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Carissimi amici,
laici, sacerdoti, religiose e religiosi, operatori sanitari e operatori pastorali. 

A tutti un cordiale benvenuto al XXVIII Convegno dell’Associazione Italiana di 
Pastorale della Salute. Un particolare saluto ai soci presenti e un ricordo per 
quanti avrebbero voluto esserci e che, per causa di forza maggiore, non ci sono. 
Grazie della vostra presenza. 

Mi pare di avvertire nella nostra Associazione un’accresciuta e fraterna co-
munione, e questo non può che attirare la benedizione del Signore. Lo stesso 
numero così elevato di partecipanti al nostro Convegno annuale (circa 350) lo 
dimostra. 

Sono certo anche che questa presenza così numerosa di operatori pastorali 
è segno di un’aumentata coscienza della necessità della formazione per quanti 
sono chiamati a servire Cristo nelle membra più sofferenti. Infatti occorre fare 
il bene, ma occorre anche farlo bene. Fare bene il bene è un segno eloquente 
di una fede capace di riconoscere Cristo nella persona sofferente.

L’11 ottobre 2012, giorno del 5O° Anniversario dell’apertura del Concilio 
Vaticano II, con una solenne celebrazione in Piazza San Pietro, Papa Benedet-
to XVI ha aperto l’Anno della fede. Nella splendida omelia da lui pronunciata 
nell’occasione, il Santo Padre non ha esitato a riconoscere che stiamo vivendo 
un tempo di “desertificazione spirituale”. 

Già nella Lettera apostolica “Porta Fidei”, con la quale ha indetto questo 
tempo di grazia, il papa scriveva: “Mentre nel passato era possibile riconoscere 
un tessuto culturale unitario, largamente accolto nel suo richiamo ai contenuti 
della fede e ai valori da essa ispirati, oggi non sembra più essere così in grandi 
settori della società, a motivo di una più profonda crisi di fede che ha toccato 
molte persone” (n. 2). Questo ha portato il Santo Padre ad affermare nell’ome-
lia dell’11 ottobre scorso: “L’Anno della fede e la nuova evangelizzazione sono 
necessari più che 50 anni fa”.

Ma l’analisi del Santo Padre, pur realistica e oggettiva del tempo presente, 
non si arrende ad una rassegnata sfiducia e a previsioni pessimistiche. Anzi 

Carmine Arice*
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egli è convinto che proprio questa situazione farà riscoprire la gioia di credere 

e il valore di ciò che è essenziale. È la fiducia riposta nell’azione dello Spirito 

capace di far fiorire il deserto. L’obiettivo che ci viene proposto è entusiasman-

te: “Far risplendere la bellezza della fede nell’oggi del nostro tempo con quella 

stessa ‘tensione commovente’ dei padri conciliari” e questo proprio per aiutare 

gli uomini a riscoprire “la gioia” di credere.

“Gioia e bellezza”. Non c’è creatura che non sia predisposta alla ricerca 

della felicità e che non sia attratta dalla bellezza. Occorrono allora annunciatori 

credibili di Cristo Gesù gioia e bellezza del Padre, che fa di noi creature nuove 

rinnovate dalla grazia! 

Perché questo avvenga, non è sufficiente, anche se assolutamente necessa-

rio, riproporre i contenuti della fede. C’è bisogno anche di persone che guidino 

verso la terra promessa, persone credibili e convincenti, persone che evangeliz-

zate esse stesse, evangelizzano. C’è bisogno di testimoni della fede.

I tre percorsi proposti dal Santo Padre per vivere bene questo anno nella Let-

tera apostolica “Porta Fidei”, non possono essere disgiunti: occorre confessare 

la fede, celebrare la fede e, non di meno, occorre testimoniare la fede.

Grazie a Dio non mancano, nella bi-millenaria storia della Chiesa, testimoni 

della fede nella pastorale della salute, luci fecondate e rese tali dallo Spirito, 

che hanno saputo cogliere il grido dell’uomo sofferente, farsi compagni di viag-

gio dei medesimi e così testimoniare l’amore di Dio Padre buono e provvidente. 

Sono santi conosciuti o credenti meno noti, che tali sono diventati perché han-

no percorso quella via particolare all’unione con Dio che è l’amore al fratello 

(cfr. DC e n. 31).

Ma soprattutto non sono mancati tanti fratelli e sorelle che hanno vissuto la 

loro notte oscura del corpo e dello spirito, illuminati dalla fede. È a loro che va il 

nostro grazie più grande. Sono i veri maestri e i veri testimoni, che mostrano la 

potenza della fede nell’amore di Dio, capace di illuminare ogni notte e salvare 

ogni vita. Questi nostri fratelli sono stati capaci di vivere veramente in pienezza 

di vita. 

Qualche mese fa abbiamo celebrato alla Piccola Casa della Divina Provvi-

denza di Torino, per volontà di un nostro fratello fortemente disabile nel suo 

corpo, i 60 anni di carrozzina e di vita cottolenghina donati al Signore, pur nella 

quotidiana fatica, per la salvezza del mondo. Questo fratello, testimone della 

fede, non ha mai nascosto che stare sulla croce della sua quasi totale disabilità 

sia duro, ma non ha nemmeno nascosto la fortuna di aver incontrato fratelli e 

sorelle che sono stati per lui sacramento dell’amore di Dio. Forse occorre svi-

ED I TOR I A LE
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luppare maggiormente una pastorale della salute con i sofferenti, e non solo 

per i sofferenti. Occorre infatti “fare del bene a chi soffre e fare del bene con 

la propria sofferenza” come scriveva il Beato Giovanni Paolo II nella “Salvifici 

Doloris” (n. 30). 

Ecco allora il compito bello e difficile che ci viene affidato come operatori 

pastorali nel mondo della sofferenza, quel mondo che forse più di ogni altro può 

mettere in crisi la fede e la certezza dell’amore di Dio per l’uomo. La fede pro-

vata di tanti nostri fratelli, le loro domande di senso nel tempo della sofferenza, 

ci deve trovare ascoltatori attenti e operatori pastorali generosi.

La nuova evangelizzazione nel mondo della salute passa attraverso un mini-

stero di consolazione capace di farci compagni di viaggio di quanti sono nella 

prova, con la speranza da cui siamo abitati, speranza che, come operatori pa-

storali, dobbiamo alimentare con una fede nutrita dalla preghiera, da una inten-

sa vita spirituale e da un sapiente approfondimento dei suoi contenuti. 

A noi poi, in modo particolare in quest’anno, il compito di coniugare fede e 

carità, consapevoli che “la fede senza la carità non porta frutto e la carità sen-

za la fede sarebbe un sentimento in balia costante del dubbio. Fede e carità si 

esigono a vicenda così che l’una permette all’altra di attuare il suo cammino”. 

Così ci ha insegnato il papa Benedetto nel Motu proprio “Porta Fidei” al n. 14.

Il convegno che oggi iniziamo vuole essere anzitutto un momento di comunio-

ne. Come ebbi a dire l’anno scorso: un libro sul tema potevamo leggerlo anche 

a casa. Siamo consapevoli che è stato il Signore a radunarci insieme per farci 

sperimentare anzitutto che la Chiesa è comunione, perché Dio è comunione. 

È in questa comunione e da questa comunione che siamo mandati a servire i 

nostri fratelli e i nostri ammalati in particolare.

Aiutati dalla preghiera di S. Francesco, “Lodi al Dio Altissimo”, abbiamo trac-

ciato il nostro percorso. 

Dio è bellezza: la fede nel Dio di Gesù Cristo. La prima relazione del biblista, 

don Nazareno Marconi, ci aiuterà a contemplare Colui nel quale vogliamo ripor-

re la nostra fede, del quale vogliamo essere testimoni.

Dio è salvezza: il dono dei sacramenti, segni efficaci della grazia di Dio, sono 

un dono straordinario dell’amore di Dio nel nostro cammino di fede, capace di 

nutrirla ed esprimerla in modo efficace. La nostra attenzione, con la relazione 

di padre Vittorio Viola, si concentrerà in modo particolare sui “sacramenti di 

guarigione” nella prassi pastorale.

Dio è misericordia e speranza: le due relazioni, di suor Michela Carrozzino e 



del professor Stefano Zamagni, vogliono aiutarci a guardare avanti, perché con 
rinnovato slancio la nostra pastorale sia profetica, capace di cogliere veramen-
te la domanda dei sofferenti del nostro tempo e soprattutto la loro domanda 
di spiritualità. E questo per annunciare efficacemente la Buona notizia, senza 
nostalgie verso il passato o evasioni dal presente storico.

Cari convegnisti, affidiamo i lavori ai nostri santi fondatori, a San Francesco 
in particolare. I santi sono i testimoni credibili della potenza del Vangelo e la 
prova che vivere in pienezza è possibile. Affidiamo i nostri lavori a Maria, Stella 
dell’evangelizzazione, colei che è stata proclamata “beata” perché ha creduto. 

* Direttore dell’Ufficio nazionale Pastorale della Sanità della CEI.

arissimi Amici dell’A.I.Pa.S, ho concluso la relazione annuale (che 

troverete in questo numero) con le parole: “Ringrazio il Signore 

per il cammino che mi ha concesso di vivere nell’Associazione, a cui 

desidero rimanere legato come socio.

Chiedo perdono se non sono stato capace di essere sempre all’al-

tezza del compito che mi è stato affidato e assicuro, oltre al mio ricor-

do nella preghiera, la mia disponibilità a servizio dell’A.I.Pa.S. anche 

se con modalità diverse.

Interceda per queste intenzioni Maria Salute degli infermi”.

Mentre ringrazio i soci che, nei modi più diversi, alla notizia del-

la mia nomina a Direttore dell’Ufficio nazionale della Pastorale della 

Sanità della CEI, si sono resi presenti con un saluto affettuoso e con 

la preghiera, auguro a fra Marco Fabello, nuovo Presidente nazionale 

dell’Associazione, e a tutti voi, di “servire insieme” la pastorale della 

salute, con gioia, intraprendenza e impegnati in una sincera spiritua-

lità di comunione con e per i malati, e quanti ruotano attorno al loro 

mondo. Solo così sapremo rispondere con fecondità e fantasia della 

carità alle non poche sfide che ci offre la pastorale della salute oggi.

Sotto lo sguardo di Dio, Padre buono e provvidente, “avanti in 

Domino”.
        don Carmine

C



La fede

Le prime luci dell’alba
spalancano gli occhi sul mondo
che respira timoroso
sin dai primi vagiti
lo stupore dell’esistenza.

Ogni giorno si cresce lentamente
con regole di vita
che impariamo dalle persone che sono
in famiglia, a scuola e
in società.

L’unico filo conduttore
è l’Amore… 
un gesto tra un respiro e un sospiro
che lega ogni istante
la nostra precaria fragilità.

E l’uomo 
è forte solo quando ha la Fede
un dono prezioso del Signore
che è conforto e speranza in terra
e un tesoro nascosto per l’eternità.

Annalisa Bordignon

  MESSAGGIO DEL TRIMESTRE



Il nuovo sito dell’Uffi cio Nazionale per la Pastorale della salute
lo puoi consultare su: www.chiesacattolica.it

Vi
segnaliamo

Ricco di informazioni e approfondimenti, è una stella polare
per chi vuole essere aggiornato o approfondire le tematiche

relative al mondo della Pastorale della salute.



Testimoni della fede
nella pastorale della salute

Atti del Convegno nazionale A.I.Pa.S.
Assisi, Santa Maria degli Angeli

15 -18 ottobre 2012

Atti del Convegno nazionale A.I.Pa.S.

I testi non sono stati rivisti dagli autori.
Nella stesura si è mantenuto lo stile discorsivo che ha caratterizzato gli incontri.
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ATTI DEL CONVEGNO 2012

u sei bellezza

Prima di ogni considerazione di ca-
rattere pastorale e sociale, diventa im-
portante iniziare con una relazione di ca-
rattere teologico, che ci aiuti a riflettere 
sul fondamento del nostro agire pastora-
le e sul contenuto principale del nostro 
servizio di evangelizzazione. 

Come entrare nell’Anno della Fede, 
avendo nel cuore e nella vita una parti-
colare sensibilità per il mondo della ma-
lattia e della sofferenza?

Non saprei bene cosa indicare come 
assolutamente necessario per vivere 
bene, nel vostro ambito, l’Anno del-
la Fede, ma so con chiarezza cosa non 
dobbiamo fare. Non dobbiamo vivere 
l’Anno della Fede come un’operazio-
ne mediatica che ci faccia dimenticare 
uno scomodo anniversario: i 50 anni dal 
Concilio. Sono certo che tradiremmo 
l’intenzione principale del Papa che nel-
la sua lettera “Porta fidei” dice: “Ho rite-
nuto che far iniziare l’Anno della fede in 
coincidenza con il cinquantesimo anniver-
sario dell’apertura del Concilio Vaticano 
II possa essere un’occasione propizia per 
comprendere che i testi lasciati in eredità 
dai Padri conciliari, secondo le parole del 
beato Giovanni Paolo II, non perdono il 
loro valore né il loro smalto. È necessario 
che essi vengano letti in maniera appro-
priata, che vengano conosciuti e assimilati 
come testi qualificati e normativi del Ma-
gistero, all’interno della Tradizione della 
Chiesa. Sento più che mai il dovere di 
additare il Concilio come la grande grazia 

di cui la Chiesa ha beneficiato nel secolo 
XX: in esso ci è offerta una sicura bussola 
per orientarci nel cammino del secolo che 
si apre”. 

Dicevo, però, che è un anniversario 
scomodo, perché il Concilio è stato un 
talento prezioso che lo Spirito Santo 
ha dato alla Chiesa ed un anniversario 
rotondo, come il cinquantenario, ci fa 
pensare alla parabola dei talenti ed al ri-
torno del Padrone che dice: “hai forse 
nascosto sotto terra il mio talento invece 
di farlo fruttare?”.

Ho perciò pensato di partire da qui, 
di partire dal Concilio facendo memoria. 
Mi sono fatto aiutare da un bel docu-
mento del 1989 della Consulta nazionale 
della pastorale della salute: la pastorale 
della salute nella Chiesa italiana (1989). 
In questo testo ai nn. 22 e 23 si faceva 
una significativa riflessione sul dono di 
sapienza fatto dal Concilio alla pastorale 
sanitaria. Sono poche righe, ma molto 
dense, che condensano un’identità ed 
un contenuto di fede.

Dice il Documento al n. 22: “Gli svi-
luppi ecclesiologici conseguenti al Con-
cilio Vaticano II hanno precisato e arric-
chito l’identità e i compiti dei soggetti 
della pastorale sanitaria”.

Il Concilio infatti ha allargato lo 
sguardo sul mistero della Chiesa, facen-
doci recuperare la coscienza di essere 
il Popolo di Dio in cammino verso il 
Regno. In questo popolo ognuno ha il 

Nazareno Marconi*

La fede nel Dio di Gesù Cristo
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u sei bellezza

TU SEI BELLEZZA (N. Marconi)

suo dono e la sua responsabilità. Anche 
l’evangelizzazione, l’annuncio che porta 
alla fede, non può essere riservata solo 
ad alcuni “esperti” e “professionisti”, 
ma è compito di ogni credente.

Ognuno nel proprio ambito di vita 
e di lavoro è l’inviato di Cristo per evan-
gelizzare con la parola e con l’esempio. 
Chi vive nel mondo della malattia e della 
sofferenza è chiamato ad evangelizzare 
a partire dalla sua identità di laico o di 
consacrato e dall’attenzione alle persone 
che ha di fronte.

Questa concretezza semplice, ma 
fondamentale, il Concilio la ribadisce in 
molti suoi documenti, come nota il n. 23 
del testo sopra citato: “Soggetto primario 
della pastorale sanitaria è la comunità 
cristiana, popolo santo di Dio, adunato 
nell’unità del Padre, del Figlio e dello 
Spirito Santo sotto la guida dei pastori” 
(cf. LG 1).

Nell’attenzione ai problemi del mon-
do della salute e nella cura amorevole 
verso i malati, la comunità ecclesiale è 
così coinvolta in tutte le sue componen-
ti. Nessuno può chiamarsi fuori. 

Il Concilio Vaticano II raccomanda 
ai parroci, come primi collaboratori dei 
vescovi e loro inviati al popolo di Dio, di 
circondare “di una carità paterna gli am-
malati” (CD 30). È il decreto conciliare 
sulla missione pastorale dei vescovi che si 
esprime così e con ciò il Concilio impo-
sta tutta la pastorale sanitaria a partire 
da questa paternità che dal vescovo, at-
traverso i parroci giunge ad ogni malato. 
Quando il parroco vive questa paternità, 
che è prima di tutto presenza attenta, 
vicinanza accogliente, egli rappresenta 
tutta la Chiesa e per primo il vescovo. 

In questa missione ai malati sono poi 
indirizzati con forza tutti i sacerdoti, non 
solo come rappresentanti della attenzio-
ne paterna del vescovo, ma anche in vir-

tù del presbiterato che hanno ricevuto 
e che li abilita ad agire “in persona Cri-
sti”, cioè offrendo tutta la loro persona a 
Cristo, perchè se ne serva oggi per con-
tinuare la sua missione. Egli che “passò 
beneficando e risanando” tutti. Lo con-
ferma (PO 6) invitando i sacerdoti ad 
avere “cura dei malati e dei moribondi, 
visitandoli e confortandoli nel Signore”. 

A partire dal loro carisma specifico i 
vari consacrati sono comunque tutti in-
vitati ad una attenzione peculiare ai sof-
ferenti, infatti tutti i religiosi debbono 
esercitare “al massimo grado” il ministe-
ro della riconciliazione in loro favore e 
mantenere la fedeltà al carisma della mi-
sericordia verso gli ammalati (cf. PO 10). 

Infine i laici sono esortati a praticare 
“la misericordia verso i poveri e gli infer-
mi”, ricordando che la “carità cristiana 
deve cercarli e trovarli, consolarli con 
premurosa cura e sollevarli porgendo 
aiuto” (AA 8). Dietro questa scansione 
di compiti non è difficile riconoscere 
l’immagine del buon samaritano, che 
come ci insegna il prefazio VIII, altri 
non è che Gesù che oggi continua in 
noi la sua missione. Anche il laico deve 
in forza dell’unione a Cristo fondata sul 
battesimo, da vero membro del corpo di 
Cristo, continuare “in persona Christi” 
l’azione di Gesù verso i malati.

Dalla lezione del Concilio mi sembra-
no emergere così alcune linee significati-
ve, che indico in sintesi.

La cura degli ammalati è compito di 
tutta la Chiesa, nessuno può chiamarsi 
fuori da questo impegno.

Ogni credente deve svolgerlo a parti-
re dal suo stato di vita, dal vescovo al lai-
co, ma in tutti il comune denominatore è 
l’unione a Cristo, perchè la nostra azione 
sia continuazione della sua, vera azione 
“in persona Christi”, entro il grande mi-
stero del corpo mistico.
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Nella misura in cui attueremo questo 
con uno stile veramente “cristiano”, di-
rei anzi “Cristico”, faremo una grande 
opera di evangelizzazione e promozione 
della fede, perché la fede non è altro che 
la nostra relazione con Dio in Cristo. 

Ogni volta che aiuto un fratello, a 
partire dalla sua concreta condizione 
di vita, ad incontrare Cristo che si chi-
na con amore su di lui, faccio la più alta 
azione di evangelizzazione e promozione 
della fede. Per questo nel Vangelo è po-
sto espressamente in luce il rapporto tra 
il compito missionario di evangelizzazio-
ne e il potere di guarire i malati (Mt 10,1; 
Mc 6,13; Lc 9,1-6; 10,9).

Tutto perciò si gioca, con semplicità 
ma anche con grande esigenza vitale, 
sulla nostra relazione con Cristo. Dice 
il papa nella sua lettera “Porta fidei” al 
n. 13: “In questo anno terremo fisso lo 
sguardo su Gesù Cristo, ‘colui che dà 
origine alla fede e la porta a compimen-
to’ (Eb 12,2): in lui trova compimento 
ogni travaglio ed anelito del cuore uma-
no. La gioia dell’amore, la risposta al 
dramma della sofferenza e del dolore, la 
forza del perdono davanti all’offesa rice-
vuta e la vittoria della vita dinanzi al vuo-
to della morte, tutto trova compimento 
nel mistero della sua Incarnazione, del 
suo farsi uomo, del condividere con noi 
la debolezza umana per trasformarla con 
la potenza della sua Risurrezione”.

Prima, e più che una comunicazione 
di contenuti da credere, la nostra evan-
gelizzazione rivolta agli ammalati deve 
perciò essere comunicazione di una pre-
senza al loro fianco. Siamo chiamati ad 
essere “cristofori”, portatori di Cristo 
perché custodiamo in noi il legame pro-
fondo con Lui.

Con noi egli giunge a loro e dob-
biamo essere intimamente convinti che 

nulla più di Cristo potremo donargli.
Portare Cristo con lo stile di Cristo. 

Ma quali sono i tratti specifici dello stile 
di Cristo verso i malati? 

Riassumo schematicamente per voi 
delle considerazioni su questo tema 
scritte da Enzo Bianchi in un articolo su 
Avvenire del dicembre scorso.

I vangeli testimoniano che Gesù ha 
incontrato un gran numero di persone 
afflitte da svariate malattie. Da loro egli 
ha potuto ascoltare la lezione della debo-
lezza e della sofferenza umane, ha potuto 
apprendere l’arte della compassione e del-
la misericordia. Così secondo il vangelo, 
Gesù non ha imparato solo da ciò che lui 
stesso ha sofferto (cf. Eb 5,8), ma anche 
dalla sofferenza degli altri.

I vangeli sottolineano il fatto che Gesù 
cura i malati (il verbo greco therapeúein, 
«curare», ricorre 36 volte, mentre il verbo 
iâsthai,«guarire», 19 volte), e curare si-
gnifica innanzitutto servire e onorare una 
persona, averne sollecitudine. Gesù vede 
nel malato una persona, ne fa emergere 
l’unicità e vi si relaziona con la totalità del 
suo essere, cogliendone la ricerca di sen-
so, vedendolo come una creatura disposta 
all’apertura di fede-fiducia, desiderosa 
non solo di guarigione, ma di ciò che può 
dare pienezza alla sua vita. In proposito 
mi preme fare una precisazione che riten-
go decisiva. Al cuore degli episodi in cui 
Gesù è alle prese con persone malate non 
vi sono le tecniche di guarigione e l’atti-
vità taumaturgica o esorcistica, ma l’atti-
tudine umana all’ascolto e all’accoglienza 
delle persone, vi è l’umanissima realtà 
dell’incontro: non vi è dunque la malat-
tia, ma la persona umana.

Incontrando i malati, Gesù non pre-
dica mai rassegnazione, non ha atteggia-
menti fatalistici, non afferma che la soffe-
renza avvicini maggiormente a Dio, non 
nutre atteggiamenti doloristici: egli sa 
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che non la sofferenza, ma l’amore salva! 
Gesù:

-  cerca sempre di restituire al malato 
l’integrità della salute e della vita;

-  lotta contro la malattia, dicendo di no 
al male che sfigura l’uomo;

-  cura e cerca di guarire con tutte le sue 
forze.
Così ci ha insegnato che ciò che Dio 

attende da noi quando attraversiamo la 
sofferenza e la malattia è che continuia-
mo a esercitarci nell’amore, accettando 
di essere amati e cercando di amare.

Gesù si lascia ferire dalla sofferenza 
degli altri, si fa prossimo al malato anche 
quando le precauzioni igieniche (paura 
di contagio) e le convenzioni religiose 
(timore di contrarre impurità rituale) 
suggerirebbero di porre una distanza tra 
sé e lui: è il caso dei lebbrosi, che Gesù 
non solo incontra strappandoli dall’iso-
lamento e dalla solitudine a cui erano 
costretti, ma addirittura tocca. Gesù non 
guarisce senza condividere!

Una volta che Gesù si è fatto pros-
simo a persone toccate da situazioni di 
malattia, la cura che egli manifesta loro 
si esprime innanzitutto nel dare loro la 
parola, nel domandare la loro volontà, 
nel far emergere il loro desiderio. 

Nei suoi incontri con i malati Gesù 
fa sempre appello alle risorse interiori 
della persona che ha di fronte: e così la 
guarigione, quando si verifica, avviene 
sempre in un quadro relazionale in cui 
Gesù desta e fa sorgere la fede della 
persona, cioè la sua capacità di fiducia 
e affidamento, la sua volontà di vita e di 
relazione.

In sintesi, se è vero che «la fede nasce 
dall’ascolto» (Rm 10,17), Gesù ha mo-
strato la verità di questa affermazione a 
livello antropologico: con la sua pratica 
di umanità è stato capace di risvegliare 

l’umanità dei malati, ascoltandoli, po-
nendo in loro fiducia e valorizzando la 
loro fiducia. Ecco perché, quando re-
stituiva alla vita in pienezza le persone 
malate, le congedava confessando, quasi 
con stupita gratitudine: “La tua fede ti 
ha salvato” (Mc 5,34 e par.; 10,52; Lc 
7,50; 17,19; 18,42).

Come concretizzare ulteriormente? 
Vorrei lasciarvi con una breve contem-
plazione del miracolo dell’uomo alla por-
ta del tempio raccontato da Atti 3,1-10. 
In quei giorni, Pietro e Giovanni sali-
vano al tempio per la preghiera delle 
tre del pomeriggio (tutto comincia con 
questo clima orante che testimonia il le-
game tra i due discepoli ed il Signore). 
Qui di solito veniva portato un uomo, 
storpio fin dalla nascita; lo ponevano ogni 
giorno presso la porta del tempio detta Bel-
la, per chiedere l’elemosina a coloro che 
entravano nel tempio (davanti al mistero 
del male incurabile l’umano si arrende. 
Si tratta di sopravvivere, non di vivere. 
L’uomo diventa una specie di pacco di 
cui alcuni senza volto si prendono cura. 
Degli anonimi lo depositano davanti alla 
porta, altri anonimi fanno un obolo. Una 
cura impersonale ed il denaro come sole 
risposte). 

Costui, vedendo Pietro e Giovanni che 
stavano per entrare nel tempio, li pregava 
per avere un’elemosina (questa logica è 
così diffusa che anche il malato si è ade-
guato, neppure sospetta che si possa sta-
re accanto a chi soffre in modo diverso, 
che gli si possa aprire uno spiraglio di-
verso di dignità e di vita).

 Allora, fissando lo sguardo su di lui, 
Pietro insieme a Giovanni disse: “Guarda 
verso di noi”. Ed egli si volse a guardarli, 
sperando di ricevere da loro qualche cosa. 

Lo stile cristiano mostra subito la sua 
diversità. Pietro e Giovanni sono chia-
mati per nome, non sono una folla ano-

TU SEI BELLEZZA (N. Marconi)
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nima, ed ancora di più cercano, occhi 
negli occhi, lo sguardo del malato. Lo 
incontrano come persona e si giocano 
nella relazione come persone. Egli non 
capisce ancora, deve essere educato con 
infinita pazienza a questo stile nuovo di 
presenza umana al suo fianco.

Essi non sono né i suoi anonimi por-
tantini né i suoi anonimi benefattori con 
l’elemosina. 

Pietro gli disse: “Non possiedo né ar-
gento né oro, ma quello che ho te lo do: 
nel nome di Gesù Cristo, il Nazareno, àl-
zati e cammina!”. Lo prese per la mano 
destra e lo sollevò.

Essi sono prima di tutto dei poveri. 
Non illudono il malato con promesse di 
offerte che non hanno. Che poi Cristo 
faccia il miracolo ha la funzione di au-
tenticare lo stile dell’azione di Pietro e 
Giovanni, ma il miracolo non è essenzia-
le. Ciò che conta è che i due si presenta-
no come poveri portatori di Cristo. Da 
parte loro, secondo lo stile del maestro, 
tendono la mano e lo sollevano. Questo 
è ciò che facciamo noi uomini, tendia-
mo la mano, ci facciamo carico di lui per 
risollevarlo, ed in questo, assolvendo al 
nostro povero compito portiamo Cristo. 
Ciò che lui farà, ciò che Cristo compirà è 
grazia e mistero, gratuità e libera azione 
Sua. La storia dei santi è piena di mira-
coli fatti così, ma i miracoli li fa Cristo. 
Non sta a noi se non accoglierli con fede. 
Di colpo i suoi piedi e le caviglie si rin-
vigorirono e, balzato in piedi, si mise a 
camminare; ed entrò con loro nel tempio 
camminando, saltando e lodando Dio. 
Il cammino di fede del malato giunge a 
compimento.

La preghiera a cui si recavano gli apo-
stoli trova un nuovo fedele in lui. Così 
cresce la Chiesa, quasi senza accorgerse-
ne ogni volta che i cristiani vivono fino 
in fondo la loro vocazione e la loro fede. 

È il mio augurio per il vostro cammi-
no di questi giorni, che chiudo con due 
ultime citazioni. 

La prima è di Giovanni Paolo II trat-
ta dalla sua bellissima enciclica Salvifici 
Doloris: 

Cristo allo stesso tempo
ha insegnato all’uomo
a fare del bene con la sofferenza
e a fare del bene a chi soffre. (SD 30)

La seconda si legge negli Atti di 
Tommaso (156), un apocrifo del Nuovo 
Testamento:

Signore Gesù Cristo, 
compagno e aiuto del malato,
speranza e fiducia del povero,
rifugio e riposo di chi è stanco, 
asilo e porto di quanti percorrono
 la regione delle tenebre, 
tu sei il medico
 che guarisce gratuitamente. 

Tu sei stato crocifisso
 per tutti gli uomini
e per te nessuno è stato crocifisso! 

Nella terra della malattia
 sii tu il medico, 
nella terra della stanchezza
 sii tu il fortificatore; 
o medico dei nostri corpi,
 da’ vita alle nostre anime, 
rendici tua dimora
 e in noi abiti lo Spirito Santo.

* Biblista.
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Mi fa piacere essere qui. Non direi 
di essere un esperto, forse so qualcosa 
di liturgia, ma quanto al tema liturgia e 
sofferenza, chi può essere esperto? Ogni 
volta che c’è questo termine sofferenza, 
l’esperto è solo chi la sperimenta, la vive. 
Poi ci può anche essere un modo dram-
maticamente inutile di vivere la sofferen-
za, che comunque merita sempre, voi lo 
sapete meglio di me, un grande rispetto. 

È un luogo sacro, la sofferenza, è una 
terra dove si può incontrare Dio, un luo-
go che Dio ha scelto per abitarvi, quindi 
un luogo dell’incontro con Lui. Bisogna 
sempre avere rispetto per un luogo sa-
cro, togliersi i calzari1, starci con molto 
rispetto, spesso in silenzio. Questo è il 
primo modo con il quale noi ci possiamo 
stare.

Io penso di dirvi alcune cose più in 
generale sulla relazione che c’è tra la 
liturgia e la sofferenza, per poi magari 
provare a fare qualche puntualizzazione 
sul quel sacramento che è l’unzione de-
gli infermi, che appunto coglie l’uomo in 
questo stato esistenziale particolare, che 
segna la vita dell’uomo. 

Che cos’è un sacramento?
Ovviamente guardandolo con questa 

visuale che punta all’uomo che soffre. 
C’è una risposta nel motivo per cui Lui 
è venuto, il Signore Gesù è venuto in 
mezzo a noi e Lui è venuto perché c’è 
un’umanità che è bisognosa di salvezza, 
che non si esaurisce semplicemente in 
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u sei salvezza

Vittorio Viola*

I sacramenti di guarigione

un annuncio generico. Un bisogno che 
non può essere soddisfatto da un annun-
cio generico, o teorico, o astratto di sal-
vezza, ma che chiede una concretezza di 
salvezza. 

Usando l’immagine del vangelo, mi 
impressiona sempre come, in modo par-
ticolare Luca, fa proprio questo, cioè 
descrive la relazione fisica che c’è tra il 
corpo di Gesù, la carne di Gesù, proprio 
il suo corpo, e la folla bisognosa di que-
sto intervento di salvezza.

La folla chiede salvezza, una salvez-
za che si manifesta innanzi tutto come 
richiesta di guarigione, spessissimo il 
vangelo ci mostra infatti Gesù letteral-
mente assediato dalla folla, il corpo di 
Gesù assediato dalla folla, una folla che 
è un’umanità carica di sofferenza. Sono 
frequenti queste descrizioni nelle quali 
il bisogno di Lui si manifesta anche in 
gesti concreti, in desiderio di toccarlo, 
in desiderio di poter entrare in contatto 
con il suo corpo. 

Spesso ci facciamo un’immagine di 
Lui, un pensiero, che ce lo rende molto 
astratto, ma quando Lui è stato in mezzo 
a noi, accadeva che attorno gli si strin-
geva questa umanità sofferente, con due 
desideri: il primo era quello di ascoltar-
lo, sentirne la voce per quello che Lui 
diceva, per come Lui parlava, non tan-
to perchè avesse un modo affascinante 
di parlare, anche se sicuramente lo avrà 
avuto, ma per quanto Lui diceva, cose 
che nessuno aveva mai sentito.
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Vi ricordate quando Lui era andato 
a casa sua a Nazareth2, e in sinagoga gli 
hanno dato da leggere quel rotolo del 
libro del profeta Isaia, capitolo 61, che 
dice «Lo Spirito del Signore è su di me, 
mi ha mandato ad annunciare un anno 
di liberazione, di salvezza, di guarigio-
ne». Poi ha chiuso quel rotolo, si é se-
duto e mentre tutti lo guardavano ha 
detto questa parola: «Sono io!». E tutti 
restano sorpresi di questo, più che sor-
presi, restano ammirati, perché sentono 
che è vero, cioè nessun rabbino, nessu-
no avrebbe potuto commentare quella 
parola in quel modo, avrebbero solo 
potuto dire e commentarla stando sotto 
quella parola; invece Gesù mette i piedi 
su Isaia 61 e dice «sono io, il vero. Sono 
io ripieno di Spirito Santo, mandato ad 
annunciare una salvezza». 

Quindi una parola nuova, nuovis-
sima, mai sentita, che nessuno poteva 
pensare di poter dire. Insieme a queste, 
infinite altre parole scandalose, molto 
scandalose come ad esempio: ti sono ri-
messi i peccati3. Scandaloso questo, solo 
Dio può rimettere i peccati, e avevano 
ragione; ma il fatto è che Dio aveva scel-
to di dire: “Ti sono rimessi i peccati”, 
attraverso quella voce, attraverso quel 
corpo, quella persona, quindi una parola 
assolutamente nuova.

Desiderosi di ascoltarlo, ma in secon-
do luogo c’era anche il desiderio di esse-
re guariti che animava questa folla. 

Tra tanti brani che si potrebbero ci-
tare, Luca al capitolo 6,17-19: «Disceso 
con loro si fermò in un luogo pianeg-
giante. C’era gran folla di suoi discepoli 
e gran moltitudine di gente da tutta la 
Giudea, da Gerusalemme al litorale 
di Tiro e Sidone, che erano venuti per 
ascoltarlo ed essere guariti». Quindi 
anche dal di fuori della terra santa di 
Israele.

Ascoltarlo ed essere guariti dalle 
loro malattie. Anche quelli che erano 
tormentati da spiriti immondi veniva-
no guariti. Poi ascoltate questo versetto 
19 di Luca 6: «Tutta la folla cercava di 
toccarlo, perché da lui usciva una forza 
che sanava tutti». Mi impressiona questa 
cosa, anche perché non lo so che cosa 
sarà, che cosa poteva accadere quando 
qualcuno riusciva a toccarlo e veniva sa-
nato, che cosa si scatenava dentro quella 
folla, il desiderio di toccarlo, il desiderio 
del corpo di Gesù.

