
esplorate.

In E11 Paolo parla di aver perso il 
lavoro e riferisce che la solitudine l’ha 
portato a bere, inoltre di sentirsi in colpa 
per non aver assunto le sue responsabilità 
matrimoniali.

Ci si domanda se il suo bere non sia 
il problema che maschera il suo modo 

di gestire la malattia di Lea, la perdita 
del lavoro, i problemi finanziari e la crisi 
matrimoniale. L’operatore pastorale non 
è chiamato a solidarizzare o a schierarsi 
con lui detestando il gesto della moglie e 
dell’amico che l’hanno tradito. 

Ci potrebbe essere un’altra versione 
molto diversa dei fatti nell’ascolto di altre 
campane.

Inoltre, ci si domanda cosa ha fatto 
Paolo in questi 20 anni?

Dove vive e come? Vive come un bar-
bone o ha una vita dignitosa?

Ha degli amici o delle relazioni signifi-
cative o si è isolato da tutti? Come spende 
il suo tempo?

La sua malattia ha qualcosa a che fare 
con i suoi comportamenti o con i lutti 
non elaborati? 

Queste domande e le relative risposte 
potrebbero aiutare a collocare meglio le 
dinamiche e gli eventi critici accennati 
da Paolo al cappellano. Traspare forte la 
preoccupazione di Padre Elio di forzare 
la riconciliazione.

Due obiettivi da perseguire, se Padre 
Elio avesse l’opportunità di accompagna-
re Paolo, sono:
- la rivisitazione più profonda del suo pas-
sato, per favorire processi di comprensio-
ne e di guarigione interiore;
- l’accompagnamento nel morire, permet-
tendogli di riflettere su questa eventuali-
tà ed esplorando bisogni e risorse che lo 
possono aiutare nell’ultimo viaggio.

Vista l’apertura di Paolo al cappellano 
si può ipotizzare che la preghiera, il con-
forto spirituale e forse il sacramento della 
riconciliazione potrebbero costituire dei 
farmaci per aiutarlo ad affrontare la mor-
te più serenamente.

* Psicologo e teologo – Roma.

SONO ALLA FINE DELLA VITA (A. Pangrazzi)
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L’uso delle tecnologie biomediche 
nello sport 

Antonio G. Spagnolo - Francesca Giglio*

Sport e performance: 
le tecnologie biomediche scendono
in campo

L’estate appena trascorsa è stata par-
ticolarmente densa di appuntamenti 
sportivi: prima i Campionati Europei 
di calcio e più tardi le XXX Olimpiadi 
svoltesi a Londra hanno portato sulla 
scena internazionale l’eccellenza fisica 
e celebrato le virtù dell’impegno e della 
dedizione capaci di regalarci lo spettaco-
lo di ardue competizioni e performance 
mirabili.

Ma come spesso accade le grandi 
competizioni sono occasione anche di 
vicende che ben poco hanno a che fare 
con il sano spirito del gioco celebrato nel 
noto motto olimpionico “l’importante è 
partecipare”: il doping e lo scandalo del-
le scommesse sono stati anch’essi tristi 
protagonisti dell’estate sportiva. 

Se lo sport è esaltazione delle doti e 
delle più nobili virtù umane, è pure noto 
che esso sia al contempo oggetto e stru-
mento di interessi dettati dalla sua stessa 
enorme diffusione. La nostra riflessione 
intende rivolgersi alle istanze etiche pre-
senti in quest’ambito.

La ricerca tecnico-scientifica è coin-
volta largamente nello sport tanto nel-
la cura della salute dell’atleta, quanto 
nell’incremento costante del rendimen-
to delle performance. Per questo motivo 
non ogni intervento tecnologico nello 
sport è classificabile come doping: l’al-

lenamento, l’equipaggiamento, la cura 
della salute dell’atleta e così via, costitui-
scono mezzi che tendono a valorizzare 
la bravura dello sportivo. Altri mezzi, 
invece, piuttosto che permettergli di col-
tivare i suoi doni naturali, tendono a cor-
romperli o in qualche maniera a perver-
tirli. Iniezioni di steroidi, modificazioni 
genetiche, utilizzo di ormoni, nonché al-
lenamenti in camere ipossiche sono i più 
recenti dispositivi utilizzati nello sport a 
tutti i livelli. 

Il ricorso alle tecnologie biomediche 
al fine di incrementare le prestazioni fisi-
che interseca un altro tema che di recente 
ha acquisito largo spazio nella riflessione 
bioetica internazionale, ossia il tema del 
potenziamento biotecnologico, con un 
termine di origine inglese human enhan-
cement: se è possibile definire quest’ulti-
mo come qualsiasi cambiamento per via 
biotecnologica nella biologia o psicolo-
gia di un individuo che determini capa-
cità potenziate, è logico quindi inferire 
che il doping entri di diritto nell’ambito 
del dibattito etico sul potenziamento. 
Possiamo trovarne conferma nelle diffe-
renti definizioni di doping fornite dai do-
cumenti nazionali ed internazionali atti a 
regolamentare la materia: se già nel 1988 
il Comitato Olimpico Nazionale Italiano 
(CONI) definiva il doping come «tutte 
quelle pratiche che impiegano qualsiasi 
sostanza chimica o trattamento farma-
cologico, endocrinologico, ematologico 
ecc. al fine di migliorare la performance» 

Il caso del doping
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– all’interno di una visione dello sport 
come «una competizione basata su doti 
personali» – così la World Anti Doping 
Agency (WADA) nel proprio Codice, 
esprimendo un principio più generale, 
fa riferimento ad ogni «indicazione me-
dica o scientifica, effetto farmacologico 
o esperienza che la sostanza o il metodo 
[…] abbia la capacità di potenziare o po-
tenzia la prestazione sportiva». 

Se la correlazione fra i due termini 
si esprime quindi nelle finalità da essi 
perseguita, allo stesso modo è possibile 
identificare doping ed enhancement nei 
mezzi utilizzati: il WADA periodicamen-
te provvede ad aggiornare la Prohibited 
List nella quale sono indicate sostanze e 
metodi identificabili come doping. Fra 
i criteri atti a questa classificazione è 
possibile individuare come primo il “po-
tenziamento”, espresso con il termine 
enhancement. Inoltre, nei più recenti ag-
giornamenti della lista compaiono tratta-
menti medici e farmacologici estranei a 
finalità terapeutiche che correntemente 
si usa includere nelle cosiddette HET 
(Human Enhancement Technologies), 
primo fra tutti il Gene Doping o l’uso 
dell’ormone della crescita. Ma doping e 
potenziamento condividono anche una 
certa compromissione di norme etiche e 
valori morali. Il codice WADA aggiun-
ge infatti che il doping è caratterizzato 
dal rischio per la salute dell’atleta e dalla 
violazione dello “spirito sportivo” così 
come espresso all’inizio del documen-
to, il quale raccoglie un insieme di valo-
ri che non si limitano al cosiddetto fair 
play, o gioco corretto, bensì si spingono 
sino ad educazione, eccellenza, impe-
gno, solidarietà, ecc. Il Codice esprime 
la norma per cui i tre criteri – potenzia-
mento, rischio e violazione dello spirito 
sportivo – devono essere presenti con-
temporaneamente per poter classificare 

una sostanza o metodo come dopante; 
allo stesso modo, nella riflessione in-
torno all’enhancement, è necessario che 
l’individuazione del mezzo tecnologico 
sia accompagnata da un certo contesto 
valoriale cui riferire l’intenzione legata 
all’uso del mezzo stesso: le problemati-
che etiche ed antropologiche connesse 
al potenziamento biotecnologico con-
cernono tanto l’utilizzo di ritrovati bio-
medici potenzialmente dannosi per la 
salute, quanto i valori in gioco nell’espe-
rienza e nell’esistenza del singolo. 

Lasciando per un attimo in sospeso le 
questioni etiche vediamo quali siano nel-
lo specifico le biotecnologie potenzianti 
utilizzate in ambito sportivo. Fra le so-
stanze di maggior uso e interesse anno-
veriamo anzitutto gli steroidi androgeni 
anabolizzanti, derivati sintetici del testo-
sterone: essi hanno effetti nell’accresci-
mento delle masse muscolari e del peso 
corporeo, producendo un incremento 
della forza e della velocità di contrazio-
ne muscolare e la rapidità del recupero 
fisico e muscolare dopo gli allenamenti. 
L’ormone della crescita o hGH è utiliz-
zato invece dagli atleti al fine di aumen-
tare la massa magra, la forza muscolare, 
l’anabolismo proteico e la lipolisi, men-
tre l’emodoping è utilizzato dagli atleti 
impegnati in discipline di resistenza al 
fine di innalzare i livelli di ematocrito 
(aumento dei globuli rossi) e dunque di 
emoglobina. Fra tutti è forse il doping 
genetico a destare maggiori preoccupa-
zioni: nel 2003 il WADA ha introdotto 
nella lista delle sostanze proibite «l’uso 
non terapeutico di cellule, geni, elemen-
ti genici, sostanze modulanti l’espressio-
ne genica» finalizzato all’aumento della 
stimolazione delle masse muscolari. Per 
quanto le ricerche non confermino an-
cora l’effettivo funzionamento di simili 
manipolazioni, tuttavia alcuni risultati 

L’USO DELLE TECNOLOGIE BIOMEDICHE NELLO SPORT (A. G. Spagnolo - F. Giglio)
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fanno pensare che se gli effetti collate-
rali dovessero dimostrarsi di non rile-
vante entità, è facile immaginare la va-
sta espansione che avrà l’uso di queste 
metodologie nell’ambito di sport come 
il wrestling, il calcio, ecc.

Tuttavia, il solo mezzo impiegato 
per il miglioramento della prestazione, 
a meno che non comporti danni alla sa-
lute dell’atleta o sollevi dubbi di iniquo 
vantaggio, ha un peso ridotto nella va-
lutazione etica. Il filosofo statunitense 
Michael Sandel suggerisce che «i pala-
dini del miglioramento hanno ragione 
almeno sul fatto che la legittimità del 
miglioramento non dipende dal mezzo 
impiegato […]. Se il miglioramento ci 
turba, perché inquina o mortifica i doni 
naturali, il problema non riguarda solo 
i farmaci o le manipolazioni genetiche: 
è possibile muovere obiezioni dello stes-
so genere anche a tecniche di migliora-
mento che siamo soliti accettare, come 
l’allenamento e le diete». Certe diete in-
fatti deformano il corpo degli atleti (per 
esempio i cocktail di integratori citati da 
Sandel) sono allo stesso modo immorali, 
poiché ledono la dignità dello sportivo e 
negano quel ruolo educativo che ancora 
oggi ascriviamo allo sport. 

Il tema, quindi, del potenziamento 
della performance ad ogni costo solleva 
numerose questioni che vanno ad intrec-
ciarsi, andando a disegnare un quadro 
di certo assai complesso. In questa sede 
vorremmo soffermarci in particolare sul 
ruolo giocato dalla medicina nel conte-
sto sportivo e sulla salute dell’atleta. 

Problematiche bioetiche
in tema di doping sportivo

Accanto alla volontà di preservare 
lo spirito dello sport, obiettivo prima-
rio della lotta antidoping espresso dal 

Codice del WADA, è la promozione della 
salute degli atleti. Il più immediato pro-
blema conseguente l’uso di sostanze do-
panti è, difatti, individuabile nel rischio 
di danni all’integrità fisica. Numerosi 
sono gli effetti collaterali provocati da 
anabolizzanti, steroidi, ormoni, sul bre-
ve e sul lungo termine, e spesso di gra-
ve entità. Nel caso del doping genetico, 
inoltre, trattandosi di metodi di recente 
scoperta, è difficile – analogamente al 
caso della terapia genica – prevedere gli 
effetti a breve e lungo termine, nonché 
i danni da procedure non ancora ben 
chiare nell’applicazione sull’uomo. In 
secondo luogo la manipolazione gene-
tica ha effetti irreversibili, diversamente 
da altre forme di doping che l’atleta può 
decidere di interrompere, e solleva l’ul-
teriore questione della trasmissione dei 
caratteri potenziati per via ereditaria, cui 
seguirebbero considerazioni sulla salu-
te e sull’autonomia dei terzi coinvolti. 
Inoltre, è necessario sottolineare – se-
condo un argomento ricorrente all’in-
terno del dibattito sull’enhancement – 
che il nostro è un organismo complesso 
composto da equilibri che la scienza 
attuale non è in grado di comprendere 
e controllare del tutto: l’alterazione del 
corpo in vista del potenziamento di una 
sola parte, rischia di comportare danni 
a breve e lungo termine sull’organismo, 
che né oggi – né forse mai – sapremo 
prevedere.

I sostenitori del doping, tuttavia, nel 
ricondurre l’uso delle tecniche poten-
zianti alla scelta autonoma del singolo 
atleta, equiparano i rischi riconducibili 
a queste ultime ai danni prodotti dalla 
pratica di molti sport. Specie ad alti li-
velli si riscontrano effetti negativi sulla 
salute a lungo termine: basti pensare ai 
danni cognitivi procurati dalla boxe, op-
pure ai microtraumi causati dalle conti-
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nue sollecitazioni cui sono sottoposte le 
articolazioni in molti sport, a comincia-
re dal calcio, e così via: l’assunzione del 
rischio da parte dell’atleta – sostengono 
infatti – sarebbe compensata dai van-
taggi e dai risultati ottenuti nella com-
petizione. È opportuno però mettere 
in luce la decisiva differenza che passa 
«fra l’incertezza del danno – e quindi 
il rischio di danno connesso all’eserci-
zio di un’attività sportiva – ed il danno 
certo premeditatamente inflitto da un 
intervento biotecnologico per ottenere 
un vantaggio agonistico nei tempi brevi. 
Ciò nonostante neppure quest’ultima ri-
sposta appare definitiva sul piano etico: 
nemmeno gli effetti negativi causati, in-
fatti, da un’attività non necessaria come 
lo sport, sono moralmente giustificabili, 
specie se causati da una certa esaspera-
zione della prestazione fisica. Ad aggra-
vare però il giudizio sull’uso di sostanze 
dopanti sono il contesto e le motivazioni 
per cui gli atleti sono indotti a certi trat-
tamenti: possiamo notare infatti che la 
salvaguardia della salute dell’atleta entri 
spesso in conflitto con gli interessi di at-
tori esterni al team sportivo, fra i quali, 
anzitutto, interessi di natura economica.

Strettamente connesso al problema 
della salute degli atleti è il ruolo del 
medico e della medicina nella sommi-
nistrazione di farmaci e trattamenti po-
tenzialmente dannosi. Di fronte alle evi-
denze di effetti collaterali – siano essi di 
qualsivoglia entità – causati dall’abuso di 
trattamenti migliorativi, appare dirimen-
te il richiamo al principio primo dell’eti-
ca medica ippocratica del primum non 
nocere, che verrebbe del tutto disatteso 
dal medico che partecipasse ad atti che 
comportassero la compromissione della 
salute di un soggetto: lo stesso Codice 
di Deontologia Medica italiano del 2006 
all’articolo 73 recita «ai fini della tutela 

della salute il medico non deve consi-
gliare, prescrivere o somministrare trat-
tamenti farmacologici o di altra natura 
finalizzati ad alterare le prestazioni psi-
co-fisiche correlate ad attività sportiva a 
qualunque titolo praticata, in particolare 
qualora tali interventi agiscano diretta-
mente o indirettamente modificando il 
naturale equilibrio psico-fisico del sog-
getto».

Prendendo, tuttavia, in considera-
zione l’ipotesi che certe forme di do-
ping non comportino danni alla salute, 
o che in futuro le nostre conoscenze 
tecniche ci riservino un pieno controllo 
delle interazioni fra il nostro corpo e gli 
interventi su di esso effettuati, occorre 
domandarsi quale sarebbe il ruolo della 
medicina in queste circostanze. Si po-
trebbe rispondere che la medicina dello 
sport – come si evince dagli articoli 71 e 
72 del Codice deontologico – nasce con 
l’intento di controllare che l’attività fisi-
ca sia svolta entro margini di sicurezza 
per la salute dell’atleta. Ma dove si situa 
il limite entro il quale la medicina cura la 
salute dell’atleta, e oltre il quale, invece, 
essa contribuisce al miglioramento della 
performance fino a condurre a un vero e 
proprio potenziamento? È certo che sia 
identico parlare di medicina nello sport 
e medicina dello sport? Qualora voles-
simo accogliere questa distinzione, la 
medicina applicata allo sport, seguendo 
la tradizionale vocazione terapeutica e di 
cura, manterrebbe la finalità di sola tute-
la della salute, mentre una specifica me-
dicina sportiva, fatto salvo il primum non 
nocere, potrebbe seguire l’esempio della 
medicina estetica o di altri ambiti in cui 
il sapere medico serve intenti differenti. 