Attenti che le parole hanno delle con-
seguenze per noi, il desiderio del corpo 
di Gesù di poterlo toccare per essere 
sanati. Io penso sempre, che una delle 
prime cose che dovevano fare quelli che 
Lui ha chiamato attorno a sé, Pietro e 
gli altri, questi pescatori che Lui ha pre-
so dal lago e ha cercato di insegnargli 
a pescare uomini, non pesce, una delle 
prime cose che loro hanno dovuto fare 
nei sui confronti, era esattamente fare le 
guardie del corpo di Gesù. Ma non tanto 
per preservarlo, al contrario perché tutti 
potessero toccarlo, perché da Lui usciva 
una forza che sanava tutti, una forza che 
esce dal suo corpo. 

Quindi Lui non si limita a dire una 
parola di salvezza, ma è una parola tal-
mente efficace, forte, che subito diventa 
gesti concreti, di salvezza, di guarigione, 
fatti attraverso il suo corpo, cioè gesti di 
guarigione che passano attraverso il suo 
corpo, che ha questa potenza. Da Lui 
esce questa potenza.

Vi ricordate quando c’era quella don-
na malata di emorragia4, e già lì la sanità 
non faceva gran bella figura, perché di-
ceva che era da 12 anni che andava per 
medici e questo aveva solo peggiorato 
la sua situazione, e dice che però aveva 
una certezza: lei sapeva che se avesse 
toccato anche solo il lembo del mantello 
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di Gesù, sarebbe stata guarita, in quella 
pressione sul corpo di Gesù.

Cioè il corpo di Gesù esercita un’at-
trazione sulla folla bisognosa di guari-
gione, che è veramente irresistibile. In 
mezzo a quella folla che preme su di Lui, 
Gesù sente che qualcuno lo ha toccato e 
si gira verso Pietro e dice: «chi mi ha toc-
cato?» e Pietro risponde, «ma chi ti ha 
toccato, ti avran toccato tutti, tu vedi la 
folla che è attorno a te e preme su di te, 
e tu domandi chi ti ha toccato?», Gesù 
continua: «ho sentito una forza che 
usciva da me», ed era il lembo del suo 
mantello, una forza che immediatamen-
te quella donna sente come guarigione 
sente che quel flusso di sangue si arresta 
immediatamente.

È forte anche il modo con cui Lui 
guarisce questa donna, che non è tanto 
un suo donare questa forza che guarisce, 
ma un suo lasciare che questa donna at-
tinga da Lui questa forza.

Evidentemente perché aveva un re-
cipiente per poter attingere, ed è chia-
ro che quel recipiente è la sua fede. In 
un gesto, quello di toccare il lembo del 
mantello, una fede, un piccolo recipien-
te con il quale lei si avvicina per poter 
attingere, professando la fede nel toc-
care il lembo del mantello. Insomma è 
continuo questo atteggiamento di Gesù 
nei confronti della malattia. 

Insisto su questa cosa del toccare per-
ché c’è un dato fisico del contatto, che 
Dio ha voluto stabilire con noi.

L’incarnazione è un fatto reale, non 
è un effetto speciale che nessuno di noi 
avrebbe mai potuto pensare, è il modo 
concreto con il quale Lui ha scelto di in-
contrarci, il modo di cui Dio non si è mai 
pentito, anzi che ha portato alle estreme 
conseguenze.

È proprio di questo che vorrei dirvi, 
cioè di come continua a essere possibile 

questa relazione con il corpo suo, perché 
se non ci fosse data questa possibilità di 
stabilire una relazione con il suo corpo, 
sarebbe come se fosse stata fatta per noi 
una grave ingiustizia, una grave ingiusti-
zia nel non poter anche noi gettarci nel 
corpo di Gesù.

Alcuni brani descrivono esattamen-
te così la relazione che si stabilisce tra i 
malati e il corpo di Gesù; sono i malati 
che si gettano sul suo corpo. Del resto 
quando la prima volta è salito sulla barca 
di Pietro5, è salito proprio perché la folla 
premeva su di lui.

Un corpo schiacciato da questi corpi 
malati; così lo cercano, e la cosa sorpren-
dente è che Lui è venuto per questo, è 
venuto per farsi schiacciare da questa 
malattia, da questa sofferenza, da que-
sto bisogno di salvezza. Per questo Lui 
è venuto.

C’è un brano del vangelo di Matteo 
che chiarisce come avvengono queste 
guarigioni, molto interessante perché è 
come se rivelasse il segreto di questa po-
tenza che guarisce. È detto alla fine di 
quella giornata di Cafarnao, dove Gesù 
compie infiniti segni di questa potenza 
di guarigione, al capitolo ottavo, verset-
to 16, dice così Matteo: «Venuta la sera 
gli portarono molti indemoniati ed egli 
scacciò gli spiriti con la sua parola che 
guarì tutti i malati perché si adempisse 
ciò che era stato detto per mezzo del 
profeta Isaia: egli ha preso le nostre in-
fermità e si è addossato le nostre malat-
tie».

Vedi come funziona la potenza gua-
ritrice di Gesù? Funziona in forza dello 
scambio, Lui prende su di sé, dona la sua 
salvezza, la sua guarigione, e Lui carica 
su di sé, è come se fosse venuto ad assor-
bire tutto il peccato, tutto il male, tutta 
la sofferenza, tutte le malattie, ad assor-
birle nel suo corpo, a prenderle su di sé. 

TU SEI SALVEZZA (V. Viola)



18

Sapete che questo versetto, Isaia 53, 
4, fa parte di quel quarto canto del ser-
vo sofferente, che ascolteremo il venerdì 
santo. Quella parola che sempre ci sor-
prende per la perfetta corrispondenza 
che c’è tra la parola di Isaia e il racconto 
della passione. È una corrispondenza 
che dipende certo dal fatto che Isaia è 
profeta, ma più ancora dipende dal fatto 
che Gesù entra a Gerusalemme sapendo 
di dover dare obbedienza a quella paro-
la, così come ha fatto lungo tutta la sua 
esistenza, imparando l’obbedienza dalle 
cose che ha patito.

Lui è venuto ad imparare l’obbe-
dienza, la volontà del Padre, attraver-
so la sofferenza e quando lui entra a 
Gerusalemme, lo fa con questa parola 
nel cuore. Ricordate quella parola che 
dice: «Oltraggiato non rispondeva con 
oltraggi, soffrendo non meditava ven-
detta, non sottraeva il volto agli insulti, 
agli sputi, a coloro che gli strappavano 
la barba»6.

Il suo volto non si poteva più sostene-
re, tanto che era sfigurato, non sembrava 
più un uomo, e lui vive la passione ob-
bedendo a quella parola, puntualmente, 
versetto per versetto, oltraggiato non ri-
sponde con oltraggio, soffrendo non me-
dita vendetta, così riporta a compimento 
questo assorbimento della malattia, del 
peccato, della morte, su di sé.

C’è una poesia di un teologo cileno, 
che descrive Lui nel momento della pas-
sione. Cioè descrive Lui nel momento in 
cui porta a compimento il carico:

«I dolori del mondo lo cercavano tut-
ti, i colpi sul suo volto venivano da tutte 
le età, a stamparsi sul suo volto, tutti i 
dolori di testa, erano convocati sotto la 
corona di spine; sotto la corona di spine 
era la riunione. Ci vedremo nella piaga 
del costato, si dicevano tutti i dolori di 

cuore: “mai faremo dolore senza il suo 
cuore, senza la sua coscienza, non sare-
mo mai nulla”, dicevano tra loro le ma-
lattie di stomaco, delle ossa, della pelle, 
del sistema respiratorio, del neurovege-
tativo, “senza il sistema suo proprio non 
saremo possibili”. 

Nell’orto c’è l’uomo, dicevano fra 
loro, è forte come la morte, ma gli fac-
ciamo più male, non per nulla siamo i 
primogeniti del peccato, la notte di colui 
che giace sta per cominciare, abbiamo 
millenni per torturarlo, le nevrosi del 
mondo lo cercavano nei sentieri tortuosi 
tipicamente loro, l’angoscia del secolo 
ventesimo era tutta sua, senza di lui non 
ci sarà il secolo ventesimo, diceva l’an-
goscia; le psicosi del mondo lo cercava-
no con la loro lucidità caratteristica, gli 
insonni di tutti i secoli lo vegliavano; ah 
quanti secoli egli passò senza dormire, 
fu torturato in tutte le caserme, fu vio-
lato, vessato, strangolato in tutti i boschi 
del terrore notturno, in tutti i sentieri 
di Babilonia, albeggiava morto di fame, 
morto di freddo, tutte le guerre civili lo 
divisero, tutte le guerre mondiali lo de-
vastarono, non sapevano che altro fargli.

Egli fu tutte le vittime innocenti, egli 
fu tutte le vittime colpevoli, fu i genito-
ri senza figlio, la sposa abbandonata, fu 
tutti i prigionieri, fu tutti i gendarmi, i 
campi di concentramento erano pieni di 
lui, e quelle file interminabili erano lui 
dietro di lui.

Ecce Homo imperturbabile, santo, 
sotto il martirio, da un solo istante del 
suo coraggio immobile scaturiscono tut-
ti i martiri della storia»7.

È un modo per vedere quella verità 
che dicevamo, perché Lui per questo è 
venuto, per assorbire, una spugna di do-
lore, per cui tutti i dolori del mondo lo 
cercano, cercano il suo corpo e Lui as-
sorbe questo dolore, non soccombendo 
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a questo peso, ma scegliendo di vivere 
esattamente la parola del servo, facendo-
la sua in tutto.

Torna in mente un’altra parola bel-
lissima; quella del poema “Mio fiume 
anche tu” del poeta Ungaretti, dove 
lui contempla la devastazione di Roma 
dopo il passaggio della guerra del fronte. 
Nella poesia descrive l’orrore della guer-
ra e conclude così: 

“Fa piaga nel Tuo cuore
la somma del dolore
che va spargendo sulla terra l’uomo;
il Tuo cuore è la sede appassionata
dell’amore non vano.
Cristo, pensoso palpito,
Astro incarnato nell’umane tenebre,
Fratello che t’immoli
perennemente per riedificare
umanamente l’uomo,
Santo, Santo che soffri,
Maestro e fratello e Dio che ci sai deboli,
Santo, Santo che soffri
per liberare dalla morte i morti
e sorreggere noi infelici vivi,
d’un pianto solo mio non piango più,
ecco, Ti chiamo, Santo,
Santo, Santo che soffri.”

Io ho come l’impressione che qui 
Ungaretti ha fatto una bellissima sintesi 
della teologia della sofferenza, del senso 
profondo della sofferenza, con questo 
riferimento a Lui, alla sofferenza di Lui, 
a vedere nel cuore suo la piaga del suo 
cuore, prodotta dalla somma dei dolori, 
da tutti quei dolori di tutti i tipi che si 
danno riunione nel corpo di Gesù, che 
fanno piaga nel suo cuore, dove lo scan-
dalo, che nello stesso tempo è l’unica 
buona notizia, è il fatto che Lui, il Santo, 
il tre volte Santo, Dio stesso, ha scelto di 
sperimentare questa sofferenza: Santo, 
Santo, Santo che soffre.

Noi non avremmo potuto chiedere a 
Dio di venire a sentire come si sta dentro 
la sofferenza, ma questo Lui ha fatto, noi 
lo diciamo e lo possiamo contemplare 
solo per il fatto che è decisione libera 
sua, perché Lui per questo è venuto, per 
assorbire il nostro peccato e prenderlo 
su di sé, per prendere la nostra malattia 
e consumarla nel suo amore obbediente. 

Questo Lui ha fatto, perché ci ha libe-
rato, perché ha preso su di sé e ha usato 
la nostra malattia, la nostra sofferenza, il 
nostro peccato, come combustibile; ma 
per poter far ardere tutta questa immon-
dizia, per poter far ardere tutto questo 
dolore, ci voleva una vampata così forte 
d’amore, che poteva essere solo l’amore 
che il Figlio ha per il Padre, capace di 
fare la nostra malattia, il nostro dolore, 
il nostro peccato, la nostra morte, com-
bustibile.

Le conseguenze sono sorprenden-
ti, annuncio straordinario che Lui è il 
Santo, Santo, Santo, è l’alterità assoluta 
rispetto a noi, che però fa esperienza di 
quello che noi siamo.

“Di un pianto solo mio, non piango 
più”.

Il fatto che Lui abbia scelto di abita-
re la nostra sofferenza, fa in modo che 
non c’è più un pianto solitario, un pianto 
dove noi siamo soli, non c’è più un dolo-
re solo, una lacrima, sola, che non sia in 
compagnia di Lui, per il fatto che Lui ha 
scelto di vivere questo.

Tutto il dolore del mondo, tutto il 
dolore di sempre, tutto il dolore che ri-
empie il mondo, trova in Lui il conforto 
di una presenza che non semplicemente 
sta accanto, ma di una presenza che si fa 
carico. 

Questo è il senso del suo venire in 
mezzo a noi: la nostra malattia, la sof-
ferenza dell’uomo, quella più profonda 
del cuore, ma anche quella del corpo. 
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In realtà poi dividere le cose, separare le 
cose, non è così semplice, non bastano 
i nostri bisturi di precisione a dividere 
la sofferenza del corpo dalla sofferen-
za più interiore, più profonda. Non c’è 
quella relazione assurda che Gesù stes-
so condanna e non sopporta, e non può 
sentirla, non può nemmeno sentirla dire, 
come se la malattia fosse conseguenza di 
un qualche peccato; non è questa la vi-
sione che lui ha, non è un castigo di Dio 
la malattia, Lui su questo è chiaro. 

Vi ricordate quando c’era quel cieco 
nato cieco8, quelli discutono e si chiedo-
no perché sia nato cieco, chi ha peccato? 
È nato così e avrà peccato sua madre! 
Un Dio che, se ha peccato sua madre e 
se la deve pigliare con qualcuno, se la 
piglia con questo che fa nascere cieco? 
Ma che visione di Dio è questa, di una 
malattia come castigo da parte di Dio?

Gesù questa cosa proprio non la 
sopporta, dice che non è così, questo è 
cieco, è nato cieco perché si possa ma-
nifestare la gloria di Dio. Vedi come ri-
sponde anche al perché detto sulla ma-
lattia, sulla sofferenza! Non risponde al 
perché come causa, ma al perché come 
fine. È interessante questo, ci liberereb-
be il cuore da tante nostre agitazioni inu-
tili eppure comprensibili, del perché, del 
domandarci perché come motivo, come 
causa di fronte ad una malattia, ad una 
sofferenza, a certe misure di sofferenza 
che a volte veramente nemmeno una 
fantasia potrebbe immaginare.

Ma ora possiamo domandarci non 
tanto il perché come causa, ma il perché 
come fine, cioè che cosa può fare Dio di 
quella malattia.

È molto interessante questo, se aves-
simo la lucidità di porci le domande giu-
ste, evitando di fare delle caricature di 
Dio, pretendendo che queste caricature 
di Dio rispondano alle nostre domande, 

non potendo così ottenere altro che una 
delusione, perché un Dio pensato così 
non può rispondere a quella domanda. 

Per noi dov’è adesso la possibilità di 
gettarsi sul corpo di Gesù? Se Lui ha in-
teso assorbire con il suo corpo tutto il 
peccato del mondo, come accade questo 
assorbimento? Qual è il canale attraver-
so il quale la mia malattia può raggiunge-
re il corpo di Gesù? Perché è solo lì che 
diventerà combustibile dell’amore. 

Solo nel suo corpo potrà accadere 
questa trasformazione della mia ma-
lattia, del mio dolore, del mio peccato, 
della mia sofferenza, della mia morte, in 
amore, perché poi tutto ciò che il fuoco 
prende, trasforma in fuoco, tutto ciò che 
l’amore ardente di Gesù prende, trasfor-
ma in amore ardente.

È sorprendente poter dire questo, ma 
è l’unica possibilità per una trasfigura-
zione del dolore, della sofferenza, della 
malattia. Come avviene? Dov’è questo 
canale già lo sappiamo, però a volte lo 
dimentichiamo: sono i sacramenti, mas-
simamente l’eucaristia, il sacramento del 
suo corpo offerto. 

Per quanto riguarda la malattia, il sa-
cramento dell’unzione. Perché abbiamo 
diversi sacramenti? Perché diversi sa-
cramenti manifestano questa possibilità 
di stabilire un incontro con lui reale, a 
seconda delle nostre condizioni esisten-
ziali. 

Un uomo e una donna che si ama-
no come fanno a conoscere la potenza 
dell’amore di Dio a partire dal loro amo-
re? Offrendo il loro amore, chiedendo 
che diventi sacramento, cioè chiedendo 
che quell’amore diventi segno efficace, 
visibilità di come il Signore ama la chie-
sa, è una condizione esistenziale precisa. 

Uno che è nella malattia, come fa a 
gettare il suo corpo sul corpo di Gesù? 
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Ma vuoi dirmi che adesso non è più pos-
sibile? Sarebbe un’ingiustizia, sarebbe 
anche il fallimento della logica dell’in-
carnazione. Ma Lui ha fatto di tutto per 
raggiungerci, ha fatto quel salto infinito 
che è uno strapiombo dall’eternità al 
tempo, assumendo il nostro corpo nel 
grembo della vergine Maria, ed è già un 
salto infinito. Lui poi non si accontenta, 
Dio è assolutamente coerente ed estre-
mo nel suo amore, per cui coerenza con 
questo salto dentro la storia, nella nostra 
carne, dentro la nostra vita, il suo cam-
minare sotto il sole, aver sete quando 
arriva al pozzo di Giacobbe, non avere 
niente per tirar su l’acqua, il suo man-
giare, bere, farsi toccare, dormire, il la-
sciarsi toccare, ed i suoi lo vedevano fare 
tutto questo.

Poi però non è che ad un certo punto 
questa logica dell’incarnazione termi-
na, per cui dopo la sua resurrezione noi 
dobbiamo accontentarci di un ricordo di 
Lui.

Ma io voglio il suo corpo, in maniera 
non diversa da come lo potevano desi-
derare questi che premevano sul suo 
corpo, allo stesso modo. Uno che nella 
malattia non ha altro desiderio che il suo 
corpo, anche se non lo sa.

L’unico bisogno è il suo corpo, anche 
se non lo sappiamo, poi non ci ingannia-
mo, pensiamo di avere bisogno anche 
della salute, magari, mentre in fondo in 
realtà non è così perché l’unico nostro 
bisogno è la conoscenza di Lui.

Non che dobbiamo disprezzare la 
salute, non che non dobbiamo far tutto 
per cercarla, non che non dobbiamo far 
tutto per custodirla come dono di Dio, 
ma alla fine l’unico desiderio vero che 
abbiamo è Lui, la sua persona. 

I sacramenti ci permettono questo 
contatto, Lui non ha sospeso la logica 

dell’incarnazione dopo la Risurrezione. 
Dopo la Risurrezione non ha detto: 
“adesso ricordatevi di quando io cammi-
navo in mezzo a voi, di quando potevate 
toccarmi”; è questa la fedeltà di Dio ver-
so di noi? 

Solo Lui è coerente ed estremo nel 
suo amore, ha poi pensato di prolunga-
re tutto questo dandogli una continuità, 
una presenza, un’attualità per noi, per-
ché anche noi possiamo toccarlo come 
nei sacramenti, nell’eucarestia, per la 
malattia nel sacramento dell’unzione, 
pensando questa condizione esistenzia-
le, tipica dell’uomo.

Mai come nella sofferenza, se non ci 
lasciamo stordire anche da questa, dalla 
nostra superficialità, mai come la soffe-
renza ti porta dentro di te, ed è così che 
Lui ha scelto di diventare pane da man-
giare! Senti quanto lui desidera il poterci 
raggiungere?

È quanto ha fatto per poterci rag-
giungere, al punto di diventare pane da 
mangiare, ma non dicendo “facciamo 
finta che questo sia il mio corpo, ricor-
datevi del gesto che ho fatto nell’ultima 
cena”. Non è così, è la realtà di Lui, del 
suo corpo.

Quanto posso desiderare di fare la 
comunione nel momento della mia ma-
lattia, sapendo che lui solo può assor-
bire la mia malattia trasfigurandola con 
l’amore, facendo divampare quel fuoco 
che trasforma la mia malattia, in combu-
stibile d’amore.

Vedi il senso di fare la comunione 
nella malattia? È potentissimo! 

La logica dello scambio continua e 
a volte diventa guarigione! Sempre, se 
è vera la partecipazione nostra, il sacra-
mento diventa salvezza, che è più che 
la guarigione; sempre diventa salvezza, 
ma la nostra è esattamente quella dello 
scambio, quella che poi noi contemple-
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remo il Venerdì santo, che avvicina, nella 
sua croce, la nostra sofferenza.

Quello che era nato cieco, non per-
ché aveva peccato nel grembo di sua 
madre, se fosse stato sotto la croce nel 
giorno della morte di Gesù, ora avrebbe 
potuto, con i suoi occhi, vedere gli occhi 
ciechi di Gesù colpiti dalle spine della 
corona, dal sangue, dagli sputi, dal fan-
go, dal sudore, avrebbe potuto vedere 
da ex-cieco dov’era finita la sua cecità.

E cosi tutti gli altri, anche quel pa-
ralitico9, che da allora se ne andava in 
giro portando quel lettuccio sotto brac-
cio, perché Lui ha detto così, come un 
trofeo, quel lettuccio, che era la sua 
condanna, che era l’emblema della sua 
paralisi, che segue le parole “ti sono ri-
messi i peccati”. Si tratta di una salvez-
za più grande, il gesto della guarigione 
viene dopo. Lui questo lettuccio l’avrà 
fatto vedere a tutti come un trofeo di 
liberazione, questo paralitico, con tut-
ti gli altri che Lui ha guarito, avrebbe-
ro potuto vedere nella croce di Gesù, 
dov’era finita la loro paralisi, nel corpo 
paralizzato di Gesù sulla croce. Tutto il 
sangue dell’emorroissa, dov’era finito? 
Sul corpo intriso di sangue di Gesù.

Quanto ho bisogno io, nella mia ma-
lattia, di fare la comunione al corpo di 
Gesù!

La celebrazione dei sacramenti è ciò 
che mi permette di stare dentro quella 
logica che ha portato Lui a farsi tocca-
re così, accogliendo anche questo modo 
piuttosto maldestro, da parte nostra, di 
toccare il suo corpo, che è stato quel-
lo di attaccarlo ad una croce. Un modo 
piuttosto maldestro, ma lui non si scan-
dalizza neanche di questo, ed è come 
se approfittasse di bagnare con il suo 
sangue anche coloro che lo crocifiggo-
no, nell’atto stesso della crocifissione, 
perché è per questo che Lui è venuto.

Per cui, come ci raggiunge la celebra-
zione dei sacramenti? Come possibili-
tà concreta di poter toccare il corpo di 
Gesù, mangiandolo, ma più consuman-
dolo poi dentro di noi.

Non sarà forse piuttosto il nostro es-
sere assorbiti in Lui? E quanto mi inte-
ressa nella malattia, poter essere assorbi-
to da Lui, dal suo corpo, e quanto senso 
dà alla mia malattia l’essere assorbito dal 
suo corpo, nel momento in cui faccio la 
comunione eucaristica!

Senti come è diverso dal nostro 
modo, dove, quando ci va bene, diventa 
come un atto di devozione, qualcosa che 
io faccio per Dio, ho fatto la comunione 
come se fosse una cosa fatta per Lui.

I sacramenti sono tutti gesti che Lui 
fa per noi, interventi suoi, regali potenti 
dentro la nostra vita.

E poi c’è quel gesto dell’unzione del-
la nostra infermità, sulla nostra malattia, 
anche sulla nostra morte, dice tutta la 
potenza, come sempre, con questa logi-
ca dell’incarnazione, di come Lui voglia 
entrare dentro di noi.

Dico solo una cosa su questo, ci sono 
dei riferimenti, anche nella Scrittura, la 
Lettera di Giacomo, capitolo 5, quando 
dice “se uno è malato chiami i presbiteri, 
perché preghino su di lui perché possa 
trovare conforto, salvezza, attraverso il 
gesto dell’unzione”. 

Solo questo vi aggiungo, l’olio, l’uso 
dell’olio nei sacramenti, gli oli che ver-
ranno appunto benedetti nella messa cri-
smale, quando si fanno gli oli per gli in-
fermi, per i catecumeni e il sacro crisma. 

L’olio ha delle caratteristiche mate-
rialmente sorprendenti, forse uno degli 
elementi che ha più forza simbolica, al-
cune poi di queste le abbiamo perse, per-
ché la nostra cultura un po’ le ha dimen-
ticate, ma alcune fanno parte dell’uso 
ancora che noi facciamo dell’olio.
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L’olio è alimento sulla nostra tavola, 
c’è l’olio alimento; l’olio è anche nella 
medicina più tradizionale, un medica-
mento per alleviare un dolore muscolare 
col massaggio, per ammorbidire una pia-
ga, è anche medicina l’olio; l’olio è an-
che sempre stato usato come cosmetico, 
ricordate il salmo, “l’olio che fa brillare 
il suo volto”10, l’olio che rende bello il 
corpo stesso; spesso poi, mescolato con 
il profumo, dà persistenza al profumo, il 
crisma è un olio mescolato con il profu-
mo.

L’olio è anche luce, ci pensate la lam-
pada ad olio? 

Quante cose fa l’olio, alimento, medi-
cina, cosmetico, luce, l’olio che arde nel-
la lampada fa luce; in più ha una carat-
teristica, sempre la materia dell’olio, che 
è quella del prendere possesso di ciò che 
tocca, di inerire profondamente. Perché 
l’olio prende possesso, va in profondità, 
penetra dentro.

Provate a pensare tutte queste cose 
insieme, provate a pensare allo Spirito 
Santo: alimento, medicina, cosmetico, lo 
Spirito Santo è il cosmetico della Chiesa, 
fa bella la sposa; la sposa in attesa dello 
sposo ha una preoccupazione sola, quel-
la di essere bella al momento dell’arrivo 
dello sposo; e come si fa bella la Chiesa? 
Con il cosmetico dello Spirito Santo si fa 
bella la Chiesa.

C’è anche la luce, lo Spirito è luce 
e ha questa caratteristica di penetrare 
dentro, di prendere possesso. Cristo si-
gnifica “unto” come se fosse intriso di 
Spirito; certo non è nelle nostre unzioni 
impercettibili, che nemmeno vedi che 
c’è l’olio, l’unzione è quella che viene 
descritta nella unzione sacerdotale di 
Aronne11, quell’olio che scende sul capo, 
poi sulla barba, poi dalla barba gocciola 
sulla veste, fino all’orlo, intriso d’olio; 
Cristo unto, prende possesso anche ma-

teriale, fisico, della persona.
Capite questo cosa vuol dire nell’un-

zione degli infermi, quell’olio contiene 
un’azione particolare dello Spirito, in 
riferimento a quella condizione esisten-
ziale, che è quella della malattia, perché 
lo Spirito ha sempre e solo una missione: 
quella di fare il corpo di Gesù.

Questo fa lo Spirito, cioè portare 
a pienezza il corpo di Cristo che è la 
Chiesa, aggiungendo sempre più mem-
bra, facendo crescere il corpo di Gesù. 
La Chiesa è questo, dicono i padri, è 
questa donna gravida nelle doglie del 
parto, che continuamente genera, fin 
tanto che non si è formato a pieno il cor-
po di Cristo.

Questa è la Chiesa, ed è lo Spirito 
che feconda la Chiesa, è lo Spirito che 
trasforma tutti noi in Gesù Cristo, que-
sto Lui vuol fare, lo vuol fare anche 
nella malattia, prendendo la malattia e 
trasformandola in Lui servo sofferente, 
in Lui obbediente, in Lui che consuma 
nell’amore la sofferenza. Questo fa lo 
Spirito, la trasforma in Gesù Cristo, lo fa 
col pane e col vino, gli riesce facile, per-
ché il pane e il vino sono materie offerte, 
con me ci impiega un po’ di più, con le 
nostre malattie ci impiega un po’ di più, 
ma quando trova lucidità lo Spirito fa 
questo, l’unzione degli infermi è questo, 
è lo Spirito che prende possesso di quel-
la malattia e la trasforma, la trasforma da 
dentro. C’è qualcosa di più desiderabi-
le? Guarire è più desiderabile? Guarire 
è desiderabile, ma una guarigione senza 
questa conoscenza di Lui è poi cosi de-
siderabile?

Il senso profondo che raggiunge la 
persona nella sua infermità attraverso il 
gesto dell’unzione, è che ti permette di 
essere assorbito dal corpo di Gesù, la ce-
lebrazione dei sacramenti è questo, non 
è un’altra cosa, non è un gesto scaraman-
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tico, non è un gesto magico, non è che 
questo accade magicamente, è chiaro 
che non accade magicamente, non è un 
olio magico, è un olio che dice un’azione 
dello Spirito, che poi potrà lavorarci, se 
trova disponibilità, se poi quella malattia 
la trova offerta, perché lo Spirito trasfor-
ma tutto e solo ciò che è offerto, tutto 
ciò che è docile.

Col pane e col vino nell’Eucarestia 
manifesta tutta la sua potenza istantanea, 
per la verità, anche il pane e il vino han-
no imparato quella docilità dalla Vergine 
Maria; il grembo della Vergine Maria è 
la realtà in assoluto più docile all’azione 
dello Spirito, anche più del pane e del 
vino sull’altare. Ed è modello della no-
stra resa a Lui, della nostra partecipazio-
ne, certo non è un olio che magicamente 
ti trasforma la malattia in amore, ma è un 
olio che trasforma la malattia in amore 
se trova questa docilità, questa offerta, 
questa consegna, che è tutt’altro che fa-
cile da vivere. È un momento alto della 
nostra conoscenza di Lui.

Pensate quando Giacomo chiama i 
presbiteri e dice: “Chi è malato chiami 
i presbiteri della chiesa e preghino su di 
lui dopo averlo unto con olio, nel nome 
del Signore e la preghiera fatta con fede 
salverà il malato, il Signore lo rialzerà e 
se ha commesso peccati gli saranno per-
donati”.

Dice questo, salverà, non dice sempli-
cemente guarirà. “Gesù nei giorni della 
sua passione offrì sacrifici e suppliche, 
con preghiere e lacrime, e fu esaudito 
per la sua pietà”12.

Fu esaudito: affrontando però la con-
cretezza della morte, di quella morte. 

Qui la questione di fondo è quella 
dell’essenzialità di ciò che conta, di ciò 
che riempie l’esistenza. Noi abbiamo 
chiaro che non possiamo non desiderare 

una guarigione, non possiamo nemme-
no non chiederla, il sacramento stesso 
dell’unzione dice “Se è nella tua volontà, 
possa essere guarito”, ma è tutto sempre 
sottomesso a questa sua volontà, che per 
noi è una volontà di salvezza, che è più 
di una guarigione. 

È per quelli che non credevano, per 
cui Lui cerca di agganciarli così, quando 
gli hanno calato quel paralitico sulla te-
sta, e la prima cosa che Gesù gli ha detto 
è stata: “Ti sono rimessi i tuoi peccati”, 
che non credo che fosse propriamente 
quello che quel paralitico voleva sentirsi 
dire, né tanto meno di quelli che lo cala-
vano giù, perché forse avrebbero voluto 
sentirsi dire subito: “Alzati, prendi il tuo 
lettuccio e vai a casa”, invece la prima 
cosa che Lui dice è “ti sono rimessi i 
tuoi peccati”; la guarigione viene dopo, 
per una durezza del cuore di quelli che 
ascoltavano, mormorando e dicendo che 
solo Dio può rimettere i peccati. 

C’è una pienezza di senso in un’ac-
coglienza della malattia, della morte, 
nella logica che è resa possibile dal fatto 
che Lui l’ha vissuta per noi, per cui lo 
Spirito, che è in noi, ci rende capaci di 
viverla come l’ha vissuta Lui, cioè facen-
dola diventare un dono, che è di più, che 
sana da dentro, e a volte può esserci nel 
piano di Dio una guarigione, ma ciò che 
conta di più è questa salvezza più pro-
fonda, che dà senso, che dà veramente 
senso. 

Io penso sempre che cosa è mancato 
alla vita di Matteo morto di leucemia a 
11 anni, che cosa è mancato, per come 
io l’ho visto morire, per come ho potuto 
stare con lui, nell’ultimo mese di grazia, 
donato quando uscendo da qui c’era 
la previsione 24-48 ore. Che cosa gli è 
mancato nel vedere come lui ha vissuto 
quella consegna, letteralmente una con-
segna, nel vedere la sua fede, la sua fi-
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ducia in Dio, l’abbandono suo, dove noi 
poi pensavamo di poter fare qualcosa 
per lui, ma in realtà era lui che stava gua-
rendo, il Signore attraverso di lui, che 
stava guarendo la nostra fede.

Ha senso morire a 11 anni? Ha un 
senso! Ha un senso di pienezza, per 
quanto duro questo possa essere, non 
viene risparmiato nulla di questa durez-
za, ma c’è un senso dentro, che è una 
pienezza. Non è una spiegazione non è 
che abbiamo spiegazioni. Stare accanto 
alla sofferenza, entrare dentro la sof-
ferenza come si sta davanti a Dio, cioè 
in un luogo sacro, quindi con il rispetto 
assoluto di qualunque sofferenza colpe-
vole o innocente che sia, una sofferenza 
merita sempre questo rispetto.

Non è che noi abbiamo, io non mi 
sento di dire che abbiamo delle risposte, 
abbiamo un dono, abbiamo la possibilità 
di gettarci sul corpo di Gesù. Questo sì, 
con ciò che consegue, che è la salvezza 
e con ciò che può conseguire, che è la 
guarigione, ma ciò che è fondamentale 
è questo contatto con Lui, questo diven-
tare Lui, perché alla fine questa sarà la 
sapienza ultima della nostra vita, sia che 
hai vissuto 90 anni in ottima salute, sia 
che ne hai vissuti 11, di cui 3 in ospedale.

Mi viene spesso in mente, per que-
sto lavoro che svolgo, la frase “pregate 
gli uni per gli altri per essere guariti”. 
Questo mi fa pensare a un discorso ec-
clesiale, un discorso comunitario, cioè 
un’economia che non è individualisti-
ca, quindi ha una responsabilità come 
Chiesa, come operatori di una Chiesa, e 
anche come economia della sofferenza 
per il bene dell’umanità.

Non è mai una cosa individuale, 
quindi consapevoli o no, si vive in questa 
economia di salvezza e penso a chi soffre 

perché magari non lo sa, ma anche a chi 
prega per gli altri, perché sa che può fare 
qualche cosa per gli altri, standogli vici-
no e pregando per loro; si è corresponsa-
bili come professionisti, anche nella pre-
ghiera, per questa guarigione che non 
è solo guarigione del corpo, ma anche 
guarigione dell’anima, dello spirito. 

L’altro interrogativo per me è questo: 
cioè tutta quella parte dell’umanità, per-
sone che noi conosciamo, che vediamo, 
che non è consapevole di questo, quale 
beneficio se potessero capire! Allora la 
nostra presenza consapevole di cristiani, 
porta beneficio anche con la vicinanza, 
che non è fatta di preghiera, anche se 
non possiamo cambiare l’altro, però c’è 
una potenza che esce anche attraverso 
una nostra preghiera, non per noi, non 
è nostra, e questo mi dà consolazione, 
perché non posso fare niente altro per 
tante persone che dicono di non credere.

È una situazione importante, perché 
noi dovremmo sentire di più anche l’ur-
genza di un annuncio, perché noi non 
dovremmo veramente dormire la not-
te, sapendo che c’è qualcuno su questa 
terra che ancora non ha sentito il nome 
Gesù Cristo. C’è magari chi lo ha senti-
to, ma non lo ha ascoltato, per cui c’è un 
dovere di annuncio che è fondamentale. 
Un cristiano non può non annunciare 
Gesù. Poi un annuncio non vuol dire 
che dobbiamo stordire le persone con le 
nostre parole, o con le nostre facili ricet-
te, o con le nostre disincarnate procla-
mazioni di verità di fede. Non è questo 
chiaramente.

Ma un annuncio è questa vicinanza, è 
anche una semplice testimonianza, è una 
parola detta diversamente da come il 
mondo potrebbe dire, di fonte alla soffe-
renza, io penso sempre alla testimonian-
za, la prima testimonianza che possiamo 
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fare di fronte alla sofferenza, io la penso 
sempre come in un tribunale quando 
uno porta dei testimoni a favore. Perché 
la sofferenza il mondo la usa sempre 
come una accusa verso Dio, a dire che 
se Dio è buono perché questa malattia, 
perché questa morte? 

Già semplicemente stare davanti a 
quella sofferenza, a quella morte, è du-
rissimo, e dire “Dio è buono”, quando 
tutti pensano il contrario, quando tutti 
pensano che Dio è buono però in quel 
caso non lo ha mostrato, è già una testi-
monianza altissima questa, dire sempli-
cemente: Dio è buono.

Testimoniare a favore di Dio mentre 
il mondo lo accusa di fronte alla ma-
lattia, alla morte. Dio semplicemente è 
buono, testimoniare a suo favore. 

Ma poi, l’altra cosa che noi crediamo 
per fede, è che a tutti viene data la possi-
bilità di una conoscenza di Gesù Cristo, 
tanto più nel momento ultimo, tanto più 
nel momento della morte, nel momento 
della sofferenza. In particolare nel mo-
mento della morte, ancor più, a tutti vien 
data una possibilità di conoscenza di 
Gesù Cristo che ti permette di fare della 
tua morte un gesto d’offerta per fede. 

Noi crediamo per fede che lo Spirito 
raggiunge tutti, dando questa possibilità 
di un’unione con Lui, nel trasformare 
anche una morte in un gesto di offerta, 
e quindi in quel modo poter conoscere 
Lui. Questo è consolante perché se noi, 
che siamo limitatissimi in tutto, sentia-
mo il dolore per non poter trasmettere 
quello che crediamo, pensa tu Dio come 
si muove verso tutti; noi vedremo qual 
è il suo sentimento nella preparazione 
dell’ultima cena. Gesù dice: “Ho desi-
derato ardentemente di mangiare questa 
pasqua con voi”13, ma quella pasqua è 
Lui, cioè dice io desidero, il desiderio che 
mi brucia dentro come un fuoco ardente-

mente, di essere mangiato da voi, e Lui 
desidera tutti così, e il suo desiderio ar-
dente non conosce ostacoli, supera molti 
ostacoli.

Dio è buono, non manda le malattie, 
ma che questa malattia sia una occasione 
per me, questo è vero.

Domanda. Com’è accaduto che l’Unzio-
ne l’abbiamo fatta diventare “estrema”?

Vittorio Viola. Qui c’è un lungo discor-
so di sviluppo storico del sacramento, 
perché è molto legato alla prassi peni-
tenziale, quando la prassi penitenziale 
non era quella attuale, cioè questa che 
abbiamo della confessione individua-
le, con subito l’assoluzione, ancor pri-
ma della soddisfazione della pena, che 
chiamiamo penitenza. Ma era un lungo 
percorso, era uno stato di vita entrare 
nell’ordo paenitentiae, nel gruppo dei 
penitenti, comportava un lungo cam-
mino che coinvolgeva tutta la vita, che 
ti cambiava le relazioni; una lunga situa-
zione veramente, per i peccati gravi, era 
questa penitenza antica, ed è chiaro che 
questo ha allungato i termini. Così anche 
in riferimento all’unzione, il pensiero era 
di un perfezionamento ultimo. 

Il senso che la riforma ci ha restitui-
to, è quello appunto di una grazia che 
raggiunge l’uomo quando è nella soffe-
renza e nella malattia, il modo con cui 
noi possiamo conoscere Gesù Cristo, 
che ci vien dato nella malattia, sostenuto 
da una particolare azione dello Spirito 
perché tutti i sacramenti sono specifiche 
azioni dello Spirito. Pensandolo come 
perfezionamento ultimo, veniva spostato 
il più possibile vicino alla morte, perché 
così non potevi più peccare. Poi ci sono 
altre questioni che sono legate sempre al 
cammino penitenziale, ma fondamental-
mente era questo il motivo. 

ATT I  DEL  CONVEGNO  2012



27

È chiaro che poi in questo è suben-
trata una comprensione errata, per cui 
la paura, la superstizione, come dire “no 
per carità, perché così capisce che sta 
per morire”. C’è tanto da fare!

È anche estrema unzione, nel mo-
mento in cui appunto c’è un’agonia, si-
curamente, però è pensato in maniera 
più ampia, anche l’anzianità che di per 
se stessa è una malattia; è la sofferenza 
che viene raggiunta da una grazia par-
ticolare, è chiaro che la sofferenza nel 
punto di morte ha una sua tipicità, per 
cui il sacramento ha la sua efficacia par-
ticolare in quella situazione esistenziale.

Domanda. Quale può essere stata la gio-
ia di Lazzaro e la gioia del ladrone? 

Vittorio Viola. I sentimenti di Lazzaro 
non saprei, è chiaro che la risurrezione 
di Lazzaro non è la Risurrezione ulti-
ma. Lazzaro è tornato a morire per poi 
risorgere nell’ultimo giorno come tutti 
noi risorgeremo; ma è un’esperienza, ci 
sono fatti di resurrezione nel vangelo, è 
una partecipazione in vista della resurre-
zione di Gesù. È quindi comunque una 
partecipazione della sua, quindi è una 
conoscenza di Lui. Direi che è la gioia di 
ogni intervento di Dio nella nostra vita 
che ci fa conoscere Lui.

È chiaro che poi, come per il ladrone, 
non c’è nessuna morte che non venga vi-
sitata da Lui. 

È la gioia di chi coglie il senso della 
propria esistenza, per quanto possa es-
sere stata spesa male quell’esistenza, nel 
momento in cui quella parola detta gli 
permette un sentimento di affidamento 
al Signore, basta questo per riempirla di 
senso. Quindi penso che la gioia prova-
ta, è quella della consapevolezza di un 
senso del proprio esistere che va verso 
una pienezza di vita.

Domanda. La difficoltà di chi non è nel-
la sofferenza è di riuscire a rapportarsi, a 
comprendere, invece noi vogliamo for-
nire delle ricette. Cioè guardiamo l’al-
tro con l’occhio di chi sta bene, ma la 
visione è tutt’altro, dobbiamo sforzarci 
di fare nostri gli occhi di chi soffre.

Vittorio Viola. Sì, questo è proprio 
quello che Gesù ha vissuto, come dice 
il Vangelo, Gesù sentì “compassione”, 
che non è quello che intendiamo noi, 
che spesso è commiserazione dall’al-
to. Compassione vuol dire che è venu-
to a sentire, a patire con noi, è venuto 
a sentire la nostra sofferenza, questo è 
l’atteggiamento fondamentale che Lui ci 
insegna.

Domanda. Sì dice spesso, è molto dif-
fuso “Io voglio morire, non ce la faccio 
più”. Questo non è un modo pagano di 
vedere la morte? Cioè io ci tengo a dire: 
voglio vivere, voglio rendermi conto di 
percorrere l’ultimo tratto della mia vita 
terrena. Non mi sembra giusto che per 
evitare la sofferenza uno poi perde l’ulti-
mo momento della vita.

Vittorio Viola. Che poi è la cosa più pre-
ziosa per la verità. In questo ci sono sen-
sibilità diverse perché potrebbe anche 
essere una sensibilità piena di sé, che 
è quella di un desiderio di una morte 
istantanea, perché appunto la sofferen-
za non è pensata come visitata, e quindi 
mette paura e giustifica un desiderio di 
non viverla.
Solo che da quando abbiamo potuto dire 
“Santo Santo Santo che soffri”, è diven-
tato vero che un pianto non è solo mio, 
non piango più perché ti invoco “Santo 
Santo Santo che soffri”.
La scelta della morte, del tipo di morte, 
non ci appartiene e questa forse è l’unica 
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cosa che possiamo chiedere, di poter es-
sere trovati nella volontà sua, nei tempi e 
nei modi che lui conosce.

* Frate Minore, Docente al Pontificio Istituto 
Liturgico Sant’Anselmo – Roma.

1) Cf. Es 3,5.
2) Cf. Lc 4,16 ss.
3) Cf. Lc 5,20; Lc 7,48; Mc 2,5; Mt 9,2.
4) Cf. Lc 8,42b ss.

5) Lc 5,1ss.

6) Cf. 1Pt 2,23; Is 50,6.

7) LANGLOIS JOSÉ MIGUEL IBÁÑEZ, Il libro della 
Passione, Ed. Ares, Milano 1995.

8) Cf. Gv 9.

9) Cf. Lc 5, 17 ss.

10) Sal 104,15.

11) Cf. Sal 133,2.

12) Cf. Eb 5,7 ss.

13) Cf. Lc 22,15.
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Voglio parole vere

“Questo libro, che ospita poesie e prose, rappresenta un approfondi-
mento nel viaggio della vita. Le esperienze suscitano sempre rifl essioni 
ed io amo fermarmi un poco, non solo per riprendere fi ato, ma soprat-
tutto per assaporare gli eventi che attraverso.

A volte la traccia si imprime in poesia, sintesi di im-
magini e sentimenti che vibrano dentro di 
me incessantemente e si fanno parola, altre 
volte è la narrazione di dialoghi importanti 
con persone che incrociano la sofferenza, 
talaltra diviene sintesi, per me illuminante, 
su come gestire gli spazi comunicativi con la 
gente.
L’esperienza ripensata e in certo senso “ru-
minata”, acquista essenzialità e semplicità, ed 
ho imparato con certezza che tutto è unità. È 
questo che ho cercato di esprimere nelle pa-
gine nate a volte con dolore e fatica, sempre 
con stupore, spesso con la gioia che nasce dal-
le cose vere”. 

dalla prefazione dell’Autrice
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u sei misericordia

Michela Carrozzino*

La fede opera attraverso la carità

Introduzione

Ringrazio per l’invito che mi è stato 
rivolto e mi propongo di condividere 
con voi una riflessione che ho maturato 
nella preghiera e che è stata dettata dalla 
mia esperienza di vita a diretto contatto 
con famiglie e persone disabili, fragili e 
segnate dal dolore e dalla sofferenza.

Come potete constatare, il tema pro-
posto è molto ampio e per tale motivo 
ho scelto di affrontarlo toccando solo 
alcuni punti:
a)  quale fede genera le opere;
b)  di queste opere desidero poi metterne 

a fuoco una in particolare: «Ero ma-
lato e mi avete visitato» (Mt 25,43);

c)  quali sono gli infermi della società, 
oggi?

1  Fede viva

Mi piace parlare di fede viva perché 
alla luce della lettera di Giacomo c’è an-
che una fede morta.

Quando parliamo di fede morta e di 
fede viva il riferimento immediato è alla 
prima delle lettere cattoliche, quella di 
Giacomo, nella quale con grande deter-
minazione si legge: «A che serve, fratelli 
miei, se uno dice di avere fede, ma non 
ha le opere? Quella fede può forse sal-
varlo? Se un fratello o una sorella sono 
senza vestiti e sprovvisti del cibo quoti-
diano e uno di voi dice loro: “Andateve-
ne in pace, riscaldatevi e saziatevi”, ma 

non date loro il necessario per il corpo, 
a che cosa serve? Così anche la fede: se 
non è seguita dalle opere, in se stessa è 
morta. Al contrario uno potrebbe dire: 
“Tu hai la fede e io ho le opere; mostra-
mi la tua fede senza le opere, e io con le 
mie opere ti mostrerò la mia fede”. Tu 
credi che c’è un Dio solo? Fai bene; an-
che i demoni lo credono e tremano! In-
sensato, vuoi capire che la fede senza le 
opere non ha valore? […] Infatti come il 
corpo senza lo spirito è morto, così an-
che la fede senza le opere è morta» (Gc 
2,14-19.26).

Non intendiamo soffermarci sulla 
questione che chiede: «La salvezza si 
ottiene per opere o per grazia?». Tale 
argomento, come sappiamo, è stato 
lungamente dibattuto fin dalla Riforma 
protestante e ha trovato un’intesa tra la 
Chiesa cattolica e la federazione luterana 
mondiale nella Dichiarazione congiunta 
sulla dottrina della giustificazione del 31 
ottobre 1999.

Paolo afferma che non sono le ope-
re da noi compiute a ottenerci il dono 
della salvezza, che è molto di più, essen-
do partecipazione alla stessa vita divina. 
«In virtù delle opere della legge nessun 
uomo sarà giustificato davanti a Dio, 
perché per mezzo della legge si ha solo 
la conoscenza del peccato. Ora, invece, 
indipendentemente dalla legge, si è ma-
nifestata la giustizia di Dio per mezzo 
della fede in Gesù Cristo, per tutti quelli 
che credono» (Rm 3, 20-21).
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Nella lettera ai Galati, però, egli di-
chiara che: «il frutto dello Spirito è amo-
re, gioia, pazienza, benevolenza, bontà, 
fedeltà, mitezza, dominio di sé» (Gal 
5,22). «È, quindi, necessaria anche per 
san Paolo la presenza delle opere come 
segno dell’autenticità della fede. Sarà ciò 
che san Giacomo marcherà con forza 
nella sua lettera, dando quasi l’impres-
sione di correggere Paolo, in realtà vuole 
sottolineare il rilievo dell’impegno esi-
stenziale morale per non ridurre la fede 
a semplice adesione intellettuale o senti-
mentale o a mera esperienza intimistica» 
(G. Ravasi, Ritorno alle virtù, Mondado-
ri, 2005, 87).

Giacomo è avverso nei confronti di 
quanti presumono che la fede senza le 
opere vale per ottenere la salvezza. Egli 
paragona queste persone addirittura ai 
demoni. Dice infatti: «Tu credi che c’è 
un solo Dio? Fai bene; anche i demoni 
lo credono, e tremano» (Gc 2,19). Che 
cosa si sarebbe potuto dire di più vero 
e in modo più breve ed incisivo? Anche 
nel Vangelo, infatti, leggiamo di questa 
confessione dei demoni quando pro-
clamarono Cristo Figlio di Dio e da lui 
furono rimproverati (Mc 1,24-25), cosa 
che fu lodata da Pietro nella sua profes-
sione di fede. «Fratelli miei, domanda 
Giacomo, che giova ad uno dire di aver 
la fede, se non ha le opere? Forse che 
quella fede potrà salvarlo?» (Gc 2,14). E 
ancora: «Perché la fede senza le opere è 
morta». Ecco fino a che punto dunque 
s’ingannano quelli che si ripromettono 
la vita eterna sul fondamento di una fede 
morta!

Il fondamento della fede è uno solo: 
Gesù Cristo. E a tal proposito Paolo di-
chiara che: «Nessuno infatti può porre 
altro fondamento oltre quello già posto, 
cioè Gesù Cristo. Ora, se uno costruisce 
sopra a questo fondamento con oro, ar-

gento e pietre preziose, (oppure) con le-
gno, fieno e paglia, l’opera di ciascuno si 
renderà manifesta qual è; infatti il giorno 
del Signore la farà conoscere, poiché si 
rivelerà nel fuoco e il fuoco proverà la 
qualità dell’opera di ciascuno» (1Cor 
3,11-14).

Secondo alcuni questo passo deve 
essere interpretato come se quelli che 
sembrano edificare sopra questo fonda-
mento con oro, argento e pietre prezio-
se sono coloro che, alla fede che riposa 
sul Cristo, aggiungono le opere buone; 
quelli invece che sembrano edificare con 
fieno, legno e paglia, sono coloro che, 
pur avendo la medesima fede, agiscono 
male.

Sant’Agostino, invece, non si ferma 
a questa interpretazione e dice qualcosa 
di più. La domanda che egli si pone è: 
«Cosa significa edificare su questo fon-
damento con oro, argento e pietre pre-
ziose, oppure con legno fieno e paglia? 
Ecco: colui che chiese al buon maestro 
che cosa doveva fare di buono per avere 
la vita eterna, si sentì rispondere che, se 
desiderava avere la vita eterna, doveva 
osservare i comandamenti; e quando poi 
domandò quali comandamenti, gli fu ri-
sposto: Non ucciderai, non commetterai 
adultèri, non ruberai, non testimonierai 
il falso; onora il padre e la madre, ama 
il prossimo tuo come te stesso. Agendo 
così nella fede di Cristo, senza dubbio 
avrebbe posseduto la fede che opera per 
mezzo della carità: infatti, non avrebbe 
potuto amare il prossimo come se stesso, 
se non dopo aver accolto l’amore di Dio, 
senza il quale non avrebbe potuto amare 
se stesso. Ebbene, se avesse fatto anche 
quello che il Signore aggiunse: “Se vuoi 
essere perfetto, va, vendi quello che pos-
siedi, dallo ai poveri e avrai un tesoro 
nel cielo; poi vieni e seguimi”, avrebbe 
edificato sopra quel fondamento con 
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oro, argento e pietre preziose; infatti, 
non avrebbe pensato ad altro che alle 
cose che sono di Dio e a come piacergli, 
e questi pensieri, a mio avviso, sono oro, 
argento e pietre preziose» (La fede e le 
opere, 16.27).

La fede di cui parla la Scrittura vuo-
le opere concrete. Sant’Agostino dice 
ancora: «Cristo non rimprovera perché 
non hanno creduto in lui, ma perché 
non hanno compiuto opere buone» (La 
fede e le opere, 15.25).

È chiaro – continua sant’Agostino – 
che a dirgli “Signore, quando mai ti ab-
biamo visto patire questo e quello e non 
ti abbiamo soccorso?”. Saranno quelli 
che avranno creduto in lui, senza curarsi 
però di fare opere buone, come se dalla 
stessa fede morta si potesse avere la vita 
eterna.

Teologicamente si può esprime qual-
che riserva ma il verso usato da Gio-
vanni Pascoli nei Nuovi Poemetti rende 
bene l’idea: «Chi prega è santo, ma chi 
fa, più santo».

2  Ero malato e mi avete visitato

Per la riflessione su questo punto 
desidererei partire dalle parole del Van-
gelo di Matteo: «Ero malato e mi ave-
te visitato» (Mt 25,43). Si tratta di un 
concetto che interessa tutta la comunità, 
poiché come dice l’apostolo Paolo: «Se 
un membro soffre, tutte le membra sof-
frono insieme» (1Cor 12,26).

Assistere gli ammalati e chi è solo è 
opera di misericordia. L’intero Vangelo 
ci presenta l’attenzione di Gesù ai mala-
ti. Gesù ancora una volta irrompe capo-
volgendo la mentalità di chi vede nella 
malattia una punizione di Dio, secondo 
la quale chi aveva peccato doveva pagare 
il prezzo e quindi doveva vivere emargi-
nato dalla comunità. I malati di lebbra 

ma anche gli storpi… e altri, in un certo 
senso erano maledetti, ma Gesù arriva e 
li riporta nella comunità.

Sulle orme di Gesù ogni cristiano è 
chiamato a camminare accanto al fratel-
lo e alla sorella segnati dalla malattia ne-
gli ospedali e fuori da essi; a camminare 
accanto alle persone anziane e ai disabili. 
È Lui che ce l’ha insegnato.

La stessa storia della medicina ri-
conosce che il concetto di amore per 
il prossimo, diffusosi all’inizio dell’era 
cristiana, ha portato a riservare alle per-
sone malate in generale un’attenzione 
che non trova riscontri in altre culture 
(A. Pazzini in Storia dell’arte sanitaria 
dalle origini a oggi, Minerva Medica, I, 
Torino, 1973, p. 367). Il poeta pagano 
Luciano di Samosata (120-190), guar-
dando con ammirazione al modo in cui 
i cristiani si aiutavano prendendosi cura 
l’uno dell’altro, scrive: «È incredibile la 
premura con la quale le persone di que-
sta religione si assistono nei loro biso-
gni. Nulla risparmiano a tal fine. Il loro 
primo legislatore li ha persuasi che sono 
tutti fratelli» (La morte di Peregrino, ca-
pitolo 13). Perciò il prenderci cura degli 
infermi, a noi cristiani, ci appartiene in 
modo speciale.

Ed è anche vero che con queste opere 
la Chiesa si è particolarmente contraddi-
stinta attraverso le numerose istituzioni 
religiose. Di recente è stato pubblicato 
il volume Per carità e per giustizia – Il 
contributo degli istituti religiosi alla co-
struzione del welfare italiano (a cura del-
la Fondazione Zancan, 2011) dove sono 
state raccolte le iniziative della Chiesa, 
che da sempre, attraverso le opere di ca-
rità, ha realizzato il patrimonio di cura 
che oggi in parte svolge lo Stato.

A tal proposito, è fondamentale, a 
mio avviso, saper distinguere il curare 
dal guarire. Solo Gesù guarisce e cura 
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contemporaneamente. Il concetto di cu-
rare è legato alla persona e alla sua pro-
mozione integrale. Il guarire, invece, fa 
riferimento a un concetto di salute che 
la società si crea. La società marxista, 
la società liberale capitalista, la società 
umanista… Ciascuna di essa si è creata 
un suo concetto ideologico di salute. 

L’attenzione del nostro prenderci 
cura deve partire proprio da questo dato 
molto concreto. Noi siamo chiamati a 
prenderci cura di tutto l’uomo: corpo e 
anima. È vero che la prima tradizione ha 
concepito le opere di misericordia spiri-
tuali ma noi sappiamo che senza il corpo 
non ci sarebbe la persona umana. Tali 
affermazioni non tolgono nulla all’uomo 
immagine di Dio e al credere alla presen-
za di Cristo negli ammalati, come tanti 
santi, tra questi san Luigi Guanella, rac-
comandano.

L’uomo per sua natura è limitato e 
in qualche modo sempre bisognoso di 
cure. Il nostro prenderci cura dell’altro 
ci impegna in una relazione d’amore. Nel 
contesto in cui viviamo l’amore è ciò che 
è spontaneo, è un sentimento, un qual-
cosa che ci coinvolge, che ci commuove 
e che ci trascina, che ci fa battere il cuo-
re. Ma l’amore non può essere ridotto a 
fascinazione. L’amore è riconoscere un 
valore anche se non si vede, è un passare 
dalle qualità che uno possiede alla per-
sona in carne e ossa. «L’amore non è sol-
tanto un sentimento. I sentimenti vanno 
e vengono. Il sentimento può essere una 
meravigliosa scintilla iniziale, ma non è 
la totalità dell’amore» (Deus caritas est, 
17). Siamo chiamati a rimanere fedeli nel 
prenderci cura del fratello anche quando 
tutto, per mille motivi umani, ci spinge-
rebbe lontano da lui. Questo è l’amore. 

Molte volte ci troviamo dinanzi a 
malattie inguaribili, dinanzi a morenti 
e dobbiamo riconoscere che il contesto 

che abbiamo di società e di cultura ren-
dono più difficile affrontare e soppor-
tare la sofferenza e quindi, come dice 
Giovanni Paolo II: «si acuisce la tenta-
zione di risolvere il problema del soffrire 
eliminandolo alla radice con l’anticipare 
la morte al momento ritenuto più oppor-
tuno». (Giovanni Paolo II, Evangelium 
Vitae, 15, 25 marzo 1995). Questo suc-
cede perché – come ha ribadito anche 
Mons. Lorenzo Leuzzi, Vescovo Ausilia-
re incaricato per la Pastorale della Salu-
te, durante il convegno diocesano per gli 
operatori della Pastorale della Salute – si 
punta sulla guarigione. «Il curare è sem-
pre legato al bene della persona e alla sua 
promozione integrale, “il guarire” può 
essere al servizio di un concetto ideo-
logico di salute, in cui prevale la costru-
zione della società annullando l’uomo, 
anche e soprattutto quello malato. Infat-
ti il curare prosegue la sua corsa fino alla 
conclusione della vita nel tempo e nello 
spazio; il guarire si ferma al raggiungi-
mento dell’obiettivo: quando l’obiettivo 
non è raggiunto si può sospendere la 
cura, perché l’uomo è diventato “ogget-
to” dell’intervento socio-sanitario» (22 
settembre 2012).

Cosa rimane oggi di quella missione 
scritta nel codice guida del più antico 
ospedale di Parigi (l’Hotel Dieu): «Se 
sei malato vieni e ti guarirò, se non potrò 
guarirti ti curerò, se non potrò curarti ti 
consolerò»? Un interrogativo valido an-
che per noi, oggi. 

3  Dall’opera alle opere di misericordia: 
 quali sono gli infermi, oggi?

Curare gli infermi fa parte delle tra-
dizionali opere di misericordia che ogni 
cristiano apprende dal catechismo. A 
tale proposito ricordiamo che siamo nel 
ventesimo anniversario della pubblica-
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zione del catechismo della Chiesta Cat-
tolica (1992).

Notiamo che quando parliamo di am-
malati la prima cosa che ci viene in mente 
sono le corsie degli ospedali, le case per 
anziani, i centri per disabili. Forse non 
ci accorgiamo che teniamo fuori tante 
altre tipologie di persone malate. Fino 
ad oggi nell’ambito della Pastorale della 
Salute poco abbiamo insistito a leggere 
questa opera di misericordia – Curare gli 
infermi – alla luce delle altre; 

pur sapendo che la Chiesta ci con-
segna sette opere di misericordia che 
riguardano il corpo e altrettante che ri-
guardano lo spirito.

È interessante notare come la Chiesa 
si prenda cura del corpo di ogni uomo, 
proprio perché senza corpo non avrem-
mo neanche la possibilità di riconoscerci 
l’uno con l’altro. È dunque di fonda-
mentale importanza rispettare il corpo, 
che san Luigi Guanella, il mio fondato-
re, chiama «nobile monumento dell’ope-
ra di Dio» (Vieni Meco, 129). Proprio 
perché esiste il corpo esiste anche la per-
sona. E non c’è rispetto per se stesso se 
non c’è rispetto per il corpo dell’altro.

Non si può capire cosa significa «cu-
rare gli infermi» se non si considera l’uo-
mo nella sua interezza proprio per il fatto 
che la salute e la malattia appartengono 
entrambe alla condizione umana. E di 
conseguenza quest’opera di misericordia 
si tira a grappolo tutte le altre. Quindi, 
forse, dovremmo provare a riflettere sul 
fatto che opera di misericordia è anche 
lavorare nell’ ambito della prevenzione. 
Pensiamo per esempio a quante persone 
malate annoveriamo nelle nostre statisti-
che per la mal nutrizione: in carenza o 
in eccesso di cibo. Queste sono le nuove 
malattie che nei Paesi in via di sviluppo si 
chiamano fame e denutrizione e nei Paesi 
ricchi si chiamano anoressia o bulimia.

Il dare da mangiare a chi ha fame non 
può fermarsi all’opera buona del Nata-
le o alle numerose mense dei poveri che 
per fortuna, o meglio, per Provvidenza, 
ci sono. La fame dipende da tante cau-
se: guerra, povertà locale, disuguaglian-
za, programmi agricoli, spreco e anche 
ignoranza. Oggi le cifre delle persone 
che muoiono di fame sono da capogiro: 
pensiamo che ogni circa 4 secondi una 
persona muore di fame; ogni giorno cir-
ca 24.000 persone muoiono per fame o 
cause ad essa correlate. Tre quarti dei 
decessi interessano bambini al di sotto 
dei cinque anni d’età. Certamente tutto 
ciò è frutto di sopraffazione sull’altro e 
di noncuranza dell’altro, come se l’altro 
non mi appartenesse. Una cosa è certa: 
la fame miete ancora moltissime vitti-
me e crea numerosi malati, soprattutto 
bambini. Quindi è un problema che non 
può esserci estraneo ed è da considerare 
un problema di giustizia in particolare 
per i molti Paesi in via di sviluppo. Non 
avremo fatto abbastanza fino a quando 
le persone che si ammalano sono tal-
mente tante da non trovare posto negli 
ospedali. È necessario, pertanto, che ma-
turi una coscienza solidale che conside-
ri «l’alimentazione e l’accesso all’acqua 
come diritti universali di tutti gli esseri 
umani, senza distinzioni né discrimina-
zioni» (Benedetto XVI in occasione del-
la giornata mondiale dell’alimentazione, 
4 ottobre 2007).

Legato alla questione del pane c’è 
anche quello dell’acqua. Ricordando san 
Francesco viene spontaneo ricordare 
l’elogio più bello dell’acqua nel Cantico 
delle creature: «Laudato sì, mì Signore, 
per sora acqua, la quale è molto utile et 
humile et pretiosa et casta».

L’acqua è ovunque: sopra, sotto e 
dentro di noi. Senza acqua non c’è vita, 
quindi deve essere considerata un diritto 
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e un bene comune di tutti. L’assenza di 
acqua e di cibo è alla base della rivolta 
di Massa e Meriba. L’opera di misericor-
dia ai nostri giorni passa dal dare il bic-
chiere d’acqua a chi ha sete (pensiamo 
anche al significato che ha nel Sud della 
nostra Italia dove, quando si entra nella 
casa di qualcuno, non si può andar via 
senza aver accettato almeno un bicchie-
re d’acqua) al prendere iniziative perché 
l’acqua sia sancita come diritto alla vita 
e quindi non sia considerata una merce 
perché in tal caso ce l’avrebbe solo chi 
può pagarla.

Pensiamo quanti sono i bambini di 
cui dobbiamo prenderci cura perché si 
ammalano proprio a causa dell’assenza 
di acqua sia per il fabbisogno del loro 
organismo sia per l’igiene personale.

Per rispondere a questi bisogni a 
mio avviso bisognerebbe mettere in atto 
un’altra opera di misericordia: insegnare 
a chi non sa.

«La fame d’istruzione non è in realtà 
meno deprimente della fame di alimenti: 
un analfabeta è uno spirito sotto alimen-
tato», dice Paolo VI in Populorum Pro-
gressio (n.35). In ciascuna opera di mi-
sericordia si è chiamati alla condivisione 
e alla partecipazione. Accanto a questa 
lettura c’è anche quella a cui si riferisce 
Gesù quando si avvicina al pozzo e chie-
de alla samaritana: «Dammi da bere» 
(Gv 4,7). Una sete di amore, di fiducia, 
di perdono che è propria di ogni perso-
na umana.

Gesù sa cosa significa aver sete: l’ha 
provato sulla Croce, diventando solidale 
con ogni persona umana.

Non soddisfare la fame e la sete che 
è dentro l’uomo ci spalanca lo scenario 
delle malattie dovute alla malinconia, 
alla solitudine.

I nostri centri di salute mentale, quel-
li che una volta chiamavamo “manico-

mi” o “centri psichiatrici”, raccontano 
lunghe storie di vite “afflosciate”, di 
anime denutrite. Si ha fame di amore.

Pensiamo per esempio alle piante 
che soffrono per l’assenza di acqua, uni-
ca loro fonte di vita. Anche se ne sono 
state private a lungo, se l’acqua arriva 
in tempo a raggiungere le radici esse si 
riprendono rigogliose. Lo stesso accade 
per la vita umana che vive di amore e di 
relazionalità: se si arriva in tempo questa 
può essere afferrata e rifiorire.

Forse molte volte è diventata gente 
depressa perché non l’ abbiamo saputa 
coprire. Le persone se non le abbiamo 
vestite materialmente si sono ammala-
te nel corpo e se le abbiamo denudate 
della loro stima, di quello che noi comu-
nemente chiamiamo “buon nome”, le 
abbiamo rese vulnerabili fino ad annul-
larle. 

Però, quando si parla di nudità bi-
sogna andare oltre alle nudità intese 
nel gergo comune e oltre al gesto, pur 
generoso, di riempire i cassettoni della 
raccolta degli indumenti. Bisogna inve-
ce considerare che le persone possono 
anche essere denudate della loro dignità 
oppure della loro reputazione con pre-
giudizi, con il raccontare le loro azioni e 
i loro pensieri, spesso anche falsandoli. 
In ragione di ciò, quindi, si può essere 
nudi anche quando si è vestiti. Vestire gli 
ignudi, nella nostra società e forse anche 
nelle nostre comunità cristiane, significa 
non usare violenza al fratello in qualsiasi 
forma, non togliergli il lavoro, non pren-
dersi ciò che appartiene ad altri. Ci sono 
persone le cui vesti vengono stracciate 
dalle dicerie, dalla maldicenza, dalla ri-
velazione di qualche loro segreto, la loro 
intimità sulla bocca di tutti.

Altre volte invece non sono neppure 
gli altri che ci mettono a nudo. Infatti 
ci sono persone addirittura che si sono 
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denudate da sole. In tal caso opera di 
misericordia significa prendere esempio 
dalla storia di Noè, nell’esemplare rac-
conto della Genesi 9,21.

Noè aveva piantato una vigna e: 
«Avendo bevuto il vino, si ubriacò e 
giacque scoperto all’interno della sua 
tenda. Cam, padre di Canaan, vide il 
padre scoperto e raccontò la cosa ai due 
fratelli che stavano fuori. Allora Sem e 
Iafet presero il mantello, se lo misero 
tutti e due sulle spalle e, camminando 
a ritroso, coprirono il padre scoperto; 
avendo rivolto la faccia indietro, non 
videro il padre scoperto» (Gn 9,21). 
«Chi schernisce la nudità degli altri e 
con i suoi discorsi l’accresce, in fin dei 
conti danneggia se stesso. Prima o poi, 
infatti, anche la sua vergogna verrà sco-
perta. Quando copriamo la nudità altrui 
non soltanto agiamo in maniera miseri-
cordiosa nei confronti del prossimo, ma 
anche verso noi stessi». (Anselm Grün, 
Perché il mondo sia trasformato. Le sette 
opere di misericordia, Queriniana, 2009, 
p. 38).

L’amore di Dio è come una veste che 
avvolge e copre la sua creatura sempre. 
A nostra volta per poter gettare un man-
tello di protezione sugli altri è necessa-
rio che indossiamo la veste della grazia: 
«Rivestitevi dunque di sentimenti di te-
nerezza, di bontà, di umiltà, di mansue-
tudine, di magnanimità» (Col 3,12).

Ed ancora, la complessità dei nostri 
tempi favorisce lo smarrimento, creando 
voragini di dubbio che rodono i cuori. I 
cristiani alla scuola di Gesù hanno impa-
rato anche a consigliare i dubbiosi. Ma 
non è forse questa un’altra opera di mi-
sericordia? Certo non è il consiglio di un 
rivale o di un invidioso quello che può 
aiutare, ma il lasciarsi illuminare dal-
lo spirito ci permette di essere luce per 
l’altro. Il maestro è sempre Gesù. Uno 

dei titoli del re-messia preannunciato dal 
profeta Isaia è «consigliere ammirabile» 
(Is 6,9), su di lui si sarebbe posato «lo 
spirito di consiglio» (Is 11,2).