Un’opportuna parentesi ben si colle-
ga all’interrogativo appena posto: negli 
ultimi anni, ed in modo particolare nelle 
ultime due edizioni dei giochi olimpi-
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ci a Pechino e Londra si è lungamente 
parlato dell’atleta sudafricano Oscar 
Pistorius. Amputato sotto il ginocchio 
sin da bambino, Pistorius ha potuto 
raggiungere altissimi risultati nella cor-
sa grazie a protesi d’avanguardia, che 
gli permettono di raggiungere velocità 
straordinarie nonostante la grave di-
sfunzione di cui è portatore, tanto da 
fargli raggiungere i tempi di qualifica-
zione delle gare aperte ai normodotati. 
Dopo un dibattito durato anni in merito 
all’iniquo vantaggio che le protesi si pen-
sava potessero arrecare, è stato permesso 
all’atleta di prendere parte ai Giochi da 
poco conclusi: la decisione del comitato 
olimpionico si è basata sulla verifica che 
le protesi non comportano vantaggi nel-
la prestazione. Il dibattito, nonostante la 
conclusione della vicenda, non sembra 
essersi esaurito: il “caso Pistorius” non 
solleva infatti una semplice questione 
di equità fra atleti, ma mette in gioco 
riflessioni che riguardano il nesso fra il 
dispositivo artificiale e la natura stessa 
della corsa. Se la medicina nel caso di 
Pistorius ha operato in piena virtù delle 
proprie finalità, ossia dare l’opportunità 
di camminare e di correre a chi l’aveva 
persa a causa di una grave mutilazione, 
nel contempo però gli stessi dispositivi 
medici sono diventati la causa diretta 
della peculiare prestazione del corridore 
grazie alla loro speciale qualità tecno-
logica. È indubbio che non sia possibi-
le né giusto prescindere dall’impegno 
esemplare dell’atleta. Ciononostante, 
riteniamo improprio equiparare la cor-
sa “naturale” degli altri concorrenti agli 
slanci dovuti alle due protesi in carbo-
nio. In casi come questo, in cui la medi-
cina fornisse dispositivi “artificiali” alla 
prestazione, potremmo dire che l’essen-
za stessa di una certa disciplina verreb-
be stravolta, venendo a configurarsi una 

prestazione formalmente e tecnicamente 
diversa, come se si facessero gareggiare 
due atleti nella corsa, ma uno dei due 
indossasse dei pattini: quest’ultimo sta-
rebbe praticando uno sport differente. 
La vicenda di Pistorius mette in luce una 
certa ambiguità nell’utilizzo di dispositi-
vi medici: se da un lato, infatti, è indub-
bio il fine riabilitante delle protesi in car-
bonio, dall’altro il ricorso alla tecnologia 
altera in qualche modo la naturalità della 
prestazione. Se ciò non costituisce alcun 
problema in ambito terapeutico, diventa 
invece fonte di ambiguità in un contesto 
in cui la natura “nuda” della prestazione 
è esattamente ciò che si va a celebrare 
nella competizione sportiva.

Tornando all’analisi del ruolo svolto 
dalla medicina in ambito sportivo, oc-
corre ribadire che essa è finalizzata alla 
salute. Anche dove fosse possibile pen-
sare che la biomedicina serva altri fini, è 
bene sottolineare che la salute – e quin-
di la sua tutela – dev’essere subordinata 
al bene della persona: di conseguenza 
l’eventuale apertura della pratica medi-
ca ad altro dovrebbe rispondere di nuo-
vo, e soprattutto, al bene complessivo. 
A questo punto si giunge alla domanda 
dirimente: quale bene dell’atleta viene 
perseguito nel momento in cui si cerca 
una sempre maggiore prestazione anche 
tramite mezzi artificiali e sempre più ri-
cercati, anche sottovalutandone i danni 
conseguenti? 

Lo sport: un mezzo, non un fine

Papa Benedetto XVI nel suo mes-
saggio per l’apertura dei Campionati 
Europei di Calcio 2012 ha voluto sot-
tolineare come lo sport possa costituire 
uno strumento per lo sviluppo globale 
della persona e per la costruzione di una 
società ove le virtù della fratellanza, del 
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rispetto e dell’onestà proprie dell’atleta 
possono crescere, “dove all’antagonismo 
si sostituisca l’agonismo, dove allo scon-
tro si preferisca l’incontro ed alla con-
trapposizione astiosa il confronto leale.” 
Ed aggiunge che lo sport è chiamato a 
stimolare la persona a mettere in campo 
il meglio di sé e a rifuggire i gravi danni 
che può infliggere a se stessa se condotta 
da logiche individualiste ed egoiste. 

Le logiche che conducono all’uso – 
laddove non addirittura alla promozione 
– del doping sembrano andare in dire-
zione opposta. 

Gli argomenti di cui frequentemente 
si avvalgono i sostenitori tanto del do-
ping quanto del potenziamento umano 
sono di fatto tre: i primi due intendono 
sostenere che il doping, laddove ben 
regolato, non inficerebbe l’equità del-
la competizione fra gli atleti, ma anzi, 
sarebbe oggetto della scelta autonoma 
degli stessi. Il terzo argomento, invece, 
esprime l’idea che l’artificialità delle tec-
nologie utilizzate non infici la “natura-
lità” o l’autenticità dell’azione, ma anzi 
promuova quei risultati che sono frut-
to dell’ingegno piuttosto che del mero 
equipaggiamento fisico.

Dal canto nostro, nutriamo forti per-
plessità tanto sulla giustizia quanto sulla 
libertà sostenute da questi Autori. Pur 
ipotizzando che procedure molto chia-
re possano regolare l’uso del doping, 
magari distribuendo dosi e trattamenti 
in proporzioni tali da portare gli atleti a 
un’uguaglianza nella dotazione fisica di 
partenza come alcuni vorrebbero, dubi-
tiamo fortemente che una giustizia reale 
e non meramente formale sarebbe in tal 
modo promossa e rispettata: l’elemento 
che si dà per scontato ed invece appare 
del tutto negato dalle logiche sottese al 
doping, è proprio la libertà di scelta da 
parte dei singoli atleti.

Se difatti il doping diventasse pratica 
diffusa, gli atleti che scegliessero di non 
potenziarsi sarebbero soggetti ad un si-
curo svantaggio: in una simile situazione 
verrebbero negati sia l’autonomia sia un 
più ampio senso di giustizia, dal momen-
to che la scelta di un giovane di dedicarsi 
allo sport comporterebbe la via di fatto 
obbligata all’uso di farmaci e sostanze 
che, oltretutto e come già detto, possono 
danneggiare la salute.

Forse, però, in questo frangente 
un’altra libertà rischia di essere com-
promessa, non esprimibile nei semplici 
termini procedurali dell’autodetermina-
zione individuale, ossia la libertà della 
persona di poter seguire il proprio pie-
no sviluppo. Fine ultimo di ogni pratica 
umana si può dire sia l’armoniosa cresci-
ta del singolo, che una certa tradizione 
filosofica ha chiamato felicità, che a noi 
piace chiamare bene integrale e ad oggi 
può essere ben espressa con l’inglese full 
flourishing, la piena fioritura della per-
sona.

La pratica del doping pare corrispon-
dere al solo fine, o obbiettivo, prossimo 
del miglior risultato nella competizione, 
mancando completamente il senso ed 
il valore stessi dello sport come attività 
umana inserita in un più complesso pro-
getto di sviluppo personale e relazionale. 
Lo sport rischia quindi di essere fine a se 
stesso, invece di connotarsi come mezzo 
utile a veicolare valori costruttivi tanto 
per il singolo quanto per la società.

Come comprendere in che modo la 
prassi del doping può inficiare il nesso 
che si trova tra la pratica dello sport e 
l’esperienza rispondente al bene del sin-
golo? Torniamo nuovamente al tema del-
la libertà: se si assumono come unici cri-
teri morali per la liceità del doping l’equi-
tà fra i competitori e l’autonomia nella 
scelta di ciascuno di aderire al potenzia-
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mento in vista di una maggior efficienza 
– pena una condizione di dis-abilità – si 
rischia di negare la libertà stessa in due 
modi. Dalla prospettiva del soggetto, chi 
ricorre alla tecnologia per migliorare in 
vario modo la propria performance subi-
sce gli effetti di un miglioramento senza 
comprenderne il significato, in quanto il 
mezzo tecnico, nel mediare l’esperien-
za, stabilisce una distanza fra il soggetto 
agente ed il suo agire. L’atto autonomo 
di ingerire una pillola per sentirsi meglio 
o per avere prestazioni fisiche migliori 
rischia di tradursi in alienazione: sforzo 
e sacrificio, pur non essendo beni in se 
stessi, sono mezzi umani intellegibili che 
fanno l’agente protagonista del proprio 
sviluppo personale, il quale imprime e 
manifesta se stesso nel proprio agire.

Il ricorso a mezzi che potenziano 
artificialmente una prestazione che ri-
chiederebbe allenamento e dedizione, o 
che magari non rientra fra i talenti di un 
particolare individuo, nega la dialettica 
che l’uomo vive col proprio limite che 

inerisce e ne compone la crescita morale 
e spirituale, e che più di ogni cosa de-
scrive la particolarità della nostra natura 
personale.

Non è un caso che storie come quella 
di Oscar Pistorius o di tanti altri atleti pa-
raolimpici suscitino particolare ammira-
zione o commozione, e che siano accolte 
come esempi di grande valore umano. E 
si potrebbe aggiungere con una punta di 
ironia che la stessa promozione del do-
ping mancherebbe, alla fine, il proprio 
stesso obbiettivo: se l’effetto del doping 
sul risultato atletico sarà di certo una 
performance più spettacolare, potremmo 
tuttavia dire, insieme a Michael Sandel, 
che “con il crescere del ruolo del miglio-
ramento, la nostra ammirazione per il 
risultato si spegne. O meglio, si sposta 
dall’atleta al suo farmacista”.

* Istituto di Bioetica, Facoltà di Medicina e 
Chirurgia dell’Università Cattolica del S. Cuo-
re – Roma.
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VARIAZIONI

C’è un Cuore che batte continuamente,
un Cuore che non si ferma mai.

È il Cuore di Gesù,
un Cuore che arde di amore

per tutta l’umanità.

Egli è il Cuore del mondo,
un Cuore per ogni cuore.

Apriamo il nostro cuore all’Amore
più profondo, più vero,

all’Amore che genera amore,
per essere anche noi Amore.

Gesù è il Cuore del mondo
e il Cuore di Gesù è l’Amore.

Senza Gesù si sente
l’abbraccio gelido della morte.

Nino Baglieri

Malato paraplegico che ha saputo segnare
i suoi giorni di gioia e di speranza.
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più profondo, più vero,

all’Amore che genera amore,
per essere anche noi Amore.

Gesù è il Cuore del mondo
e il Cuore di Gesù è l’Amore.

Senza Gesù si sente
l’abbraccio gelido della morte.

Nino Baglieri

Malato paraplegico che ha saputo segnare
i suoi giorni di gioia e di speranza.
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Giuseppe Toniolo

Un eticista per l’oggi
Dino Scantamburlo*

Il legame tra l’economia e l’etica
Questa affermazione, centrale nel suo 

pensiero, parve allora una provocazione 
rispetto alle correnti culturali e politiche 
dominanti del liberalismo e del socialismo. 
Affermare la centralità della persona uma-
na urtava, in particolare, contro le teorie 
liberiste allora in voga e applicate.

Fin dal 1873 egli sostenne che l’ele-

mento etico è “fattore intrinseco” alle 
leggi. Non se ne può prescindere, non 
solo perché lo esige la morale, ma perché 
ne va della stessa economia, nella misura 
in cui essa deve servire al bene integrale 
e non solo al benessere materiale dell’uo-
mo. In lui la questione sociale e quella 
antropologica s’intrecciano, perché uno 
sviluppo, per essere autentico, deve vol-

Nacque a Treviso nel 1845. Laureato in Giurisprudenza a Padova, insegnò negli Atenei 
di Padova, Venezia, Modena e lungamente a Pisa, nella Cattedra di Economia Politica. 
Sposò Maria Schiratti di Pieve di Soligo, dalla quale ebbe 7 figli. Morì nel 1918 a Pisa.

Il 29 aprile scorso la Chiesa ha esaltato beato e proposto alla venerazione dei fede-
li, quale modello di santità laicale, Giuseppe Toniolo.

Egli fu uno studioso di economia e sociologia, riconosciuto a livello internaziona-
le; merita di essere “riscoperto” per l’acume, la lungimiranza e… l’attualità di molti 
aspetti delle sue teorie: egli voleva unite “intrinsecamente” santità e missione pasto-
rale, etica e scienza economica.

Esponente di spicco della cultura cattolica, emerge come economista capace di 
anteporre l’etica al profitto; come uomo di cultura mira a saldare la Chiesa del suo 
tempo con la società; come cristiano laico appare esemplare, anche quale padre di 
famiglia. Il suo è un tempo di acuti fermenti politici, culturali e religiosi: il conflitto 
tra il Regno d’Italia e la Chiesa, l’esplosione della questione sociale, il colonialismo, 
l’emigrazione… Giuseppe Toniolo s’impegnò a studiare e a proporre alcuni principi 
da applicare, che di seguito cerchiamo di analizzare:

• Il legame tra l’economia e l’etica
• Il lavoro
• La dottrina economica
• Il ruolo dei cattolici nella società
• Uomo di azione
• Il suo messaggio oggi.



53

gersi alla promozione di ciascun uomo e 
di tutto l’uomo. L’economia non può mai 
rappresentare il fine ultimo dell’esistenza 
e dell’attività umana, ma è un importante 
strumento per aiutare lo sviluppo com-
plessivo della persona umana.

Egli sosteneva pertanto che occorre 
passare dall’economia che pone al centro 
il capitale, a quella che rispetta il primato 
e la centralità dell’uomo. Toniolo ammet-
te che la ricerca dell’utile individuale è 
un fattore rilevante e determinante nella 
spiegazione dei fatti dell’economia, ma 
non ritiene che sia l’unico. La forza eco-
nomica trainante sta nella ricerca da par-
te di ogni individuo di una condizione di 
disponibilità di beni materiali e di servizi 
che assicuri la dignità della persona e del-
la famiglia.

Toniolo elabora una teoria economi-
ca e sociologica che vuole il prevalere 
dell’etica e dello spirito cristiano sulle 
dure leggi dell’economia.

Propone una soluzione del problema 
sociale che rifiuta sia l’individualismo del 
sistema capitalista, che il collettivismo esa-
sperato proposto dal socialismo.

Possiamo dire che è un problema non 
ancora risolto: i processi di globalizzazione 
in atto pongono al primo posto le leggi del 
mercato e della finanza, a volte in modo 
spregiudicato, anche subordinando ad esse 
la politica e condizionano negativamente 
chi cerca di fare promozione economica e, 
insieme, umana. La sfida aperta da Tonio-
lo, quindi, resta oggi ancora la medesima.

Il lavoro
Secondo il pensiero del professore di 

Pisa, il lavoro dev’essere considerato uno 
strumento di elevazione morale, di dignità 
personale, di educazione civile; il soggetto 
dei processi produttivi è l’uomo, che si re-
alizza attraverso il lavoro e chi lavora deve 

poter esercitare la sua libertà e impegnare 
la sua responsabilità. È il lavoro la causa 
efficiente primaria di ogni prodotto, per-
tanto il capitale – causa efficiente secon-
daria – va finalizzato al lavoro. Toniolo 
aggiunge che, poiché i fini dell’operare 
umano sono essenzialmente di natura 
etica, l’economia dev’essere subordinata 
all’etica. 