Non possiamo fare a meno di consi-
derare un’altra malattia della società di 
oggi: la depressione. Tante volte la vivono 
le persone che hanno smarrito la strada e 
accade che ce ne accorgiamo forse quan-
do ormai queste persone sono diventate 
gente senza speranza. Bisogna dunque 
aiutarle a capire la causa della loro de-
pressione e questa non è un’opera facile 
da compiere. Le persone che compiono 
azioni sbagliate, fosse anche un peccato, 
sono sì da ammonire, ma hanno anche 
diritto ad avere accanto qualcuno che si 
prenda cura della loro persona. Come ci 
si può avvicinare al fratello in un modo 
vero e fecondo? Io credo che potrem-
mo essere aiutati pedagogicamente da 
quello che dice Martin Buber: lasciare, o 
fare in modo che la domanda che Dio fa 
ad Adamo nel giardino dell’Eden , ogni 
uomo la senta rivolta a sé: «Dove sei?». 
Una domanda con la quale Dio «vuole 
turbare l’uomo, distruggere il suo con-
gegno di nascondimento, fargli vedere 
dove l’ha condotto una strada sbagliata, 
far nascere in lui un ardente desiderio di 
venirne fuori» (Martin Buber, Il cammi-
no dell’uomo, Qiqajon, 1990, 20).

Con questo non è che Dio venga a 
conoscenza di qualcosa a lui ignoto, ma 
è una domanda che tocca l’uomo e pro-
voca in lui una reazione che lo spinge a 
confessare: mi sono nascosto perché ho 
fatto qualcosa di male ai tuoi occhi.

Queste persone vanno aiutate a ren-
dersi conto della strada sbagliata che 
hanno percorso e nello stesso tempo bi-
sogna sostenere in loro un ardente desi-
derio di venirne fuori. Questo è il cam-
mino dell’uomo di cui parla Martin Bu-
ber. Sapere dove si è giunti è l’inizio del 
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cammino. Buber mette in guardia che 
potrebbe esserci un ritorno a se stessi 
infruttuoso, che porta solo al tormento, 
alla disperazione e a ulteriori trappole. 
«Esiste – egli dice – una domanda demo-
niaca, una falsa domanda che scimmiot-
ta la domanda di Dio, la domanda della 
verità. La si riconosce dal fatto che non 
si ferma al – Dove tu sei? – ma prosegue: 
“Nessun cammino può farti uscire dal 
vicolo cieco in cui ti sei smarrito”. Esiste 
un ritorno perverso a se stessi che, inve-
ce di provocare l’uomo al ravvedimento 
e metterlo sul cammino, gli prospetta 
insperabile il ritorno e così lo inchioda 
in una realtà in cui ravvedersi appare as-
solutamente impossibile».

«Il più grande peccato consiste nel 
credere che vi possa essere un peccato 
più grande della misericordia di Dio» 
(P. Mazzolari) (Ivi, 23, 24). A confer-
ma troviamo l’esperienza personale di 
Sant’Agostino: «Atterrito dai miei pec-
cati e dalla mole della mia miseria, avevo 
ventilato in cuor mio e meditato la fuga 
nella solitudine. Ma tu me l’hai impedi-
to e mi hai confortato con la tua parola: 
“Cristo è morto per tutti, perché quelli 
che vivono non vivano più per se stessi, 
ma per colui che è morto per tutti” (cfr. 
2Cor 5,15)» (Conf. X 43, 70). Questo è 
l’amore misericordioso del Dio dei cri-
stiani.

Quando ci avviciniamo ai peccatori, 
e anche a noi stessi, con questo atteg-
giamento educativo compiamo l’opera 
di misericordia “ammonire i peccatori”, 
dove la parola greca per peccatore – ha-
martànein – significa “smarrire la stra-
da”.

Oppure ci si può trovare di fronte 
a persone depresse che non riescono a 
dare e a ricevere perdono. Anche per 
questa opera di misericordia l’amore è 
quella forza che ti viene comandata dal 

cuore per perdonare. «Il perdono è la 
qualità del coraggioso, non del codar-
do» (M. Gandhi). Tutti sappiamo che 
occorre il perdono, senza mortificare la 
giustizia, anche quando si tratta di offese 
arrecate ai popoli, alle religioni, alle mi-
noranze, etc. 

Un’altra malattia tipica della nostra 
società è quella dello stress, dovuta al la-
voro, ai conflitti familiari, etc. Una buo-
na medicina sarebbe quella di fortificare 
se stessi e sopportare pazientemente le 
persone moleste.

Il discorso sulle opere di misericor-
dia, da qualsiasi parte lo contempliamo, 
è molto impegnativo. Il sopportare le 
persone moleste non significa tollerare 
le persone che ci procurano fastidio per 
il loro modo diverso di pensare, coloro 
che nel gergo comune diciamo che han-
no “una sensibilità di elefante”. Le per-
sone moleste sono coloro che con il loro 
modo di intervenire non ci permettono 
di vivere bene. Coloro che se avessero 
potere su di noi ci toglierebbero anche 
il respiro, ma che, tuttavia ragioni diver-
se – familiari, ecclesiali, congregazionali, 
politiche e lavorative – rendono impossi-
bile allontanare. Il molesto ci vive accan-
to (e forse qualche volta lo siamo anche 
noi per qualcuno!). Lo stalking può es-
sere praticato a diversi livelli e in con-
testi differenti e anche se fosse pesante 
da tollerare non esonera dal farci carico 
del fratello. Se il perdono non richiede 
lacrime di sangue vuol dire che quella ri-
cevuta non era un’offesa ma, forse, solo 
una scortesia che può essere superata 
con un po’ di pazienza. Vero è Giacomo 
Leopardi nel suo Zibaldone quando af-
ferma che: «La pazienza è la più eroica 
delle virtù, giusto perché non ha nessuna 
apparenza di eroico».

E continuando a gettare lo sguardo 
sulla nostra società e sulle “nuove malat-
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tie”, sono forse esonerati dalle malattie 
fisiche e spirituali gli emigranti? Quanti 
dalle barche della speranza approdate a 
Lampedusa hanno avuto bisogno di me-
dicinali, di ospedali e… di psicologi vici-
ni per essere aiutati a elaborare l’incubo 
del mare che stava per inghiottirli.

Non è così anche per i carcerati?
Non è difficile avere presente le con-

dizioni degli uni e degli altri perché, an-
che se non direttamente coinvolti, tutti 
ne abbiamo sentito parlare. E chissà 
cosa potrebbero raccontare le persone 
che svolgono missione tra di essi. Molti 
sono i drammi dovuti non solo alla ma-
lattia da cui tanti di loro sono colpiti, ma 
soprattutto alla mancanza di speranza. 
Indimenticabili gli occhi di quei bam-
bini dei barconi avvolti nelle coperte e 
portati di corsa negli ospedali e di quelli 
che invece vivono con la mamma fino al 
terzo anno di età in carcere.

Curare gli infermi significa lenire la 
sofferenza, inseparabile dalla vita, che 
colpisce il fratello e la sorella. La soffe-
renza la si vive da soli; ce lo ricordano 
anche i poeti, e in particolare Quasimo-
do che afferma: «Ognuno sta solo sul 
cuor della terra […] ed è subito sera».

La sofferenza è un’esperienza per-
sonale e tante volte è vissuta nella soli-
tudine. Solitudine che Benedetto XVI 
definisce come «Una delle più profonde 
povertà che l’uomo può sperimentare. A 
ben vedere anche le altre povertà, com-
prese quelle materiali, nascono dall’iso-
lamento, dal non essere amati o dalla 
difficoltà di amare» (Caritas in veritate, 
n. 53).

La sofferenza colpisce inesorabilmen-
te e purtroppo per la maggior parte delle 
volte non dipende da noi. In che cosa 
può consistere la consolazione degli af-
flitti, se non possiamo togliere, la loro 
sofferenza? Consolare nel significato 

più vero significa «sono con e nella tua 
solitudine». «Ci sarà sempre sofferenza 
che necessita di consolazione e di aiu-
to. Sempre ci sarà solitudine. Sempre 
ci saranno anche situazioni di necessità 
materiale nelle quali è indispensabile un 
aiuto nella linea di un concreto amore 
per il prossimo» (Deus caritas est, 28b). 
«La misura dell’umanità si determina es-
senzialmente nel rapporto con la soffe-
renza e col sofferente. Questo vale per il 
singolo come per la società. Una società 
che non riesce ad accettare i sofferenti e 
non è capace di contribuire mediante la 
com-passione a far sì che la sofferenza 
venga condivisa e portata anche interior-
mente, è una società crudele e disuma-
na. La società, però, non può accettare 
i sofferenti e sostenerli nella loro soffe-
renza, se i singoli non sono essi stessi ca-
paci di ciò e, d’altra parte, il singolo non 
può accettare la sofferenza dell’altro se 
egli personalmente non riesce a trovare 
nella sofferenza un senso, un cammino 
di purificazione e di maturazione, un 
cammino di speranza. Accettare l’altro 
che soffre significa, infatti, assumere in 
qualche modo la sua sofferenza, cosic-
ché essa diventa anche mia. Ma proprio 
perché ora è divenuta sofferenza con-
divisa, nella quale c’è la presenza di un 
altro, questa sofferenza è penetrata dalla 
luce dell’amore. La parola latina con-so-
latio, consolazione, lo esprime in manie-
ra molto bella suggerendo un essere-con 
nella solitudine, che allora non è più so-
litudine» (Benedetto XVI, Spe Salvi, 38).

La sofferenza che ci piomba addosso 
non dipende da noi; neppure i Vangeli 
la spiegano, ma ciascuno può decidere 
cosa farci con quello che succede.

Le opere di misericordia esigono che 
il conforto arrivi ai nostri fratelli e sorelle 
in vita e in morte, mediante la preghie-
ra. Non possiamo soccorrere tutti. Per 
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quanto di grande possiamo fare, si tratta 
sempre di atomi di bene nel firmamen-
to dei bisogni dell’uomo e dell’umanità. 
Ma con la preghiera possiamo compiere 
la nostra opera di misericordia per i vivi 
e per i defunti. E questo ci viene chie-
sto ricordando non solo i nostri vicini 
di casa, ma facendo spaziare il cuore su 
tutto quanto sentiamo e particolarmente 
per le notizie di cui si parla poco. Non 
possiamo fare un elenco, ma bisogne-
rebbe chiedersi: chi prega per il colera 
scoppiato nella Sierra Leone, terra di 
diamanti, dove i bimbi si lavano al fiume 
con i maiali e rovistano tra i rifiuti? Loro 
per cercare qualcosa da vendere e i ma-
iali per cercare qualcosa da mangiare? Il 
5 settembre del 2012 l’Organizzazione 
Mondiale della Sanità ha registrato ol-
tre 16mila casi di colera, di cui 255 sono 
stati mortali (tasso di letalità dell’1,6%). 
Ma di queste persone la maggior parte 
ha bisogno di cure, sono malati.

L’area occidentale del Paese, dove si 
trova la capitale Freetown, è quella più 
colpita dall’epidemia: il 60% dei casi è 
stato registrato in questa zona.

Chi ha pregato per quei 300 mor-
ti, vittime carbonizzate di un incendio 
scoppiato in una fabbrica tessile a Ka-
rachi, in Pakistan, il 12 settembre 2012? 
La palazzina che ospitava la fabbrica, 
alta tre piani, era infatti priva di uscite 
di sicurezza.

Abbracciamo dunque il mondo con 
la preghiera per i vivi e per i defunti. 

Riflessione conclusiva

«Il fuoco intelligente» della fede, 
espressione di Benedetto XVI usata nel 
discorso ai padri del sinodo dell’ottobre 
2012, ci fa capire che l’unico servizio 
da rendere all’uomo è quello della vita: 
«dalla culla alla bara» come diceva – a 

metà Ottocento – il beato Giacomo Cu-
smano, sacerdote siciliano che istituì il 
Boccone del povero. Da notare che lo 
stesso motto fu utilizzato da William 
Henry Beveridge, economista e sociolo-
go britannico i cui scritti servirono per 
la riforma dello stato sociale britannico 
(1945).

Non dobbiamo farci prendere dalla 
paura dinanzi ai molti bisogni. Fino a 
quando qualcuno manifesta di aver bi-
sogno vuol dire che è vivo. Significativi 
i versi di Giovanni Pascoli: «Ma tu sei 
vivo: hai fame! E qui ti porta necessi-
tà. Sei vivo: soffri! Vivo sei: piangi! Ed 
ecco, dunque, apro la porta: entra, fra-
tello, ché ancor io… sì, vivo» (“La Pia-
da” in I Nuovi Poemetti)

Non basta però aprire la porta; bi-
sogna aprirla con amore. Sant’Agostino 
nella sua opera dogmatica La fede e le 
opere ricorda ancora che non basta com-
piere opere di misericordia «quasi che le 
opere di misericordia giovino a qualcosa 
senza l’amore». Le opere di misericordia 
svelano la fede e si compiono nella cari-
tà, altrimenti «anche se distribuissi tutte 
le mie sostanze ai poveri e dessi il mio 
corpo per essere bruciato, ma non avessi 
la carità, tutto questo non mi giova a nul-
la» (1Cor 13,3). 

L’anno della fede è un dono grande 
per la Pastorale della Salute: ci aiuta a 
comprendere e a fare il passaggio da una 
fede cristiana religiosa, che consola, che 
promette ad una fede teologale, che cre-
de che la vita donata nel Battesimo ope-
ra nella persona e la rende capace, nella 
sua esistenza, di assumere la sofferenza, 
la malattia e la morte. Anche Benedetto 
XVI insiste continuamente nel ricordare 
che il Battesimo è davvero una profonda 
trasformazione per la vita dell’uomo. 

Da parte nostra riuscire a prenderci 
cura degli infermi che incontriamo sulla 
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nostra strada significa riconoscere che 
Cristo presta il suo volto a tutte queste 
persone.

Davanti a questo universo, verso il 
quale siamo chiamati a soccorrere, può 
assalirci un interrogativo: è possibile che 
il cristiano compia tutto questo nell’or-
dinarietà della vita? Ci persuadono le 
parole di san Giovanni Crisostomo: 
«Chiunque può essere utile al prossimo, 
se vuole compiere la sua parte… Non of-
fendere Dio. Se dici che il sole non può 
splendere, gli fai torto; se dici che il cri-
stiano non può far del bene, offendi Dio 
e lo rendi bugiardo. È più facile infatti 
che il sole non scaldi e non brilli, che un 
cristiano non risplenda; è più facile che 
la luce sia tenebra, che accada questo… 
Non può la luce di un cristiano restare 
nascosta, non può restare nascosta una 
fiaccola così splendente» (Omelia n. 20 
sugli Atti degli Apostoli).

Ciò che rende possibile questi cam-
mini di fede e di misericordia, di umani-
tà e di compimento di bene, è la grazia di 
Dio. La dobbiamo chiedere come dono 
per riuscire ad avere uno sguardo che 
abbraccia tutti questi fratelli e sorelle. E 
con la Sua grazia a noi non rimane altro 
che andare e prenderci cura del fratello e 
della sorella che è “infermo”, mettendo 
più cuore nelle mani, come diceva san 
Camillo, e lasciando che la misericordia 

si manifesti nelle opere che compiamo. 
Non dimentichiamo che Cristo presta il 
suo volto a tanti fratelli che incontriamo 
sul nostro cammino: infermi dai molte-
plici volti di cui abbiamo tracciato i li-
neamenti. Le parole di Gesù sono verità 
e certezza di vita sulla terra e nel cielo: 
«Quello che avrete fatto a loro l’avete 
fatto a me».

Nel corso della vita dobbiamo conti-
nuare a implorare la Grazia di Dio con 
la preghiera.

«La preghiera cristiana […] non al-
lontana mai […] il senso della sofferen-
za; essa lascia soffrire, sentire, patire, 
istruisce mediante il dolore, aumenta la 
grazia in proporzione al coraggio, co-
sicché la fede sa ciò che ottiene da Dio, 
comprendendo ciò che soffre per Dio. 
Essa […] consola gli afflitti, affascina 
i cuori generosi, guida i viandanti, pla-
ca le onde, spaventa i briganti, nutre i 
poveri, piega i ricchi, risolleva i caduti, 
arresta nella loro caduta quelli che cado-
no, fortifica coloro che stanno in piedi. 
La preghiera è il baluardo della fede…» 
(Tertulliano, De oratione 29).

* Direttrice del Centro Ricerca Opera femmi-
nile don Guanella – Roma. 
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u sei speranza

Stefano Zamagni*

Mi complimento con voi per aver 
scelto come tema di questo vostro con-
vegno la giustizia. Prima dirò qualcosa 
che mi avvicina al vostro mondo e al vo-
stro agire. Anch’io, ovviamente non nel-
la vostra proporzione, mi dedico almeno 
in parte a questioni legate alla sanità. 
Sono membro del Consiglio di ammini-
strazione dell’ospedale Bambin Gesù di 
Roma e da un anno devo fare il presi-
dente della Commissione di valutazio-
ne di un’ASL localizzata in Lombardia, 
e quindi di tanto in tanto mi accade di 
parlare soprattutto dell’esperienza che 
da diversi anni vado svolgendo al Bam-
bin Gesù di Roma, di temi che riguarda-
no il vostro fuoco d’attenzione, cioè la 
pastorale della salute e in generale della 
sanità. Ecco, detto questo, come affron-
to il tema dei profeti di giustizia, che è il 
titolo che mi è stato assegnato. Voi sape-
te che profeta non è chi anticipa il futuro 
ma chi con coraggio, e a volte con soffe-
renza, denuncia il presente. Chi anticipa 
il futuro non è il profeta, è il mago; egli 
non ci indovina mai, ma prova ad indo-
vinare. Il profeta è veramente in senso 
tecnico chi denuncia il presente, chi ha il 
coraggio di indicare cosa non va nel tem-
po in cui vive, nella società di cui è parte, 
per indicare una via. Ora in questo caso, 
una delle denunce, sicuramente oggi più 
avvertite, è quella nei confronti dell’in-
giustizia, della mancanza di giustizia; ed 
è importante sottolineare questo aspetto 
perchè sappiamo ormai dalle statistiche 

Profeti di giustizia

disponibili che le ingiustizie nella forma 
imprecisamente delle disuguaglianze 
sono oggi una fonte non minoritaria del-
la mancanza di salute. Cioè, l’ingiustizia 
non è solo qualcosa che riguarda stretta-
mente il lato economico, ma anche quel-
lo della salute.

Io non sto a tediarvi con dati statisti-
ci perchè presumo che li conoscete già; 
ma noi sappiamo che due paesi con lo 
stesso livello di reddito totale o pro ca-
pite, con lo stesso livello di conoscenza 
in ambito sanitario, nel paese dove la di-
stribuzione del reddito delle ricchezze è 
meno disuguale, rispetto all’altro, i livelli 
medi di salute sono più alti, in termini di 
speranza di vita alla nascita, di mortalità 
infantile e del tasso di morbilità; il tas-
so con il quale ci prendiamo le malattie. 
Allora vuol dire che parlare di giustizia 
non vuol dire parlare di un argomento 
che nulla c’entra con lo stato di salute, 
anzi, oggi le disuguaglianze economiche 
e sociali sono una, non dico l’unica, ma 
una delle principali cause del peggiora-
mento delle condizioni di salute di certi 
gruppi sociali o strati sociali; ecco allora 
perchè ha senso denunciare le ingiustizie 
da parte di chi, come voi, si occupa di 
pastorale sanitaria. La domanda adesso 
diventa: perchè esistono queste ingiusti-
zie? Qual è la ragione? Qual è la diffe-
renza?

Qualcuno potrebbe dire: le ingiusti-
zie sono sempre esistite. Lo sappiamo 
bene! Ma c’è una differenza, che mentre 
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nel passato, un passato anche recente, le 
ingiustizie avevano soprattutto a che fare 
con l’assetto giuridico e cioè con l’insie-
me delle istituzioni che reggevano una 
determinata società, oggi le ingiustizie 
hanno prevalentemente la loro origine 
dal contesto economico e sociale. Voglio 
dire, per fare un esempio, oggi non c’è 
più la schiavitù, non c’è più la servitù, 
voi sapete che la servitù viene elimina-
ta per prima nel 1237 in una particola-
re comunità che era quella di Bologna. 
Bologna è la prima comunità al mondo 
che elimina la servitù, la schiavitù era già 
stata eliminata in quel bellissimo docu-
mento che si chiama “Liber Paradisus” 
(così lo vollero chiamare “Il Libro del 
Paradiso”), pubblicato nel 1237.

Così come le discriminazioni di na-
tura giuridica nelle nostre società del 
cosiddetto occidente avanzato non esi-
stono più, quindi non è più lì la fonte 
principale dell’ingiustizia. 

La fonte principale è nella sfera eco-
nomica e sociale, e quello che vediamo 
è che in questa sfera le disuguaglianze 
e le ingiustizie tendono ad aumentare, 
non a diminuire. Non sono l’effetto di 
un qualche fenomeno contingente, come 
può essere l’attuale crisi, perchè questa 
crisi è cominciata quattro anni fa, ma le 
disuguaglianze e le ingiustizie c’erano 
anche prima dello scoppio della crisi. E 
allora la domanda diventa: come faccia-
mo a capire la natura del fenomeno? È 
importante capire perchè cambia la tera-
pia, come succede ad un medico bravo, 
prima deve fare la diagnosi e poi passa 
alla terapia. Perchè, vedete, le ingiusti-
zie di ieri potevano essere, non dico che 
sono state risolte, ma potevano essere 
risolte con lo strumento che si chiama 
redistribuzione. Perchè le disuguaglian-
ze economico-sociali erano legate alla 
proprietà di terre, palazzi e di altri beni. 

Allora se uno voleva garantire una mag-
giore giustizia poteva pensare che con un 
atto di legge, o come si dice “un atto di 
potestà legislativa”, un qualche sovrano, 
o una qualche autorità potesse trasferire 
dagli uni per distribuire agli altri; perchè 
l’ingiustizia era nelle cose che erano pos-
sedute da alcuni e non da altri. Allora si 
poteva immaginare: io, con un atto di 
imperio, trasferisco, requisisco agli uni 
per dare agli altri. Oggi non è così, ed è 
questo il motivo per cui le disuguaglian-
ze oggi sono molto più difficili da sradi-
care che non nel passato. E allora qual è 
la ragione principale, la causa remota e 
profonda di questo aumento endemico 
delle ingiustizie? È che siamo entrati, da 
pochi decenni a questa parte, in quella 
fase storica che ormai tutti chiamano la 
società post-industriale.

Ci siamo lasciati alle spalle la società 
industriale. Qual è la caratteristica della 
società post industriale? La conoscen-
za. Ecco perchè oggi si dice che vivia-
mo nella cosiddetta società della cono-
scenza, il termine coniato in America la 
“knowledge society”. Dire oggi “il fatto-
re determinante è la conoscenza” la qua-
le prende forma da quelli più elementari 
che sono l’istruzione, la formazione, ar-
rivando a livelli più alti, la diversa cono-
scenza da parte di persone o di gruppi 
sociali diversi è ciò che determina questo 
aumento endemico (endemico vuol dire 
dall’interno della società stessa) delle di-
suguaglianze. Facciamo un esempio che 
renda l’idea: le imprese, anche quelle di 
grandi dimensioni, hanno sempre avuto 
il direttore generale.

Ora voi prendete, ad esempio, la re-
munerazione del direttore generale, di-
ciamo della Fiat, per fare l’esempio di 
una grande impresa di sessant’anni fa, 
(allora si chiamava ingegnere Valletta) e 
confrontatela con la remunerazione che 
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prende oggi, sempre alla Fiat, l’ammini-
stratore delegato che è Marchionne. Voi 
fate il confronto, depurate dal tasso di 
inflazione per rendere confrontabili gli 
ammontari e vedete che oggi Marchion-
ne prende circa 15-20 volte di più del suo 
omologo Valletta di sessant’anni prima. 
Quindi stiamo parlando della stessa im-
presa e della stessa configurazione, cioè 
della persona che è al vertice. Non par-
liamo poi della differenza nei livelli retri-
butivi. Una recente indagine americana 
ha messo in evidenza come, nel 1970, la 
differenza tra il meno pagato in una cer-
ta impresa e il più pagato, ad esempio 
il direttore generale, era nel rapporto da 
1 a 300. Il più pagato riceveva su base 
annuale trecento volte di più del meno 
pagato. Il dato che vi dico è del 2005, 
quindi di pochi anni fa, lo stesso rappor-
to da 1 a 300 è passato a 1 a 700. Nell’ar-
co di trentacinque anni, dal 1970 al 
2005, stiamo parlando dello stesso pae-
se, Stati Uniti d’America, stesse tipolo-
gie d’impresa, nell’arco di 35 anni il tas-
so che misura l’ineguaglianza è più che 
raddoppiato. Da 1 a 300 a 1 a 700 e così 
via. Allora la domanda diventa: perchè 
succede questo? Perchè la società della 
conoscenza, che è quella in cui siamo 
arrivati, è una società tendenzialmente 
disuguale, o meglio, più disuguale delle 
società precedenti perchè la conoscenza 
è diversa. 

Quando il lavoro in passato era, so-
prattutto, lavoro di braccia, poteva acca-
dere che qualcuno fosse più produttivo 
ed efficiente di un altro, e il più pro-
duttivo prendeva di più. Ma quando il 
lavoro diventa soprattutto di pensiero, 
non solo intellettuale, è ovvio che non 
c’è più limite. La persona più dotata è 
in grado di comandare remunerazioni di 
reddito in una forma o nell’altra, all’in-
finito. Perchè è in grado di porre una 

specie di ricatto, se tu mi vuoi, vuoi la 
mia conoscenza, mi devi dare quello che 
ti chiedo, altrimenti vado altrove. Voi 
lo vedete oggi: chi sono i disoccupati di 
oggi? I disoccupati di oggi sono perso-
ne, soprattutto tra i giovani, che hanno 
anche un titolo di studio come la laurea, 
eppure non lavorano. Non ve lo siete 
mai chiesto il perchè? In passato non era 
così. Fino a trent’anni fa, se uno aveva 
la laurea, era sicuro matematicamente di 
avere un lavoro. Oggi a essere disoccu-
pati sono soprattutto i laureati. Hanno 
studiato, sono laureati, ma non hanno 
raggiunto un livello di conoscenza che li 
pone al vertice della scala dei saperi, e 
voi che siete della sanità, lo sapete be-
nissimo.

Quanti medici abbiamo in Italia che 
non fanno niente. Che non hanno lavo-
ro. Si salvano quelli che rientrano nel 
servizio sanitario ma che non fanno però 
niente, prendono la quota procapite, ma 
nessuno va più da loro. Il mio medico 
di famiglia lo avrò visto l’ultima volta 
sei anni fa, e come mai succede questo? 
Perchè ognuno di noi quando ha dei sin-
tomi un po’ seri non va dal medico di 
base, vuole andare subito dallo specia-
lista. D’altra parte se ha l’influenza e il 
raffreddore non va neanche dal medico, 
si cura da solo.

Oggi ci troviamo in questa polarità, 
che per i bassi livelli ci arrangiamo da 
soli sulla base della nostra conoscenza 
e appena registriamo dei sintomi preoc-
cupanti vogliamo subito andare dallo 
specialista e attivare il meccanismo della 
diagnostica. Voi sapete quanto una pato-
logia come il cancro, se individuata im-
mediatamente, può essere curata, ma se 
passano tre, quattro, cinque mesi, l’esito 
può diventare infausto. Allora questo ac-
cade non solo per i medici ma per tanti 
altri professionisti, pensate agli avvocati. 
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Voi sapete che in Italia ci sono 80.000 
avvocati che non fanno niente, cioè che 
non lavorano perchè non hanno clienti. 
E perchè non hanno clienti? Perchè, di 
nuovo, se io ho bisogno di un servizio 
da avvocato perchè ho una causa seria, 
voglio andare a prendermi l’avvocato 
di grido, quello bravo pur sapendo che 
devo pagare di più. Non mi acconten-
to dell’avvocaticchio che mi carica una 
parcella minore ma non mi dà garanzie. 
Ecco allora il punto: la società della co-
noscenza ha creato questa polarizzazio-
ne che da una parte tende a privilegiare i 
livelli bassi e quelli molto alti trascuran-
do i livelli intermedi della conoscenza.

Oggi nei luoghi di lavoro, nelle orga-
nizzazioni di lavoro, si tende a privilegia-
re i livelli bassi perchè di quelli ci sarà 
sempre bisogno, di chi pulisce per terra, 
di chi fa lavori di routine; è sempre stato 
così, però sono quei lavori a cui si offre 
un salario di 1.000-1.200 euro al mese 
o giù di lì. Pensate al call center, e poi 
dall’altra ai livelli di alta specializzazio-
ne; in questo modo rimangono a terra i 
livelli intermedi di persone, ad esempio, 
laureate.

Essendo laureati non accettano di 
fare i lavori più bassi “io ho la laurea, ho 
fatto un investimento in capitale uma-
no, non vado a portare la posta o al call 
center”, ecc. Invece sta avvenendo pro-
prio così, perchè dopo un po’ uno per 
la disperazione accetta anche questo. E 
d’altra parte non hanno la conoscenza 
necessaria per arrivare ai livelli alti del-
la super specializzazione, e quelli che 
arrivano ai livelli alti, comandano una 
remunerazione in condizioni sostanzial-
mente di ricatto del tipo: o mi volete, o 
altrimenti... ed è un po’ quello che av-
viene, così mi dicono, nel mondo dello 
sport, dei calciatori. Il calciatore bravo è 
lui che fa il prezzo, non è la sua società 

sportiva che glielo offre. È lui che dice: 
“Se mi volete mi dovete dar questo, al-
trimenti vado altrove”. Capite allora che 
questa situazione è oggi particolarmente 
problematica, le disuguaglianze di oggi 
sono diverse da quelle di ieri e sono in 
aumento. I dati che vi dicevo prima lo 
confermano.

Pensate alla nostra Italia, nel dopo-
guerra anche da noi c’erano le pover-
tà, però la distanza tra poveri e ricchi 
nell’Italia del dopoguerra era minore 
rispetto ad oggi. Avrete visto quella sta-
tistica pubblicata prima dell’estate da 
Banca d’Italia. Alcuni giornali ne hanno 
dato notizia, e cioè la Banca d’Italia ha 
misurato nell’Italia di oggi i 10 più ric-
chi, e ha messo nome e cognome; han-
no un patrimonio che è uguale a quello 
di 3.000.000 di italiani. Cioè 10 perso-
ne hanno un patrimonio che è uguale a 
quello di 3.000.000 di italiani, di quelli 
che sono più in basso. Voi capite che 
questi sono dati preoccupanti. Capite 
che quando uno comincia a ragionare su 
queste cose interpreta tanti altri fenome-
ni che noi quotidianamente osserviamo.

Per chiudere: questo non è il solo 
problema, e bisognerebbe che anche noi 
cattolici riflettessimo di più su queste 
cose, perchè molti ancora oggi di fron-
te al fenomeno di cui stiamo parlando, 
pensano di risolverlo in chiave morali-
stica e, sarebbe a dire alla vecchia ma-
niera, “con la redistribuzione”. Non è 
così, perchè anche se potessi portar via 
tutti i beni a quei 10 per redistribuirli a 
quei 3.000.000, posto che sia possibile, 
dopo un po’ la situazione si ricrea. Dopo 
cinque, dieci anni si ricrea. Siamo di 
nuovo da capo. Una volta la causa delle 
disuguaglianze era endogena al sistema, 
ma da come funzionano i nostri sistemi 
economici oggi, capiamo che la redistri-
buzione non basta. O meglio, basta per 
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il breve termine, per un po’ di anni, ma 
non certamente come soluzione, e quin-
di nasce il problema di porci nella pro-
spettiva di trovare una via di uscita per-
manente e non temporanea. Vale a dire 
con l’elemosina non vai lontano, porti 
sollievo momentaneo, per un giorno, per 
una settimana, per un mese, e dopo?

Per non far parola poi del fatto che 
non si possono tenere le persone, soprat-
tutto se giovani, ma anche meno giova-
ni, nell’inattività e dare loro un reddito, 
perchè questo è offensivo della dignità 
umana. Cioè, io non posso dire “non 
preoccuparti, ti mantengo”. Essere man-
tenuti, voi sapete, è offensivo perchè di-
strugge la “self-esteem” si dice in ingle-
se, cioè l’autostima. Ognuno di noi deve 
avere stima di se stesso se vuole realizza-
re il proprio progetto di vita, la propria 
vocazione. A prescindere dalle condizio-
ni tecniche, la soluzione redistributiva è 
pericolosa anche da quest’altro punto di 
vista, soprattutto per un cristiano che sa 
che il lavoro è fondativo della persona. 
Non si può dire: “Ma non preoccuparti 
se non lavori, io ti passerò 1.000 euro al 
mese”. Sono discorsi da fare questi per 
un cristiano? Lasciamoli fare a chi non 
ha la fede cristiana e ha altri riferimenti. 
Abbiamo dimenticato la lezione di Be-
nedetto? Qui siamo non lontani dalla 
terra di San Benedetto. Egli fonda tutto 
il suo movimento sull’“Ora et labora”, 
prega e lavora. Non ha detto prega e fai 
l’elemosina.

Voi sapete che San Francesco era 
contro l’elemosina, andate a leggere la 
regola di Francesco. Chiara era già un 
po’ diversa perchè – sapete la storia di 
Santa Chiara d’Assisi? – è una storia 
molto interessante per ragioni che ades-
so non ho il tempo di illustrare. Però è 
sempre stato così nella tradizione dei ca-
rismi cristiani; l’idea è sempre stata che 

il vero aiuto alla persona, aiuto materiale 
e spirituale, consiste nel dare il lavoro 
sotto certe condizioni. Non quello del 
trasferimento. Questo è l’atteggiamento 
paternalistico. Ecco allora perchè quella 
che ho descritto è una vera e propria sfi-
da che i cristiani, soprattutto in questo 
momento, si trovano ad affrontare. E se 
voi leggete l’ultima enciclica di Papa Be-
nedetto XVI “Caritas in veritate”, que-
sto emerge.

Il Papa lo dice in diverse forme, con 
diverse parole ma il concetto è questo. 
Non basta più la redistribuzione, che 
non vuol dire che non ci debba essere, è 
chiaro che ci deve essere, ma non basta. 
Cioè non è una soluzione definitiva. La 
soluzione definitiva è aggredire il male 
alle sue radici.