In tal modo il lavoratore raggiunge 
anche un altro fine: si solleva da stru-
mento passivo a intelligente collaborato-
re dell’imprenditore, fino a divenire suo 
consocio in tutti i processi e i rischi della 
produzione.

Da qui, la proposta che il lavoratore 
partecipi agli utili dell’impresa. Sono temi 
di forte impatto e di permanente attuali-
tà, specie in un tempo, come il nostro, di 
sconvolgimento operato dalla forza eco-
nomico-finanziaria, del lavoro che non 
c’è, che si interrompe, che è provvisorio e 
la cui organizzazione rischia di non tener 
conto dei valori e dei bisogni primari della 
persona.

La dottrina economica
Partendo da questi principi, Tonio-

lo elaborò una dottrina economica che 
contiene aspetti di indubbio valore; ol-
tre a quelli fondamentali dell’economia 
da subordinare all’etica e del valore del 
lavoro:

-  la valorizzazione delle cooperative 
(perchè contribuiscono – egli diceva 
– a sollevare il livello di vita delle clas-
si più povere, sottraendole almeno 
in parte all’azione iniqua delle classi 
capitalistiche e perchè svolgono pure 
un ruolo propulsore per lo sviluppo 
dell’economia), delle casse rurali che 
evitano il ricorso all’usura e delle pic-
cole imprese
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-  la partecipazione dei lavoratori agli 
utili delle imprese.

Propone alcuni obiettivi importanti 
in quella società:
-  il riposo festivo, la limitazione delle 

ore lavorative, la difesa della piccola 
proprietà;

-  la tutela del lavoro delle donne e dei 
fanciulli.

Il ruolo dei cattolici nella società
Toniolo aveva intuito che la sfida 

della testimonianza cristiana non poteva 
esprimersi creando il muro contro muro 
nei confronti dello Stato e della società, 
ma formulando una risposta convincen-
te alle sfide del momento storico. Per-
tanto si fa promotore di un’azione più 
energica dei cattolici in campo sociale, 
civile e politico. Egli è in prima fila, in un 
tempo che è ancora di gelosa chiusura 
della Chiesa, tra gli animatori del movi-
mento cattolico, ove porta una ventata 
di novità e di nuova ricchezza culturale, 
anticipando varie intuizioni della Rerum 
novarum e divenendo un antesignano 
della futura Dottrina sociale della Chie-
sa. Promuove tra i cattolici una nuova 
cultura sociale, aiutandoli a superare 
l’impegno limitato al piano caritativo-
assistenziale. Per Toniolo, la carità deve 
divenire “politica” e fondarsi sull’analisi 
delle dinamiche socioeconomiche e su una 
conseguente progettualità che vada alla 
radice dei problemi. È persona che si as-
sume le sue responsabilità e parla anche 
dentro la Chiesa con franchezza, scri-
vendo a Pio X per sostenere le ragioni 
del sindacalismo di ispirazione cristiana, 
quando questo rischiò di essere bloccato 
da ingiustificate perplessità.

Il suo pensiero si confrontò sempre 

con l’impegno attivo: sostenne il nascen-
te movimento cattolico, sapendo me-
diare tra le sue diverse anime, nei suoi 
ripetuti viaggi per l’Italia. Nel 1894 spie-
ga che occorre accettare e sviluppare la 
democrazia, una democrazia che deve 
diventare matura e pone le basi affinchè 
questa sia cristiana. Nel 1896 pubblica 
il primo giornale con questo titolo, ag-
giungendo il sottotitolo «In difesa dei 
figli del popolo».

È fautore del principio di economia 
come scambio equivalente tra dipendenti 
e datori di lavoro, in cui si dà da entrambe 
le parti, trovando la sua ragione d’essere 
nella virtù della carità cristiana. Un’arti-
colata definizione del concetto di demo-
crazia cristiana (da non confondere con 
il nome del successivo partito), con un 
particolare riguardo alle necessità delle 
classi più umili, è uno degli argomenti 
trattati da Toniolo in modo approfon-
dito, come testimoniano gli scritti con-
tenuti nei volumi della sua «Opera Om-
nia». 

Si dedicò pure a cercare il collega-
mento tra il cristianesimo e la democra-
zia che ritiene debba essere soprattutto 
economica e sociale. Egli mira a fondare 
la società sulla solidarietà, sulla eleva-
zione sociale dei poveri e dei salariati, 
sul principio di sussidiarietà che dà uno 
spazio ai corpi intermedi, prima che allo 
Stato. 

E si può dire che in questo anticipa il 
pensiero di Luigi Sturzo.

Uomo di azione
La figura di Giuseppe Toniolo occu-

pa un posto importante nella storia del 
pensiero e dell’organizzazione del laica-
to cattolico. Nel 1889 fondò a Padova 
l’Unione cattolica di studi sociali, di cui 
fu presidente. Dopo il suo scioglimento 

TEST IMON I  CONTEMPORANE I



55

(1904), si occupò di riorganizzare l’Azio-
ne Cattolica. Fu ispiratore e promotore 
della prima Settimana sociale dei Catto-
lici italiani, nel 1907. Fondò nel 1893 a 
Pisa la Rivista internazionale di scienze 
sociali e discipline ausiliarie e nel 1894, 
sulla scia aperta dalla pubblicazione 
della Rerum Novarum, formulò il primo 
programma politico cristiano democrati-
co, il “Programma dei cattolici di fronte 
al socialismo”. Fu tra i fondatori della 
FUCI.

Toniolo non fu mai propriamente 
impegnato nella sfera politica attiva, ma 
fu un attivo e influente propugnatore e 
sostenitore di idee politiche ed econo-
miche e di azioni conseguenti a favore 
dell’impegno sociale e politico, in parti-
colare dei cattolici.

Il suo messaggio oggi
La vita di Toniolo dimostra anche 

oggi ai laici cristiani che è possibile es-
sere contemporaneamente fedeli al pro-
prio tempo e persone fedeli al Vangelo 
in modo coerente, riuscendo a passare 
attraverso le esperienze del quotidiano – 
famiglia, lavoro, impegno professionale 
e culturale – ed essere al tempo stesso 
cristiani di qualità.

Ci comunica che non è permesso né 
come cittadini, né come cristiani abdi-
care a tale ruolo sociale, ma è doveroso 

l’impegno politico sempre, specialmente 
nei tempi difficili e rischiosi, come quel-
li odierni, pensando a ricostituire una 
nuova generazione di giovani impegnati 
nel sociale, invocata da Papa Benedetto 
XVI, anche sulla scia di personalità qua-
li Toniolo, Sturzo, De Gasperi, Moro e 
tanti altri, per far sì che la sana politica 
stabilisca delle regole e dei limiti ai po-
teri dell’economia e della finanza, il la-
voro sia garantito a tutti e in condizioni 
rispettose dei diritti di ciascuna persona; 
la nostra democrazia divenga più matura 
grazie all’accresciuto senso di responsabi-
lità di tutti, mentre la solidarietà e la sus-
sidiarietà ispirino l’organizzazione poli-
tica e sociale del nostro ordinamento.

Così, potremo anche sconfiggere l’an-
tipolitica, la politica che illude, quella che 
guarda solo al contingente e al consenso 
immediato, quella demagogica e populi-
stica, per realizzare una “democrazia ma-
tura” che dobbiamo costruire insieme e 
“non perdendo mai la speranza”, perché 
Giuseppe Toniolo sosteneva che, grazie 
alla risurrezione di Cristo, la storia ha una 
legge intima, appunto una “legge di risur-
rezione”, che la apre a nuove albe, dopo 
tutte le notti a cui può andare incontro.

* Laureato in Scienze politiche.

UN ETICISTA PER L’OGGI (D. Scantamburlo)
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TESTIMONIANZE

Insieme per servire

Ignazio Roiter*

Nell’ultima cena Cristo, prima di ce-
lebrare la Pasqua, prende un catino, lo 
riempie di acqua, depone la veste, cerca 
un panno, se lo mette alla cintola e porta 
il catino presso la tavola. Comincia, nel 
silenzio, senza dire una parola, a lavare 
i piedi al primo, al secondo, poi al terzo 
apostolo. La protesta di Pietro che non 
vuole farsi lavare i piedi si arrende pre-
sto all’atto risoluto del Maestro.

Dalla lavanda dei piedi ogni sospet-
to di debolezza sentimentale è stato per 
sempre distrutto e nell’apparente follia 
divina, che si mostra serva degli uomini, 
è consegnato il primo e sconvolgente te-
stamento all’umanità dei credenti. Poco 
prima che la vicenda umana di Cristo 
precipiti verso le tenebre del tradimen-
to, dell’agonia nell’orto, e ascenda alla 
croce, l’evangelista Giovanni descrive le 
fondamenta della vita cristiana: servire 
Dio facendosi servi del prossimo. 

La comunità degli apostoli ha già tut-
ta la propria eredità non solo nelle pa-
role che seguiranno la lavanda dei piedi, 
ma prima ancora nel gesto incredibile di 
Dio che si china sulla parte più umile di 
ognuno, quei piedi che anche il nostro 
senso della corporeità considera ultimi. 
Seguono incandescenti le parole di Cri-
sto: “Capite quello che ho fatto per voi? 
Voi mi chiamate il Maestro e il Signore e 
dite bene, perché lo sono. Se dunque io, 
il Signore e il Maestro, ho lavato i piedi a 
voi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni 
agli altri. Vi ho dato un esempio, infatti, 

perché anche voi facciate come io ho fatto 
a voi. In verità, in verità vi dico: un servo 
non è più grande del suo padrone...”.

Ogni cosa fatta agli altri, Lui la consi-
dera fatta a se stesso. Cristo non ha scelto 
le grandi imprese e nemmeno i gesti del-
la quotidianità come dimostrazione del 
vero servire, quanto un’azione ultima, 
lavare i piedi. C’insegna che nell’umiltà 
sta la regola d’oro dell’amore al prossi-
mo. In altre parole ci chiede di spogliarci 
di tutto, di riuscire ad estromettersi dalla 
propria vita e trattarla come appartenes-
se ad altri. Non sono più io che vivo, ma 
è Cristo che vive in me, dice san Paolo.

Nella comunità ecclesiale servire è 
sempre comunitario, anche per chi ha 
scelto la vita monastica, anche per chi 
vive senza appartenere a gruppi, a mo-
vimenti che lo Spirito suscita e anima di 
continuo in seno alla Chiesa. Nell’essere 
servi del prossimo si può seguire la stra-
da di san Giovanni Battista, di san Pao-
lo, di san Francesco, di san Tommaso, di 
sant’Ignazio, di san Benedetto. È l’amo-
re per Cristo e in Cristo che ramifica 
all’inverosimile l’anelito a imitare Cristo. 
È vero, dunque: il servire insieme è la 
prima luce che colora il mondo cristia-
no e sottrae la vita religiosa di ciascuno 
alla pura nostalgia e al semplice sospiro 
dell’infinito e la trasforma in missione. 

Non necessariamente l’essere insieme 
significa partecipare al servizio agli altri, 
se non è sostanziato da questa chiara e 
definitiva visione dello stretto rapporto 
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che lega gli uni e gli altri in Cristo nella 
vita sociale.

Nella nostra attualità, segnata dal 
morso del tempo, dallo spasimo che esso 
anima, sembra che paghiamo in antici-
po l’angoscia di morire, di non riuscire 
a portare a termine i nostri obiettivi. Sul 
piano spirituale siamo quasi costretti ad 
una veglia forzata, presi da ansie violente 
e talora da una tristezza che è un insulto 
alla speranza.

A volte ci costruiamo una propria ve-
rità, che ci allontana dalla fede e diamo il 
consenso ad una religiosità vaga che non 
prevede la preghiera. Una religiosità che 
porta non raramente a forti critiche al 
cristianesimo e dimentica l’annuncio di 
Pasqua: “È risorto!”, l’ unico grido che 
ci richiama alla Fede e dal quale discen-
de la Cristianità. Una propria “verità” 
spirituale porta all’isolamento e alla se-
gregazione e non prende su di sé, fino 
in fondo, i grandi valori a cui possiamo 
aderire come semplici laici. Tuttavia il 
Regno dei cieli è presente e vivo nel no-
stro mondo, come lievito e sale, quando 
la signoria dell’amore divino e la chiara 
fede nella redenzione di Cristo diventa-
no le parole del cuore e la realtà delle 
opere di ogni credente.

La vita e le azioni di ogni giorno 
sono integrate nel singolo che cerca il 
proprio bene e lo identifica con il bene 
comune e si fa servo degli altri, e in 
comunione con gli altri partecipa alla 
carità di Cristo e all’opera dello Spirito 
Santo. In altre parole solo se, come dice 
ancora il Maestro, si perderà la vita, la 
si ritroverà. E in fondo è questo il modo 

vero di pregare, anzi di farsi preghiera.
Nella comunità dei cristiani che in-

sieme operano il bene comune, ciascu-
no, come dice san Paolo, secondo i suoi 
talenti, è possibile trovare e sviluppare la 
propria identità. La preghiera, infatti, è 
la propria personale identificazione con 
Cristo e con il prossimo. È il momen-
to più alto della percezione di se stessi 
come esseri unici in rapporto al mondo 
e agli altri. Da questa espressione eccle-
siale dello stare insieme per servire de-
riva, infine, la possibilità di perdonare. 
Solo una visione ecumenica delle nostre 
opere può generare quell’atto che il cri-
stianesimo conosce e che può essere ca-
pito e praticato nella visione complessiva 
della comunione dei santi. 

Il perdono non è tanto un atto sog-
gettivo, un trasporto dell’anima, una 
somma di emozioni buone verso l’uma-
nità che offende. Per il cristiano esso fa 
sempre riferimento all’Unico che sotto-
mise se stesso al supplizio della croce 
e perdonò proprio da quel legno i suoi 
carnefici. 

Il nostro perdono ha sostanza teologi-
ca ed è una parte ineliminabile dell’ope-
rare nel mondo, del servire assieme. Di 
più, a volte ne è il presupposto. Solo 
perdonando in Cristo, la nostra vita al 
servizio degli altri è resa possibile e ci 
mantiene al centro della storia presente, 
partecipi consapevoli delle vicissitudini 
e coeredi della vita in Cristo.

* Direttore di un’Unità operativa complessa di 
Medicina interna – Treviso.

INSIEME PER SERVIRE (I. Roiter)
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ESPERIENZE

La giornata mondiale
per la prevenzione del suicidio

Ornella Scaramuzzi

Si è svolta a Bari, il 10 settembre scor-
so, com’era stato pubblicato sul nostro 
sito e indicato nella rivista, la Giornata 
mondiale per la prevenzione del suicidio. 
È il primo evento diocesano di tal gene-
re, realizzato dai gruppi di auto mutuo 
aiuto di Bari e Bitonto “Fuori dal buio”. 
L’appartenenza alla Rete nazionale dei 
gruppi per l’elaborazione del lutto e la 
crescente incidenza della problematica 
suicidaria, mi ha indotta a dare voce a un 
dolore di cui si parla poco perché spesso 
lascia sbigottiti e incapaci di dare spiega-
zioni di quanto ormai accaduto.

Già l’atteggiamento della Chiesa nei 
confronti dei suicidati è cambiato fi-
nalmente. Infatti parte della vergogna e 
dei sensi di colpa dei superstiti era an-
che accentuato dal fatto che prima, co-
loro che erano incorsi in un tale tipo di 
morte fossero estromessi dalla comunità 
cristiana sia perché il funerale in chiesa 
era negato, sia per la ghettizzazione del 
luogo cimiteriale del riposo delle salme.

Ora non è più così, ma non è facile 
cambiare inveterati atteggiamenti della 
gente ancora disposta ad additare o a 
mormorare nell’ombra, più che ad af-
frontare alla luce del sole il problema, 
tessendo relazioni di sostegno e di spe-
ranza con i superstiti.

È segno che tutta la comunità cristia-
na deve crescere ancora tanto! L’evento 
è stato sponsorizzato dalla Cappellania 
ospedaliera del Policlinico di Bari e 
patrocinato dall’A.I.Pa.S. e ha visto la 

presenza nell’auditorium della chiesa di 
San Marcello, di circa duecento persone. 
Due o tre sacerdoti, nessuna suora e tutti 
laici di varie confessioni.

Il programma è stato molto variega-
to: cominciato con il coro Musica mun-
di che ha cantato pezzi del Requiem di 
Mozart, è seguita una tavola rotonda 
moderata da Ornella Scaramuzzi, in cui 
i relatori, la sociologa Marianna Pacucci, 
lo psicoterapeuta Saverio Abbruzzese, il 
Direttore dell’Ufficio diocesano di pa-
storale della salute di Bari-Bitonto pa-
dre Leonardo Di Taranto e il padre di 
un giovane suicidato, hanno dato vita 
alle varie prospettive del problema. Ne 
è emerso che le persone in argomento 
non possono essere chiamati eroi o folli, 
o malati, ma forse, per il rispetto dovu-
to all’angoscia che per varie ragioni si 
portavano in cuore, potremmo accettarli 
come lottatori perdenti, senza giudicarli.

Con questa disposizione d’animo 
speriamo di poter dar vita ad uno speci-
fico Centro di ascolto a cui quotidiana-
mente possano rivolgersi le stesse perso-
ne in difficoltà, oppure anche familiari 
che abbiano visto strani cambiamenti 
nel proprio caro. Ascoltarli e metterli in 
contatto con professionisti di vario am-
bito che possano consigliarli per il me-
glio, potrà forse, ci auguriamo, spezzare 
la catena della solitudine e dell’incomu-
nicabilità che tirano a fondo le creature 
più deboli, prevenendo il loro gesto irre-
parabile. Talvolta, spostando l’attenzio-
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ne dal pensiero fisso proprio al momen-
to giusto, è possibile illuminare il buio in 
cui si brancola. È chiaro che più che alle 
patologie, di cui dovrebbero occuparsi 
con grande attenzione gli psichiatri, qui 
ci si rivolge ai tanti disagi esistenziali che 
sembrano a volte ostacoli insormontabi-
li per cui per alcuni purtroppo darsi la 
morte è l’unica via per sfuggire all’ango-
scia. L’argomento dovrebbe interpellare 
veramente tutti a cominciare da sacer-
doti, suore, diaconi, laici e nessuno può 
chiamarsi fuori dicendosi troppo impe-
gnato o estraneo al problema!

La serata è continuata con il momen-
to del cuore in cui, sulla base musicale 
di brani di Allevi, sono state lette bel-

lissime poesie scritte da partecipanti ai 
gruppi “Fuori dal buio” e poi ciascuno 
liberamente e in anonimato ha scritto 
su un fiore di carta colorata un pensiero 
rivolto al proprio caro defunto. Questo 
momento meditativo e catartico ha raf-
forzato i legami fra i superstiti aiutando 
a ricominciare ad aprirsi alla vita.

In conclusione, in un clima di fami-
liare coesione, si è svolto il sobrio buffet 
di dolci preparati da alcuni partecipanti 
ai gruppi. Ora sarà necessario organizza-
re concretamente l’ascolto, con diverse 
persone preparate che si sono dette di-
sponibili. 

Concludo con una breve poesia per-
tinente il tema:

LA GIORNATA MONDIALE PER LA PREVENZIONE DEL SUICIDIO (O. Scaramuzzi)

COME SABBIA

Libero dal sudario dell’angoscia
che soffocava la mia mente

e trasformava l’antico dialogo
in solitario delirio,

ormai scivolato come sabbia
dalla presa della tua mano,
non sentirti offesa, tradita

né in colpa.
Più forte della morte è l’amore

più del dolore il ritornare
di primavere ancora,

più dell’irrefutabile rifiuto
la scena della vita
disegnata insieme

prima che il buio confondesse
ogni colore.

(O. S., 23 maggio 2012)
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L’esigenza dei nuovi stili di vita

Adriano Sella*

Diverse persone e gruppi hanno co-
minciato a cambiare gli stili di vita perché 
mossi dalla ricerca di una vita migliore e 
quindi facendo l’opzione per uno stile di 
vita nuovo. Oggi, sempre più gente è co-
stretta a fare scelte diverse perché mossa 
dalla crisi e dalla necessità. Tutti e due i 
percorsi portano all’esigenza di nuovi stili 
di vita per poter dare qualità e dignità alla 
vita dell’umanità e del pianeta terra. La 
necessità deve diventare un’opportunità 
di cambiamento perenne e non passeg-
gero, cioè un nuovo stile di vita. La crisi 
può diventare un’opportunità per rivede-
re i vecchi stili di vita e cercarne di nuovi, 
diventando quindi un periodo fecondo 
per un futuro diverso e migliore per tutti.

Dalle varie crisi ad un nuovo stile di vita

Le varie crisi in atto fanno emergere 
sempre più l’esigenza di nuovi stili di vita. 

La crisi ecologica, che si manifesta più 
impellente mediante i cambiamenti cli-
matici, ci dice in maniera chiara che non 
possiamo più trattare la terra come merce 
da vendere a caro prezzo, come stiamo 
facendo nei confronti dell’acqua. È trop-
po pesante ormai l’impronta ecologica 
determinata dai nostri comportamenti 
di sfruttamento dei beni della natura e di 
violenza sui ritmi costitutivi della vita di 
Madre Terra. 

La crisi socio-economica fa emerge-
re un sistema economico dominato dal 
potere diabolico della finanza, il quale 

Da passivi... a protagonisti del futuro

schiaccia anche la sovranità nazionale dei 
Paesi facendo diventare sudditi dell’ido-
latria del denaro tutti i popoli del pianeta; 
ciò può essere cambiato a partire dai con-
sumi. I cittadini rischiano di essere sem-
pre più costretti a diventare solamente dei 
tubi digerenti o dei bidoni aspiratutto, ge-
nerando passività e nuova rassegnazione, 
ossia il non riuscire più a credere che è 
possibile cambiare la realtà.

La crisi culturale, determinata dal 
pensiero unico che ingloba tutti a pensare 
allo stesso modo, vestire nella stessa ma-
niera, mangiare lo stesso menu, avere gli 
stessi comportamenti e abitudini, ossia a 
standardizzare tutta la vita degli abitanti 
del pianeta, contiene una forte esigenza 
di uno slancio del pensiero per far respi-
rare a pieni polmoni la ricchezza della 
diversità culturale. Facendo decollare la 
creatività delle persone e rompendo il re-
cinto del pensiero unico, dominato dalla 
cultura dominante, per poter valorizzare 
la bellezza e l’importanza di culture di-
verse, esse arrivano ad intrecciarsi ed ar-
ricchirsi reciprocamente.

Anche la crisi sanitaria, emergente in 
questi anni a causa di un aumento con-
tinuo di ammalati che devono ricorrere 
sempre più a cure farmacologiche, rivela 
come non si può continuare con ritmi di 
vita quotidiana sempre più veloci. Il trop-
po correre giornaliero, i troppi impegni 
e preoccupazioni fanno aumentare lo 
stress, costringendo a ricorrere ai farmaci 
e restando preda delle grandi industrie 



61

farmaceutiche. Dobbiamo aprire gli oc-
chi ed accorgerci che oggi veniamo con-
siderati sempre meno cittadini e sempre 
più consumatori. Viviamo immersi in un 
sistema consumista che sta dominando 
totalmente la realtà quotidiana, facendo-
ci approdare alla stagione degli ipermer-
cati o shopping center. Qualche esperto 
lo definisce “consumerismo”, ossia dove 
tutto gira attorno ai consumi, dove tutto 
si deve desiderare e giungere a possedere.

Stiamo passando dai diritti-doveri 
del cittadino ai desideri-acquisti del con-
sumatore. Il cittadino viene “costretto” 
quindi ad ingoiare sempre più prodotti, 
anche se non ne ha necessità, addirittura 
ad ammalarsi di obesità. 

Leggo sempre più articoli di esperti 
nel campo della medicina che sottoline-
ano in maniera chiara: l’ammalarsi è una 
questione di stili di vita. Lo stress condu-
ce la persona ad indebolire il proprio fisi-
co fino ad ammalarsi.

Riprendo uno stralcio dell’articolo del 
Dottor Giacomo Bo “Malattie, preven-
zione e stile di vita”, esperto di salute na-
turale e trainer di tecniche per lo sviluppo 
delle abilità umane:

“Si discute molto su quale possa essere 
– tra le mille soluzioni offerte sul mercato 
– il famoso ‘elisir di lunga vita’, in grado 
di risolvere ogni problema e di conseguen-
za garantire felicità, benessere e longevità. 
Periodicamente, si assiste alla scoperta di 
nuovi principi, frutto di intense ricerche 
nel campo della chimica, della biologia, 
della genetica, che danno poi origine a 
prodotti industriali che promettono mira-
coli; integratori vitaminici, omega 3, erbe 
misteriose, ormoni, probiotici, antiossidan-
ti... Ad ogni lancio è forte la speranza che 
queste sostanze possano risolvere i proble-
mi di salute che affliggono l’umanità, ma 
purtroppo ci si ritrova alla fine a fare i conti 
con l’amara realtà: la malattia permane e al 

limite si è riusciti ad alleviarne i sintomi. 
La tendenza generale della ricerca me-

dica è ancora troppo rivolta alla cura delle 
malattie invece che alla loro prevenzione. 
Esiste una fondamentale differenza tra 
questi due termini: curare significa dover 
risolvere una malattia in atto, mentre pre-
venire significa creare quelle condizioni 
affinché la malattia non possa fare la sua 
comparsa. Radicalmente diversi sono an-
che gli approcci per curare una malattia: 
occorre studiarla in profondità, ed interve-
nire con sostanze specifiche che siano il più 
efficaci possibili. 

Prevenire invece implica una visione di 
ampio raggio, che prenda in considerazione 
lo stile di vita e il rapporto dell’uomo con 
l’ambiente in cui vive, quindi influenzare 
il suo comportamento individuale e col-
lettivo. Per fare questo, occorre ‘educare’ 
piuttosto che ‘visitare’ la persona; occorre 
renderla consapevole che le proprie azio-
ni influiscono sulla salute propria e della 
collettività, e che un reale miglioramento 
non può avvenire come singolo ma come 
insieme”.

In concomitanza con l’apertura delle 
Olimpiadi di Londra, i quotidiani hanno 
parlato della ricerca choc, pubblicata sul-
la rivista scientifica The Lancet: l’inattivi-
tà fisica uccide quanto il fumo. La seden-
tarietà fa male fino a provocare la morte 
ogni anno di 5,3 milioni di persone. Un 
dato allarmante che viene analizzato in 
questo studio scientifico. L’analisi è stata 
svolta da un gruppo internazionale di 33 
ricercatori, provenienti da diversi Paesi 
del mondo, in occasione del numero del-
la rivista scientifica dedicato allo sport e 
alle Olimpiadi 2012. Questo dato dice in 
maniera chiara che si tratta di uno stile di 
vita sbagliato che deve essere cambiato: 
passando dall’inattività fisica all’impegno 
di dedicare tempo quotidiano al movi-
mento fisico.

L’ESIGENZA DEI NUOVI STILI DI VITA (A. Sella)
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Siamo stati abituati a curare solamen-
te, mentre dobbiamo prevenire. Nella 
cura prevale l’approccio farmacologico, 
mentre nella prevenzione emerge l’im-
portanza di rivedere e cambiare lo stile di 
vita.

Insomma, le varie crisi ci dicono due 
grandi verità:
•  stiamo rischiando di diventare sempre 

più solo consumatori: di cose, di cibo, 
di medicine, di notizie…

•  dobbiamo cambiare gli stili di vita per 
salvaguardare la dimensione di essere 
cittadini e per sanare le ferite che ab-
biamo inflitto alla Madre Terra.

Il cambiamento parte dalla mente
e dal cuore

Bisogna capovolgere la situazione: da 
consumatori a cittadini. Dobbiamo impe-
gnarci per recuperare la cittadinanza che 
pone come priorità la vita del cittadino, 
e non del consumatore, e la salvaguardia 
del Creato.

E allora, più cittadini e meno consu-
matori!

Il cambiamento dei vecchi stili di vita 
si genera dal pensiero e dalla passione, 
mediante lo sposalizio tra la mente e il 
cuore. 

Ecco perché bisogna fermarsi a pen-
sare, darsi dei tempi in cui mettere in 
atto il potenziale del cervello, esercitan-
do la nostra peculiarità che è il pensare. 
Dimensione ormai difficile da realizzare 
perché la giornata si è riempita di tante 
cose da fare, che non ci permettono più 
di pensare. 

Dobbiamo ammetterlo: chi pensa è 
pericoloso perché diventa un potenziale 
protagonista, rivoluzionario e inventore 
di una nuova vita. 

Chi pensa comincia ad indignarsi di 
fronte a quello che sta accadendo. Chi 

pensa si accorge dei meccanismi e sistemi 
perversi che vengono utilizzati per domi-
nare l’umanità ed il pianeta terra.  
Chi pensa percepisce la speranza e la 
possibilità di cambiare la vita, senza più 
rassegnarsi e gettare la spugna. Chi pen-
sa intravede percorsi di cambiamenti che 
partono dal basso, ossia dalla propria vita 
quotidiana, riscattando così il protagoni-
smo di ogni cittadino e la forza di ogni 
cristiano.

Inoltre, bisogna diventare amanti del-
la vita. La passione è una dimensione che 
fa da motore al dinamismo della vita.

Chi ama cambia ed assume tanti nuovi 
modi per manifestare la gioia della vita, 
facendo di tutto per poter vivere una 
nuova vita. Chi è appassionato inven-
ta tante possibilità e percorsi per poter 
manifestare il proprio amore che genera 
cambiamento.

È l’amante che non rimane fermo e 
passivo, ma mette in atto una tale crea-
tività da far sfociare primavera in ogni 
prato della vita. È l’innamorato che non 
si arrende di fronte alle difficoltà ma su-
pera ogni ostacolo per poter raggiungere 
l’obiettivo dell’amore. 

Ecco perché bisogna affilare l’arte sia 
del pensare che dell’amare, per poter ge-
nerare tanti nuovi stili di vita.

Che cosa sono i nuovi stili di vita?

Sono cambiamenti giornalieri, azioni 
quotidiane e scelte feriali di vita nuova 
che stanno bussando alla porta di tante 
case e stanno entrando nella vita di tante 
persone.

I nuovi stili di vita riescono a scio-
gliere perfino quei cuori impietriti che 
avevano perso la speranza, recuperando 
il protagonismo anche dei più piccoli 
che non contavano niente, generando 
percorsi nuovi che nessuno avrebbe mai 
immaginato, promuovendo la cosiddetta 

SGUARDO  SUL  MONDO
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rivoluzione silenziosa a partire dalla vita 
quotidiana e facendo credere che è possi-
bile un’altra realtà.

È molto bello e gratificante vedere gli 
occhi illuminati di coloro che finalmente 
percepiscono le tante opportunità quoti-
diane di cambiare la vita, senza fare cose 
straordinarie ma mutando il feriale. Si 
tratta davvero di una grande rivoluzione, 
non solamente silenziosa ma anche antro-
pologica perché agisce a livello di mente 
e di cuore, coinvolgendo la forza del pen-
siero e la passione che scaturiscono da chi 
ama la vita. 

Si tratta di un cambiamento della sto-
ria umana che parte dal basso, valorizzan-
do ogni persona, anche quella considerata 
inutile e scartata dalle logiche escludenti. 
Tutti hanno delle possibilità quotidiane 
di fare qualcosa. È il ripartire dai piccoli 
e dal basso. 

Per far cogliere questo, soprattutto 
con gruppi di giovani, promuovo spesso 
dei piccoli laboratori. Qui ad esempio 
sottolineo che noi ogni giorno possiamo 
cambiare il nostro rapporto con l’acqua, 
usandola meglio, non sprecandola, trat-
tandola non come merce ma come un 
bene comune ecc. Tutte le possibilità 
quotidiane sono alla portata di tutti. Te-
nendo presente gli altri aspetti, consumi, 
relazioni, mobilità e così via, si colgono 
tante possibilità quotidiane di cambia-
mento.

Per questo, consideriamo i nuovi stili 
di vita come il possibile nel quotidiano e il 
movimento silenzioso che viene dal basso.

Gli obiettivi e le tappe del percorso
dei nuovi stili di vita

Nello stimolare il progetto pastorale 
dei nuovi stili di vita per alcune diocesi, 
ho elaborato un percorso educativo con-
tenuto nella miniguida dei nuovi stili di 

vita. Il percorso prevede tre binari, 4 nuo-
vi rapporti e 3 livelli.