Noi oggi siamo nel bel mezzo della 
terza rivoluzione industriale, che è la ri-
voluzione delle tecnologie info-telemati-
che. È lì l’origine di tutto. Chi è oggi ca-
pace di innovare, inventare un accidente 
qualsiasi, non ha limiti, ottiene tutto 
quello che vuole. In passato non era 
così, perchè in passato ci voleva tempo, 
anche se inventavi un prodotto nuovo ci 
voleva tempo per commercializzarlo ecc. 
E allora la domanda diventa: che cosa 
bisogna fare qui? Bisogna affrontare il 
toro per le corna e cioè porsi il problema 
del cosiddetto modello di sviluppo. Dire 
che il modello di sviluppo che abbia-
mo ereditato dal passato non è capace 
di consentirci di affrontare il problema 
delle ingiustizie. In altre parole, dobbia-
mo comprendere che non è più possibile 
pensare di affidare solamente allo Stato 
e solamente al mercato, inteso in senso 
stretto, la soluzione di questi problemi, 
perchè lo Stato è sempre meno potente a 
causa del fenomeno della globalizzazio-
ne. Guardate quello che sta succedendo 
in questi anni, gli Stati, i governi han-
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no le mani legate perchè appena fanno 
qualcosa i mercati speculativi farebbero 
partire attacchi speculativi da metter-
li in ginocchio. Esempio italiano, ma 
anche di altri paesi. Il nostro esempio, 
dell’Italia, entrerà nei libri di testo. Pro-
prio venendo qua leggevo il giornale di 
oggi. Il titolo rivelatore: lo spread è di-
minuito ulteriormente. Adesso è di 312-
313, era 520 alcuni mesi fa. Lo spread 
tra i nostri titoli e quelli tedeschi è calato 
e il calo vuol anche dire minori tassi di 
interesse. E, commenta Grilli, ministro 
dell’economia, vuol dire che stiamo fa-
cendo bene. Che noi del governo stiamo 
operando bene. È veramente una cosa 
da piangere perchè questo vuol dire che 
io politico, io ministro giudico e faccio 
giudicare la mia azione dalla reazione 
dei mercati speculativi. Siccome i merca-
ti speculativi hanno abbassato lo spread
questo vuol dire che io sto operando 
bene. Siamo arrivati al punto che l’agire 
politico è in funzione dell’accettazione 
di quell’agire da parte dei mercati finan-
ziari, e così via. Ovviamente il ministro 
Grilli lo ha fatto in buona fede. Se fosse 
stato un po’ più colto, di cultura anche 
economica, non avrebbe detto una fra-
se infelice di questo tipo, perchè equi-
vale a dire “io qui come ministro sono 
il rappresentante delle grandi banche 
speculative, le famose ‘sette sorelle’, che 
guidano la danza per quanto riguarda 
l’attività economica e finanziaria”. 

Qui si apre veramente un campo nuo-
vo, ma non è questa la sede per trattarne 
e non mi è stato chiesto di fare questo, e 
cioè di ripensare quel modello di econo-
mia che va sotto il nome di “economia 
civile di mercato”. Voi sapete che le eco-
nomie di mercato sono di tre tipi: l’eco-
nomia liberista di mercato, l’economia 
sociale di mercato e l’economia civile di 
mercato.

• L’economia liberista di mercato 
l’hanno inventata gli anglosassoni; Stati 
Uniti, Inghilterra sono i paesi dove sto-
ricamente questo modello si è realizzato, 
e quello dell’“laissez-faire” cioè lascia-
mo agire completamente i mercati con la 
loro logica e poi le cose si aggiusteranno.

• L’economia sociale di mercato in-
vece è di matrice tedesca. Sono stati i te-
deschi, tra le due guerre mondiali, a ela-
borare questo pensiero e dopo la guerra 
a tradurlo in pratica applicandolo alla 
loro realtà. Qual è l’idea base dell’eco-
nomia sociale di mercato? Quella di affi-
dare allo stato il controllo dell’economia 
e quindi dei mercati sulla base di certi 
principi e di certe regole che non sto 
adesso a definire. L’economia liberista 
di mercato affida ai mercati il compito 
di realizzare più giustizia e più sviluppo. 
L’economia sociale di mercato lo affida, 
invece, allo Stato. 

• Il terzo modello è l’economia civi-
le di mercato. È una invenzione nostra. 
È nato in Italia e cioè in questa terra. 
Questa terra di Umbria, di Toscana e 
poi si è diffuso. Quel è l’idea di base 
dell’economia civile di mercato? Quello 
di far intervenire, nei momenti decisio-
nali importanti, la società civile orga-
nizzata, cioè tutto quel mondo che noi 
chiamiamo dell’associazionismo e che 
voi qui rappresentate molto altamente, 
degnamente, e che va dalle associazioni 
di volontariato alle associazioni di pro-
mozione sociale. Non basta che il mer-
cato funzioni bene e che lo Stato non 
sia corrotto perchè le cose vadano bene, 
bisogna far intervenire anche quelli che, 
in termini religiosi, si chiamano carismi, 
ed essi, come voi sapete, si manifestano 
anche nella sfera economica e sociale, 
non solo in quella strettamente religiosa. 
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Pensate ai grandi santi, cosa hanno fat-
to Benedetto, don Bosco, Cottolengo? 
Non hanno fatto opere? Ma cosa sono 
secondo voi le opere? Non hanno solo 
pregato, hanno fatto opere. Pensate a 
quante opere le varie congregazioni di 
suore hanno realizzato e queste opere 
non sono soltanto riflessive per se stesse, 
ma sono aperte agli altri.

Questa è l’idea base dell’economia 
civile di mercato: mettere in gioco den-
tro la sfera economica, dentro e non 
fuori, non dopo ma durante il processo 
economico, il principio del dono come 
gratuità che è il motivo per cui nella sua 
enciclica Benedetto XVI ha scandalizza-
to il mondo intero, perchè all’inizio han-
no detto “questo è matto”. Un Papa che 
dice che bisogna mettere il principio del 
dono come gratuità dentro l’economia, 
ma quando mai!

Economia vuol dire fare soldi, l’eco-
nomia vuol dire sfruttare tutte le occa-
sioni, sfruttare anche gli operai se si può 
fare. Ed egli parla del dono come gratui-
tà. Capite allora qual è la cifra dell’eco-
nomia civile di mercato. Ora, qualcuno 
di voi potrà dire “ma come fare per?”. 
È chiaro che di come si può fare non ne 
posso parlare perchè andrei fuori dal 
mio seminato, però è interessante no-
tare come in diverse parti del mondo, 
non solo dell’Italia, ci sia un ritorno ed 
una rispresa di interesse a questo tipo di 
prospettiva, perchè altrimenti le disu-
guaglianze, le ingiustizie aumenteranno 
sempre di più. Perchè la redistribuzione 
qualcosina farà, ma non più di tanto.

Guardate anche l’ultima manovra 
della “legge di stabilità”; aumenterà an-
cora di più la disuguaglianza perchè se 
voi entrate nei meccanismi vedrete che 
è già stata montata un po’ di protesta. 
Anche la CEI si è mossa finalmente e 

si è accorta di questo, perchè evidente-
mente sono provvedimenti che tendono 
a favorire l’aspetto produttivo. E io sono 
d’accordo, per favorire l’aspetto produt-
tivo tu trascuri quelli che sono in basso, 
perchè sono improduttivi. Non dobbia-
mo dare risorse agli improduttivi. E se 
uno gli dice: “Guarda che anche gli im-
produttivi sono esseri umani, sono per-
sone”. Risponde: “Non c’entra, bisogna 
dare ai produttivi, cioè dare a quelli che 
meritano di più perchè così avanzano”. 
Così aumenterà sempre di più il divario. 
Perchè se io investo le risorse sui super 
intelligenti, questi non avranno limiti, 
diventeranno ancor più intelligenti ma 
se uno non è super intelligente è colpa 
sua? No. Avrà diritto o no di vivere, o 
dobbiamo per vivere essere super intel-
ligenti? Qual è il tipo di problema che 
si pone. Il problema della lotta all’ingiu-
stizia oggi passa non più come poteva 
essere una volta, ma diventa un appello 
a un po’ più di solidarietà. Qui bisogna 
cambiare proprio il sistema, il modo con 
cui noi visualizziamo l’attività.

Sapere che questo modello che è nato 
in Italia tanti, tanti anni fa, un po’ di se-
coli fa, e che quindi è espressione di una 
particolare cultura, quella cattolica, do-
vrebbe dirci qualcosa. Perchè l’econo-
mia sociale di mercato non ha la matrice 
cattolica, ma è protestante. Voi lo sape-
vate? Dovreste saperlo, no? Ratzinger 
è tedesco, o no? Come mai lui tedesco, 
professore di filosofia molto intelligen-
te, conosce bene l’economia sociale di 
mercato? Perchè non ne ha fatto parola 
neppure una volta nella sua ultima en-
ciclica “Caritas in veritate”? Perchè lui 
sa che l’impianto filosofico e valoriale 
dell’economia sociale di mercato è pro-
testante. Intendiamoci, grande rispetto 
dobbiamo avere per i protestanti, per-
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chè hanno tanti meriti. Però uno non 
può contrabbandare una cosa per l’altra. 
Mentre l’economia civile di mercato, che 
è nata qui, in questa terra di Umbria e 
di Toscana, per l’influenza decisiva del 
francescanesimo e di altri ha una matri-
ce culturale cattolica. Intendiamoci, può 
anche non essere cattolica però le cose 
bisogna impararle e chiamarle con il 
proprio nome. Ecco perchè l’economia 
sociale di mercato in Italia non potrebbe 
mai funzionare bene. Perchè noi abbia-
mo un mondo formato dalle organizza-
zioni della società civile che è immenso, 
che ce lo invidia il mondo intero. E noi 
facciamo di tutto per distruggerlo.

Io penso sia giunto il momento, nel 
nostro Paese, di aprire un vasto dibattito 
pubblico su queste cose, perchè altri-
menti rischiamo di fare un po’ come gli 
ipocriti che piangono sulle ingiustizie, 
sulle disuguaglianze, e non cambiamo 
la radice che genera quei fenomeni che 
pure, a parole, condanniamo.

Passo, nell’ultima parte del mio in-
tervento, a sottolineare un aspetto. Cosa 
c’entra tutto questo con l’attività, che è 
altamente meritoria, di coloro che si de-
dicano alla pastorale della salute o sani-
taria? Qual è il collegamento di questo 
discorso con chi si occupa di pastorale? 
Perchè voi potreste dirmi: questi sono 
argomenti che interessano i tecnici. 
Cosa ho detto all’inizio? Profeta è chi 
ha il coraggio di denunciare il presente, 
non di chi prefigura mondi possibili. La 
denuncia deve venire da parte di tutti, 
poi i tecnici interverranno per i provve-
dimenti concreti. 

Come ultimo, qual è la funzione pro-
pria oggi della pastorale sanitaria in un 
contesto come quello che più o meno 
conosciamo tutti? In altre parole, è la 
compassione l’ultima parola nei con-
fronti della sofferenza? La mia risposta 

è no. È la penultima non l’ultima parola. 
La compassione è stata la parola più alta 
nei confronti di chi è portatore di soffe-
renza nell’epoca pre-cristiana.

Il Cristianesimo ha aggiunto un’altra 
parola che è veramente rivoluzionaria 
che è consolazione. Consolazione è mol-
to più che compassione. Nel dire questo 
non dico che la compassione non vada 
bene. Dico che non è tipica dell’impo-
stazione e del carisma cristiano. Ora noi 
conosciamo l’episodio di Gesù nell’orto 
degli ulivi. Cosa dice rivolto ai suoi disce-
poli? “Non siete stati capaci di vegliare 
un’ora sola con me”. Non ha detto non 
avete avuto compassione, cioè mi avete 
lasciato solo. Noi sappiamo che quelle 
pagine del Vangelo sono di una straordi-
naria freschezza perchè ci fanno capire 
che la sofferenza non è solo quella legata 
al dolore fisico. Quando noi abbiamo un 
male, quando abbiamo male al cuore, 
abbiamo il cancro... è ovvio che abbiamo 
una sofferenza fisica, sentiamo il dolore. 
Ma la malattia, e quindi la sofferenza, 
porta con sè un’altra conseguenza che si 
tende a dimenticare, e cioè la solitudine.

La sofferenza ci fa sentire soli, e allo-
ra quando si è in sofferenza l’aiuto, non 
dico che deve essere l’unico, perchè il 
medico deve dare la medicina, deve dare 
anche la cura palliativa quando questa è 
necessaria, le cosiddette cure antidolori-
fiche. Però non basta. Bisogna, nei con-
fronti di chi è portatore di malattia, di 
un tipo o dell’altro, aiutare a non farlo 
sentire solo.

L’immagine del Gesù abbandonato ci 
dice questo. Gesù si lamenta con i suoi 
perchè lo hanno lasciato solo e in quel 
momento lui affrontava il massimo del-
la sofferenza; le sue ultime parole sulla 
croce, le sappiamo: “Signore perchè mi 
hai abbandonato?”. Ovviamente, sentiva 
anche del male, perchè aveva i chiodi e 
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le spine in testa. Però non è di quello che 
Gesù si lamenta. Non si lamenta tanto 
della sofferenza fisica, ma della sofferen-
za spirituale, cioè della solitudine.

Ora se voi ci fate caso, la società nella 
quale viviamo, sta facendo di tutto per 
eliminare questa componente. C’è un 
bellissimo libro del sociologo francese 
Luc Boltanski, pubblicato pochi anni 
fa, che tratta della cosiddetta sofferen-
za a distanza. Il titolo è “La souffrance 
à distance”, è molto interessante. Se 
non lo avete letto, leggetelo. Purtroppo 
non so se è stato tradotto in italiano, in 
ogni caso in francese è abbastanza ac-
cessibile. E lui appunto descrive esatta-
mente questo e, cioè, che la condizione 
dell’ammalato, della malattia, tende a 
generare una sofferenza e la sofferenza 
è oggi considerata uno scandalo. Quin-
di bisogna tenerla nascosta, bisogna 
relegarla o metterla dietro il velo della 
privacy. Parla della malattia. Io ho una 
figlia che è medico, ematologo, e lavora 
al Policlinico Universitario Sant’Orsola 
di Bologna, lei conosce queste proble-
matiche perchè chi lavora in ematologia 
sa che il 70% dei pazienti muore. Perchè 
la ricerca non è ancora arrivata, mentre 
in oncologia - mi dice lei - siamo arrivati 
al 40% di morti, cioè il 60% di remis-
sioni, in ematologia, in particolare con 
i mielomi multipli, il tasso di mortalità 
è elevatissimo. E lei si dedica a questo 
tipo di pazienti e dice che non bisogna 
parlare. Si parla della malattia, ma non 
dell’ammalato. Si parla della malattia e 
su questo si fanno i congressi, su come 
aggredire il mieloma o la leucemia acuta 
ecc., ma guai a parlare di chi è affetto 
da questo male perchè, si dice, non dob-
biamo violare la privacy, bisogna lasciar-
lo solo o al massimo ai stretti familiari. 
Questa è la tesi che Boltanski sviluppa 
che lui chiama “disumanizzazione della 

malattia”. Nel senso che la scienza medi-
ca e le tecniche mediche diagnostiche in 
particolare, oggi sono molto più raffina-
te di un recente passato. Però non vedo-
no la persona dell’ammalato. E l’amma-
lato non ha solo bisogno di medicine, ha 
bisogno di essere consolato. Gesù quan-
do lascia dice: “Io adesso vado su e vi 
mando il Paraclito”. Chi è il Paraclito? È 
il Consolatore. Non è il compassionevo-
le. Nell’islam se voi leggete il Corano, il 
Dio degli islamici, Allah, è il compassio-
nevole. Se leggete il Corano sapete che 
loro usano tanti aggettivi per descrivere 
il loro dio. Quello più usato è misericor-
dioso, compassionevole. Il Dio cristiano 
è il Dio della consolazione. Consolazio-
ne vuol dire che io mi metto vicino a chi 
è solo. Ecco allora perchè l’opera che voi 
state portando avanti è particolarmente 
meritoria, perchè voi non siete medici, 
non potete portare la pillola.

Non c’è solo l’abbandono terapeuti-
co, c’è l’abbandono relazionale. Soprat-
tutto questo è vero per i morenti, i quali 
vengono abbandonati, non terapeutica-
mente, anzi, ma vengono abbandonati 
sotto il profilo della relazionalità.

Ecco allora che una pastorale sani-
taria oggi ha molto più senso, parados-
salmente, della pastorale sanitaria del 
passato, perchè questa situazione di ab-
bandono e quindi di solitudine del mo-
rente o dell’ammalato serio è molto più 
grave oggi che nel passato.

In passato era vero il contrario. C’era 
meno terapia, meno diagnostica, però 
l’ammalato lo si faceva sentire meno 
solo. Ora siamo contenti che il progresso 
scientifico abbia portato a questi risulta-
ti, però non siamo contenti che questo 
sia avvenuto a spese di quell’altra dimen-
sione. 

Se voi convertite un primario fate un 
mondo di bene perchè dal primario di-
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pende l’organizzazione della struttura. 
Non che non dobbiate convertire anche 
l’infermiere, ma convertire un primario, 
anche se è più faticoso, conviene, perchè 
lui ti cambia la stuttura e consente a tut-
ti coloro, infermieri, medici, paramedici 
che operano, di impostare diversamente 
la propria attività.

A un primario ho ricordato Euripide, 
in una delle sue tragedie quello che met-
te in bocca alla sua eroina Andromaca, 
ed Euripide fa dire ad Adromaca quella 
famosa frase: “Meglio essere morti che 
vivere tra i dolori”.

Quest’era nell’antica Grecia. E fra 
l’altro questa è la frase di Euripide che 
viene usata dai teologi, da coloro che 
sostengono l’eutanasia. Vedi, anche 
nell’antica Grecia “meglio essere morti 
che vivere tra i dolori” perchè il dolore, 
in questo caso fisico, veniva concepito 
nell’antichità greca come antiumano, 
disumano, e quindi meglio morire se io 
sono disumano.

Chi ha restituito la dignità alla morte, 
e quindi alla sofferenza, sappiamo, è sta-
to il Cristianesimo. Allora chi pratica la 
pastorale sanitaria, queste cose deve tro-
vare il modo di richiamarle a se stesso, 
ma soprattutto di trasmetterle agli altri e 
in particolare ai medici, in particolare ai 
primari. Far capire loro che la loro azio-
ne non si esaurisce nella somministrazio-
ne della migliore medicina, che comun-
que ci vuole e sia ben chiaro, ma consiste 
anche in quel trattamento relazionale 
che consiste nel rapporto dialogico di-

retto perchè voi sapete quanto beneficio 
trae un ammalato quando a parlargli è 
un medico.

Ecco cos’è il significato della pasto-
rale sanitaria in un contesto come quello 
attuale. Dare gioia, e voi la date diretta-
mente con quello che fate e indiretta-
mente se andate a convertire nel giro di 
poco tempo almeno il 10% dei primari.

Nella mia esperienza al Bambin Gesù 
qualcosa in questo senso è stato ottenu-
to. La lotta è stata dura, i primi tempi mi 
dicevano no, noi non siamo tenuti come 
professionisti a occuparci di queste cose, 
però con pazienza... il Bambin Gesù 
gode oggi di ottima reputazione. Che 
non è solo perchè ci sono bravi medici 
che ti diagnosticano, bravi interventisti, 
ma è anche per questo clima che assieme 
alle suore che sono lì e tanti altri volon-
tari si è riusciti a realizzare. 

Questo comunque è il mio augurio 
sincero per la vostra attività, è un augu-
rio che si unisce alla gratitudine che evi-
dentemente vi manifesto per il lavoro a 
volte silenzioso, a volte ingrato forse agli 
occhi degli uomini, ma a quello lassù 
non sfugge niente, state pur certi. Qua-
lunque cosa facciamo Lui se ne accorge 
perchè ha un super computer che riesce 
a vedere tutto in tempo reale.

Grazie ancora e buon lavoro!
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* Economista, Docente di Economia all’Uni-
versità di Bologna e Consultore del Pontificio 
Consiglio della Giustizia e della Pace.



Coinvolgere

Se pensi di prenderti cura
di chi sta nel dolore,

non cadere nella presunzione
di fare tutto da solo.

Le tue forze, a poco a poco,
diminuiranno.

Ti sentirai stanco,
incapace di assolvere 

a tutto ciò di cui egli ha bisogno.

Alza gli occhi 
al di là dei tuoi orizzonti

e invita gli amici
a darti una mano.

Troverai, con tua sorpresa,
persone disposte a venirti incontro.

Persone di cui ignoravi la generosità,
l’altruismo, l’amore.

Servire il malato
è compito dell’intera comunità cristiana.

Insieme, le sinergie aumenteranno, 
i problemi si appianeranno.

E nel volto dei sofferenti
spunterà una lacrima:

la lacrima della riconoscenza.

Luigino Zanchetta
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PASTORALE

La XXI Giornata Mondiale del Malato

Leonardo N. Di Taranto*

La Giornata Mondiale del Malato
ha raggiunto la sua maggiore età

La Giornata Mondiale del 2013 rag-
giunge la maggiore età: essendo stata 
istituita il 13 maggio 1992, celebrere-
mo la sua XXI ricorrenza. Dando uno 
sguardo ai due decenni trascorsi pos-
siamo affermare tranquillamente che 
la Chiesa italiana ha compiuto notevoli 
progressi nell’ambito della pastorale 
della salute sia come sensibilità verso 
coloro che soffrono, sia per l’attenzione 
che inizia a porre alle tematiche della 
sofferenza e della salute, del bene della 
vita e delle problematiche connesse al 
delicato momento della sua conclusio-
ne.

Il tema scelto per la celebrazione di 
quest’anno, dal Pontificio Consiglio per 
la pastorale della salute, è quello “clas-
sico” del buon Samaritano nell’ottica 
del bene che si fa a coloro che vivono 
il periodo della malattia e del dolore, e 
del bene che può operare la stessa per-
sona sofferente.

Esso suona nei seguenti termini: “Il 
buon Samaritano: ‘Far del bene a chi 
soffre e far del bene con la propria sof-
ferenza’ ”.

Nelle mani delle comunità e dei cri-
stiani sono stati posti molteplici sussi-
di, divenuti ormai classici, che ruotano 
attorno allo sviluppo della tematica 
scelta: desideriamo presentarli nel loro 
contenuto e nella loro specificità.

Tematica e sussidi

Il Messaggio del papa

Benedetto XVI, nel suo messaggio 
del 2 gennaio 2013, prima di tutto ri-
corda le finalità istitutive della Giornata 
che non vanno dimenticate: «momento 
forte di preghiera, di condivisione, di 
offerta della sofferenza per il bene del-
la Chiesa e di richiamo per tutti a rico-
noscere nel volto del fratello infermo il 
Santo Volto di Cristo che, soffrendo, 
morendo e risorgendo ha operato la 
salvezza dell’umanità» (Giovanni Pao-
lo II, Lettera istitutiva della Giornata 
Mondiale del Malato, 13 maggio 1992, 
3). Con uno stile semplice, chiaro e 
quasi narrativo, si rivolge ai malati per 
ricordare loro il messaggio conclusivo 
diretto loro dal Concilio Vaticano II: 
«Non siete né abbandonati, né inutili: 
voi siete chiamati da Cristo, voi siete la 
sua trasparente immagine» (Messaggio 
ai poveri, ai malati e ai sofferenti). 

Quindi propone la “figura emble-
matica del Buon Samaritano”, raccon-
tata da Gesù con la sua duplice finalità: 
far comprendere l’amore profondo di 
Dio verso ogni essere umano, special-
mente quando si trova nella malattia e 
nel dolore. Ma, allo stesso tempo, con 
le parole conclusive della parabola del 
Buon Samaritano, «Va’ e anche tu fa’ 
lo stesso» (Lc 10,37), il Signore indica 
qual è l’atteggiamento che deve avere 
ogni suo discepolo verso gli altri, parti-
colarmente se bisognosi di cura”.
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Il Maestro, da molti Padri della Chie-
sa, per i suoi discepoli di tutti i tempi 
è stato visto quale duplice sacramento 
sia come persona incappata nei ladro-
ni e lasciata mezzo morta, che come 
persona che soccorre il malcapitato. A 
questo proposito viene fatto il ricordo 
di alcune figure particolarmente distin-
tesi nella sofferenza: santa Teresa del 
Bambino Gesù, il Venerabile Luigi No-
varese che sarà proclamato Beato nei 
prossimi mesi, Raoul Follereau e beata 
Teresa di Calcutta, Sant’Anna Schäffer 
di Mindelstetten, ma soprattutto la Bea-
ta Vergine Maria.

Incoraggiando gli operatori sanitari 
e pastorali, insieme ad ogni volontario, 
il papa conclude il suo messaggio con 
un auspicio: “In tutti possa crescere la 
consapevolezza che «nell’accoglienza 
amorosa e generosa di ogni vita umana, 
soprattutto se debole e malata, la Chie-
sa vive oggi un momento fondamentale 
della sua missione»” (Giovanni Paolo 
II, Esort. ap. postsinodale Christifideles 
laici, 38). 

La molteplicità dei sussidi
per una ricca celebrazione

L’Ufficio nazionale ha preparato una 
varietà di sussidi che saranno molto uti-
li per la celebrazione della stessa Gior-
nata: un bel manifesto che racchiude 
sinteticamente tutti i dati principali del-
la ricorrenza dell’11 febbraio 2013; una 
locandina con gli stessi dati per esporla 
nei luoghi pubblici civili, sociali e reli-
giosi; un libretto di approfondimento 
della tematica; una scheda di riflessione 
teologico-pastorale; uno schema di ce-
lebrazione liturgica; l’immaginetta ac-
compagnata sul retro da una preghiera.

Credo che tutto questo materiale e 
l’altro che ciascuna comunità ecclesiale 

può preparare per il proprio uso, siano 
sufficienti per una celebrazione della 
Beata Vergine Maria di Lourdes digni-
tosa e ricca di ricadute pastorali nei di-
versi ambiti della comunità cristiana.

La carità non ha mai confini: quan-
do parla il cuore, questi sa trovare una 
infinità di percorsi per manifestare la 
tenerezza divina ai numerosi “Giobbe” 
che nei luoghi e nei tempi del dolore ri-
percorrono l’avventura della “crisi del-
la fede” e la sfida della scoperta di un 
nuovo volto di Dio dopo la prova (“Io 
ti conoscevo solo per sentito dire, ma 
ora i miei occhi ti hanno veduto” – Gb 
42,5).

Naturalmente bisogna saper usare 
tutti questi sussidi in modo saggio e 
con creatività: adattandoli ai vari con-
testi celebrativi, possono aiutare la co-
munità a vivere la Giornata secondo gli 
auspici dello stesso Benedetto XVI che 
ha affidato “questa XXI Giornata Mon-
diale del Malato all’intercessione della 
Santissima Vergine Maria delle Grazie 
venerata ad Altötting, affinché accom-
pagni sempre l’umanità sofferente, in 
cerca di sollievo e di ferma speranza, 
aiuti tutti coloro che sono coinvolti 
nell’apostolato della misericordia a di-
ventare dei buoni samaritani per i loro 
fratelli e sorelle provati dalla malattia e 
dalla sofferenza”. 

Il sussidio del Pontificio Consiglio

Il libretto, preparato in largo antici-
po dall’Organismo della Curia Pontifi-
cia e stampato come sempre dalle edi-
zioni Camilliane di Torino, si presenta 
come sussidio teologico, pastorale e 
liturgico. È stato pensato e realizzato 
in modo da essere utilizzato nei diversi 
tempi dell’anno liturgico.

Dopo l’iniziale presentazione di 
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mons. Zygmunt Zimowski, presidente 
del Pontificio Consiglio per gli Opera-
tori Sanitari, sia per l’Avvento che per la 
Quaresima sono offerti spunti di rifles-
sione teologica, spunti per gli ammalati, 
per le loro famiglie, per gli operatori 
sanitari, e anche spunti per la preghiera 
con la proposta di un salmo.

Similmente anche per la memoria li-
turgica della Beata Vergine di Lourdes 
non mancano approfondimenti teologi-
ci e pastorali per le stesse categorie so-
pra menzionate.

La pubblicazione si arricchisce di 
una bella Via Crucis, illustrata con mo-
saici di Elena Mazzari (1964): potrà es-
sere utilizzata proficuamente sia nelle 
parrocchie che negli ospedali nei tempi 
e giorni liturgici più appropriati. 

Il manifesto murale e la locandina

Sia l’uno che l’altra sono di efficacia 
immediata: sono costituiti da un mo-
saico del notissimo Padre Marko Ivan 
Rupnik che raffigura Gesù, buon Sa-
maritano dell’uomo e dell’umanità. Mi 
sembra una scelta teologica e pastorale 
intelligente, perché permette una lettu-
ra antichissima della parabola, ma poco 
conosciuta a livello di popolo di Dio, 
cioè Cristo è stato il primo che ha incar-
nato la sua stessa parabola.

Due sono le caratteristiche del qua-
dro che emergono immediatamente 
all’occhio dell’osservatore: l’abbondan-
za del sangue che copre tutto il corpo 
del ferito, dalla testa ai piedi, e la tene-
rezza dell’abbraccio di Gesù all’uomo 
colpito mortalmente dagli aggressori.

Possiamo tentare di descrivere in 
dettaglio la scena: rappresentata Gesù 
che ha in grembo un uomo esanime (!), 
segnato da ferite che coprono tutto il 
corpo. Egli lo stringe a sé con compas-

sione il malcapitato; con la mano destra 
lo sostiene sulle ginocchia e con la sini-
stra asciuga con un panno il suo volto 
con gli occhi spenti. 

Le due teste dei protagonisti sono 
unite, una accanto all’altra, quasi ad 
esprimere la comunione che li unisce 
nella medesima sorte.

Gli occhi neri di Gesù sono enormi e 
guardano nel vuoto, meditabondi.

I due volti sono incorniciati dalla 
barba incolta e il mantello ampio copre 
non solo le spalle ma ambedue le perso-
ne: l’aiutante e l’aiutato, l’uomo e Dio, 
il soccorritore e la persona soccorsa.

I piedi di Gesù sono liberi e nudi, 
mentre quelli del malcapitato calzano 
i sandali per ricordare che egli era in 
viaggio “da Gerusalemme a Gerico”.

I colori si amalgamano bene tra loro: 
il bianco dell’indumento minimo che 
copre il corpo nudo del sofferente e il 
bianco del panno usato da Gesù per 
asciugare lacrime e sangue; il marrone 
della tunica del maestro di Galilea e il 
beige del mantello che “protegge” i due 
protagonisti. Non manca l’oro dell’au-
reola di Gesù, del bordo del suo man-
tello, e delle strisce dello sfondo che do-
mina e predomina tutta la scena. Invia 
un messaggio rassicurante: nonostante 
la drammaticità del momento, Dio è 
presente col suo amore che vince e la 
sua potenza di padre misericordioso. 
La divinità dice sempre l’ultima parola 
nella lotta contro il maligno. 

Possiamo azzardare anche un titolo 
a tutta la raffigurazione: la Pietà, al ma-
schile, cioè Cristo Gesù, sacramento di 
un Dio che ha un cuore di padre e di 
madre, ama con viscere di misericordia, 
sconfigge il male e ha già proclamato la 
vittoria del Bene su tutto.

LA XXI GIORNATA MONDIALE DEL MALATO (L.N. Di Taranto)
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Le due schede:
la riflessione teologico-pastorale
e una celebrazione della Parola

Le due schede sono maneggevoli per 
l’uso: sono state stampate in un foglio 
A/4 piegato in due parti e possono es-
sere moltiplicate facilmente per una loro 
distribuzione ai fedeli, alle associazioni 
e ai gruppi, ad ogni comunità cristiana.

a) La prima scheda presenta e illustra 
il tema della Giornata, presentando al-
cuni percorsi meditativi sul contenuto 
della parabola: 
-  “la carica di umanità che si coglie 

nell’intera narrazione, capace di in-
terpellare ogni persona che l’ascolta”; 

-  “occorre riconoscere che il sofferen-
te, l’ammalato, il debole, il fragile, il 
bisognoso possono suscitare resisten-
ze in quanti desiderano stare loro vi-
cino” e per questo “è importante una 
conoscenza profonda di sé e l’umiltà 
di chi ha fatto esperienza che nel pro-
prio cuore è presente anche una parte 
del levita e del sacerdote di cui parla 
il vangelo”; 

-  chi aiuta deve saper leggere il quadro 
contestuale che gli si presenta davanti 
per poter agire bene e con ricchezza 
di risultati; saper passare dalla com-
passione alla consolazione;

-  la nuova Evangelizzazione spinge la 
Chiesa intera “a pensare anche ad 
una nuova pastorale della salute, ca-
pace di accompagnare in un percorso 
di fede che giunga all’incontro con il 
Signore risorto fino alla celebrazione 
dei sacramenti”;

-  è importante riscoprire il necessario 
contributo che offre all’evangelizza-
zione del mondo della salute, la pre-
ghiera;

-  occorre creare una ‘rete’ tra gli ope-
ratori pastorali ma anche rete con gli 
operatori sanitari, anche e soprattutto 
attraverso la cappellania ospedaliera, 
espressione della Chiesa-comunione, 
con i responsabili dell’amministrazio-
ne e delle risorse economiche, con il 
territorio, in particolare con le par-
rocchie;

-  è necessaria “un’adeguata formazio-
ne del cuore e delle abilità”, dal pun-
to di vista umano-relazionale, e una 
“formazione teologica, spirituale e 
pastorale, capace di chiarire sempre 
meglio scopo, senso e natura dell’agi-
re”;

-  il mondo della salute oggi ha bisogno 
di “uomini e donne esperte in uma-
nità e capaci di relazioni autentiche” 
per “favorire l’incontro del malato 
con il Signore risorto, l’unico capace 
di versare in modo efficace l’olio del-
la consolazione e il vino della speran-
za”;

-  espresso in poche parole, ricorda Be-
nedetto XVI che oggi “i veri prota-
gonisti della Nuova Evangelizzazione 
sono i santi: essi parlano un vangelo 
a tutti comprensibile con l’esempio 
della vita e con le opere della carità”.

b) La seconda scheda contiene uno 
schema di liturgia della Parola, com-
prendente una pagina evangelica, un 
brano del messaggio del papa, un tempo 
di riflessione personale, una breve ome-
lia con la preghiera dei fedeli, accompa-
gnato da canti appropriati. 

L’immaginetta e la preghiera

Il sussidio dell’immaginetta, che ri-
produce il logo ufficiale della Giornata, 
è molto richiesto sia dai malati e dai loro 
familiari che dagli operatori pastorali: 
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viene conservato facilmente nel proprio 
libro di orazioni e nel retro viene ripro-
dotta la preghiera ufficiale della XXI 
Giornata.

È semplice e profonda nel contenu-
to, armonica nella struttura. L’invocazio-
ne si caratterizza per la sua dimensione 
trinitaria: infatti le prime tre strofe sono 
indirizzate al Padre di misericordia cui si 
chiede la crescita della fede, al Signore 
Gesù samaritano dell’umanità che si im-
plora perché resti accanto ad ogni uomo 
con la forza della sua consolazione, e allo 
Spirito Santo, carità di Dio, per diventa-
re testimoni della fede e veri annuncia-
tori della buona Notizia. L’ultima strofa 
ha un contenuto mariano, perché ci si 
rivolge alla “beata perché ha creduto”, 
perché sostenga i suoi figli nel cammino 
verso la gioia senza fine.

La Giornata: un laboratorio
dove distribuire semi, non piante

Un racconto sapienziale alquanto 
noto ricorda con efficacia lo spirito che 
deve animare la celebrazione della Gior-
nata del malato: non offrire ricette pron-
te all’uso spicciolo, ma proporre piste 
da percorrere tutto l’anno e semi da far 

crescere gradualmente nel tempo. 
Una notte ho sognato che in una via 

del mio quartiere era stata aperta una 
nuova bottega con l’insegna: “Dono di 
Dio”. Entrai e vidi un angelo dietro al 
banco. Meravigliato, gli chiesi: “Che ven-
di, angelo bello?”. Mi rispose: “Ogni ben 
di Dio!”. “Fai pagare caro?”. “No, i doni 
di Dio sono tutti gratuiti”.