I tre binari sono tre dimensioni del-
la vita (sobrietà, tempo e spazio) che, se 
vengono lavorate bene, diventano dei bi-
nari verso i nuovi stili di vita, altrimenti 
diventano dei macigni che ci bloccano. 
Per risolvere il problema della fretta, 
bisogna bussare alle porte della sobrietà 
che è imparare ad essenzializzare la vita, 
distinguendo le cose necessarie e utili per 
la dignità umana da tutto quello che è 
inutile e superfluo. È sposando la sobrie-
tà che si recupera tempo da dedicare alle 
dimensioni importanti della vita come le 
relazioni.

I 4 nuovi rapporti, ormai adottati da 
molte diocesi italiane e gruppi che lavo-
rano nel promuovere nuovi stili di vita, 
sono le grandi dimensioni della vita quo-
tidiana, anche se non sono le uniche, ma 
sono quelle che ci coinvolgono dalla mat-
tina alla sera:
1.  nuovo rapporto con le cose: da una 

situazione di servilismo alla relazione 
di utilità, dal consumismo sfrenato 
al consumo critico, dalla dipendenza 
all’uso sobrio e etico;

2.  nuovo rapporto con le persone: re-
cuperare la ricchezza delle relazioni 
umane che sono fondamentali per la 
felicità ed il senso della vita, costruire 
rapporti interpersonali non violenti e 
di profondo rispetto della diversità, 
educare all’alterità non come minaccia 
ma come ricchezza, superare la solitu-
dine della vita urbana con la bellezza 
dell’incontro e della convivialità;

3.  nuovo rapporto con la natura: dal-
la violenza ambientale al rispetto del 
creato, dalla mercificazione della na-
tura alla relazione con “nostra Madre 
Terra”, dall’uso indiscriminato alla re-
sponsabilità ambientale;

4.  nuovo rapporto con la mondialità: 

L’ESIGENZA DEI NUOVI STILI DI VITA (A. Sella)
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passare dall’indifferenza sui problemi 
mondiali alla solidarietà e responsabi-
lità, dalla chiusura e dal fondamentali-
smo all’apertura e al coinvolgimento, 
dall’assistenzialismo alla giustizia so-
ciale, dalle tendenze nazionalistiche 
all’educazione alla mondialità.

Per realizzare questi 4 nuovi rappor-
ti ci sono tante scelte quotidiane che si 
possono attuare. La miniguida presenta 
diversi nuovi stili di vita che si possono 
mettere in atto.

I tre livelli: personale, comunitario ed 
istituzionale. L’impegno dei nuovi stili di 
vita non deve rimanere solamente al li-
vello personale, deve raggiungere quello 
comunitario per poter mettere insieme, in 
forma di rete, tutte le persone impegnate, 
e tutti i gruppi che lottano per un futuro 
nuovo, e sono molti. Il livello istituzionale 
è il più duro e difficile da cambiare, ma 
è un livello molto importante perché è la 
politica che detiene il governo, deciden-
do le sorti della nostra gente e dei nostri 
popoli. 

È possibile arrivarci, mediante l’im-
pegno politico a partire dal basso, ossia 
costruendo un movimento che acquisisce 
potenza mediante la forza dell’unione, 
tale da contagiare anche le varie istituzio-
ni. È possibile cambiare anche le istitu-
zioni, ma l’unica speranza viene dal bas-
so, ossia dai nuovi stili di vita.  

L’approccio cristiano ai nuovi stili di vita

È infine importante percepire quale 
approccio cristiano si deve dare alla pro-
mozione dei nuovi stili di vita, a partire 
dal fatto che anche altri, come gruppi del 
mondo laico, portano avanti questo im-
pegno con il loro approccio. 

In una riflessione sulla prospettiva 
cristiana, che ho elaborato per la Facoltà 

Teologica del Triveneto, ho sottolineato il 
primato della fede sull’etica, superando 
quindi il primato della morale. Si avverte 
oggi l’esigenza di mettere l’etica in ogni 
dimensione della vita, tuttavia il primato 
della fede va oltre perché porta a perce-
pire l’essenziale bisogno dell’esperienza 
religiosa. Vivere una forte relazione con 
Dio, lo fa scoprire come Dio amore. La 
prospettiva giovannea ci porta a capire 
che i veri cambiamenti di vita partono da 
una profonda esperienza del Dio amore, 
la quale genera un cammino di liberazio-
ne ed un incontro nuovo con la Creazio-
ne di Dio. 

Riflettere insieme e ricercare quale 
tipo di approccio cristiano va dato all’im-
pegno dei nuovi stili di vita, è molto im-
portante, perché ci riporta ai fondamenti 
biblici, quindi a dare spazio alla Parola di 
Dio. 

Se vogliamo un futuro migliore e se 
c’impegnamo a consegnare alle nuove ge-
nerazioni un pianeta dignitoso, non dob-
biamo più lamentarci solamente, confor-
mandoci al pensiero unico del sistema o 
rassegnandoci di fronte al dilagare della 
cultura “consumerista”. 

È tempo di essere protagonisti di una 
vita nuova, mediante scelte quotidiane 
etiche e sostenibili a favore della dignità 
della vita dell’umanità e di Madre Terra 
(non a servizio della finanza speculativa 
del dio mammona). 

Per noi cristiani “è ormai tempo di 
svegliarci dal sonno”, come dichiara San 
Paolo (Rm 13), per promuovere percorsi 
alternativi capaci di generare vita in ab-
bondanza per tutti.

* Coordinatore della Commissione nuovi stili 
di vita – Diocesi di Padova e Rete Interdioce-
sana.

SGUARDO  SUL  MONDO
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Educare alla custodia del creato 
per sanare le ferite della terra

1.  La Giornata per la salvaguardia
 del creato: lode e riconciliazione

Celebrare la Giornata per la salvaguar-
dia del creato significa, in primo luogo, 
rendere grazie al Creatore, al Dio Trino 
che dona ai suoi figli di vivere su una terra 
feconda e meravigliosa. 

La nostra celebrazione non può, però, 
dimenticare le ferite di cui soffre la no-
stra terra, che possono essere guarite solo 
da coscienze animate dalla giustizia e da 
mani solidali. Guarire è voce del verbo 
amare, e chi desidera guarire sente che 
quel gesto ha in sé una valenza che lo vor-
rebbe perenne, come perenne e fedele è 
l’Amore che sgorga dal cuore di Dio e si 
manifesta nella bellezza nel creato, a noi 
affidato come dono e responsabilità. Con 
esso, proprio perché gratuitamente dona-
to, è necessario anche riconciliarsi quan-
do ci accorgiamo di averlo violato.

La riconciliazione parte da un cuore 
che riconosce innanzi tutto le proprie 
ferite e vuole sanarle, con la grazia del 
Signore, nella conversione e nel gesto 
gratuito della confessione sacramentale. 
Quindi si fa anche riconciliazione con il 
creato, perché il mondo in cui viviamo 
porta segni strazianti di peccato e di male 
causati anche dalle nostre mani, chiamate 
ora a ricostituire mediante gesti efficaci 
un’alleanza troppe volte infranta.

Questo è lo scopo del messaggio che 
vi inviamo, carissimi fratelli e sorelle, 

Messaggio della 7ª Giornata per la salvaguardia del creato

come Vescovi incaricati di promuovere 
la pastorale nei contesti sociali e il cam-
mino ecumenico, in un fecondo intrec-
cio che ci vede vicini e ci impegna tut-
ti. Nella condivisione della lode e della 
responsabilità per la custodia del creato, 
il mese di settembre sta diventando per 
tutte le Confessioni cristiane una rinno-
vata occasione di grazia e di purificazio-
ne. Anche di questo rendiamo grazie al 
Signore.

La nostra riflessione raccoglie le tan-
te sofferenze sperimentate, in questo 
anno, da numerose comunità, segnate 
da eventi luttuosi. Pensiamo alle immen-
se ferite inflitte dal terremoto nella Pia-
nura Padana. Mentre riconosciamo la 
nostra fragilità, cogliamo anche la forza 
della nostra gente, nel voler ad ogni co-
sto rinascere dalle macerie e ricostruire 
con nuovi criteri di sicurezza. Pensiamo 
alle alluvioni che hanno recato lutti e di-
struzioni a Genova, nelle Cinque Terre, 
in Lunigiana e in vaste zone del Messi-
nese. Nel pianto di tutti questi fratelli e 
sorelle sentiamo il lutto della terra, cui 
la stessa Sacra Scrittura fa riferimento, e 
che coinvolge tristemente anche gli ani-
mali selvatici, gli uccelli del cielo e i pesci 
del mare (cfr Os 4,3). È significativo, in 
proposito, che il 9 ottobre sia stato di-
chiarato dallo Stato italiano “Giornata 
in memoria delle vittime dei disastri am-
bientali e industriali causati dall’incuria 
dell’uomo”.
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2.  Una storia di guarigione
 e responsabilità

La guarigione nasce da un cuore che 
ama, che si fa vicino all’altro per essere 
insieme liberati nella verità e condivide-
re la vita. È la logica dell’educazione alla 
“vita buona del Vangelo” che le nostre 
Chiese stanno percorrendo in questo de-
cennio.

Ce lo ricorda anche la storia biblica 
di Giuseppe (cfr Gen 37-49), venduto 
dai fratelli per rivalità e gelosia. La sua 
vicenda contiene un concreto itinerario 
di guarigione da parte di Dio delle ferite, 
sia quelle del cuore che quelle della terra. 
Giuseppe è gettato nel pozzo, gridando 
la sua innocenza, ma non è ascoltato dai 
fratelli. A prestare ascolto al suo gemito 
sarà Dio stesso, che ha cuore di padre. 
Giuseppe diventerà il viceré d’Egitto, 
attuando una intelligente politica agra-
ria. Nella precarietà della crisi che si ab-
batte sul paese, resa visibile dalle vacche 
magre e dalle spighe vuote, immagini di 
forte suggestione anche per il momen-
to attuale, la relazione del popolo con 
la terra sarà sanata proprio grazie alla 
lungimiranza e alla responsabilità per il 
bene comune dimostrata da Giuseppe, 
figura emblematica della Sapienza dona-
ta da Dio a Israele.

Egli, inoltre, pensa in termini di ri-
conciliazione e non di vendetta quan-
do si vede davanti i suoi fratelli, che lo 
hanno tradito e venduto. Se li mette alla 
prova con severità, è per cogliere l’au-
tenticità del legame che li unisce al padre 
Giacobbe, verificando così la radice di 
ogni guarigione, interiore ed esteriore. 
Dopo aver constatato che il padre resta 
il premuroso e insostituibile punto di 
riferimento, egli rivela la sua identità, 
in un pianto liberatorio che diviene ac-
coglienza fraterna e futuro di benessere 

in una terra e in un cuore riconciliati in 
saggezza e verità. Giuseppe stesso esce 
trasformato da questo perdono: egli di-
viene consapevole dell’agire misericor-
dioso di Dio verso gli uomini.

Quello di Giuseppe, dunque, è l’iti-
nerario biblico che proponiamo, perché 
possa essere di luce e di speranza, duran-
te questo faticoso ma liberante cammino 
di benedizione.

3.  Educare all’alleanza
 tra l’uomo e la terra

A noi, come Chiese in Italia, in sin-
tonia con tante Chiese nel mondo, spet-
ta proprio questo compito: riportare il 
cuore della nostra gente dentro il cuore 
stesso di Dio, Padre di tutti, che «fa sor-
gere il suo sole sui cattivi e sui buoni, e 
fa piovere sui giusti e sugli ingiusti» (Mt 
5,45). Solo se diventerà primaria la co-
scienza di una universale fraternità, po-
tremo edificare un mondo in cui condi-
videre le risorse della terra e tutelarne le 
ricchezze. Ciò si accompagna alla com-
prensione che la creazione ci è donata da 
Dio, che essa stessa si fa percorso verso 
Dio e ci fa sperimentare il dialogo tra di 
noi nella verità, come fratelli che hanno 
riconosciuto la paternità gratuita di Dio.

Si legge, infatti, nel messaggio scatu-
rito dall’ultimo Forum Europeo Cattoli-
co-Ortodosso, tenutosi a Lisbona nello 
scorso giugno: «Non è più possibile di-
lapidare le risorse del creato, inquinare 
l’ambiente in cui viviamo come stiamo 
facendo. La vocazione dell’uomo è di es-
sere il custode e non il predatore del crea-
to. Oggi si deve essere consapevoli del 
debito che abbiamo verso le generazioni 
future alle quali non dobbiamo trasmet-
tere un ambiente degradato e invivibile» 
(n. 11).

È nella Bibbia che incontriamo la 
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grande prospettiva dell’alleanza tra Dio 
e la sua creazione, in una reciprocità da 
riconoscere davanti a luoghi dove la bel-
lezza esteriore si è fatta segno di una bel-
lezza interiore – pensiamo, ad esempio, 
ai tanti siti dove i monaci custodiscono 
il creato – ma anche davanti ai tristi 
scempi dell’ambiente naturale, provo-
cati dal peccato degli uomini, evidente 
soprattutto nelle azioni della criminalità 
mafiosa. 

Tra ecologia del cuore ed ecologia del 
creato vi è infatti un nesso inscindibile, 
come ricorda Benedetto XVI nell’en-
ciclica Caritas in veritate: «L’uomo in-
terpreta e modella l’ambiente naturale 
mediante la cultura, la quale a sua volta 
viene orientata mediante la libertà re-
sponsabile, attenta ai dettami della legge 
morale» (n. 48). L’ambiente naturale non 
è una materia di cui disporre a piacimen-
to, «ma opera mirabile del Creatore, re-
cante in sé una “grammatica” che indica 
finalità e criteri per un utilizzo sapiente, 
non strumentale e arbitrario. Oggi mol-
ti danni allo sviluppo provengono pro-
prio da queste concezioni distorte» (ivi), 
come quelle che riducono la natura a un 
semplice dato di fatto o, all’opposto, la 
considerano più importante della stessa 
persona umana.

Ci viene chiesto, perciò, di annun-
ciare queste verità con crescente con-
sapevolezza, perché da esse potrà sgor-
gare un concreto e fedele impegno di 
guarigione dell’ambiente calpestato. Si 
tratta di un compito che appartiene alla 
sollecitudine educativa delle comunità 
cristiane e offre l’occasione per catechesi 
bibliche, momenti di preghiera, attività 
di pastorale giovanile, incontri cultura-
li. È una responsabilità che appartiene 
anche ai docenti, in particolare agli in-
segnanti di religione: essa potrà essere 
intensivamente richiamata nel mese di 

settembre, dedicato in modo speciale al 
creato e tempo di ripresa della scuola.

Ritessere l’alleanza tra l’uomo e il 
creato significa anche affrontare con de-
cisione i problemi aperti e i nodi partico-
larmente delicati, che mostrano quanto 
ampie e complesse siano le questioni le-
gate all’intreccio tra realtà ambientale e 
comunità umana. Accanto all’annuncio, 
infatti, è necessaria anche la denuncia di 
ciò che viola per avidità la sacralità della 
vita e il dono della terra. Proprio in que-
sti mesi è venuta all’attenzione dei media 
la questione dell’eternit a Casale Mon-
ferrato, con i gravi impatti sulla salute 
di tanti uomini e donne, che continue-
ranno a manifestarsi ancora per parecchi 
anni. Un caso emblematico, che eviden-
zia lo stretto rapporto che intercorre tra 
lavoro, qualità ambientale e salute degli 
esseri umani. L’attenzione vigilante per 
tale drammatica situazione e per i suoi 
sviluppi deve accompagnarsi alla chiara 
percezione che l’amianto è solo uno dei 
fattori inquinanti presenti sul territorio. 
Vi sono anzi aree nelle quali purtroppo 
la gestione dei rifiuti e delle sostanze no-
cive sembra avvenire nel più totale spre-
gio della legalità, avvelenando la terra, 
l’aria e le falde acquifere e ponendo una 
grave ipoteca sulla vita di chi oggi vi abi-
ta e delle future generazioni.