Contemplai il grande scaffale con anfo-
re d’amore, flaconi di fede, pacchi di spe-
ranza, scatole di salvezza… e così via. Mi 
feci coraggio e, poiché avevo un immenso 
bisogno di tutta quella mercanzia, chiesi 
all’angelo: “Dammi un bel po’ d’amore 
di Dio, tutto il perdono, un cartoccio di 
fede e salvezza quanto basta!”. L’angelo, 
gentile, mi preparò tutto sul bancone. Ma 
quale non fu la mia meraviglia vedendo 
che, di tutti i doni che avevo chiesto, l’an-
gelo mi aveva fatto un piccolissimo pacco! 
Esclamai: “Possibile, tutto qui?”. Allora 
l’angelo, solenne, mi spiegò: “Eh sì, mio 
caro! Nella bottega di Dio non si vendono 
frutti maturi, ma soltanto piccoli semi da 
coltivare!”.

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

LA XXI GIORNATA MONDIALE DEL MALATO (L.N. Di Taranto)
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Un corpo, una storia

Michela Zanchetta*

Premessa
Il corpo rappresenta la storia della 

persona: l’immagine esterna parla del 
fenotipo genetico mentre gli aspetti che 
riguardano la postura, la qualità del mo-
vimento, la voce, le azioni, le preferenze 
indicano la sua storia affettiva, costruita 
sulla base delle relazioni ed esperienze 
vissute.

È a partire da questa riflessione che 
nasce la psicomotricità.

Cos’è la pratica psicomotoria?
La parola psicomotricità indica psi-

che e motricità, la mente ed il corpo, 
l’integrazione tra l’attività psichica e la 
motricità fisica: essa riguarda perciò sia 
la parte cognitiva e affettiva legata alla 
mente, sia la parte motoria volontaria o 
involontaria.

Il rapporto tra pensiero e movimen-
to venne studiato sin dagli inizi del ’900, 
per poi essere approfondito del neuro- 
psichiatra J. Ajuriaguerra e dal 1970 la 
psicomotricità ebbe ampia diffusione, 
dividendosi in diverse scuole di pensie-
ro. La Francia fu la culla della psicomo-
tricità e Aucoulturier, Lapierre, Vayer, 
Le Boulch ne sono i testimoni.

L’apprendimento attraverso l’agire con il corpo

La psicomotricità è una pratica raccomandata al fine di entrare in empatia con 
i bambini e favorirne l’elaborazione dell’esperienza, in particolare con soggetti 
che sono stati neonati pretermine o malati.

La pratica psicomotoria usa il corpo 
e il gioco del bambino come strumenti 
privilegiati, a partire dal gioco sponta-
neo e dall’espressività del bambino, lo 
aiuta a costruire un suo percorso dove 
egli vive in prima persona e sperimenta 
concretamente le azioni ed il loro risul-
tato, le relazioni con l’altro e le differenti 
modalità comunicative in un processo di 
azione-trasformazione. 

Nello spazio-tempo della psicomotri-
cità non è il bambino che segue delle pro-
poste, ma le proposte vengono adeguate 
ad ogni bambino. Essa ha lo scopo di 
sostenere, rafforzare e sviluppare le po-
tenzialità del bambino secondo l’aspet-
to motorio, affettivo e del pensiero, e 
inoltre di favorire il “mettere parola” 
all’azione e all’emozione. È un percorso 
che cerca la maturazione, lo sviluppo, il 
dinamismo, mirando a sbloccare even-
tuali situazioni di rigidità o blocco.

Il gioco
Attraverso il gioco il bambino in-

fluenza il contesto a lui circostante, sente 
di essere capace, si integra tra le persone. 
Il gioco rappresenta il mezzo privilegiato 
dal bambino per riconoscersi e percepi-
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Un corpo, una storia re di potere, per stare con gli altri, per 
crescere.

Il gioco è il linguaggio del bambino.
È importante per la sua maturazione 

psico-sociale che sia legittimato a farlo. 
Il gioco secondo gli autori:

•  Wallon: “Prepara alle aspettative so-
ciali”.

•  Piaget: “Sviluppa le rappresentazioni 
mentali”.

•  Freud: “È interpretativo dello stato 
del bambino”; “È fonte di piacere e di 
carica energetica contro lo stress delle 
frustrazioni”. 

•  Winnicott: “È oggetto transazionale 
che rassicura”.

I principi della psicomotricità
La psicomotricità si basa sulla consi-

derazione del bambino in modo globa-
le, cioè come unione di mente e corpo, 
come integrazione fra motricità (volon-
taria e involontaria) e attività psichica 
(affettiva e cognitiva). L’ambiente viene 
predisposto affinchè il bambino possa 
“dirsi”, possa raccontare di sé attraverso 
i suoi mezzi: corpo e gioco.

La motricità, l’affettività, lo sviluppo 
intellettivo concorrono tutte alla forma-
zione dell’identità del bambino. 

Gli obiettivi che stanno alla base del-
la psicomotricità sono strettamente lega-
ti alla funzione del gioco: la rassicurazio-
ne, la simbolizzazione, la decentrazione.

�  Rassicurazione 

Il meccanismo di approccio alla re-
altà attraverso gli strumenti di un bam-
bino è costituito dalle seguenti azioni: 
provo, riprovo, conosco, apprezzo. Egli 
passa dall’azione alla sicurezza ripro-
ponendo i gesti e trovando dunque in 
questi una fonte di piacere. Maggiore è 

la sua esperienza, maggiore è poi la ras-
sicurazione che ne riceve. Per mantene-
re la rassicurazione successivamente si 
lavora per creare delle memorie mentali, 
delle immagini che rappresentano ciò 
che è conosciuto e fonte di piacere. La 
rassicurazione è dunque una ricerca che 
il bambino fa di ripresentarsi delle rap-
presentazioni di azione che gli generano 
una fonte di sicurezza e di piacere. La 
capacità di rassicurarsi del bambino si 
fonda sulle cure ricevute che inizialmen-
te gli hanno fatto sentire l’appagamento 
dei bisogni, il suo primario piacere. La 
memoria di queste azioni ricevute serve 
al bambino per rassicurarsi.

�  Simbolizzazione

La simbolizzazione è un processo che 
avviene nella mente di un individuo; è 
un processo relazionale, che implica un 
legame di tipo evolutivo fra l’oggetto 
simbolizzato, il simbolo stesso, la perso-
na soggetto del processo e talvolta anche 
di una persona esterna al soggetto stes-
so. Nella pratica psicomotoria la funzio-
ne simbolica viene favorita attraverso il 
piacere di fare e dell’agire, del giocare e 
del creare, le prime simbolizzazioni in-
fatti avvengono nell’ordine del corpo e 
del movimento. L’utilizzo di materiale 
non strutturato, materiale cioè privo di 
significato univoco, comporta lo svilup-
po della fantasia e conseguentemente di 
desideri, di intenzioni simboliche, che 
vanno ad implementare lo sviluppo dei 
pensieri razionali ed affettivi.

�  Decentrazione tonico-emozionale

La decentrazione tonico-emozionale
si riferisce alla capacità di passare dall’agi-
re al pensare: dal momento di gioco si pas-
sa al momento della storia e così facendo 
dalle immagini dell’azione reale alle im-

UN CORPO, UNA STORIA (M. Zanchetta)
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magini dell’azione fantastica. Il pensiero 
si sviluppa perché è staccato dalla realtà 
contingente, si decentra spostandosi dal 
corpo al pensiero. La decentrazione è la 
capacità di prendere in carico i caratteri 
oggettivi del mondo esterno e di vivere 
l’oggetto in una analisi dei suoi caratteri. 
Il rapporto del mondo viene a sviluppar-
si separando l’aspetto emotivo da quello 
razionale, fino alla percezione dei suoi 
caratteri oggettivi. Il racconto della sto-
ria, successivo al momento di gioco, sen-
so motorio e simbolico, favorisce questa 
presa di distanza dall’intensità emozio-
nale e devia il movimento ad un livello 
esclusivamente immaginativo.

Tempi, spazi e materiali
della psicomotricità

Una seduta di psicomotricità si svi-
luppa attraverso due luoghi principali: il 
luogo dell’espressività motoria e quello 
dell’espressività grafico-plastica e co-
struttiva.

I tempi della seduta si susseguono con 
ritualità: prima il momento dell’espres-
sività motoria (rassicurazione tramite 
il gioco), segue il momento della storia 
(decentramento da agito a immaginati-
vo), ed infine il momento dell’espressi-
vità grafico-plastica-costruttiva (rielabo-
razione). All’inizio e al termine di ogni 
seduta c’è il momento del saluto.

La “stanza” di psicomotricità è abba-
stanza ampia da contenere il materiale e 
allo stesso tempo permettere la libertà ai 
bambini di scegliere lo spazio a loro op-
portuno per utilizzarlo. 

Per la parte sensomotoria e di gioco 
simbolico vengono messi a disposizione 
tappetoni, spalliere, cubi e parallelepi-
pedi da 50x70 in gommapiuma (alme-
no 5 per ciascun bambino se si tratta di 

attività di gruppo), stoffe, corde, cerchi, 
palle, cuscini, mentre per la parte della 
rielaborazione costruzioni in legno, pla-
stilina, carta e colori.

Ecco quindi riproposte nella seduta 
psicomotoria le tappe dello sviluppo del 
pensiero: il gioco, la storia, la rielabora-
zione. Il bambino passa da azioni invo-
lontarie a consapevoli attraverso il ma-
teriale psicomotorio e la psicomotricista.

Modalità: il concetto
di apprendimento esperienziale

Il bambino apprende quando può 
sperimentarsi, fare esperienza: senza co-
piare o essere indotto, si appropria del 
concetto e lo “intimizza”. Il bambino 
inizialmente si rapporta direttamente 
con le sensazioni: sente un bisogno o 
un’emozione e la esprime. La maturazio-
ne avviene attraverso la rappresentazio-
ne che evolve la sensazione in pensiero. 

Il bambino passa dall’azione alla ge-
stione dell’emotività ed infine al pen-
siero. Ogni azione, una volta compiuta, 
viene riconosciuta come piacevole o non 
piacevole; proprio grazie a questa sen-
sazione il bambino la desidera ripetere 
e fare propria; una volta conosciuta è 
in grado di rappresentarla attraverso il 
pensiero e la sua rievocazione mentale. 
Questo significa che il bambino impara 
attraverso l’esperienza.

L’apprendimento e l’integrazione di 
un bambino avviene attraverso l’intimiz-
zazione. Questo è un processo per cui il 
bambino si appropria di un determinato 
concetto solo dopo averlo fatto proprio, 
intimo, e dunque averne fatto esperienza 
dapprima, averlo considerato piacevole 
poi, averlo ripetuto al fine di una mag-
giore sicurezza e prevedibilità, e succes-
sivamente averlo rappresentato men-
talmente. Il bambino, per apprendere 

PASTORALE



59

necessita di trovarsi in situazioni attive, 
in cui il suo essere è nella possibilità di 
agire. E crescere significa passare da uno 
stato di prevalente dipendenza ad uno 
stato di prevalente autonomia.

La psicomotricista
La modalità è quella di accogliere 

“empaticamente” le proposte dei bambi-
ni, ascoltare il loro piacere e dispiacere, 
accettare per poi guidare e far evolvere.

La psicomotricista, conoscendo le 
tappe evolutive del bambino ed il suo 
mondo immaginario, osserva determi-
nate caratteristiche fisiche, di compor-
tamento, di comunicazione, relazionali, 
di quantità e qualità di gioco, ed in base 
a queste agisce con gradualità compren-
dendo le esigenze e mirando al bene del 
bambino, allo sviluppo delle sue capaci-
tà; inoltre, favorendo il gioco spontaneo, 
lo legittimizza e fa vivere emozioni re-
presse in maniera creativa, dando spazio 
a ciascuno, riconoscendo il singolo e il 
gruppo. Rimandando al senso del gioco 
in atto dà senso al percorso. Modifica lo 
spazio e il materiale.

Fa azione preventiva e di monitorag-
gio nei confronti di situazioni di difficol-
tà, disagio e disabilità. 

Due tipologie:
la terapia e la pratica educativa

Terapia psicomotoria

La terapia psicomotoria è un mez-
zo possibile per mobilitare ciò che c’è, 
servendosi dei mezzi pratici come quelli 
utilizzati dal bambino.

È un percorso per bambini in diffi-
coltà o con patologia riconosciuta.

Il rapporto è 1 a 1 tra bambino e te-
rapista psicomotricista. Ed è quindi un 
percorso individualizzato in cui viene a 

stabilirsi una relazione di fiducia per fini 
terapeutici: il trattamento è finalizzato a 
situazioni di disagio personale, relazio-
nale o fisico.

Lo scopo è “entrare con le intenzioni 
del bambino per uscirne con le proprie”; 
gli obiettivi sono stabiliti seguendo le ne-
cessità del singolo bambino.

Psicomotricità educativa

La psicomotricità educativa è rivolta 
a tutti i bambini in situazioni di gruppo, 
senza controindicazioni.

Il rapporto è fra la psicomotricista ed 
un gruppo e perciò il percorso valuta le 
dinamiche gruppali.

La relazione che viene a stabilirsi è a 
scopo educativo: sviluppo del benessere 
psicofisico del bambino, maturazione del 
pensiero e comunicazione con gli altri.

Obiettivi
Gli obiettivi riguardano la sfera della 

ritualità, delle esperienze senso-motorie, 
tonico-emozionali, delle esperienze af-
fettivo-relazionali e delle esperienze di 
rappresentazione.

Ritualità
•  La costanza di un setting stabile favo-

risce il consolidamento delle perce-
zioni “presenza/assenza”, “perdere/
ritrovare”.

•  La scansione temporale dei momenti 
dell’attività favorisce la rassicurazio-
ne in ordine all’attesa e all’orienta-
mento temporale.

Esperienze senso-motorie
•  Differenziare gli stimoli interni, pro-

venienti dal proprio corpo, da quelli 
esterni.

•  Sviluppare l’identità corporea: perce-
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pire e rafforzare i limiti e i confini del 
proprio corpo.

Esperienze tonico-emozionali
•  Attivare il piacere senso-motorio.
•  Favorire la nascita del desiderio e la 

motivazione ad agire.
•  Sviluppare l’intenzione comunicati-

va. 

Esperienze affettivo-relazionali
•  Sviluppare l’attenzione reciproca.
•  Maturare l’intenzionalità nell’intera-

zione (relazione causa-effetto).
•  Utilizzare delle rappresentazioni 

mentali per comunicare tematiche af-
fettive (con il linguaggio, con il gioco 
di finzione).

Esperienze di rappresentazione
•  Favorire il passaggio dall’esplorazio-

ne sensoriale all’organizzazione per-
cettiva e all’interiorizzazione delle 
immagini mentali (che poi mature-
ranno nel simbolo).

•  Favorire attenzione, la concentrazio-
ne e la memoria.

Per concludere
La psicomotricità serve ad allenar-

si nello stare insieme: l’uso di materiali 
comuni implica rapportarsi con gli altri, 
per una costruzione comune, e dunque 
concepire uno scopo comune, accordar-
si, comunicare (affermando le proprie 
intenzioni con chiarezza e anche ascol-
tando l’intenzione altrui).

È utile a sviluppare coerenza tra le 
intenzioni e le azioni, al fine del pro-
lungamento e della permanenza sul 
compito; quindi a sviluppare concen-
trazione, senso di autostima, di capaci-
tà, di competenza, e di “diventare gran-

di” portando avanti i propri progetti.
Serve affinchè il bambino abbia un 

confronto a diversi livelli, in relazione 
con se stesso, con gli altri e con la psi-
comotricista, all’interno di un progetto 
condiviso.

Serve ad imparare a gestire le emo-
zioni anziché reprimere, affinchè siano 
queste il motore della vita e non timori 
di punizioni o desideri di gratificazioni 
esterne. 

Serve per attivare desideri che porta-
no alla soddisfazione personale, alla rea-
lizzazione pratica delle proprie intenzio-
ni: dall’immaginato al reale affrontando 
problemi logistici derivati dal materiale, 
dallo spazio, dalla propria coordinazio-
ne e dal confronto con altri, dal seguire 
le proprie idee oltre che a stabilire il pro-
prio ruolo.

“È attraverso il corpo che il bambino 
va incontro al mondo e lo sperimenta. Il 
corpo è luogo di esperienza affettiva, re-
lazionale, cognitiva e comunicativa”.

“La psicomotricità mira a favorire 
una relazione con il proprio corpo e il 
mondo circostante al fine di costruire 
un’immagine mentale di sé e dell’altro”.

“Vincere l’incertezza,
 conoscere il mondo… 
Tuffarsi nello spazio, appropriarsene, 

nascondersi.
Abbandonarsi. 
Conquistare la propria identità,
 la sicurezza.
Conquistare il proprio mondo,
 aprirsi al mondo degli altri.
Giocare è… solamente un gioco?”.

* Terapista di Neuro-psicomotricità dell’età 
evolutiva.
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Non tutti sanno che, più di San Fran-
cesco, San Rocco è legato al potere te-
rapeutico degli animali nell’immagina-
rio tradizionale. Un cagnolino compare 
nelle immagini di San Rocco, talvolta 
raffigurato mentre lecca le piaghe, ma il 
più delle volte è accucciato ai suoi piedi 
e reca in bocca il tozzo di pane, con cui 
avrebbe provvidenzialmente nutrito il 
santo durante la malattia. La frequente 
associazione tra Saint Roch e il cane ha 
dato origine in francese alla parola ro-
ques  per indicare un bastardino. 

In realtà gli animali da compagnia 
sono un fenomeno sociale largamente 
diffuso che spesso rispondono a forme 
di autoterapia degli affetti, che si svilup-
pano nel registro della comunicazione 
non verbale.

A tutti è noto il profondo dolore da 
separazione che colpisce la coppia ani-
male-padrone in caso di ricovero ospe-
daliero, se si può dire, dell’uno o dell’al-
tro. 

 Oltre questo comune buon senso 
spontaneo, un vero e proprio “ruolo te-
rapeutico” dell’animale da compagnia si 
riconosce, d’altro canto, in Psichiatria, 
per tutte quelle patologie che presenta-
no problemi alla comunicazione verbale, 
motoria o degli affetti. 

Uno degli esempi di efficacia più cita-
ti è quello dei risultati “fisioterapici” nei 
disturbi motori dei bambini insufficienti 
mentali o negli adulti con deterioramen-
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to cognitivo, che, accanto ad un animale 
educato a questo compito, sviluppano, 
per imitazione dell’animale, movimenti 
volontari che altrimenti non farebbero, 
grazie ad un coinvolgimento emotivo 
che trascina il corpo oltre la disabilità.
Tutti questi soggetti, per la disabilità 
delle funzioni mentali cognitive, spesso 
non sono in grado di comprendere co-
mandi verbali, anche molto semplici, ma 
istintivamente imitano i movimenti che 
vedono. A ciò si deve aggiungere che 
l’animale è per sua natura dotato di una 
forza comunicativa non verbale (Hare 
et alii, 2002; Hare e Tomasello, 2005) 
superiore a quella dell’uomo. Perciò 
l’animale riesce più facilmente a comu-
nicare chiaramente messaggio semplice 
con maggior forza di stimolo (Csányi V., 
2007) al soggetto malato, quando oppor-
tunamente addestrato, così superando la 
complessa e ambivalente comunicazione 
nel linguaggio umano, non sempre ap-
propriato per le patologie psichiatriche. 

Vi sono poi ruoli assistenziali che gli 
animali possono svolgere, e i cani per 
non vedenti sono l’esempio più comune 
di animali addestrati a ruoli assistenziali, 
perchè già “professionisti” vengono af-
fidati ad un padrone disabile del quale 
svolgono le funzioni impedite: per esem-
pio nel caso vedere gli ostacoli che il non 
vedente non può vedere, così consen-
tendogli, per esempio, di attraversare la 
strada in sicurezza e solo ai semafori. 

Ci sono anche esperienze sponta-
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nee, dove preesiste la relazione animale 
padrone e dove si osserva un graduale 
adattamento dell’animale ad una su-
bentratata disabilità del padrone: tipico 
il caso dei soggetti con Alzheimer che 
sono condotti in passeggiata dal cane 
che con sicurezza li riporta a casa, anzi-
ché viceversa. Ciò implica una profon-
da relazione di fiducia nell’animale, già 
instaurata in un contesto interpersonale 
e familiare, tanto da sentire di poter affi-
dare la persona al cane.

Da tutte queste osservazioni è nata 
una ricerca di comprensione e adde-
stramento per verificare la possibilità 
di addestrare al compito terapeutico gli 
animali in modo che si abituino a rela-
zionare con soggetti sempre diversi, ma 
bisognosi del loro aiuto, in apposite, bre-
vi e ben definite sessioni di lavoro per 
obiettivo. Un compito molto complesso, 
al quale l’animale può essere addestra-
to solo se opera insieme al suo padrone, 
o conduttore. Più o meno come accade 
per i cani addestrati a salvare le persone 
che rappresentano una forza in più per 
le squadre di salvataggio. 

È questa la vera e propria pet terapy 
o Terapia Animale Assistita (TAA) con-
tinuamente sperimentata, con animali 
diversissimi, dai pulcini ai delfini, e sem-
pre rigorosamente applicata con un con-
duttore, che è anche spesso il proprie-
tario dell’animale, secondo le direttive 
e gli obiettivi predefiniti dal medico o 
dello psicologo. 

Sono situazioni molto diverse dall’ani-
male da compagnia che così si compor-
ta istintivamente in caso di malattia del 
padrone, come per esempio il caso della 
facilitazione, del risveglio dal coma, se 
si consente all’animale da compagnia di 
stare periodicamente accanto alla perso-
na alla quale è affezionato. La cronaca è 
ricca di questi esempi, talvolta struggen-

ti, che non sono scientificamente validati 
perché risentono di componenti sogget-
tive della relazione della coppia animale 
d’affezione e essere umano. 

Questa “coppia” ha origini antiche 
già dal mondo della preistoria con un 
ceppo comune di aiuto reciproco, che 
poi si distingue in animali da lavoro e 
animali da compagnia.

La “pet terapy” è uno dei ruoli tera-
peutici istintivi riconosciuti agli animali 
da compagnia, mentre altri ruoli tera-
peutici “di sostegno” sono riconosciuti 
agli animali da lavoro appositamente ad-
destrati come per esempio i cani guida 
per non vedenti o gli animali di sostegno 
ad uno specifico trattamento fisioterapi-
co o di apprendimento.

La materia è complessa, interdiscipli-
nare, estesa ad aspetti sociali, relazionali 
e culturali. 

L’animale infatti occupa un posto 
di rilievo nell’immaginario collettivo e 
nell’intrapsichico individuale. A grandi 
linee rappresenta inconsapevolmente le 
pulsioni incontrollate, rimosse o temute, 
e quindi gli aspetti diabolici, di tentazione 
e di peccato. Gli animali, spesso conside-
rati impuri come nella religione islamica 
o ebraica, sono temuti ed evitati. Gli ani-
mali nella storia delle religioni sono spes-
so sacrificati a quello stesso Dio che li ha 
creati. 

In tema di impurità e di contagio, le 
recenti ricerche scientifiche hanno esclu-
so che la convivenza di bambini molto 
piccoli con animali di compagnia potesse 
essere rischiosa per contagio, anzi hanno 
dimostrato che i bambini che crescono 
con animali hanno migliore salute e re-
sistenza alle malattie infettive. Ciò nono-
stante non è infrequente ancora assistere 
all’allontanamento da casa dell’animale 
da compagnia quando nasce un bambino 
per un pregiudizio irrazionale.
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In tema di immaginario collettivo 
con San Francesco d’Assisi il cristiane-
simo recupera la natura come immagi-
ne del Creatore e quindi in certo senso 
l’accettazione dell’istinto. La Psicoanali-
si nel ventesimo secolo rovescia sostan-
zialmente il pericolo rappresentato dal-
le pulsioni che sono origine di malattia 
quando troppo inibite, represse e non 
integrate socialmente.

Quel riconoscimento di pensiero, 
emozioni e capacità di relazione de-
gli animali, dimostrato dagli etologi, lo 
troviamo mirabilmente e poeticamente 
espresso nel Cantico delle creature ed in 
particolare nella Predica agli uccelli:

“Dicendo loro Santo Francesco queste 
parole, tutti quanti quelli uccelli comin-
ciarono ad aprire i becchi, a stendere i 
colli, ad aprire l’ale, e riverentemente chi-
nare i capi infino a terra, e con atti e con 
canti dimostrare che le parole del padre 
santo davano a loro grandissimo diletto. 
E Santo Francesco insieme con loro si ral-
legrava e dilettava e meravigliatasi molto 
di tanta moltitudine d’uccelli e della loro 
bellissima varietà e della loro attenzione 
e familiarità; per la qual cosa egli in loro 
molto divotamente lodava il Creatore.”

Il celebre episodio è “tra i più genti-
li e i più santi e i più significativi che la 
fede e la poesia degli uomini ricordino” 
(A. Fortini, Vita Nova di San Francesco); 
è stato immortalato dal genio di Giotto 
(Ciclo Basilica Superiore di Assisi), da 
Benozzo Gozzoli (La predica agli uccelli, 
chiesa di San Francesco in Montefalco) 
e ripreso dal compositore ungherese 
Franz Liszt nella celebre “Leggenda di 
San Francesco che predica agli uccelli” 
a testimonianza di una ridondanza cul-
turale che ha modificato pregiudizi e 
false interpretazioni dei comportamenti 
animali.

È quindi possibile nell’immaginario 
collettivo prevedere anche valori positi-
vi nelle creature di Dio, troppo spesso 
sacrificate nella storia del mondo, senza 
colpa.

Resta però il problema di comprende-
re l’animale nel suo linguaggio non ver-
bale, comprensione che non può essere 
disattesa, quando l’animale è inserito in 
un sistema complesso del gruppo socia-
le umano, piuttosto che il branco per il 
quale è stato creato. Nascono qui alcuni 
problemi che non si possono ignorare 
nella terapia animale assistita, quale il 
problema dell’attività morsicatoria degli 
animali come reazione o comunque nel 
contesto dell’indole della razza.

Un argomento che deve essere tratta-
to specificatamente sulla base degli studi 
cinofili e di etologia. Tutti gli studi sto-
ricamente richiamano la prima alleanza 
dell’uomo con l’animale proprio con il 
lupo, per quanto in condizioni estreme, 
è proprio un animale feroce che l’uomo 
sembra aver domesticato per primo. 
Dobbiamo credere che il lupo è stato 
il primo pet nelle caverne anche se poi 
nelle favole resta temuto nel corso dei 
successivi secoli.

Pertanto, sembra paradossale, ma 
non lo è poi così tanto, che la com-
prensione dei limiti e il prendersi cura 
dell’animale è il primo passo per potersi 
giovare delle sue grandi qualità relazio-
nali in attività terapeutiche, ma anche di 
lavoro.

Per questo è importante prendersi 
correttamente cura dell’animale, pro-
prio perché quest’ultimo possa efficace-
mente svolgere quel ruolo terapeutico, 
innato o frutto di addestramento, che ci 
si auspica da lui (Manieri F., 2012).

Nelle dispense dell’ISS richiamate in 
bibliografia (Bedetti C. et alii, 2008) è 
tecnicamente illustrato il possibile utiliz-
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zo degli animali da compagnia in un ruo-
lo terapeutico all’interno di un percorso 
di assistenza. È vero nelle proprie case, 
con i propri animali, che non devono es-
sere sacrificati dalle nostre nevrosi, ed è 
ancor più vero nelle situazioni cliniche e 
terapeutiche.

La TAA o pet terapy è un’ attività 
complessa che richiede la cooperazione 
tra animali educati e ben affiatati con 
il loro conduttore e un’équipe di figu-
re professionali diverse – dal medico al 
veterinario, all’etologo – competenti per 
lo specifico tipo di intervento e al tempo 
stesso formate al lavoro con animali. In 
realtà la “pet terapy” richiede una com-
plessità interdisciplininare, che può ren-
dere difficoltosa nella sua realizzazione 
pratica in clinica e richiede, soprattutto 
a domicilio, un sostegno consapevole 
dei familiari, che devono prendersi cura 
dell’animale, quando e quanto i limiti 
non consentono al paziente di farlo au-
tonomamente. 

Le esperienze di pet terapy nei trat-

tamenti neurologici e psichiatrici sono 
confortanti, e spesso sono solo apparen-
temente miracoli come nella Predica agli 
Uccelli di San Francesco di Assisi e tutto 
il suo Cantico del Sole e delle Creature. 

*  Primario psichiatra.
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Parlare di pet therapy, ossia dell’utiliz-
zo dell’animale a fini terapeutici, ci intro-
duce in un ambito parallelo, ma non meno 
rilevante, che si riferisce al concetto del 
benessere animale, fattore di fondamen-
tale importanza che tuttavia non sempre 
viene considerato adeguatamente.

Infatti, se da un lato è ormai ricono-
sciuto a livello mondiale che la pet the-
rapy ha benefici indiscutibili su pazienti 
affetti da diverse patologie, d’altra parte, 
per i più, ancora c’è poca consapevolezza 
rispetto all’importanza del benessere di 
quegli animali che coadiuvano le terapie. 

Questo perché nel corso dei secoli 
l’animale, in particolar modo il cane che 
da sempre vive a stretto contatto con 
l’uomo, è stato percepito come essere 
istintivo, impulsivo e reattivo agli stimoli 
della realtà esterna, piuttosto che come 
un essere cognitivo, attivo e propositivo. 

Fortunatamente negli ultimi decenni 
la prospettiva è mutata: a livello legislati-
vo ricordiamo il primo passo importante 
con la Dichiarazione Universale dei Diritti 
dell’Animale proclamata presso la sede 
dell’Unesco nel 1978; a livello cinofilo, 
nello specifico, assistiamo ad una rivolu-
zione che consiste nell’approccio cogniti-
vo-zooantropologico.

Considerare il cane un essere “cogniti-
vo” vuol dire attribuirgli una mente, ossia 
un “mondo interno dotato di una struttu-
ra unitaria e biografica e situato nel mon-
do in modo attivo ed elaborativo” come 
scrive Roberto Marchesini1 in Pedagogia 
Cinofila2. 

Ciò significa che il cane non reagisce 
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alle situazioni in termini stimolo-risposta, 
come ci ha insegnato per lungo tempo il 
behaviorismo, ma che i suoi comporta-
menti sono il risultato di un ragionamen-
to e riflettono quindi l’espressione del 
suo stato mentale.

Il termine “zooantropologico” invece 
si riferisce al fatto di riconoscere l’alterità 
dell’animale, ossia vedere il cane con una 
sua identità e con un bagaglio di emozio-
ni, conoscenze e abilità che lo rendono 
un nostro buon referente nella relazione, 
considerandolo partner in un rapporto 
paritario e non più come semplice “stru-
mento da lavoro”.

Detto questo comprendiamo che il 
benessere dell’animale nelle situazioni di 
lavoro è un’esigenza preliminare che esula 
dal pensiero semplicistico “se il cane non 
sta bene, lavora male”, ma si estrinseca in 
un corretto rapporto uomo-animale, più 
in linea con la moderna pedagogia cino-
fila e con il pensiero della nostra attuale 
società, sempre più attenta ai bisogni dei 
quattro zampe.

Nelle attività di zooterapia (A.A.A., 
T.A.A.) solitamente sono presenti diverse 
figure professionali: dal medico veterina-
rio (che si occupa dello stato di salute del 
cane) al medico umano e/o psicologo-
psicoterapeuta (coordinatore dell’inter-
vento, che si occupa del benessere del 
paziente), al coadiutore dell’animale (che 
promuove la relazione uomo animale e ne 
monitora il benessere o lo stato di stress). 
In questi frangenti possiamo pensare che 
ci siano i presupposti per far sì che i biso-
gni del cane non vengano frustrati, anche 
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perché ogni seduta di lavoro ha un termi-
ne massimo prestabilito (circa 20 minuti) 
ed il cane sia prima che dopo ha l’oppor-
tunità di rilassarsi, giocare e svagarsi per 
evitare un accumulo di tensione.

Oltre a questo incide il fatto che in pet 
therapy sono utilizzati cani con caratte-
ristiche specifiche, che avendo anche se-
guito un percorso educativo improntato 
alla prosocialità e ad un modo collabora-
tivo di stare nella relazione, risultano es-
sere ben disposti e facilitati nel lavoro e 
nei momenti di contatto e vicinanza con 
estranei.

Diverse invece sono le situazioni in cui 
l’animale non viene portato in loco da chi 
si occupa di pet therapy, cioè in contesti 
assistenziali e ospedalieri, ma viene adot-
tato o comprato direttamente dai familia-
ri di un paziente, per e con lo scopo di 
perseguire finalità terapeutiche.

Che gli animali siano una grande risor-
sa psico-relazionale per soggetti con pa-
tologia, non c’è dubbio, dato che lo sono 
anche per tutto il resto della popolazione, 
ma la famiglia che lo prende in carico può 
rischiare di non rendersi conto dell’impe-
gno in termini materiali ed emotivi che un 
cane può comportare, focalizzata com’è 
sul “potere terapeutico” che lo stesso può 
avere sul paziente, che è e resta il punto 
focale d’interesse. Adottare un cane, in-
fatti, vuol dire prendersi cura di lui in tutti 
i momenti della sua esistenza, da cucciolo 
ad anziano, con le annesse complicazioni; 
vuol dire rispettare i suoi bisogni fisiolo-
gici avendo cura di portarlo a passeggio 
con tempi e modalità adeguate; vuol dire 
assicurarsi che sia in salute, sia facendolo 
visitare dal veterinario sia ricordandosi 
di trattarlo con prodotti specifici (anti-
pulci, zecche e zanzare), spazzolarlo, 
medicarlo in caso di necessità; vuol dire 
sapere di avere del tempo da dedicargli 
trascorrendo momenti piacevoli insieme 
a lui e soddisfacendo uno degli ambiti in 
cui il cane ha più piacere di stare: la rela-

zione. Alla luce di ciò comprendiamo che 
controllare il benessere animale in conte-
sti privati risulta molto difficoltoso sia per 
quanto riguarda i cani adottati per pa-
zienti problematici, sia in contesti ester-
ni a tale ambito che comunque possono 
risultare altrettanto difficoltosi seppur 
per motivi diversi. A tal proposito l’arma 
più efficace è l’informazione, un dato di 
fatto di cui in Italia, però, ancora non si 
ha piena consapevolezza. Le consulenze 
pre-adottive da parte di educatori cinofili 
esperti possono suggerire scelte più ido-
nee rispetto al tipo di cane da prendere, 
in base alla razza, all’età, al tipo di impe-
gno che necessita, il tutto in relazione alle 
caratteristiche della famiglia.

Corsi di educazione per cuccioli o 
cani giovani, inoltre, daranno la possibi-
lità ai proprietari di impostare da subito 
le modalità corrette di interazione e di 
gestione del cane, per evitare che con il 
tempo subentrino problematiche che esa-
sperano la relazione.

Le parole chiave per favorire il benes-
sere dell’animale, che si riverbera poi nel 
rapporto uomo-cane, e permettono di 
impostare sane relazioni sono: prevenzio-
ne attraverso conoscenza, sensibilizzazio-
ne e informazione.