Mentre esprimiamo una volta di più 
quella solidarietà partecipe, che si è già 
manifestata in numerosi gesti di con-
divisione, desideriamo proporre una 
riflessione tesa a cogliere in tali accadi-
menti alcuni elementi che la stessa forza 
dell’emergenza rischia di lasciare sullo 
sfondo, impedendo di percepirne tutta 
la rilevanza. Occorre invece saper legge-
re i segni dei tempi, scoprendo – nella 
luce della fede – quegli inviti a riorienta-
re responsabilmente il nostro cammino 
che essi portano in sé.
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Annunciare la verità sull’uomo e sul 
creato e denunciare le gravi forme di 
abuso si accompagna alla messa in atto 
di scelte e gesti quali stili di vita intessuti 
di sobrietà e condivisione, un’informa-
zione corretta e approfondita, l’educa-
zione al gusto del bello, l’impegno nella 
raccolta differenziata dei rifiuti, contro 
gli incendi devastatori e nell’apprendi-
stato della custodia del creato, anche 
come occasioni di nuova occupazione 
giovanile.

4.  Per una Chiesa custode della terra

Vivere il territorio come un bene co-
mune è un’esigenza di vasta portata, che 
richiama anche le comunità ecclesiali a 
una presenza vigilante. Il territorio, in-
fatti, è davvero tale quando abitato da 
un soggetto comunitario che se ne pren-
da realmente cura e la presenza capillare 
del tessuto ecclesiale deve esprimere an-
che un impegno in tal senso. Abbiamo 
bisogno di una pastorale che ci faccia 
recuperare il senso del “noi” nella sua 
relazione alla terra, in una saggia azione 
educativa, secondo le prospettive degli 
Orientamenti pastorali Educare alla vita 
buona del Vangelo. Prendersi cura del 
territorio, del resto, significa anche per-
mettere che esso continui a produrre il 
pane e il vino per nutrire ogni uomo e 
che ogni domenica offriamo come “frut-
ti della terra e del nostro lavoro” a Dio, 
Padre e Creatore, perché diventino per 
noi il Corpo e il Sangue del Suo amatis-
simo Figlio.

Per questo invitiamo con forza a tor-
nare a riflettere sul nostro legame con la 
terra e, in particolare, sul rapporto che 
le comunità umane intrattengono col 
territorio in cui sono radicate. Si tratta 

di una realtà complessa e ricca di signifi-
cati, che spesso rimanda a storie di rela-
zioni e di crescita comune, in cui la città 
degli uomini e delle donne rivela il suo 
profondo inserimento in un luogo e in 
un ambiente.

Il territorio è sempre una realtà na-
turale, con una dimensione biologica ed 
ecologica, ma è anche inscindibilmente 
cultura, bellezza, radicamento comuni-
tario, incontro di volti: una densa realtà 
antropologica, in cui prende corpo an-
che il vissuto di fede. 

I santi ci insegnano con chiarezza la 
strada da seguire, come san Bernardino 
da Siena, che mentre poneva al verti-
ce della sua opera pastorale il nome di 
Gesù, davanti al quale tutti i ginocchi 
si piegano in adorazione, si adoperava 
per rafforzare i Monti di pietà e i Mon-
ti frumentari, segni di una rinascita che 
dà al denaro il giusto valore, diventando 
anche precursore di quella “economia 
di fiducia” che sola può guarire le feri-
te della nostra crisi, causata da avidità e 
insipienza.

Le stesse mani dell’uomo, sostenute e 
guidate dalla forza dello Spirito, potran-
no così guarire e risanare, in piena ricon-
ciliazione, il creato ferito, a noi affidato 
dalle mani paterne di Dio, guardando 
con responsabilità educativa alle genera-
zioni future, verso cui siamo debitori di 
parole di verità e opere di pace.

1° settembre 2012

La Commissione Episcopale
per i problemi sociali e il lavoro,

la giustizia e la pace

La Commissione Episcopale
per l’ecumenismo e il dialogo
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Come una goccia di rugiada
Norberto Villa

Abbazia di Praglia Mario Cutuli*

Piccolo Salterio del Duemila

Quando l’immagine si fa preghiera… 
C’è tutta la brama d’Infinito che accom-
pagna la creatura sin dai primi, inconsa-
pevoli vagiti e poi nei giorni successivi che 
uno dopo l’altro scandiscono la sua fragile 
esistenza.

Tutta la sete della terra arsa che sup-
plica anche una sola goccia di quell’acqua 
del pozzo della samaritana che acquieta 
per sempre l’animo nell’affannosa ricerca 
dell’Eterno.

Norberto Villa, abate benedettino del 
monastero di Praglia (Padova), ci regala 
frammenti che vanno ben oltre gli stretti 
confini del tempo. Oltre il nostro angusto 
quotidiano.

“Come una goccia di rugiada. Piccolo 
Salterio del Duemila” – Edizioni Scritti 
Monastici, Praglia, completa un percorso 
iniziato con la prima serie “La mia barca è 
una conchiglia” che, pur con una diversa 
orditura – e non solo grafica – nasce dallo 
stesso afflato compositivo, dallo stesso “Se 
muori di sete vieni a me e attingi l’acqua 
della sorgente che zampilla per la vita eter-
na”. Dal bisogno di “rinascere da un amo-
re di comunione dove giubilano di note i 
tuoi cenobiti come cori angelici”... Com-
presi gli stessi accorgimenti linguistici che 
subordinano, talvolta sino a snaturarla, la 
parola all’ispirazione, alla sua totale meta-
morfosi in preghiera, supplice e accorata, 
intima e corale.

Il dipinto che correda ogni salmo si 
salda perfettamente al testo, in un pieno 
e reciproco confondersi, perché “Dio ha 
posto la bellezza del Creato all’insegna del * Filosofo e scrittore.

colore e della forma con 
l’opera delle sue mani”. 

Perché, il Verbo e lo 
Spirito ci coinvolgono 
“nel gioco dell’arte in 
una nuova forma di co-
noscenza, di espressio-
ne e di comunicazione, 
che attraverso l’imma-
gine simbolica dischiu-
de lo svelamento della 
realtà nel suo vero e 
profondo riflesso vita-
le”, precisa Padre Norberto.

È un perdersi consapevole in una esta-
tica contemplazione:

“Dove il raggio del sole
lascia il petalo della rosa
rivelando la bellezza del colore
con le vene profumate della linfa”.
Uno smarrirsi fiducioso e appagan-

te “dove la ferita dell’orizzonte delimita 
l’oceano delle dune/illuminando la fron-
tiera della terra con i bagliori diamantini 
dell’alba”.

Immagini che si fanno parole. Parole 
che si vestono di colore in un caleidoscopio 
di impressioni e pensieri, di evocative sug-
gestioni che sfuggono ai sensi. È il gioio-
so canto della creatura finalmente libera 
dall’“inguaribile ipocrisia”, dalla “subdola 
violenza”, docile alla “koinonia nuziale” 
con l’Eterno, “l’Alfa e l’Omega”, il “Pri-
mo e l’Ultimo”, il “Principio e la Fine”. 
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HUNTHLEY THERESA M., Quando vi 
muore un figlio, Messaggero, Padova 
2010.

Recensisco volentieri questo sintetico 
libro della Hunthley, assistente sociale 
presso il Children’s Hospitals and Clinics 
di Minneapolis ed anche counselor per 
i minori in lutto: si tratta di un libretto 
di circa una sessantina di pagine divise 
in sette brevi capitoli. So che quando si 
soffre per la perdita di una persona cara, 
cala la capacità di concentrazione e non 
si riesce a leggere, a volte, che titoli di 
argomenti, mentre di letture più lunghe 
sfuggono i particolari perché la mente e il 
cuore sono polarizzati da ben altro.

Per il rispetto quindi dovuto a tale 
condizione, suggerire un testo breve può 
aiutare a riflettere e a percepirne l’effetto 
realistico e consolatorio. L’introduzio-
ne, che si rivolge direttamente ai lettori, 
spinge appunto a cercare nuove coordi-
nate per vivere, evitando di soccombere 
sotto il peso del dolore. Si può usufruire 
dell’aiuto degli altri, consulenti, gruppi e 
riandare con la memoria a come si sono 
affrontate e gestite in passato le situazioni 
di difficoltà, riscoprendo le strategie mes-
se in atto per superare i momenti tristi.

Nel caso di lutto per un figlio, i tempi 
di elaborazione possono essere molto più 
lunghi e toccare anche i due anni senza 
per questo diventare cronicità. E non sa-
rebbe giusto sentirsi incapaci per questo, 
perché passare dallo shock alla riorganiz-
zazione non è un compito facile.

Ci sono quattro compiti graduali 

da compiere: 1) accettare la realtà della 
perdita; 2) elaborare e non rimuovere il 
dolore; 3) adattarsi a un ambiente in cui 
la persona cara non c’è più, anche cam-
biando alcune consuetudini precedenti; 
4) ricollocare emozionalmente il defunto 
e tornare a vivere.

Un capitolo è dedicato ai rapporti 
umani nel presente, con il partner, con 
gli altri figli (hanno subito la perdita del 
fratello/sorella), con i propri genitori (che 
sono nonni in lutto), con gli amici e col-
leghi.

Un esplicito suggerimento è circon-
darsi di gente che offra il prezioso dono 
della presenza, mettendosi in sintonia 
con lo stato d’animo della persona in lut-
to senza fare troppe e troppo ovvie do-
mande, senza dare consigli banali.

Certo il presente e il prossimo futuro 
sono costellati di “prime volte senza di 
lui/lei”: in questo tempo, l’autrice sugge-
risce di chiedersi “cosa può essere utile per 
ricordare e onorare degnamente il figlio”. A 
volte la fede, o il credere nel mistero della 
vita possono essere d’aiuto, e finalmente, 
completata la collocazione nuova del de-
funto dentro se stessi, tornerà la speranza 
concreta di essere nuovi per loro.

SANDRIN LUCIANO, Accanto a chi soffre 
– Il prete ministro di speranza, Citta-
della Editrice, Assisi 2011. 

Il più recente libro scritto da p. Lucia-
no Sandrin, teologo pastoralista e psico-
logo, docente in varie università pontifi-
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cie, è particolarmente rivolto a coltivare 
la preparazione soprattutto dei presbiteri 
che incontrano malati. Quindi penso non 
solo ai cappellani ma anche ai parroci che 
tutti i giorni, soprattutto i primi, ascolta-
no il grido che emerge dai vissuti di tante 
persone fragili colpite dalla malattia acu-
ta, cronica, disabilitante, o progressiva 
verso la fine dopo una diagnosi infausta. 
Infatti la difficoltà non nasce dall’aver 
compiuto o meno, un valido percorso 
di formazione teologica e filosofica in 
seminario, quanto, dice l’autore nella in-
troduzione, “la non avvenuta mediazione, 
già nel momento formativo, con la pratica 
pastorale. Sapere tutto sulla teologia del 
dolore è una cosa, relazionarsi con chi sof-
fre richiede una preparazione psicologica e 
spirituale adeguata”.

I significati religiosi che ciascuno attri-
buisce al dolore, cioè se sia una punizione 
divina o il frutto di un Dio che non c’è o è 
indifferente o impotente, o se sia la spina 
nel fianco messaci con astuzia o sadismo 
da Dio per richiamarci all’ordine, o se 
invece Dio misericordioso è prossimo e 
attende di parlarci interiormente se ci po-
niamo ad ascoltarlo, tutte queste visioni 
possono di per sé influenzare la sofferen-
za, acuendone la solitudine o regalando, 
invece, occasioni di approfondimento 
personale e sulla realtà circostante.

Il problema è che queste immagini 
di Dio caratterizzano spesso anche il lin-
guaggio di sacerdoti che accompagnano, 
talvolta frustrando e spaventando il ma-
lato, talaltra creando premesse salutari 
di dialogo con Dio, attraverso il ricono-
scimento, non giudicante, di quelle inca-
pacità e inadempienze in cui si versa nel 
momento in cui la malattia colpisce e che 
ne costituiscono spesso un’aggravante. 

Bisogna che i presbiteri riscoprano 
la teodicea di Israele, interpersonale, di 
alleanza fra Dio e il suo popolo e quindi 
tra sacerdoti e malati, per guidare ad una 

fede viva che si testimonia con la presen-
za e l’amore espresso in varie forme di 
impegno pastorale: solo così la Parola è 
incarnata.

Il capitolo 5 è sapientemente dedicato 
alla sofferenza vissuta proprio da un sa-
cerdote, che racconta della sua difficoltà 
a pronunciare “sia fatta la Tua volontà” re-
citando il Padre nostro. Ricostruirsi a par-
tire dal proprio limite non è certo la cosa 
più facile da fare; tuttavia è il frutto della 
paziente trasformazione e maturazione 
che la malattia può operare in tutti noi. 
È di grande aiuto, quindi, la solidarietà, 
la liberalità e la fratellanza che una intera 
comunità cristiana che si stringe accanto 
a chi soffre, può trasmettere: è l’identità 
della Chiesa come comunità sanante, che 
tanto sta a cuore al nostro autore che ha 
dedicato un precedente libro al tema.

“L’accompagnamento pastorale fonda-
to sulla competenza dialogica e relaziona-
le, luogo dell’annuncio della Parola e di 
incontro con la grazia dello Spirito, è una 
forma di pastorale autenticamente ecume-
nica” (p. 68) e deve trovare nella moderna 
e variegata équipe di cappellania ospeda-
liera, una potente espressione di attualis-
sima medicina di Dio.

Un intero capitolo è dedicato al ma-
lato e alla sua famiglia ed alle scosse che 
attraversano il nucleo familiare chiamato 
a prendere coscienza, con flessibilità, del 
cambiamento in atto, ritrovando l’adatta-
mento possibile.

Sandrin vede chiaramente che le tante 
difficoltà sono opportunità pastorali non 
intellettuali ma pratiche che hanno pro-
dotto già effetti migliorativi: basti pensa-
re allo sviluppo positivo della pastorale 
verso i disabili che ha favorito accesso 
alla Parola di Dio e talvolta vera inclusio-
ne nella comunità. Ma c’è ancora tanto 
da fare! Il prete – lui dice – ha anche il 
compito profetico di rompere le barriere 
(soprattutto mentali) che impediscono alle 
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persone più fragili di accedere in pienezza 
alla vita ecclesiale” (p. 88). La Chiesa, ag-
giunge l’autore, “è koinonia di compassio-
ne e l’intera pastorale ecclesiale è diakonia 
compassionevole… come partecipazione 
alla croce di Cristo ma anche alla sua ri-
surrezione”. Infine un capitolo è rivolto 
ai ministri di speranza che, lavorando 
proprio su presenza e fiducia, possono 
risvegliare nel malato la certezza di Dio 
al proprio fianco, rendendo così un con-
tributo all’accettazione della malattia e al 
suo significato salvifico anche quando la 
guarigione non è possibile.

Il testo, non lungo e formato di capi-
toli abbastanza brevi e circostanziati, è un 
ulteriore passo per la educazione e forma-
zione, assolutamente da non perdere!

GRÜN ANSELM, Sto al tuo fianco, San 
Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 2011.

Apparentemente sembrerà che io 
cominci la recensione del libro del mo-
naco benedettino dalla fine, partendo 
cioè dalla sua conclusione. Infatti, come 
nell’osservare un quadro, solo quando 
esso è terminato se ne ha una visione 
d’insieme, allo stesso modo si apprezza 
il senso unitario del testo. Quando infat-
ti l’autore ascolta persone in lutto per-
cepisce la trasformazione sia degli altri 
che di se stesso all’aprirsi di spiragli di 
speranza. Scendere negli anfratti della 
propria morte significa penetrare nel più 
profondo dell’anima e fare un’esperien-
za di libertà perché ci si confronta con 
l’essenziale e l’essenziale è la vita. Come 
diceva il poeta mistico Angelo Silesio 
nel secolo XVI: “O uomo, diventa essen-
ziale! / Poiché quando il mondo passa, / 
passa tutto ciò che è provvisorio, / solo 
l’essenziale resta”.

Nel primo capitolo Grün fa un breve 
excursus storico-filosofico sul tema del-

la morte, seguito da un cenno alla spiri-
tualità cristiana in cui definisce peccato 
un’esistenza dominata da una falsa visio-
ne della vita, che conduce l’uomo lonta-
no dal totale affidamento a Dio.

Successivamente dà un ordine alle 
tappe del morire, ovvero alla matura-
zione dei significati portando esempi 
concreti di quanto afferma essere il 
combattimento finale: portare a termine 
e purificare, passaggio e trasformazione, 
protezione e benessere, visioni spirituali e 
presagi di beatitudine. Ed è proprio qui 
che coloro che accompagnano i morenti 
saranno attenti a proporre immagini di 
consolazione salvifica tratte dal Vangelo, 
da contrapporre a quelle terrificanti che 
affiorano dalla psiche del malato e che 
nascono dalla difficoltà di abbandonare 
il controllo su di sé liberando il bambi-
no interiore, dalla sconfitta narcisistica 
che la percezione della morte imminente 
rappresenta. A volte il sostegno spiri-
tuale, sciogliendo gli impedimenti a la-
sciarsi andare, può quasi permettere al 
malato di pilotare un po’ l’ultimo evento 
del suo morire. Tutto ciò allevia il dolore 
e conduce al compimento.

Certo non è facile accompagnare i 
morenti promuovendo la vita, quando 
nella nostra società prevalgono modelli 
culturali della morte come quello edo-
nistico, che si illude che si possa godere 
sempre il benessere salutistico e quan-
do questo è negato preferisce la «dolce 
morte», o quello stoico, in cui la perso-
na, avvilita dalla perdita di speranza, si 
ritira in se stessa e decide di togliersi la 
vita. Queste due visioni sono entrambe 
sottofondo di convincimenti eutanasici.

C’è un’innegabile battaglia interiore 
nel morente che può essere illuminata 
dalle parole di alcuni salmi. Nel salmo 
124 per esempio si dice: “Se il Signore 
non fosse stato per noi, quando eravamo 
assaliti / allora ci avrebbero inghiotti-
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ti vivi, quando divampò contro di noi la 
loro collera. Allora le acque ci avrebbero 
travolti, un torrente ci avrebbe sommer-
si; / allora ci avrebbero sommersi acque 
impetuose. ...Siamo stati liberati come un 
passero dal laccio dei cacciatori: / il lac-
cio si è spezzato e noi siamo scampati”. È 
questo il terzo modello, cioè la proposta 
del credere che l’aiutante cristiano offre 
al morente, sia credente che ateo o agno-
stico, con la testimonianza della sua fede 
e della sua presenza.

Illuminare la strada quando il passo 
si fa incerto e tenere saldamente la mano 
prima di lasciarla con fiducia sono i doni 
che colui che ha per primo spogliato se 
stesso, può dare all’altro con cura mater-
na, come dicendo: «Ti aiuto a ritrovare la 
tua radicale essenzialità, l’unica cosa che 
veramente serve per un sano distacco».

La trasformazione diventa qui evi-
dente e il tempo ultimo si dilata e si placa 
nell’attesa del compimento: è finalmente 
la resa, il termine del combattimento, 
che si espande in un’attesa grata dell’in-
contro con il Dio che dà la vita.

Il travaglio poi ricomincia con le per-
sone che vivono il lutto per la perdita 
della persona cara, perché come ognuno 
vive da solo la sua morte, così chi resta 
deve affrontare da solo e vivere con im-
pegno l’inevitabile trasformazione della 
vita. A questo è dedicato il nono capito-
lo. A completare poi, Grün accenna al 
lutto dei bambini e ad alcuni rituali da 
lui usati per arginare la domanda incon-
scia di aiuto che dai piccoli proviene.

Il libro si conclude con alcune pre-
ghiere che certamente possono aiutare la 
meditazione nei momenti di passaggio e 
traggo infatti dalle parole di Santa Ger-
trude, la Grande, la luce che illumina 
tutta la lettura: “O Amore, tu sei il segre-
to splendore del mio tramonto” (p. 126), 
parole che racchiudono il segreto della 
vita stessa.

HILLESUM ETTY, Diario 1941-1943, 
Adelphi, Milano 1997 (III edizione).

Da diverso tempo mi incuriosiva mol-
to leggere le pagine del diario della colta 
ebrea Etty Hillesum perché da brevi rico-
gnizioni presenti su altri testi, sentivo per 
me fondamentale una lettura personale 
che mi portasse a comprendere l’origina-
lità della donna, la fatica di trarre da sé 
qualcosa di solido ed essenziale e la sco-
perta di Dio. Lo scenario è quello della 
seconda guerra mondiale e delle crescenti 
limitazioni dovute alle leggi razziali: tem-
pi e spazi di libertà che diventano sempre 
più costrittivi per ebrei, zingari, omo-
sessuali ecc. Eppure, nella Hillesum, la 
forza del carattere, la cultura maturata, i 
valori profondi come la famiglia, gli ami-
ci, la libertà interiore e la voglia di non 
arrendersi la guidano a cercare significati 
nuovi nella totale incertezza e, dramma-
ticamente, nel pericolo. Colpisce in lei 
la volontà di apprendere dall’esperien-
za e di trasformare, specialmente con la 
maturazione della fede cristiana, la realtà 
più turpe in altruismo positivo attraverso 
scelte coraggiose mirate a sostenere i più 
deboli che lei seguirà anche in campo di 
concentramento.

Le pagine del diario, frutto della tra-
scrizione di otto quaderni scritti in modo 
molto fitto, trasmettono la tormentata in-
quietudine di una persona in ricerca e le 
progressive, parziali illuminazioni che ne 
alimentano con entusiasmo il cammino. 
“Sono agitata… è un’irrequietezza ‘creati-
va’, non fisica… è quasi un’irrequietezza 
‘sacra’. Mio Dio, prendimi nella tua gran-
de mano e fammi tuo strumento, fa che io 
possa scrivere!…”.

Etty ha un legame personale molto for-
te con Julius Spiers, uno psicochirologo, 
con il quale fa un apprendistato di tipo 
psicologico molto intenso, ma è anche co-
lui che intuisce e sostiene la sua ricerca di 
fede. Quasi subito ne diventa segretaria 
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e amante, poi il loro rapporto si collo-
ca su un piano molto più intellettuale e 
profondo, per cui la fisicità indispensa-
bile all’inizio, diventa tuttavia molto più 
limitata e sempre meno necessaria nella 
relazione stessa, lasciando il posto ad un 
legame più forte, di certezza indissolubile 
anche a distanza, restando accanto senza 
possesso.

Il cammino estremamente faticoso per 
comprendere ciò che vive interiormente 
e ciò che avviene fuori di lei, mi richiama 
spesso alla condizione di estrema preca-
rietà vissuta da molti malati cronici e di-
sabili, o ai malati in fase terminale della 
vita, i quali vivono progressive perdite via 
via maggiori. A tutti costoro è richiesto 
un’adattamento riabilitativo pressoché 
quotidiano’. Non è facile in queste con-
dizioni non cedere ad atteggiamenti ri-
nunciatari o di disinvestimento depressi-
vo. Questo libro offre appunto una pista 
per costruire la propria umanità più alta 
a partire dalla conoscenza di sé. Mi ha 
colpito un brano che penso sia da consi-
derare il cuore del libro in cui la protago-
nista dice: “Ho guardato in faccia la nostra 
misera fine, che è già cominciata nei picco-
li fatti quotidiani; e la coscienza di questa 
possibilità fa ormai parte del mio modo di 
sentire la vita, senza fiaccarlo. Non sono 
amareggiata o in rivolta, non sono neppu-
re più scoraggiata o tanto meno rassegnata. 
Continuo indisturbata a crescere, di giorno 
in giorno, pur avendo quella possibilità da-
vanti agli occhi [la deportazione e la mor-
te]… Con «aver chiuso i conti con la vita» 
voglio dire che la possibilità della morte si 
è perfettamente integrata nella mia vita; 
questa è come resa più ampia da quella, 
dall’affrontare e accettare la fine come par-
te di sé…” (p. 140).

Via via che cresce la spiritualità della 
Hillesum, decade la paura del pericolo e 
aumenta la chiarezza sulla unità indivisi-
bile della vita se non si esclude nulla, né 

il bene né il male attraverso uno sguardo 
compassionevole. Dice più avanti: “La 
questione non è se il corpo poco esercita-
to possa resistere, questo è relativamente 
secondario: la forza autentica, primaria, 
consiste in ciò, che se anche si soccombe 
miseramente, fino all’ultimo si sente che 
la vita è bella e ricca di significato, che si 
è realizzato tutto quanto in noi stessi e che 
la vita era buona” (p. 150). E ancora: “Il 
mio essere si sta trasformando in un’unica, 
grande preghiera per lui”.

La persona di Etty esce da questo la-
vacro come cesellata e imperturbabile, 
capace quindi quasi naturalmente di ac-
compagnare chi fa fatica ad accettare la 
durissima realtà della morte innocente: 
“E quando dico che ascolto dentro, in real-
tà è Dio che ascolta dentro di me: la parte 
più essenziale e profonda di me che ascolta 
la parte più essenziale e profonda dell’al-
tro. Dio a Dio” (p. 202).

È questo per me il messaggio ultimo 
che, con estrema chiarezza, la Hillesum 
riesce a trasferire in linguaggio compren-
sibile anche per noi: infatti il colloquio 
mistico è spesso intraducibile, e solo ap-
pena esemplificabile con metafore o con 
espressioni poetiche. L’arte comprende e 
trasfonde ciò che l’intelligenza non può 
esprimere.

 Non si può dunque perdere questo 
Diario, che penso riveli la sua bellez-
za particolare proprio perché segno di 
completezza corporeo-psico-spirituale, 
declinata al femminile. L’originalità della 
vita spesa al massimo, con scelte a volte 
anche criticabili dal comune senso sociale 
del pudore del tempo, dimostra che le vie 
per giungere a Dio sono sentieri storti, 
inaccessibili che bisogna avere il coraggio 
di scoprire e di tracciare con animo puro 
e incorrotto, compassionevole e aperto 
alla infinita bellezza della vita, spazio di 
incontro tra Dio e l’umanità e di docile 
ritorno a Lui. 
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NOTIZIE

Dal mondo della Salute

A cura di Leonardo Nunzio Di Taranto

Misurato l’effetto delle emozioni
positive sulla salute 

Le emozioni positive proteggono il 
cuore, abbassano il livello degli ormoni 
dello stress e allontanano il rischio di 
morte fino al 35%. 

È quanto emerge da uno studio 
dell’University College di Londra pub-
blicato sulla rivista Pnas che ha sondato 
lo stato d’animo di un campione di 3.853 
persone tra i 52 e i 79 anni. Ai volontari 
è stato chiesto, 30 minuti dopo essersi 
svegliati, alle 19 e prima di andare a dor-
mire, di attribuire un punteggio al loro 
umore.

Il campione è stato diviso in tre sot-
togruppi in base al “grado di felicità” e 
seguito per cinque anni. Al termine della 
rilevazione, tra quelli con un alto livello 
di felicità percepita c’è stata una percen-
tuale di decessi del 3,6%, nel gruppo 
di medio livello del 4,6% e nel grup-
po piuttosto infelice del 7,3%. Inoltre, 
esclusi fattori come età e stile di vita, è 
emerso che nel gruppo dei soggetti ad 
alto livello di felicità, la percentuale di 
rischio di morte era più bassa del 35%. 

Si tratta del primo studio che ha 
raccolto in tempo reale le valutazioni 
sull’umore e non, come in altri studi di 
rilevazione, basato sui ricordi. A coordi-
narlo sono stati Andrew Steptoe e Jane 
Wardle.

Nel 2008, Steptoe aveva pubblicato 
sull’American Journal of Epidemiolo-

gy una ricerca in cui dimostrava come, 
soprattutto tra le donne, essere felici 
riduce il livello di cortisolo, un ormone 
dello stress che è associato ad un aumen-
to della pressione sanguigna, all’obesità 
e al rischio dell’integrità delle funzioni 
immunitarie. 

Inoltre, ha partecipato ad uno studio 
che ha seguito per 40 anni 5.000 studenti 
universitari da cui è emerso che più si è 
pessimisti, minore è l’aspettativa di vita. 
Ha poi contribuito ad una ricerca che ha 
coinvolto 150.000 persone in 140 Paesi 
dimostrando che, a prescindere dalle 
condizioni economiche e dalla latitudi-
ne, i sentimenti positivi hanno un effetto 
benefico sulla salute, soprattutto tra le 
persone più povere. (sanitanews.it)

A tavola la dieta perfetta

Proteine, frutta e legumi la dieta per-
fetta, buona per tutti. Vedasi lo studio 
pubblicato sul “New England Journal 
of Medicine”. Il progetto guidato dai 
danesi, partito nel 2005, e finanziato 
dall’Unione europea consiste in: carni 
magre e prodotti caseari (magri), uova, 
pesce e legumi e gran parte della frutta; 
si può mangiare a volontà, senza pesare 
le porzioni. E senza accumulare chili di 
troppo.

Si fregia del nome di “dieta perfetta” 
perché è quella che è stata testata sul più 
alto numero di persone. E come spesso 
avviene, contiene una notizia buona e 
una cattiva. Quella buona è che si può 
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mangiare a volontà: non c’è bisogno di 
pesare le mini-porzioni sulla bilancia. 
Quella cattiva è che pasta e pane sono 
ammessi solo in forma integrale, mentre 
carne e formaggi devono rigorosamente 
essere magri. I carboidrati raffinati sono 
i veri nemici della linea, è la conclusione 
dell’università di Copenaghen, che insie-
me ad altri otto centri di ricerca europei 
ha coinvolto in uno sforzo di dimagri-
mento collettivo 772 famiglie con pro-
blemi di linea in tutta Europa: il campio-
ne più vasto mai arruolato in uno studio 
per la lotta all’obesità. 

Al centro della “dieta perfetta” ci 
sono le proteine: carni magre e prodotti 
caseari purché poveri di grassi, uova, pe-
sce e ovviamente i legumi. Alcuni tipi di 
frutta sono contingentati (banane, uva, 
kiwi, ananas e melone), ma per il resto si 
può andare a ruota libera. “Con questi 
cibi, si ha il permesso di mangiare fino 
alla sazietà, senza bisogno di fare il cal-
colo delle calorie e senza guadagnare 
peso” è l’affermazione più stupefacen-
te dello studio appena pubblicato sul 
“New England Journal of Medicine”. 

La dieta collettiva guidata dai danesi 
prende il nome di “Progetto Diogenes” 
(da Diet, obesity and genes). È partita 
nel 2005 ed è stata finanziata all’Unione 
europea con 14,5 milioni di euro. Una 
parte del successo del regime ricco di 
proteine e povero in carboidrati raffinati 
sta anche nella sua semplicità. Seguirlo 
è molto più facile e piacevole rispetto 
all’alimentazione con pane e pasta a vo-
lontà, ma poca carne, formaggi e pesce. 
“Le proteine - spiegano infatti i ricerca-
tori - danno un maggior senso di sazietà 
e regalano la giusta sensazione per in-
traprendere attività fisica”. Anche i ce-
reali integrali, rispetto a quelli raffinati, 
hanno il vantaggio di estinguere prima la 
fame. 

Tra gli altri cibi consigliati nella “die-
ta perfetta” ci sono noci e mandorle. 
Niente freni per frutti come mele, pere, 
arance, lamponi e fragole. Luce verde 
anche per la verdura, con l’accortezza di 
preferire carote e barbabietole crude an-
ziché cotte. La pasta andrebbe preferi-
bilmente mangiata al dente. Il riso, oltre 
che integrale, è ben accetto anche nella 
varietà basmati. I dolci invece vengono 
catalogati tra le “calorie vuote”: dele-
terie per la linea e poco utili dal punto 
di vista nutritivo. È importante, sotto-
lineano i nutrizionisti di Diogenes, che 
il livello di glucosio del sangue non su-
bisca sbalzi repentini: “I picchi troppo 
bruschi - scrivono i ricercatori - hanno 
effetti indesiderati, sia dal punto di vi-
sta del metabolismo che da quello delle 
performance mentali. Sarebbe oppor-
tuno scegliere cibi che vengono digeriti 
lentamente, mantenendo alto il livello di 
sazietà e più stabile il tasso di glicemia”. 
(Elena Dusi, Repubblica) 

Malattie da stress,
diagnosi quadruplicate in 20 anni

Negli ultimi venti anni le diagnosi di 
disturbi mentali dovuti allo stress sono 
cresciute di 2,5 volte e per i bambini fino 
a 35 volte in più. Sono i dati conclusivi 
del Congresso internazionale della Sip-
nei, Società italiana di psiconeuroendo-
crinoimmunologia, dedicato al rapporto 
tra stress e salute svoltosi a Orvieto.