* Psicologa, Educatore cinofilo.

1) Roberto Marchesini, laureato in Medicina 
veterinaria, ha proseguito gli studi universitari 
in ambito biologico e filosofico. Scrittore e sag-
gista, ha pubblicato numerosi articoli e ricerche 
sul rapporto uomo/animale e sulle applicazioni 
didattiche, consulenziali e assistenziali della rela-
zione con l’animale. Past-President della Società 
italiana di Scienze Comportamentali Applicate 
(SISCA) e Direttore della Scuola di Interazione 
Uomo Animale (SIUA), insegna Scienze Com-
portamentali Applicate in alcuni atenei italiani.

2) MARCHESINI R., Pedagogia cinofila, Alberto 
Perdisa Editore, Bologna 2007, p. 17.

IL BENESSERE ANIMALE NELLA RELAZIONE TERAPEUTICA (F. Manieri)



VARIAZIONI

Arriveremo. Io, tu,
chi mi cammina vicino

arriveremo senza farci notare 
forse di sera

quando le ore si fanno più miti

davanti alla luce
che diventa pienezza

Adesso tocchiamo con mano
qualcosa

che si chiama bellezza

aspettiamo un segnale
più che altro un bisbiglio

siamo attenti ad ogni richiamo
per dire sì 

agli impulsi del cuore
perché non diventi di sasso

e chiediamo con insistenza
“Signore, siamo qui

e attendiamo
che tu ci riveli fermamente

la strada
che porta al mistero”

Antonio Chiades

Arriveremo
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più che altro un bisbiglio

siamo attenti ad ogni richiamo
per dire sì 

agli impulsi del cuore
perché non diventi di sasso

e chiediamo con insistenza
“Signore, siamo qui

e attendiamo
che tu ci riveli fermamente

la strada
che porta al mistero”

Antonio Chiades

Arriveremo
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TESTIMONIANZE

Non solo volontariato, ma
professionalità, competenza e amore

Pino Marconato*

La realtà sanitaria italiana, e in partico-
lare quella veneta, sono sempre più costel-
late da ONLUS e associazioni di volonta-
riato cattoliche e laiche che, pur tra mille 
difficoltà, sopperiscono alle molte carenze 
che tagli economici e difficoltà organizza-
tive fanno emergere nella struttura dei 
servizi socio sanitari.

Tra le tantissime realtà di questo tipo 
che costellano l’Italia ve ne presentiamo 
due che operano nell’Alta Padovana e 
che nel loro settore son divenute ormai 
“adulte”. Nata 18 anni or sono, nel 1994, 
l’associazione Volo Venti ha sicuramen-
te raggiunto la maturità. Sono più di un 
centinaio i soci: volontari che dedicano 
il loro tempo libero all’assistenza dei ma-
lati nel presidio ospedaliero “P. Cosma” 
di Camposampiero (Padova). Si tratta 
soprattutto di pensionati che al termine 
del percorso lavorativo sono ancora in 
grado di offrire del tempo per iniziative 
di solidarietà. Non esistono comunque li-
mitazioni di età, tant’è che cominciano un 
po’ alla volta ad affacciarsi anche soci più 
giovani. Si tratta di un campo in cui i gio-
vani studenti, le parrocchie e chi sceglie 
ad esempio l’anno di servizio civile po-
trebbero trovare “pane per i loro denti”. 
“I volontari – ricorda la presidente Giulia 
Ganassin – fanno dei piccoli servizi che 
sono molto graditi a chi si trova in diffi-
coltà”. Nei reparti tengono compagnia, 
aiutano nella deambulazione e in modo 
particolare sono presenti durante l’orario 
dei pasti per aiutare chi è in difficoltà o 

ha bisogno di essere imboccato e non 
riesce a destreggiarsi da solo. In tempi di 
“vacche magre”, con personale sempre 
più ridotto all’osso, si tratta di un grosso 
aiuto alle famiglie che non sempre posso-
no essere presenti in Ospedale o pagare 
un’assistenza continua. Ci sono barbieri 
e parrucchiere che si offrono per un pic-
colo aiuto ai pazienti. Inoltre i volontari 
svolgono servizio di accoglienza e accom-
pagnamento per chi ha difficoltà motorie, 
nei tre punti di accesso al nosocomio. Si 
tratta di un servizio delicato, la cui esecu-
zione non può essere lasciata al caso o alla 
semplice buona volontà. Per questo l’as-
sociazione Volo Venti organizza dei cor-
si di preparazione, al termine dei quali si 
ottiene l’attestato di “Volontario dell’As-
sistenza Ospedaliera” che permette, una 
volta iscritti all’associazione di operare 
all’interno della struttura ospedaliera. 

I corsi tenuti da medici, in particolare 
dei reparti geriatrici, personale infermieri-
stico, dirigenti dell’ASL e psicologi, spa-
ziano su vari argomenti con particolare 
attenzione agli atteggiamenti e alle cure 
da avere nei confronti dei pazienti. Al ter-
mine viene consegnato un questionario 
di verifica e dopo la valutazione ad ope-
ra dei medici e degli operatori sanitari, si 
assegnano gli attestati di partecipazione. 
“Tutti possiamo trovare qualcosa da fare: 
– riprende la presidente – basta solo do-
nare con il cuore tre ore alla settimana del 
nostro tempo per stare vicini a chi, amma-
lato, sta peggio di noi”.
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Non solo volontariato, ma
professionalità, competenza e amore

Anche l’Associazione Alzheimer Cam-
posampiero realizza corsi informativi e 
formativi per sensibilizzare chi sostiene le 
famiglie con parenti affetti dalla malattia 
della memoria. Costituita nel 1999 da un 
gruppo di familiari di malati di demenza 
e da volontari, si prefigge di migliorare la 
qualità di vita degli anziani affetti da Al-
zheimer e delle loro famiglie. Ha così isti-
tuito un servizio telefonico e un punto di 
ascolto aperto ogni mercoledì dalle 16.00 
alle 18.00.

“Ci preoccupiamo di informare chi è 
sensibile a queste problematiche con ap-
positi corsi, gratuiti e aperti a tutti – spie-
ga il presidente Riccardo Iannuzzi. Queste 
occasioni consentono ai familiari che cu-
rano in casa un parente, di dialogare con 
chi condivide la stessa esperienza e di non 
sentirsi soli. Per il familiare che ne mani-
festa il bisogno, abbiamo la possibilità di 
offrire l’aiuto psicologico di un professio-
nista. Le nostre risorse sono impiegate per 
garantire la presenza di volontari nelle fa-
miglie e dare così un sollievo temporaneo 
a chi si fa carico tutto il giorno della cura 
dell’anziano”.

Il progetto “Insieme con chi dimenti-
ca” è stato pensato per rispondere ad un 
bisogno crescente di conoscenza e di aiu-
to domiciliare ed è condiviso “in rete” con 
diverse associazioni di volontariato del 
Camposampierese. Nell’Alta Padovana ci 
sono circa 3.500 famiglie che affrontano 
la diagnosi di Alzheimer di un parente e 
decidono di gestirlo nell’ambito familia-
re. L’associazione si prefigge di formare 
persone che, a titolo gratuito, dedichino 
parte del loro tempo libero alla famiglia 
per sollevarla e dialogare sulla malattia e 
la corretta gestione dell’anziano. Al fine di 
formare nuovi volontari, in collaborazio-
ne con l’Azienda ULSS 15 Alta Padova-
na, essa organizza corsi che affrontano le 
tematiche dell’Alzheimer sia dal punto di 

vista sanitario che sociale. La malattia di 
Alzheimer è la più comune causa di de-
menza; colpisce la memoria e le funzioni 
mentali. Si è osservato che nel cervello 
umano avviene un processo degenerati-
vo, che distrugge lentamente e progres-
sivamente le sue cellule: così il malato di 
Alzheimer soffre principalmente di per-
dita di memoria. Qualche esempio? Può 
indossare il cappotto in una giornata di 
sole o non ricordare i nomi dei suoi geni-
tori. Può perdere la strada di casa e non 
ritrovarla anche se l’ha percorsa centinaia 
di volte.

Le difficoltà pratiche nelle più comu-
ni attività quotidiane diventano per lui a 
poco a poco così gravi da determinare la 
completa dipendenza dagli altri. I familia-
ri del malato di Alzheimer hanno un ruo-
lo fondamentale: si prendono cura di lui. 
Lo aiutano ad alimentarsi, a vestirsi, nella 
cura della sua persona ogni giorno, 24 ore 
al giorno. “Essere volontario è uno stile di 
vita – conclude Iannuzzi – che abbraccia 
la solidarietà e può andare oltre l’appar-
tenenza ad un’associazione e al suo ambi-
to d’intervento. Il nostro progetto vuole 
scommettere anche su questo”.

Abbiamo scelto due esempi, ma il 
mondo del volontariato sanitario in Italia 
sta crescendo giorno dopo giorno. Ciò 
che ci sembra importante sottolineare 
è che volontari si diventa per scelta: nel 
campo sanitario però non è sufficiente. È 
necessario acquisire professionalità speci-
fiche e competenze non sempre facili.

L’impegno di tante associazioni dimo-
stra che è una scommessa che si può facil-
mente vincere, grazie alla disponibilità di 
tante persone che ci credono fermamente 
e che hanno fatto dell’aiuto al prossimo 
una delle proprie ragioni di vita e di im-
pegno personale.

* Giornalista. 

NON SOLO VOLONTARIATO (P. Marconato)
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LUOGHI

Prendersi cura nelle infermerie

Giovanni Grosselle*

Per condividere la mia esperienza di 
responsabile, da quasi 15 anni, nell’in-
fermeria provinciale di Conegliano, de-
sidero iniziare questa riflessione parten-
do dalla Parola di Dio, che, come dice 
Gesù, è parola di vita che guida e sostie-
ne il nostro cammino.

Dice il Vangelo di Matteo: “Gesù an-
dava attorno per tutte le città e i villaggi, 
insegnando nelle loro sinagoghe, predi-
cando il vangelo del Regno e curando ogni 
malattia e infermità... Vedendo le folle ne 
sentì compassione, perché erano stanche e 
sfinite come pecore senza pastore... Chia-
mati a sé i dodici discepoli, diede loro il 
potere di scacciare gli spiriti immondi e di 
guarire ogni sorta di malattie e infermi-
tà. Gesù li inviò dopo averli così istruiti: 
‘Strada facendo, predicate che il regno dei 
cieli è vicino. Guarite gli infermi, risusci-
tate i morti, sanate i lebbrosi, cacciate i 
demoni. Gratuitamente avete ricevuto, 
gratuitamente date’ ” (Mt 9, 35; 10, 1-8).

Il brano, che si trova alla fine del rac-
conto di dieci miracoli dei capitoli 8 e 
9 di Matteo, tutti a favore della salute e 
della vita delle persone, riassume l’attivi-
tà sanante di Gesù. La scelta e l’invio dei 
dodici avvengono nel contesto di una 
estenuante attività a favore dei sofferen-
ti. Mentre percorre città e villaggi, predi-
cando e curando, Gesù sente compassio-
ne di quelle folle stanche e sfinite, senza 
pastore, che accorrono a lui in cerca di 
salute. Allora chiama in aiuto collabora-

tori e continuatori della sua missione, e 
dà loro potere sugli spiriti immondi, così 
da scacciarli e di curare ogni malattia e 
infermità; poi li invia a predicare e cura-
re gratuitamente. 

Un’attenzione particolare meritano 
le cure ordinarie e normali dell’attività 
di Gesù, che dicono la grande quantità 
di tempo e di cuore che il Figlio di Dio 
dava al prendersi cura dei malati. Ricor-
da l’evangelista Marco: “Venuta la sera , 
dopo il tramonto del sole, gli portavano 
tutti i malati e gli indemoniati. Tutta la 
città era riunita davanti alla porta. Guarì 
molti che erano afflitti da varie malattie e 
scacciò molti demoni” (Mc 1, 32-34).

Ho qualche difficoltà a comprende-
re il testo degli Atti degli Apostoli dove 
appare evidente come la Chiesa abbia 
avuto a cuore fin dai suoi primordi l’ur-
genza della diaconia, soprattutto verso 
le persone in difficoltà, e come l’abbia 
concretizzata destinando ad essa perso-
ne autorevoli e importanti a svolgere la 
missione a nome di tutti. 

Diaconia nella Chiesa dei Padri

Gesù affidò agli apostoli la sua stessa 
missione. Nacque così la Chiesa che con-
tinuò l’opera di Cristo, secondo il suo 
messaggio e il suo esempio, diffondendo 
nei secoli una cultura cristiana imper-
niata sull’amore che si fa servizio ai più 
deboli... “Ero malato e mi avete visitato” 
(Mt 25, 36).
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I primi cristiani misero in comune 
i loro beni per soccorrere i bisognosi, 
i malati, i pellegrini. Mano a mano che 
la Chiesa crebbe e acquistò libertà di 
azione sorsero ospedali, lebbrosari, laz-
zaretti, dove prestavano servizio monaci 
e laici.

San Giovanni Crisostomo fu protet-
tore e difensore della povera gente. L’as-
sistenza ai malati gli diede l’opportunità 
di conoscere dei medici, la loro umani-
tà nell’assistere i malati terminali. Per il 
santo vescovo i poveri e i sofferenti di-
vennero le persone più preziose del suo 
gregge e le più care al suo cuore! Appas-
sionato e provocatorio, quasi rivoluzio-
nario, il suo commento al capitolo 25 di 
Matteo: “Vuoi onorare il corpo di Cristo? 
Non permettere che sia oggetto di disprez-
zo nelle sue membra, cioè nei poveri... 
Non onorarlo solo in chiesa con stoffe di 
seta mentre fuori lo trascuri quando soffre 
per il freddo o la nudità. Quello che sta 
fuori ha bisogno di molte cure”.

San Girolamo non finisce di esaltare 
una certa Fabiola, chiacchieratissima ma 
convertita, che aveva edificato, a proprie 
spese, un ospedale per i poveri: è stata 
la prima a mettere su un ospedale per 
ospitarvi tutti i malati che trovava per le 
strade. Qualche volta lei in persona si è 
portata a spalle malati di lebbra... li im-
boccava e faceva sorseggiare a quei cada-
veri viventi una tazza di brodo.

Sant’Agostino si rivolge all’apostolo 
Pietro che aveva esclamato sul monte 
della trasfigurazione: “Come è bello stare 
qui!” (Mc 9, 4), dicendo: “Scendi, Pie-
tro... è bello, sì, ma non adesso, scendi, ci 
sono poveri da assistere, infermi da cura-
re... scendi!”. 

Per continuare, fino ai nostri giorni, 
con una schiera innumerevole di perso-
ne e di santi che si sono contraddistinti 
da veri campioni nel servizio ai disereda-

ti, ai lebbrosi, ai malati di ogni tipo... agli 
ultimi, ai non considerati e agli emargi-
nati della società.

Non mi è qui possibile dire qualcosa 
su quanto san Francesco ci ha detto nel-
la Regola e nei suoi Scritti a proposito 
della “cura degli infermi” e dell’esempio 
che ci ha lasciato. Fa parte del DNA del 
frate minore francescano.

Veniamo, perciò, più a noi, e preci-
samente alle nostre Costituzioni (n. 150, 
1), che così si esprimono: “Sull’esempio 
di san Francesco e la tradizione costante 
dell’Ordine, i frati volentieri assumano 
l’assistenza spirituale e anche fisica dei 
malati e dei sofferenti”. E, al n. 150, 3: 
“I superiori favoriscano questo ministero, 
perché è un eccellente e valida opera di 
carità e di apostolato”. 

Sempre dalle nostre Costituzioni
(n. 86, 4): “Ogni frate considerando che 
in ogni infermo è presente la persona di 
Cristo sofferente, rifletta che cosa vorreb-
be che si facesse in caso di infermità, e 
ricordi pure ciò che Francesco scrisse nel-
la Regola, che cioè nessuna madre è così 
tenera e premurosa verso il proprio figlio, 
quanto ciascuno di noi deve esserlo verso 
il suo fratello spirituale”. Ancora (n. 86, 
1): “Se un frate si ammala, il superiore 
provveda subito con fraterna carità tutte 
le cose necessarie al corpo e all’anima...”.

È su queste solide fondamenta che 
gettiamo le basi per l’assistenza e la cura 
dei nostri fratelli malati e infermi. Sono 
questi i pilastri portanti su cui poggiare 
le nostre infermerie.

Le infermerie provinciali

L’infermeria è costituita da un’uni-
ca fraternità, composta da un numero 
“utile” di frati in funzione dei confratelli 
infermi e malati che la struttura ben ade-

PRENDERSI CURA NELLE INFERMERIE (G. Grosselle)
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guata può accogliere e accompagnare.
Mi piace riportare quanto ho scritto 

qualche anno fa in riferimento all’in-
fermeria e di cui sono tuttora convinto: 
la nostra credibilità passa attraverso le 
opere. Molto spesso arrivano nelle no-
stre infermerie dei fratelli anziani e mala-
ti per essere guariti: se non guariti, alme-
no curati; se non curati, almeno accolti e 
consolati. Sia questo il nostro impegno e 
il nostro sforzo.

L’esperienza mi dice: sentire il fratel-
lo ammalato come una persona che ti ap-
partiene, e che solo tu in quel momento 
puoi far qualcosa per capire e alleviare il 
suo dolore e la sua sofferenza.

Aspetti positivi

È buona la collaborazione tra le due 
infermerie: due realtà che si sono rivela-
te complementari. 

A Conegliano poi – è questo un aspet-
to nuovo – sta prendendo concretezza il 
fatto di poter trascorrere in infermeria 
qualche periodo di cura preventiva o 
un tempo di convalescenza, più o meno 
lungo, a seconda dei casi. Ciò permette 
di togliere dalla testa l’idea dell’inferme-
ria come ultima spiaggia e tappa finale 
della propria vita. 

A Conegliano e a Bassano del Grappa 
continua l’esperienza positiva di servizio 
prestata dai nostri giovani del Postula-
to interprovinciale di Lendinara e dagli 
studenti di Teologia di Venezia. Ad essi 
inoltre, già da due anni, si sono affiancati 
i giovani studenti di filosofia della Con-
gregazione dei Francescani Missionari 
del Servizio di Vitorchiano (Viterbo), 
che offrono il loro aiuto per uno o due 
mesi nel periodo estivo.

Un sogno: l’auspicio che tutte le fra-
ternità abbiano una maggiore sensibilità 
e una reciproca attenzione per la salute e 

la sofferenza dei fratelli, così da rendere 
più facile la conoscenza, la prevenzione 
e la cura.

La nostra presenza, come quella del 
personale laico infermieristico, sia e di-
venti una presenza amorevole. Il frate 
responsabile dell’infermeria sia un uomo 
di carità e capace, altresì, di organizza-
zione. 

Problematiche

•  Permane sempre la grossa difficoltà 
di come animare e impegnare i frati 
malati che non presentano situazio-
ni o patologie particolarmente gravi 
e in grado di muoversi. Andrebbero 
pensate e favorite iniziative di svago e 
sollievo, ad esempio: una breve visita 
alla propria fraternità, un’escursione 
nel paese di origine, una mezza gior-
nata ai monti, ecc.

•  Il nostro intento, che è anche il nostro 
impegno, è quello di aiutare i confra-
telli a vivere la loro malattia come un 
valore – passi il termine – “aggiunto”.

•  Non sempre la situazione o la con-
duzione della nostra infermeria sa 
dare risposte adeguate a particolari 
esigenze. Favoriamo l’animazione da 
parte di laici, con presenze, facendo 
in modo che i frati infermi non si sen-
tano soli e isolati.

•  Spesso le fraternità tendono a sca-
ricare o a delegare all’infermeria il 
frate anziano. Non dovrebbe essere 
fatto troppo facilmente: in ogni caso 
il confratello anziano è sempre un te-
stimone di una esistenza vissuta e do-
nata nel servizio di Dio e dei fratelli. 

* Frate Cappuccino, membro del Consiglio na-
zionale A.I.Pa.S.

LUOGH I
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Signori Cardinali,
venerati Fratelli
nell’Episcopato e nel Sacerdozio,
cari fratelli e sorelle!

Vi do il mio caloroso benvenuto!
Ringrazio il Presidente del Pontifi-

cio Consiglio per gli Operatori Sanitari, 
Mons. Zygmunt Zimowski, per le cortesi 
parole; saluto gli illustri relatori e tutti i 
presenti. Il tema della vostra Conferen-
za - «L’Ospedale, luogo di evangelizza-
zione: missione umana e spirituale» - mi 
offre l’occasione di estendere il mio sa-
luto a tutti gli operatori sanitari, in par-
ticolare ai membri dell’Associazione dei 
Medici Cattolici Italiani e della Federa-
zione Europea delle Associazioni Medi-
che Cattoliche, che, presso l’Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Roma, han-
no riflettuto sul tema «Bioetica ed Eu-
ropa cristiana». Saluto inoltre i malati 
presenti, i loro familiari, i cappellani e i 
volontari, i membri delle associazioni, in 
particolare dell’UNITALSI, gli studenti 
delle Facoltà di Medicina e Chirurgia e 
dei Corsi di laurea delle Professioni Sa-
nitarie.

La Chiesa si rivolge sempre con lo 
stesso spirito di fraterna condivisione a 
quanti vivono l’esperienza del dolore, 
animata dallo Spirito di Colui che, con 
la potenza dell’amore, ha ridato senso 
e dignità al mistero della sofferenza. A 
queste persone il Concilio Vaticano II 
ha detto: non siete «né abbandonati, né 

ai partecipanti all’incontro promosso dal Pontificio Consiglio
per gli Operatori sanitari (per la Pastorale della Salute)

inutili», perché, uniti alla Croce di Cri-
sto, contribuite alla sua opera salvifica 
(cfr Messaggio ai poveri, ai malati e ai 
sofferenti, 8 dicembre 1965). E con gli 
stessi accenti di speranza, la Chiesa in-
terpella anche i professionisti e i volon-
tari della sanità.

La vostra è una singolare vocazione, 
che necessita di studio, di sensibilità e 
di esperienza. Tuttavia, a chi sceglie di 
lavorare nel mondo della sofferenza vi-
vendo la propria attività come una «mis-
sione umana e spirituale» è richiesta una 
competenza ulteriore, che va al di là dei 
titoli accademici. Si tratta della «scien-
za cristiana della sofferenza», indicata 
esplicitamente dal Concilio come «la 
sola verità capace di rispondere al miste-
ro della sofferenza» e di arrecare a chi 
è nella malattia «un sollievo senza illu-
sioni»: «Non è in nostro potere – dice 
il Concilio – procurarvi la salute corpo-
rale, né la diminuzione dei vostri dolori 
fisici... Abbiamo però qualche cosa di 
più prezioso e di più profondo da dar-
vi... Il Cristo non ha soppresso la soffe-
renza; non ha neppure voluto svelarcene 
interamente il mistero: l’ha presa su di 
sé, e questo basta perché ne compren-
diamo tutto il valore» (ibid.). Di questa 
«scienza cristiana della sofferenza» siate 
degli esperti qualificati! Il vostro essere 
cattolici, senza timore, vi dà una mag-
giore responsabilità nell’ambito della 
società e della Chiesa: si tratta di una 
vera vocazione, come recentemente te-

Discorso del
Santo Padre Benedetto XVI
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stimoniato da figure esemplari quali San 
Giuseppe Moscati, San Riccardo Pam-
puri, Santa Gianna Beretta Molla, Santa 
Anna Schäffer e il Servo di Dio Jérôme 
Lejeune.

È questo un impegno di nuova evan-
gelizzazione anche in tempi di crisi eco-
nomica che sottrae risorse alla tutela 
della salute. Proprio in tale contesto, 
ospedali e strutture di assistenza debbo-
no ripensare il proprio ruolo per evitare 
che la salute, anziché un bene universa-
le da assicurare e difendere, diventi una 
semplice «merce» sottoposta alle leggi 
del mercato, quindi un bene riservato 
a pochi. Non può essere mai dimenti-
cata l’attenzione particolare dovuta alla 
dignità della persona sofferente, appli-
cando anche nell’ambito delle politiche 
sanitarie il principio di sussidiarietà e 
quello di solidarietà (cfr Enc. Caritas in 
veritate, 58).

Oggi, se da un lato, a motivo dei pro-
gressi nel campo tecnico-scientifico, au-
menta la capacità di guarire fisicamente 
chi è malato, dall’altro appare indebolir-
si la capacità di «prendersi cura» della 
persona sofferente, considerata nella sua 
integralità e unicità. Sembrano quindi 
offuscarsi gli orizzonti etici della scienza 
medica, che rischia di dimenticare come 
la sua vocazione sia servire ogni uomo e 
tutto l’uomo, nelle diverse fasi della sua 
esistenza. È auspicabile che il linguaggio 
della «scienza cristiana della sofferenza» 
- cui appartengono la compassione, la 
solidarietà, la condivisione, l’abnegazio-
ne, la gratuità, il dono di sé - diventi il 
lessico universale di quanti operano nel 
campo dell’assistenza sanitaria. È il lin-
guaggio del Buon Samaritano della pa-
rabola evangelica, che può essere consi-
derata - secondo il Beato Papa Giovanni 
Paolo II - «una delle componenti essen-
ziali della cultura morale e della civiltà 

universalmente umana» (Lett. ap. Salvi-
fici doloris, 29).

In questa prospettiva gli ospedali 
vanno considerati come luogo privile-
giato di evangelizzazione, perché dove 
la Chiesa si fa «veicolo della presenza di 
Dio» diventa al tempo stesso «strumento 
di una vera umanizzazione dell’uomo e 
del mondo» (Congr. per la Dottrina del-
la Fede, Nota dottrinale su alcuni aspetti 
dell’evangelizzazione, 9). Solo avendo 
ben chiaro che al centro dell’attività 
medica e assistenziale c’è il benessere 
dell’uomo nella sua condizione più fra-
gile e indifesa, dell’uomo alla ricerca di 
senso dinanzi al mistero insondabile del 
dolore, si può concepire l’ospedale come 
«luogo in cui la relazione di cura non è 
mestiere, ma missione; dove la carità del 
Buon Samaritano è la prima cattedra e il 
volto dell’uomo sofferente il Volto stesso 
di Cristo» (Discorso all’Università Catto-
lica del Sacro Cuore di Roma, 3 maggio 
2012).

Cari amici, questa assistenza sanante 
ed evangelizzatrice è il compito che sem-
pre vi attende. Ora più che mai la nostra 
società ha bisogno di «buoni samarita-
ni» dal cuore generoso e dalle braccia 
spalancate a tutti, nella consapevolezza 
che «la misura dell’umanità si determina 
essenzialmente nel rapporto con la sof-
ferenza e col sofferente» (Enc. Spe salvi, 
38). Questo «andare oltre» l’approccio 
clinico vi apre alla dimensione della tra-
scendenza, verso la quale un ruolo fon-
damentale è svolto dai cappellani e dagli 
assistenti religiosi. A loro compete in 
primo luogo di far trasparire nel variega-
to panorama sanitario, anche nel mistero 
della sofferenza, la gloria del Crocifisso 
Risorto.

Un’ultima parola desidero riservare a 
voi, cari malati. La vostra silenziosa testi-
monianza è un efficace segno e strumen-

DOCUMENT I
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to di evangelizzazione per le persone che 
vi curano e per le vostre famiglie, nella 
certezza che «nessuna lacrima, né di chi 
soffre, né di chi gli sta vicino, va perdu-
ta davanti a Dio» (Angelus, 1° febbraio 
2009). Voi «siete i fratelli del Cristo sof-
ferente; e con lui, se lo volete, voi salvate 
il mondo!» (Conc. Vat. II, Messaggio).

Mentre affido voi tutti alla Vergine 
Maria, Salus Infirmorum, perché guidi i 

vostri passi e vi renda sempre testimo-
ni operosi e instancabili della scienza 
cristiana della sofferenza, vi imparto di 
cuore la Benedizione Apostolica.

Aula Paolo VI - Sabato, 17 novembre 2012

© Copyright 2012 - Libreria Editrice Vaticana

DISCORSO DEL SANTO PADRE BENEDETTO XVI

Dietro il dolore la speranza 
Riflessioni sui temi di Pastorale della Salute e Bioetica

ELIA TRIPALDI 

Editore Il Platano di Ippocrate
Pubblicazioni Istituto di Studio Bioetici “S. Privitera” - Palermo

Sebbene la Pastorale della Salute e la Bioetica siano discipline 
differenti, possono condividere il medesimo obiettivo: pro-
muovere il benessere della persona e l’alto valore della vita 
umana. Si può affermare, parafrasando le parole con cui Gio-
vanni Paolo II apriva la sua enciclica Fides et Ratio, che la Pasto-
rale della Salute e la Bioetica “sono come le due ali con le quali 
lo spirito umano s’innalza verso la contemplazione della verità” 
e scopre, nello stesso tempo, le molte possibilità che la scienza 
e la teologia hanno nell’affrontare i problemi relativi alla qualità 
della vita, dell’esistenza dell’uomo, dell’ambiente in cui egli vive, 
della biotecnologia, ecc., e per quanto riguarda specificamente la 
teologia pastorale della salute, anche la sua salvezza.
Si vuole offrire al lettore un testo che affronta le principali pro-
blematiche con un originale e gradevole “genere letterario” che, 
per la sua immediatezza, lascia emergere il gusto dell’approfondi-
mento.
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Voglio parole vere
Ornella Scaramuzzi

Leonardo Nunzio Di Taranto*

Edizioni CVS, Roma 2012

Ornella Scaramuzzi, tra i suoi svaria-
ti interessi, coltiva anche il campo della 
poesia: con la presente pubblicazione 
è arrivata al terzo libro di composizio-
ni rivelative del suo mondo interiore: 
dopo Vie di amore e di speranza. Provare 
per…crescere, e Armonie e dissonanze. 
Contrappunti di vita, vede ora la luce la 
sua nuova creatura Voglio parole vere. 

Il titolo Voglio parole vere esprime 
in modo chiaro sia il contenuto delle 
composizioni liriche che la caratteristi-
ca principale della sua vita e della sua 
personalità: la ricerca della verità, non 
quella intellettuale o filosofico-raziona-
le, ma quella del cuore, dell’autenticità 
e della trasparenza. Ricerca della Verità 
e delle verità, che si possono declinare 
per i viottoli della Carità e della Spe-
ranza, della fede e dell’ottimismo, della 
solidarietà e della condivisione, della 
presenza e del dialogo, del coraggio e 
dell’accettazione delle sfide che la vita 
continuamente pone. 

Dall’indice del libretto si viene a co-
noscere la suddivisione delle composi-
zioni e di altri scritti di varia natura, in 
quattro ambiti: “Presenza”, “Evoluzio-
ne”, “Tutto è uno”, “Con la mente, con 
il cuore, con tutta me stessa”. 

Il primo (pp. 9-20) riguarda il rap-
porto “vero” con i luoghi (treno o Eu-
rostar, città eterna) e con le situazioni 
esistenziali (matrimoni di ieri e di oggi, 
incomunicabilità, sposi, inverno della 

vita, maternità, nonna e nipotino, ricor-
di e rimpianti). L’autrice ci vuole dire 
sommessamente che per lei tutto ha un 
senso, tutto ha ed è un’armonia, tutto 
ha una direzione… se è vissuto, letto e 
testimoniato nell’autenticità più traspa-
rente. Il suo impegno costante è quel-
lo di vedere oltre le maschere, anzi più 
precisamente è quello di togliersi e di 
togliere le maschere altrui per scoprire 
i “volti” dell’anima di ciascuno, quelli 
della sofferenza e quelli della gioia più 
profonda. 

Nel secondo (pp. 21-33) si fa riferi-
mento a persone o a situazioni familia-
ri e sociali: ai quattro regali consegnati 
agli sposi (“lui” è suo figlio) nel giorno 
del loro matrimonio (amore-rispetto, 
dialogo, corresponsabilità, creatività 
gioiosa), al ricordo di un amore non an-
cora spento, ad una esperienza di delu-
sione vissuta con la madre (“sospiro di 
respiro”, p. 27), alla figlia nell’esperien-
za del suo “primo” amore (p. 33), ad 
una nonna e al nipotino (p. 28). 

Il terzo ambito (pp. 35-57) costitui-
sce il cuore del libro, perché rivela chia-
ramente la visione personale della vita 
umana, sociale e spirituale: non esiste 
il caso, ma la Provvidenza; nella storia 
e nei cuori non domina il caos ma la 
convergenza all’unità, perché tutto ha 
un significato intimo e connesso con i 
particolari.

Il suo impegno di volontaria nella 
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realtà ospedaliera le permette di vivere 
incontri profondi con i malati che han-
no nome, sguardi, silenzi e sofferenza di 
persone incontrate, ma soprattutto di 
vivere – possiamo dirlo con forza – una 
nuova professione che prende il nome 
di presenza creativa, empatia, relazione 
positiva, accompagnamento del malato 
grave.

Nella quarta e ultima parte (pp. 58-
87), dal titolo “Con la mente, con il 
cuore, con tutta me stessa”, viene pri-
vilegiata la relazione di aiuto, che per 
la “dottoressa” comporta approfondire 
l’ascolto attivo, il vivere la compassione 
che è il contrario della paura, il render-
si disponibili a tutti, anche a quelli che 
vengono in chiesa la domenica per par-
tecipare all’eucaristia festiva e per fare 

“visite a Dio”: “Dio paziente che sorridi 
e aspetti!” (p. 66), l’essere accanto a chi 
è stato toccato dalla morte nei suoi cari, 
l’identità del “servo inutile evangelico” 
specifi cato in dodici caratteristiche (pp. 
86-87).

Con quasi un’appendice, il libretto 
è arricchito anche da una decina di hai-
ku, pillole di saggezza da assumere in 
particolari momenti di astenia per ritro-
vare energia interiore e forza di azioni 
sempre nuove e diverse.

Quest’ultima pubblicazione della 
Scaramuzzi può diventare un utile sus-
sidio per chi desidera nutrire la vita 
spirituale e per coloro che vogliono 
imparare a “leggere” gli avvenimenti 
quotidiani e ad avvicinarsi con rispetto 
e pudore a chi soffre nel corpo e nello 
spirito.

VOGLIO PAROLE VERE (L.N. Di Taranto)

www.associazioneitalianapastoralesanitaria.it
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Cammino tra le ombre
di Cenacchi Giovanni
Mondadori, Milano 2008

Ho letto questo libro in poche ore 
non solo perché sono pagine del diario 
di una persona colpita a quarant’anni da 
un cancro, ma anche perché nel trava-
glio, durato tre anni e conclusosi con la 
morte, è possibile ravvisare, con scarna 
verità, la difficile ricerca del senso della 
vita e di Dio durante il ‘morire’. 

Definisco il libro, un pugno nello 
stomaco del lettore, perché è impossibi-
le sottrarsi alle domande incalzanti del 
malato, scrittore e alpinista, a se stesso e 
su Dio. Lui stesso dice di aver scelto di 
analizzare il ‘presente’ drammatico che 
sta vivendo, per aforismi, e non con lun-
ghi resoconti autobiografici, perché “un 
diario non deve raccontare una vita ma 
rappresentare una vita o meglio accom-
pagnarla”. Si rileva uno scrivere furioso 
come un magma che è impossibile tene-
re a bada o tacere.