Nel mondo, insieme alle diagnosi, 
è cresciuto con ritmi preoccupanti an-
che l’impiego di farmaci. ‘’Oggi più di 
500.000 bambini assumono antipsicotici 
e il 10% dei bambini di 10 anni assume 
farmaci per il Disordine da deficit di 
attenzione e iperattività (Adhd) - si leg-
ge in una nota della Sipnei che riporta 
le conclusioni del presidente Francesco 

NOT I Z I E



77

Bottaccioli -. Oggi circa il 10% degli ame-
ricani dai 6 anni in su assume antidepres-
sivi, ma la diffusione dell’uso degli antip-
sicotici di nuova generazione è ancora 
più drammatica. Questi farmaci hanno 
rimpiazzato le statine nella classifica dei 
farmaci più venduti in assoluto e vengono 
prescritti anche a bambini molto piccoli a 
partire dai 2 anni di età’’. (sanitanews.it)

Con uno stile di vita sano
il rischio di cancro all’intestino
diminuisce del 23%

Seguire una dieta bilanciata, non fu-
mare, bere non più di un bicchiere al 
giorno di alcol per le donne e non più 
di due per gli uomini, rimanere nel peso 
forma evitando sovrappeso e obesità e 
svolgere almeno 30 minuti al giorno di 
movimento fisico. 

Sono questi i 5 segreti per ridurre del 
23% il rischio di sviluppare il cancro 
all’intestino. È quanto emerge da uno 
studio pubblicato sulle pagine del “Bri-
tish Medical Journal” da un gruppo di 
studiosi danesi dell’Institute of Cancer 
Epidemiology della Danish Cancer So-
ciety di Copenhagen e del Department 
of Epidemiology della School of Public 
Health della Aarhus University. 

Lo studio è stato realizzato su 55.487 
uomini e donne sani di età compresa tra i 
50 e i 64 anni. (sanitanews.it) 

Per i sedentari il rischio di raffreddarsi
è doppio 

I sedentari hanno quasi il doppio del-
le probabilità di raffreddarsi e quasi un 
terzo di probabilità in più di avere sin-
tomi gravi rispetto a chi fa attività fisica. 

È quanto emerge da uno studio 
dell’Università del North Carolina pub-
blicato sul British Journal of Sports Me-
dicine. La ricerca e’ stata effettuata su 

1.002 adulti in Wisconsin nell’autunno-
inverno 2008. Di quelli che si dichiara-
vano molto sportivi, con almeno cinque 
giorni di allenamento a settimana, la 
media dei giorni di raffreddore è stata 
tra 4,4 e 4,9. Tra quelli con un esercizio 
medio, tra due e quattro giorni a setti-
mana, è stata di 4,9-5,5 . Ma tra quelli 
che facevano attività fisica solo una volta 
a settimana o meno, la media è stata tra 
gli 8,2 e gli 8,6.

Una buona forma fisica è anche un 
fattore nell’abbassare le probabilità di 
subire peggiori sintomi del raffreddore 
tra il 31% e il 41% rispetto ai sedentari.

Secondo lo studio l’attività fisica 
produce un temporaneo aumento delle 
difese immunitarie e aiuta a prevenire 
contagi virali. Negli USA la media dei 
raffreddori è tra i due e i quattro all’an-
no per gli adulti e tra i sei e i dieci per i 
bambini, con un costo annuale per l’eco-
nomia americana stimato in 40 miliardi 
di dollari. (sanitanews.it)

Scoperto il meccanismo di difesa
dal virus del raffreddore 

Un gruppo di scienziati del Labora-
torio di Biologia molecolare dell’Uni-
versità di Cambridge, ha dimostrato per 
la prima volta che le difese immunitarie 
dell’organismo sono in grado di ‘inse-
guire’ e distruggere il virus quando è già 
entrato dentro la cellula ospite. Ad oggi, 
una volta che il virus ha penetrato le di-
fese immunitarie di una cellula, ogni ten-
tativo di combattere il microrganismo è 
una causa persa.

Secondo lo studio pubblicato sulla 
rivista PNAS emerge che gli anticorpi 
che inseguono il virus dentro la cellula 
attivano una molecola che induce il virus 
ad innescare un meccanismo di autodi-
struzione.
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Secondo James Leo, del Laboratorio 
di Biologia molecolare di Cambridge, 
la scoperta “può aprire la strada a un 
trattamento antivirale efficace contro il 
comune raffreddore che faccia leva sul 
potenziamento dei meccanismi di difesa 
naturali della cellula”. (sanitanews.it)

Dal Ministero della Salute le linee guida
sull’aria pulita negli ambienti chiusi 

Aria pulita nelle scuole per contrasta-
re l’aumento di asma e allergie fra i pic-
coli italiani. E l’obiettivo delle “Linee di 
indirizzo per la prevenzione nelle scuole 
dei fattori di rischio indoor” per questi 
disturbi, messe a punto dal Ministero 
della Salute in accordo con le Regioni e 
pubblicate in Gazzetta ufficiale. 

Nel nostro Paese circa il 20% della 
popolazione è allergico e i bambini sono 
i più colpiti. L’asma bronchiale, assieme 
all’obesità, è tra le malattie croniche più 
frequenti nell’infanzia. In particolare, si 
registra un aumento di rinite allergica ed 
eczema nei bambini fra i 6 e 7 anni e negli 
adolescenti tra i 13 e 14 anni. E l’aria che 
si respira in classe spesso non aiuta, anzi. 
Secondo lo studio pilota Hese-Health Ef-
fect of School Environment, promosso e 
finanziato dalla Commissione Europea e 
condotto in 5 Paesi, fra cui l’Italia, su un 
campione di 21 scuole elementari, fra i 
banchi le concentrazioni di PM10 e CO2 
sono più elevate che all’esterno. In classe 
sono poi presenti muffe e altri allergeni, 
con conseguenze sulla salute dei bambi-
ni e dei ragazzi. Le linee di indirizzo ri-
chiamano l’attenzione delle Istituzioni, in 
primo luogo della scuola, e della popo-
lazione in generale sull’importanza delle 
condizioni di igiene e di qualità dell’aria 
negli ambienti scolastici. Viene delineato 
un quadro integrato di interventi di pre-
venzione da realizzare negli istituti, com-

presi gli spazi esterni e le mense, per limi-
tare il più possibile il contatto dei bambi-
ni allergici con i fattori di rischio indoor 
maggiormente implicati nell’induzione e 
nell’aggravamento delle allergie. 

In Italia - si ricorda nel documento - i 
ragazzi trascorrono negli edifici scolastici 
da 4 a 8 ore al giorno, per almeno 10 anni. 
Gli studi effettuati finora dimostrano che 
gli edifici scolastici italiani frequentemen-
te presentano gravi problemi igienico-
sanitari, per la cattiva qualità delle co-
struzioni, per carenza di manutenzione 
e per problemi correlati al cattivo con-
dizionamento dell’aria. Per far respirare 
aria pulita agli allievi lungo la Penisola, il 
documento entra nel dettaglio delle mi-
sure e degli interventi da attuare. Misure 
che, “per essere efficaci, devono essere 
associate a campagne di sensibilizzazione, 
informazione e formazione”. 

Fra gli interventi di profilassi di carat-
tere generale suggeriti, favorire sempre la 
ventilazione e il ricambio dell’aria (la pre-
senza di condensa sui vetri delle finestre è 
indice di inadeguata ventilazione); aspor-
tare quotidianamente la polvere dalle su-
perfici con panni umidi; aspirare regolar-
mente ogni settimana con aspirapolveri 
dotati di filtri ad alta efficienza; effettuare 
una pulizia più accurata durante la sta-
gione pollinica; sottoporre a periodiche 
sanificazioni anche gli strumenti di gioco 
dei bambini, come le ‘sabbionaie’ (uti-
lizzate soprattutto nelle scuole materne) 
che possono divenire facili ricettacoli di 
polvere, sporcizia o peli di animali. Nelle 
aule vanno evitati carta da parati, tappe-
ti, moquette, tende e accumuli di libri e 
giornali, e si consiglia di appendere i cap-
potti all’esterno delle aule. Vanno plastifi-
cati poster e fogli di lavoro da esporre alle 
pareti, per facilitarne la pulizia con panni 
umidi. 

Oltre a misure specifiche contro acari, 

NOT I Z I E



79

muffe e funghi, lattice e allergeni alimen-
tari, si raccomanda particolare attenzione 
ai metodi e ai prodotti utilizzati per la 
pulizia e la manutenzione degli edifici. È 
bene fare le pulizie almeno qualche ora 
prima dell’entrata dei bambini in classe; 
aerare bene i locali durante e dopo que-
ste operazioni; pulire dopo l’uso tutto il 
materiale e gli attrezzi usati e conservarli 
asciutti in locali chiusi; non utilizzare de-
odoranti o profumi per l’ambiente; non 
lasciare sacchi di spazzatura in classe, nei 
corridoi o nei bagni. 

E ancora, scegliere metodi e prodotti 
per le pulizie efficaci e sicuri, privi di ef-
fetti nocivi per l’ambiente o le persone, e 
di solventi e profumi aggiunti o almeno 
preferire scegliere quelli che riportano 
sull’etichetta la più bassa concentrazione 
di tali sostanze; evitare di utilizzare dosi 
eccessive o più prodotti contemporanea-
mente; conservare i prodotti (solo quelli 
necessari) in aree ben ventilate, chiuse e 
lontano dalla portata dei bambini. 

Infine, vengono indicati i criteri per la 
progettazione di edifici scolastici nuovi e 
per il risanamento e la manutenzione di 
quelli esistenti, per renderli il più possibi-
le a prova di allergie. (sanitanews.it)

Pronte le linee guida nazionali 
per il fascicolo sanitario elettronico 

Sono pronte per lo Stato-Regioni le 
linee guida sul Fse, Fascicolo Sanita-
rio Elettronico, tassello fondamentale 
per spingere l’acceleratore sull’e-health 
che nel nostro Paese, secondo il piano 
e-Gov2012 dovrebbe essere a regime 
entro il prossimo anno, ma che i mini-
stri Fazio e Brunetta hanno promesso di 
chiudere anche prima.

Prevenzione, diagnosi, cura e riabili-
tazione in un “clic” uguale per tutti. È 
questo lo spirito delle linee guida antici-

pate in un ampio servizio sul numero de 
Il Sole-24 Ore Sanità in distribuzione. Il 
Fse, con opportuni accorgimenti legisla-
tivi, (le indicazioni sono nel Ddl omni-
bus di Fazio che deve avviare il suo iter 
parlamentare) aprirà nuove strade anche 
alle attività di monitoraggio e controllo e 
a rilevazioni epidemiologiche in tempo 
reale. 

Le linee guida, messe a punto da un 
tavolo interistituzionale istituito dal mi-
nistro della Salute a cui partecipano an-
che rappresentanti delle Regioni, dell’In-
novazione, dell’ente per la digitalizzazio-
ne della Pa (DigitPa) e del Garante della 
privacy, rappresentano «il riferimento 
unitario nazionale» per la realizzazione 
del Fse che ha come cornice strategica di 
riferimento il Nsis-Nuovo sistema infor-
mativo sanitario. 

Oltre a facilitare l’utilizzo della sto-
ria clinica del paziente, le linee guida 
indicano per il Fse anche funzioni di 
supporto e ottimizzazione dei processi 
operativi. Oltre alla “cura” grazie alla 
storia clinica del paziente, nell’emergen-
za-urgenza permette agli operatori di 
inquadrare pazienti a loro sconosciuti, 
nella continuità assistenziale consente a 
diversi operatori che hanno già in cari-
co un paziente di conoscere le iniziative 
diagnostiche e terapeutiche dei colleghi, 
nelle attività gestionali e amministrative 
permette di condividere tra operatori le 
informazioni amministrative a esempio 
su prenotazioni di visite specialistiche, 
ricette ecc. od organizzativo-ausiliarie 
per le reti di supporto ai pazienti nelle 
cronicità e/o in riabilitazione. 

Il Fse è costituito da un nucleo mi-
nimo di documenti indispensabili (re-
ferti, verbali di pronto soccorso, lettere 
di dimissione, profilo sanitario sintetico, 
elemento chiave quest’ultimo del Fse) e 
da documenti integrativi che permetto-

DAL MONDO DELLA SALUTE (L.N. Di Taranto)



80

no di ampliare il suo utilizzo per garan-
tire la continuità assistenziale. Il nucleo 
minimo deve essere reso disponibile a 
livello regionale, gli altri documenti pos-
sono diventare componente integrativa 
del Fascicolo in base alle scelte regionali 
e in funzione del livello del processo di 
digitalizzazione o delle politiche regionali 
rivolte verso determinati aspetti della sa-
lute. (sanitanews.it)

 
Basteranno 30 minuti per i risultati
delle analisi del sangue 

È in arrivo una nuova tecnologia 
super-veloce per le analisi del san-
gue. L’hanno sviluppata gli ingegneri 
dell’Università del Rhode Island, negli 
Usa. Bastano una puntura di spillo, una 
goccia di sangue, un sensore miniatu-
rizzato e un lettore grande quanto una 
scatola di scarpe per avere in meno di 30 
minuti i risultati. Il costo non sarà supe-
riore a un dollaro e mezzo a test, pari a 
poco più di un euro. L’idea è diffonderlo 
negli ambulatori, ma anche nelle farma-
cie e a casa per esami fai-da-te.

“Non servono più lunghe attese e gior-
ni interi per avere i referti - spiega Mo-
hammad Faghri, uno degli ideatori -, sarà 
sufficiente passeggiare nell’anticamera 
del medico per poche decine di minuti’’. 
I ricercatori sperano di allargare il nume-
ro delle analisi possibili. È già disponibile 
quello per la proteina C-reattiva, indica-
tore di infezioni e malattie cardiovascola-
ri in corso, e presto arriverà l’esame per la 
beta-amiloide, proteina ritenuta respon-
sabile dell’Alzheimer. (sanitanews.it) 

L’ecografo di ultima generazione
è portatile 

Anche il personale specialistico non 
medico potrà utilizzare un ecografo digi-
tale di ultimissima generazione, leggero, 
portatile e di facile uso, per effettuare 

anche al domicilio della futura mamma 
una valutazione di tipo ‘macroscopico’ e 
generale della gravidanza: controllare la 
posizione del feto, verificare lo stato della 
placenta e l’attività cardiaca del bambino, 
compreso l’ascolto del battito. 

Parte, infatti, in Italia il Progetto ‘One 
for Life’, promosso da Aogoi (Associa-
zione ostetrici ginecologici ospedalieri 
italiani) e da Aio (Associazione italiana 
di ostetricia) in collaborazione con Esao-
te, azienda italiana leader nel settore 
dell’imaging diagnostico.

L’obiettivo del progetto è rendere di-
sponibile uno strumento ecografico in 
grado di identificare rapidamente il batti-
to cardiaco fetale e la biometria fetale ma-
croscopica. Questo sistema non necessita 
di competenze mediche specialistiche e 
non sostituisce l’esame ecografico tradi-
zionale di tipo diagnostico; ma attraverso 
la valutazione di parametri elementari, 
può consentire il riconoscimento preco-
ce di situazioni patologiche a carico della 
placenta. 

Il sistema – dotato di un grande scher-
mo e di un ‘navigatore’ (library) che visi-
vamente indica e spiega il significato delle 
immagini che appaiono – è rivolto princi-
palmente a ostetriche dei consultori fami-
liari per il controllo a domicilio; strutture 
consultoriali per il controllo fetale, al di 
fuori dell’ecografia medica e a completa-
mento della visita ostetrica; pronto soc-
corso ostetrici e tutte le strutture speciali-
stiche, sulla falsa riga di quanto avveniva 
precedentemente per il rilevatore dop-
pler del battito cardiaco fetale (Bcf).

Grazie a questa nuova apparecchiatu-
ra si potrà anche vedere il feto nella sua 
posizione reale. Il tutto guidato da un 
‘navigatore esperto’, presente all’interno 
del software dell’apparecchio. Si presenta 
come rivoluzionaria anche la caratteristi-
ca della trasportabilità a domicilio di que-
sto strumento. (sanitanews.it) 
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