Cenacchi vuole mettere ordine 
nell’assurdità del dolore globale che pro-
va. E che sia globale lo dimostra la soffe-
renza, piena di interrogativi, che lo porta 
quasi a scalarne la montagna in cerca di 
appigli solidi che possano dare un signi-
ficato ultimo al ‘viaggio’. È drammatico 
constatare, leggendo, la solitudine an-
gosciante delle “non risposte”: nessuno 
sembra dargliene. 

RASSEGNA BIBLIOGRAFICA

A cura di Ornella Scaramuzzi

Ecco perché ritengo che sia un bene 
accostarsi alla lettura, accettando che ci 
si mozzi il fiato, pur di riflettere e medi-
tare sulla ricchezza di spunti per l’attivi-
tà pastorale di cappellani, suore, opera-
tori sociosanitari, volontari. Quelle do-
mande che l’autore sembra rivolgere a se 
stesso, sono tutte per noi, per affinare la 
capacità di trasmettere un senso, visitan-
do e restando accanto a chi soffre cam-
minando verso un destino ineluttabile.

“Impieghi tutta la tua vita a considera-
re la tua vita come un dono, poi ti viene 
chiesto all’improvviso di restituirlo” (p. 
21). E nella trasformazione graduale del 
corpo egli vede ‘l’essere gravidi della pro-
pria morte’. C’è quindi nel paziente una 
formazione cristiana che però nel dolore 
non trova accompagnamento. Ed ecco 
emergere la domanda su dove è Dio e 
chi è Dio; c’è l’accusa di indolenza o ine-
sistenza, la rabbia e il misconoscimento 
che sono una tangibile, pluriquotidiana 
richiesta di presenza.

Eppure le precondizioni per sentire 
il bene ci sono tutte: Giovanni sa di aver 
avuto amici speciali, una famiglia mera-
vigliosa, gente che lo ha amato e dice: 
“Per il solo affetto che ho ricevuto, muoio 
come un uomo fortunato” (p. 42). “Resta 
l’amore per mia figlia, perché è in lei il 
mio solo futuro”. Ma gli manca molto di 
più: “Signore, il tuo pensiero non fa che 
allontanarmi da te. Non sei solo incredi-
bile. Sei impensabile, sei assente e, quindi 
tocca solo a me l’onere della mia conver-
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sione. Ma in me ogni cosa è diversa e si 
allontana da te. Cercami. Parlami. Smen-
tiscimi. Rivela almeno di poter esistere” 
(p. 61-62). 

Il bisogno di Dio è assolutamente 
centrale. Dice infatti, più avanti, che al 
culmine del dolore e dell’umiliazione 
non trova alcun dio. E gli si rivolge an-
cora direttamente: “Perché non ti riveli 
almeno adesso? Nel mio stato nessuno 
mi crederebbe e il tuo mistero sarebbe 
salvo. Quanto dolore dovrà costarci il 
lusso superfluo della tua timidezza?” (p. 
68). È una domanda che può addirittu-
ra sembrare ironica, ma essa muove ad 
una profonda compassione per il dolore 
dell’autore che cade in un silenzio più 
morto del morire e interroga, graffiando, 
quanti di noi, tiepidi e incapaci di co-
soffrire, non sono presenti nei momenti 
cruciali, non a difendere Dio ma a testi-
moniarlo.

Durante gli anni di malattia l’autore 
scruta se stesso e la sua situazione traen-
done la convinzione che il male è qual-
cosa di molto concreto che dall’esterno 
aggredisce l’uomo e quindi l’uomo in sé 
è buono; il male lo contamina attraverso 
le sue varie espressioni: la malattia, l’in-
giustizia, il crimine, la colpa, il dolore.

L’assenza di Dio, che Giovanni con-
tinuamente percepisce, da rabbia si 
trasforma in compassione verso un dio 
creduto impotente a salvare, quasi am-
mettendo che il male può essere più for-
te di Dio. In questo momento un buon 
sacerdote, un qualunque vero testimone 
di Cristo avrebbe potuto inserirsi con un 
ascolto attento e infondere chiarezza e 
speranza, richiamando il malato alla cer-
tezza che il silenzio di Dio non è assenza 
ma attesa che l’uomo, diventato un pun-
to di domanda a se stesso, si accorga di 
riposare nel grembo di Dio, attraverso 
proprio la fiducia che coloro che se ne 

prendono cura, sanno infondere.
Invece, questa meravigliosa persona 

attua da sola il processo di compren-
sione. “Sì, dice, la malattia consegna 
alla pienezza dell’essere, vince il tempo, 
è metafisica eppure… non è ancora ‘tut-
to’. Questa parzialità. Questo non poter 
esaurire l’assoluto, in fondo, fa supporre 
l’esistenza di un’altra verità, di un altro 
assoluto, di un’altra metafisica.

Prepara lo spazio di Dio. Fa capire che 
dev’esserci un modo opposto per vincere 
la manchevolezza dell’essere nel mondo. 
Questo essere a cui il male allude non può 
essere che Dio” (p. 118). 

Questo acquietamento permette 
all’autore di consegnare alla figlia Viola 
il suo ultimo pensiero di amore, l’unica 
vera eredità che può lasciarle suo padre, 
perché continui a crescere nella certezza 
di essere stata totalmente amata. Amore, 
sempre amore, viatico per la vita, viatico 
per attraversare la morte.

Perchè non mi parli?
Dialoghi e conflitti fra genitori
e figli adolescenti

di Abbruzzese Saverio,
San Paolo 2011

L’autore del libro è psicologo e psico-
terapeuta, criminologo clinico, giudice 
onorario per diversi anni presso il Tribu-
nale dei minorenni di Bari. Si è occupato 
a lungo di progetti di integrazione dei 
disabili e ha condotto veri e propri cen-
tri di ascolto nelle scuole di ogni ordine 
e grado. La sua caratteristica speciale è 
quella di parlare e scrivere con la sem-
plicità dei fatti e delle immagini per cui 
cattura l’attenzione e si fa comprendere 
da un vasto pubblico.

Segnalo questo ultimo suo libro per-
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ché può indicare una strada agli opera-
tori dell’ascolto pastorale familiare, non-
ché a quanti ministri della Comunione 
e volontari incontrano, anche in corsia, 
genitori che confidano problemi familia-
ri. Naturalmente non ci sono soluzioni 
da applicare, quanto atteggiamenti per 
udire, vedere, tacere, non giudicare, 
spronare amorevolmente, allo scopo di 
aprire alla fiducia i figli nel loro difficile 
cammino di crescita fisico e psichico.

A volte il dialogo si interrompe per-
ché il figlio-bambino non è più tale, sta 
cambiando e nella turbolenta ricerca 
della sua nuova identità di adolescente 
si mostra insofferente, a volte scostante 
e irriconoscibile. Stanno semplicemente 
avvenendo dei cambiamenti fisiologici 
di tipo ormonale che producono altri 
cambiamenti di ordine psicologico. Gli 
adolescenti hanno l’impressione di abi-
tare un corpo estraneo. Su questa crisi di 
identità personale, si innesta il conflitto 
generazionale tipico di questa età, per 
cui i ragazzi si sentono più sorretti dagli 
amici. Trovare nuovi interlocutori e con-
frontarsi con essi, ha per loro la naturale 
finalità di aprirli al sociale, di sviluppare 
dinamiche per diventare adulti. 

La personalità adolescenziale, ci ri-
corda l’autore, è caratterizzata da icono-
clastia, intolleranza, totalitarismo, spirito 
di corpo, idealismo ed entusiasmo. In 
tutto ciò i genitori non devono navigare 
a vista presumendo di conoscere abba-
stanza i propri figli, ma impareranno a 
tenere con loro una vicinanza empatica, 
una presenza disponibile ma non invasi-
va o ansiosa, una capacità di dare sempre 
direttive di ordine pratico e morale, vigi-
lando con discrezione, senza tralasciare 
che facciano nuove esperienze. In tal 
modo matura l’autonomia psicologica 
degli adolescenti che apprezzeranno la 
base sicura rappresentata dalla famiglia 

e per questo si sentiranno liberi di allon-
tanarsi per diventare se stessi.

Genitori poco adulti cercano di pre-
sentarsi come amici dei figli scimmiot-
tandone le caratteristiche, senza com-
prendere la straordinaria diversità valo-
riale dei due soggetti: genitore e amico. 
Sono ruoli diversi e non vanno confusi 
nel processo educativo. Altro punto im-
portante è che padre e madre ascoltino e 
diano direttive concordi ai ragazzi, senza 
palleggiarsi bontà e rifiuti, senza sminui-
re a priori le loro scelte, senza essere di-
sfattisti mettendo in dubbio le loro capa-
cità. D’un colpo si demolisce la fiducia 
negli altri ma soprattutto in se stessi. 
La prudenza può diventare diffidenza e 
l’individualismo può deviare in egoismo 
e mancato sviluppo di solidarietà.

“Allevare i figli nel pregiudizio, dice 
Abbruzzese, è più semplice. Il pregiudizio 
non ha bisogno di spiegazioni ma solo di 
conferme: è un circolo vizioso che si auto-
alimenta e che fa sentire tutti più sicuri 
e convinti. Il pregiudizio lega, perché fa 
piacere trovare uno che la pensa come te 
e con cui condividere idee e sentimenti. 
Ma tutto questo genera intolleranza, che 
è alla base di ogni conflitto”. Nel clima 
multietnico in cui viviamo è importante 
educare a valorizzare la diversità perché 
apre all’intercultura, mostra pregi e di-
fetti anche propri, spinge al confronto e 
al discernimento, alleva alla tolleranza in 
tutto ciò che è umano e quindi genera 
spiriti forti e liberi capaci di gestire il fu-
turo.

Nel libro ci sono riflessioni concrete 
su come insegnare a gestire il denaro e 
a far sì che gli adolescenti non incorra-
no nelle dipendenze di vario genere che 
sono fuga dalle paure, non sempre frut-
to di cattive compagnie. Parlare aperta-
mente è il codice di comportamento del 
genitore che asseconderà le attitudini 
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dei figli perché trovino la loro strada. 
Certamente è un processo difficile in cui 
spesso si affacciano i contrasti, ma il con-
flitto generazionale è inevitabile quanto 
essenziale allo sviluppo e la gestione dei 
conflitti fra genitori e figli, è tappa di 
orientamento nella vita per i secondi, se 
accompagnata sempre dalla chiara ga-
ranzia dell’amore.

Vivere la terza età
di Bizzotto Mario
Edizioni Studium, Roma 2011

Se la vita ci porta lontano dalle perso-
ne che stimiamo, il cuore, sacro scrigno 
degli affetti, ci richiama alla vicinanza e 
stimola la mente a inviare messaggi per 
riparare in un certo modo al tempo per-
duto. Così, in una conversazione telefo-
nica intensa che ci ha offerto tasselli di 
cronaca personale, ecco spuntare la sto-
ria, ovvero quanto trascende l’accaduto, 
apportandovi inedite riflessioni sul si-
gnificato del tempo che passa.

È così che, con entusiasmo modesto 
e premuroso, Padre Mario mi ha pro-
messo il suo ultimo libro, Vivere la terza 
età. Il giorno dopo il volumetto, percor-
sa l’Italia, era già a casa mia ed io ero 
pronta per leggerlo, onorando l’amico 
che stimo come maestro di antropologia 
filosofica e di vita.

L’autore, scrivendo questo saggio 
sulla terza età, tiene ben presente la 
pienezza della sua stessa autobiografia 
e pensa che se la gran parte della vita 
è impegnata al fare, l’età avanzata offre 
all’uomo il beneficio del vedere, cioè di 
poter guardare indietro per ricapitolare 
e soppesare quanto non si è avuto il tem-
po di valutare in passato, presi dalla foga 
autorealizzativa. La lentezza prende il 

posto della fretta, e la mente, sgombra di 
finalismi necessari, diventa più creativa 
e contemplativa. Si assapora una nuova 
libertà di essere se stessi, dando spazio 
a quelle aspirazioni personali messe a 
tacere quando c’era l’urgenza del lavo-
ro. È chiaro che l’essere umano che fin 
da giovane abbia cercato un senso esi-
stenziale, sarà in grado di vivere una 
sana vecchiaia, godendo la nuova fase 
che essa rappresenta. Non sarà questo il 
destino di coloro che invece rimuovono 
l’idea della vecchiaia, o della sofferenza 
e della morte, come per lo più si fa nella 
nostra società del terzo millennio: tutta 
la vita remano contro il flusso naturale 
cercando uno statico ferma immagine di 
se stessi, illusorio quanto ridicolo quan-
do per esempio si osservano i crolli fisio-
nomici che la chirurgia estetica non può 
a lungo mantenere. Siamo circondati da 
maschere tragicomiche più che da volti 
umani che hanno saputo adattarsi al di-
namismo del tempo. 

C’è invece l’anziano felice che rico-
nosce con umiltà i limiti e per questo è 
capace di ringraziare riconoscente, re-
cando sulle spalle uno zaino carico di 
valori da trasmettere alle nuove gene-
razioni. Scrivere da anziani, come Ma-
rio Bizzotto fa, ha il sapore di un com-
pito da portare avanti e da consegnare, 
perché domani l’oblio non nasconda la 
conoscenza della vita acquisita, e figli e 
nipoti siano quindi in grado di vedere 
più lontano proprio perché noi, prima 
di uscire di scena, offriamo loro di salire 
sulle nostre spalle.

Numerosi sono nel libro i riferimen-
ti letterari e filosofici offerti ad avvalo-
rare la tesi che si va costruendo e tante 
le riflessioni profonde. “La ragione è la 
facoltà fondamentale dell’essere umano 
ma è insufficiente per vivere”… “Su tutto 
spunta e vince la vita”, intesa come for-
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ze originarie capaci di infondere spirito 
d’iniziativa, coraggio, gioia a qualsiasi 
età perché indipendenti dalla deperibi-
lità del corpo e delle facoltà intellettuali. 
La effettiva memoria dell’anziano si può 
considerare come una lega indistruttibi-
le di memoria esperienziale (tale è quella 
che ha già fatto la cernita degli appren-
dimenti del passato) e di percezione 
profonda ed analogica (infatti quella 
sensoriale può essere anche diminuita 
dall’età). Dunque altre risorse sorgono a 
rendere utile e piacevole la vita dell’an-
ziano plasmato dalla cultura e reso fles-
sibile dal tempo. Dice ancora l’autore: 
“L’uomo viene fuori con il tempo, ha biso-
gno di incontri, sofferenze e lotte per svi-
luppare se stesso e arrivare alla maturità”.

Interessanti sono i capitoli che ri-
guardano il ricovero e la degenza in resi-
denze assistite per lungodegenti.

L’espropriazione temporanea o pro-
lungata della propria casa chiede un 
adattamento non facile che ha bisogno 
di sensibilità, scienza dedicata e vera 
cura materna. L’autore ci fa l’esempio di 
Antigone, esempio coraggioso di amo-
re del prossimo nell’omonima tragedia 
di Sofocle: il suo gesto di pietà esalta la 
cura femminile riparatrice come più vi-
cina alla vita e quindi alla legge divina, a 
fronte del comportamento maschile più 
rigido e oppositivo in forza della legge 
umana.

Nell’approssimarsi poi della morte, 
il vecchio può ritrovare l’occasione per 
un ulteriore sviluppo di sé, attingendo 
a mitezza e tolleranza nell’ora del com-
miato, ed ai legami familiari e sociali che 
permettono un’ulteriore trasfusione di 
bellezza e di amore, contro i quali s’in-
frange l’asprezza della morte per lasciare 
il passo all’addio carico di memoria fu-
tura.

Desidero infine sottolineare un’idea 

di Bizzotto che mi ha particolarmente 
colpita. Afferma che si nasce due volte 
nella vita, una volta per opera della na-
tura quando siamo frutto dell’incontro 
dei gameti paterni e materni, e un’altra 
volta quando assolviamo il compito esi-
stenziale, cioè quando l’uomo decide di 
sé facendo il meglio che può per com-
pletarsi nel bene, alla luce di desideri e 
valori. Questa seconda nascita, secondo 
me, trascende la vita stessa individuale, 
consegnandoci al futuro di pienezza che 
avremo contribuito a costruire.

Consiglio il testo ai giovani volonta-
ri, professionisti, sacerdoti, suore, per-
ché imparino la saggezza dagli anziani, 
e a chi è oltre la metà “del cammin di 
sua vita” e talvolta ha l’illusione di po-
ter usare le stesse forze della gioventù: 
abbiamo altri remi, altro veliero e forse 
altri mari da solcare felici e incuriositi da 
un senso nuovo della vita, adeguata però 
alla nostra età, fiera delle sue rughe di 
esperienza. 

Luigi Novarese.
Lo spirito che cura il corpo

di Anselmo Mauro
Edizioni CVS, Roma 2011

Ho letto il libro di Mauro Anselmo. 
È una biografia di Monsignor Luigi No-
varese. Si tratta di una presentazione 
esemplare di un uomo che ha saputo 
coniugare, nel secolo XX, l’amore verso 
Dio nella Chiesa e l’attenzione premuro-
sa ai malati in modo originale, creativo 
e “fantastico”, cioè con il crisma della 
“fantasia della carità”. 

Questa “biografia” è stata scritta da 
un giornalista professionista: essa si ca-
ratterizza per il riferimento costante 
alle fonti storiche, alle testimonianze di 
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persone che lo hanno conosciuto diret-
tamente ed hanno vissuto con lui la bella 
avventura dell’amore di Dio e dell’amo-
re ai “fratelli più piccoli” di Gesù, cioè 
i poveri (Mt 25), per lo stile sciolto e 
accattivante, per il brio della narrazio-
ne. L’autore ha potuto realizzare questo 
lavoro attingendo alle opere dello stesso 
Novarese, alle fonti bibliografiche esi-
stenti e soprattutto ai due volumi che 
raccolgono le testimonianze per il suo 
processo di beatificazione, per un totale 
di 2.230 pagine. Non mancano l’atten-
zione a collocare la persona e la presen-
tazione dei fatti nel contesto sociale ed 
ecclesiale del tempo storico, che fanno 
apprezzare maggiormente la grandezza 
del protagonista e l’originalità della sua 
missione. 

Quale identikit di persona emerge 
dalle 426 pagine del libro? Ecco alcuni 
elementi delle molteplici caratteristiche 
che hanno segnato e contrassegnato la 
vita e le opere di monsignore:

• Un uomo di fede, che ha saputo leg-
gere i segni dei tempi della sua epoca, 
sforzandosi di dare risposte originali e 
coraggiose ad essi.

Aiutato dalla famiglia di origine e so-
prattutto dalla madre, Luigi lentamente 
scopre nei fatti quotidiani il disegno di 
Dio su di lui, anche quando gli eventi 
sono dolorosi e problematici (perdita 
del padre, malattia e ricovero in sanato-
rio, incomprensioni varie sia nel corso 
degli anni che verso la conclusione della 
sua vita terrena). 

• Un uomo di carità, che ha saputo indi-
rizzare la sua attenzione ai malati, ieri e 
spesso oggi collocati in isolamento dalla 
società fondata sull’apparenza, dalla fa-

miglia fragile e smarrita, e anche dalla 
comunità cristiana attenta e preoccupata 
da sollecitudini pastorali più appariscen-
ti e, credute, più urgenti. 

• Un uomo di speranza, che ha saputo su-
perare difficoltà di ogni genere per rag-
giungere gli obiettivi che gradualmente 
lo Spirito di Dio gli indicava.

La sua speranza si è fatta voce dei 
senza voce nei posti più appropriati per 
far conoscere i bisogni più veri dei mala-
ti, si è incarnata in progetti che all’inizio 
sembravano “pazzeschi” ai suoi colla-
boratori più vicini, ha guardato sempre 
in avanti con intuizioni di programmi e 
strutture che anticipavano i tempi mo-
derni. 

• Un uomo di Dio, che si è collocato ad 
un crocevia importante della vita della 
comunità cristiana nella pastorale dei 
malati e ne ha chiuso una tappa impor-
tante.

A tale proposito è bene ricordare che 
Luigi Novarese muore il 20 luglio 1984, 
anno della pubblicazione della Salvifici 
doloris (11 febbraio). Tale data è alta-
mente simbolica, perché costituisce il 
punto di arrivo del cammino della Chie-
sa nel campo dell’apostolato dei malati: 
da una parte può essere considerata il 
traguardo di maturazione della teologia 
della sofferenza nei suoi contenuti bibli-
ci, teologici, pastorali, sociali e filosofici; 
dall’altra parte è diventata il punto di 
partenza di un nuovo cammino della pa-
storale della sofferenza, che nei decenni 
successivi ha assunto il nome di pasto-
rale della sanità e in seguito quello di 
pastorale della salute (Leonardo N. Di 
Taranto).
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VITA DELL’ASSOCIAZIONE

Carmine Arice

Carissimi soci e amici tutti,
lo Statuto chiede che annualmente il 

Presidente dell’Associazione faccia una 
relazione all’assemblea dei soci per fare 
il punto della situazione, mettere a cono-
scenza del cammino compiuto, far pre-
sente aspetti critici e suggerire qualche 
orientamento. 

Ma prima di dire qualcosa su questo, 
desidero esprimere il mio ringraziamen-
to a ciascuno di voi per il dono che siete 
per la Chiesa, per la Pastorale della salu-
te e per me personalmente. E lo faccio 
con affetto sincero e grande cordialità.

Anche quest’anno ho avuto occasio-
ne di constatare la generosità di molti 
operatori pastorali, religiosi, religiose, 
laici e sacerdoti con noi associati. E di 
questo rendo grazie al Signore. Si lavo-
ra tanto e, mi sembra di poter dire che 
generalmente, si opera con passione e 
competenza. 

Ma in questa occasione desidero dire 
anzitutto il mio grazie per la ricchezza 
ricevuta dal rapporto personale con cia-
scuno di voi. È stato il dono più grande, 
che ho apprezzato sinceramente, in que-
sto mandato di Presidente dell’Associa-
zione, che volontariamente mi accingo 
a concludere, ritenendolo incongruente 
con il ruolo di Direttore dell’Ufficio na-
zionale per la Pastorale della Sanità della 
CEI.

Dai membri dell’Associazione mi 
sono sentito accolto, stimato, incorag-
giato e sostenuto ogni qualvolta capita-

Relazione annuale del

Presidente nazionale A.I.Pa.S.

va di incontrarci e di condividere eventi 
formativi e/o celebrativi. 

Bene. Ancor più ora è mio desiderio 
che questo rapporto e questa collabora-
zione continui e si approfondisca. L’in-
carico che mi è stato affidato dai Vesco-
vi, complesso quanto mai, ma anche in-
trigante per le sfide che si ravvisano, mi 
sembra anche un gesto di stima verso la 
nostra Associazione della quale ho avuto 
l’onore di essere stato eletto Presidente. 
Ora più che mai vale il nostro motto: 
“Insieme per servire”.

Ed ora qualche cenno sulla vita 
dell’Associazione di quest’anno.

Consiglio di Presidenza
e Consiglio nazionale

Anche quest’anno il Consiglio di Pre-
sidenza si è riunito tre volte per elabo-
rare proposte da sottoporre al Consiglio 
nazionale e per condividere soluzioni a 
problemi connessi alla vita associativa. 
Devo dire che il nostro incontrarci non è 
stato solo occasione di servizio all’Asso-
ciazione, ma anche una bella esperienza 
di comunione fraterna.

Grazie per quanto abbiamo condivi-
so a Fra Marco, Fra Angelo, al Dottor 
Gianni Cervellera che, in itinere, è stato 
rieletto Segretario nazionale della nostra 
Associazione. 

Faccio notare anche l’impegno di tut-
to il Consiglio di Presidenza al corso per 
i cappellani di prima nomina di cui vi 
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parlerò dopo, tutti presenti ad animare 
questo importante evento. 

Il Consiglio nazionale, quest’anno si 
è riunito due volte (a Roma, ospiti e cor-
dialmente accolti dalla Curia generalizia 
dei Fatebenefratelli, e ad Assisi).

Nel Consiglio nazionale abbiamo 
preparato questo convegno e, oltre al 
confronto per l’ordinaria conduzione 
dell’Associazione, si è cercato di pensare 
e promuovere eventi formativi, attività 
regionali e interregionali, in una intera-
zione con le realtà locali che operano nel 
mondo della pastorale della salute. Di-
versi Consiglieri (Fra Marco Fabello, il 
Dottor Gianni Cervellera, Fra Leonardo 
di Taranto, Padre Arnaldo Pangrazzi, 
Don Ambrogio Avelluto e il sottoscritto) 
sono stati anche docenti al primo corso 
per cappellani ospedalieri e operatori 
pastorali di prima nomina.

Nel consiglio di lunedì 15 ottobre 
abbiamo accolto le dimissioni di Don 
Roberto Lunardi, per motivi di salute 
e di Don Ambrogio Avelluto per cam-
bio di attività. Sono subentrati come 
nuovi membri, Don Roberto Vesentin 
in rappresentanza del clero diocesano 
e in sostituzione di Don Avelluto e Don 
Agostino Varini, in sostituzione di Don 
Lunardi.

Attività dell’Associazione

•  Convegno annuale 2011
Il convegno annuale è certamen-

te l’evento più consistente proposto 
dall’Associazione. Quello dello scorso 
anno sul tema: “La Fragilità scuola da cui 
imparare”, ha avuto una buona parteci-
pazione e, dal ritorno dei questionari e 
delle lettere giunte dopo il convegno, ha 
anche ottenuto un buon gradimento.

È stata anche raccolta la rassegna 

stampa che, devo dire, è stata consisten-
te. E di questo ringrazio l’ufficio stampa 
dei Fatebenefratelli.

 
•  Corso per i Cappellani
 di prima nomina

Nel novembre 2011 si è svolto qui 
ad Assisi, il primo corso per cappellani 
e operatori pastorali di prima nomina, 
a cui hanno partecipato 48 cappellani 
e 2 operatori sanitari. Molto alto è sta-
to il gradimento dei corsisti e grande il 
consenso da parte di diversi direttori di 
uffici diocesani, che hanno sostenuto e 
incoraggiato l’iniziativa.

L’evento aveva lo scopo di offrire al-
cuni strumenti di base per affrontare il 
servizio di operatori pastorali. 

Il corso è stato patrocinato, anche 
con un contributo economico, dall’Uffi-
cio nazionale per la Pastorale della salute 
della CEI.

•  Convegno interregionale
Nel mese di novembre si è svolto a 

Torino, presso la sala convegni della 
Piccola Casa della Divina Provvidenza 
– Cottolengo, per le regioni Piemonte, 
Liguria e Lombardia, una giornata di 
convegno sul tema: “Curare tutto l’uomo 
per una pienezza di vita”, partecipato da 
oltre 300 persone.

•  Convegno delle religiose
Come ogni anno, si è organizzato a 

Verona un corso di formazione per le 
religiose, animato dalla referente Suor 
Maria Cappelletto. Hanno partecipato 
circa 70 religiose.

Il corso è stato frequentato anche da 
alcuni laici. Tema del corso: “L’attenzio-
ne ai bisogni spirituali del malato”. 

Ribadisco la necessità di un’atten-
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zione specifica alle religiose, porzione 
sempre molto significativa nelle nostre 
attività.

•  Seminario CEI – AIPaS - ARIS 
Il 13 aprile 2012 si è tenuto a Roma 

un seminario promosso dall’Ufficio 
nazionale per la Pastorale della sanità, 
dall’AIPaS e dall’ARIS sul tema: “La Pa-
storale della salute nelle istituzioni sani-
tarie cattoliche”. Scopo dell’evento è sta-
to sottolineare la co-essenzialità dell’at-
tività pastorale con la cura assistenziale 
della persona. A volte si fa fatica, anche 
per la difficile situazione gestionale del 
momento, ad avere un’attenzione speci-
fica alla cura pastorale, proprio là dove 
dovrebbe essere scontata.

•  Rete europea
 dei cappellani ospedalieri

A nome dell’AIPaS, nel giugno scor-
so, Padre Germano Policante (M.I.) ha 
partecipato ad Amsterdam ad un conve-
gno organizzato dalla Rete europea dei 
cappellani ospedalieri. Saremo aggiorna-
ti su questo con un articolo sulla rivista.

•  Regione Piemonte
Anche quest’anno i soci del Piemon-

te si sono incontrati regolarmente per un 
percorso formativo.

Tema degli incontri di formazione per 
l’anno 2012-2013 sarà quello dell’uma-
nizzazione, anche in onore di Fra Mar-
chesi, a 10 anni dalla sua partenza per 
il Cielo.

•  Commemorazione
 di Fra Pierluigi Marchesi 

Proprio per ricordare i 10 anni della 
morte di Fra Pierluigi Marchesi, religio-
so ospedaliero tra i fondatori dell’AIPaS, 

la nostra Associazione ha collaborato vo-
lentieri al convegno sulla sanità cattolica, 
organizzato nel marzo 2012 a Cernusco 
sul Naviglio (MI). 

•  L’AIPaS ha dato il suo patrocinio a 
tre eventi formativi: 

-  a Otranto, nel marzo scorso, per un 
evento formativo promosso dai grup-
pi di mutuo aiuto per l’elaborazione 
del lutto, sul tema: “Dall’isolamento 
alla rinascita”;

-  a Bari, nel settembre 2012 ad un con-
vegno sul tema della prevenzione del 
suicidio;

-  a Genova – Ospedale Gaslini – per 
una giornata di formazione degli ope-
ratori sanitari e pastorali sul tema, nel 
mese di marzo.

•  Contributi formativi.
Alcuni soci e in particolare membri 

del Consiglio nazionale, sono stati so-
vente invitati a offrire il loro contributo 
di riflessione e di ricerca, proprio in qua-
lità di membri dell’AIPaS. 

Rivista “Insieme per servire”
Ringraziamo Direttore e Redattori 

della nostra rivista “Insieme per servi-
re”. È un lavoro impegnativo: chiedere 
articoli, raccogliere, insistere, ordinare i 
contenuti…

Questo ha portato talvolta ad essere 
in ritardo sulla pubblicazione dei vari 
numeri, cosa che deve succedere il meno 
possibile. Ritengo che si debba fare qual-
cosa in più per farla conoscere e che deb-
ba essere maggiormente sfruttata dai soci 
per “raccontare” le esperienze, offrire 
studi e approfondimenti su tematiche di 
pastorale della salute.

V I TA  DELL ’ ASSOC IAZ IONE
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Sito AIPaS
Con una certa fatica, per i motivi più 

diversi, ma anche con una certa soddi-
sfazione, siamo riusciti a riproporre il 
sito internet.

L’indirizzo è www.associazioneitalia-
napastoralesanitaria.it. Non è un sito 
che si propone di fare una grande ani-
mazione. È un portale per far conoscere 
l’Associazione, mettere in evidenza le 
iniziative, archiviare documenti e nume-
ri della rivista, offrire link per altri siti se-
gnalati di interesse per la nostra materia. 

Disponibilità e collaborazione
con l’Ufficio nazionale per la 
pastorale della sanità della CEI

Anche quest’anno non sono mancate 
richieste di collaborazione con l’Uffi-
cio nazionale della CEI per la pastorale 
della sanità. Nella Consulta nazionale 
eravamo presenti (come AIPaS) con tre 
rappresentanti.

La collaborazione è stata richiesta 
anche per un gruppo di lavoro che pe-
riodicamente viene convocato per varie 
iniziative.

In qualità di Presidente AIPaS, mi 
è stato richiesto un contributo sul tema 
della formazione degli operatori pasto-
rali, anche in occasione del Convegno 
dei Direttori diocesani, a Roma, nel giu-
gno scorso.

Prospettive

1.  Nel ribadire che la vitalità dell’As-
sociazione dipende dalla vitalità dei 
suoi membri, constatiamo che non 
mancano esempi di intraprendente 
carità e generosità pastorale, là dove 
ci sono soci motivati ad animare la 
pastorale della salute anche nella 

prospettiva proposta dall’Associa-
zione. Sprigioniamo la fantasia della 
carità unita ad un fattivo e concreto 
impegno. Se il Convegno ci riunisce a 
livello nazionale una volta all’anno, il 
lavoro sul territorio deve impegnarci 
tutto l’anno e questo, naturalmente, 
in comunione e sinergia con la pasto-
rale diocesana, regionale e nazionale.

2.  In questo senso va il patrocinio dato 
dall’AIPaS al corso di Alta formazio-
ne promosso dalla Provincia Lom-
bardo-Veneta dei Fatebenefratelli 
con l’Università Cattolica di Brescia, 
per il prossimo Anno accademico. Il 
titolo è eloquente: “Human Manage-
ment: la cura olistica della fragilità in 
un contesto interculturale”. A diversi 
nostri soci sono state affidate delle 
docenze.

3.  Sono già stati programmati: il secon-
do corso per cappellani di prima no-
mina e operatori pastorali, dal 19 al 
22 novembre 2012 e il primo corso 
di esercizi spirituali per operatori di 
pastorale della salute, a Varazze dal 
18 al 22 febbraio 2013. 

4.  Ritengo che debba essere ancora in-
crementato un cammino di comu-
nione tra le varie appartenenze cari-
smatiche della nostra Associazione. 
L’AIPaS è un’Associazione caratte-
rizzata dalla presenza di molti cari-
smi a servizio della Pastorale della sa-
lute. Dobbiamo condividere di più le 
esperienze che si fanno nella propria 
famiglia religiosa di appartenenza, 
nei convegni per esempio o attraver-
so la rivista, e forse possiamo anche 
allearci maggiormente per esperienze 
comuni almeno nel campo della for-
mazione. Se questo sta diventando vi-
tale per una sopravvivenza economi-
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ca di tante istituzioni sanitarie, tanto 
più dovrebbe valere per un’efficace e 
comune azione pastorale. 

5.  C’è poi il grande capitolo della Pasto-
rale della salute sul territorio, campo 
ancora molto scoperto anche dall’ani-
mazione di alcune diocesi. Certo non 
sta a noi la proposta pastorale nelle 
parrocchie o nelle strutture ospeda-
liere. Può essere utile però offrire 
proposte formative che aiutino a pro-
gettare percorsi pastorali e soprattut-
to essere da possibile supporto per la 
formazione degli operatori.

6.  Da ultimo ma non ultimo, ritengo 
necessario, per una fruttuosa e con-
vergente azione pastorale, operare in 
sinergia con l’Ufficio nazionale della 
Pastorale della Sanità della CEI. Que-
sto dato, presente nel nostro Statuto 
all’articolo 6, l’ho ritenuto uno degli 
obiettivi principali del mio mandato. 
Ora nella mia carica di Direttore del 
medesimo Ufficio, desidero assicu-

rare all’Associazione verso la quale 
sono molto debitore per aver illumi-
nato, rafforzato e incrementato la mia 
passione per il mondo della Pastorale 
della salute, non solo vicinanza affet-
tiva, ma anche la mia piena volontà 
nel sostenere e valorizzare iniziative 
di animazione pastorale. Così auspi-
co la disponibilità alla collaborazione 
dei soci per l’attività dell’Ufficio.

Ringrazio il Signore per il cammino 
che mi ha concesso di vivere nell’Asso-
ciazione, a cui desidero rimanere legato 
come socio.

Chiedo perdono se non sono stato 
capace di essere sempre all’altezza del 
compito che mi è stato affidato e assicu-
ro oltre al mio ricordo nella preghiera, 
la mia disponibilità a servizio del’AIPaS, 
anche se con modalità diverse.

Interceda per queste intenzioni Ma-
ria, salute degli infermi e stella dell’evan-
gelizzazione.

Grazie!
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