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Accettare l’altro che soffre significa, 
infatti, assumere in qualche modo la sua 
sofferenza, cosicché essa diventa anche 
mia. Ma proprio perché ora è divenuta 
sofferenza condivisa, nella quale c’è la 
presenza di un altro, questa sofferenza è 
penetrata dalla luce dell’amore.
La parola latina con-solatio, 
consolazione, lo esprime in maniera molto 
bella suggerendo un essere-con nella 
solitudine, che allora non è più solitudine. 

Papa Benedetto XVI, Spe Salvi,  38

Il prendersi cura, il custodire chiede bontà, 
chiede di essere vissuto con tenerezza.
Nei Vangeli, san Giuseppe appare come 
un uomo forte, coraggioso, lavoratore, 
ma nel suo animo emerge una grande 
tenerezza, che non è la virtù del debole, 
anzi, al contrario, denota fortezza d’animo 
e capacità di attenzione, di compassione, di 
vera apertura all’altro, capacità di amore. 
Non dobbiamo avere timore della bontà, 
della tenerezza!

Papa Francesco, omelia, 19 marzo 2013
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ome non essere sconcertati quando anche un papa rinuncia per mancan-
za di forze proprie (vigore fisico e morale) di fronte ai gravi problemi della 

Chiesa? Quell’11 febbraio ha segnato un passaggio difficile da dimenticare. 
Subito la fantasia ha tentato di individuare quali potevano essere i problemi e 
quali cose si nascondevano dietro l’evento. Molti media hanno incominciato a 
descrivere scenari di intrighi e macchinazioni. Il pontificato di Benedetto XVI, già 
fortemente contristato dai problemi della pedofilia e della condotta sessuale 
di sacerdoti, dalle speculazioni finanziarie e dalla non trasparente gestione di 
strutture economiche, finiva in modo triste. Abbiamo vissuto un mese di grandi 
preoccupazioni.

Alle ore 20 del 28 febbraio la sequenza finale. Benedetto salutava i “cari 
amici” di Castelgandolfo con l’ultima parola: “buonanotte” e il buio avvolgeva il 
popolo cristiano. E intanto cresceva l’attesa del nuovo: chi sarà? E con questa 
domanda anche la speranza.

Il 13 marzo, poco dopo le 20, si presentava Francesco e la sua prima parola 
“buonasera” ha subito rasserenato i cuori. È grande la forza della Chiesa. Quan-
to più si fa grave il momento tanto più riesce a recuperare le forze per qualcosa 
che sa di buono. Da quella sera il clima si é girato decisamente al bello. Tutte 
le notizie tristi sulla Chiesa sono scomparse (qualcuno ha provato a cercare un 
che di torbido su Bergoglio; chi vuole vedere sempre il male non si stanca di 
cercarlo! Ma non c’è stato verso). I giornali ormai parlavano solo delle sorprese 
di papa Francesco e tutti siamo rimasti incollati alla televisione o alla rete per 
sapere che cosa combinava di nuovo il Papa.

Scene mai viste nella storia, fino al culmine di quell’abbraccio tra due uomini 
vestiti di bianco, insieme a pregare sullo stesso inginocchiatoio. Sapevamo di 
tempi della Chiesa in cui c’era stato più di un papa, ma erano in lotta tra di 
loro; questa volta la Chiesa si è superata con l’immagine di due papi (di cui uno 
Emerito) che si stringono in unità come fratelli, che condividono le stesse ansie, 
le gioie e le attese. Un anticipo di cielo!

Insieme per Servire 95 - Anno XXVII, n. 1, gennaio-marzo 2013
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Che tempi meravigliosi!
Come non essere felici, allora? Come non sciogliersi in lacrime di fronte 

ad emozioni imprevedibili? Papa Francesco ci ha riportati alla gioia di essere 
cristiani.

Benedetto XVI ha più volte parlato della bellezza e della gioia di essere se-
guaci di Cristo. Certo, lo ha fatto con la sua cultura e la sua formazione nor-
deuropea – anche i papi sono figli della loro terra -, Francesco ha fatto traspa-
rire la luminosità della sua tipica sensibilità sudamericana. Sapevamo della 
discrezione di Benedetto ma la sua umiltà ha toccato il vertice con la rinuncia, 
quasi sapesse che doveva far posto ad un altro in grado di riconciliare il mondo 
contemporaneo con la Chiesa. E lo Spirito, proprio in continuità, ha indirizzato i 
cardinali alla scelta di un uomo che viene dalla periferia del mondo, quella parte 
spesso umiliata che vive ai margini, al limite della sopravvivenza. Si sente l’eco 
delle parole del Magnificat: “Ha innalzato gli umili e ha rimandato a mani vuote 
i ricchi…”. La Chiesa e il mondo avevano bisogno di un papa come Benedetto e 
di un papa come Francesco. Per altro questi due nomi sono fondamentali per la 
storia: il primo rappresenta la cultura, la possibilità del Vangelo di tramandarsi. 
Non avremmo biblioteche oggi senza San Benedetto. L’altro è il vangelo vissuto 
nella povertà e nell’umiltà. Il santo di Assisi ricostruì la Chiesa del suo tempo 
a partire dall’umile testimonianza. Entrambi sono colonne solide su cui poggia 
la Chiesa di Cristo.

A coloro che seguono questa rivista le parole di papa Francesco sulla bontà 
e sulla tenerezza sono apparse certamente un programma di vita. Così, se per 
caso le avessimo smarrite, eccole di nuovo di fronte a noi. Per tutti c’è bisogno 
di una carezza e un gesto di affetto, mai abbastanza quanto per chi soffre. E se 
queste parole possono sembrare retoriche, proviamo a pensare che cos’è una 
vita senza bontà e senza tenerezza.

Certo, i giorni dell’entusiasmo e della gioia lasceranno spazio a momenti più 
problematici, se non dolorosi. Le nostre società stanno soffrendo molto per la 
crisi finanziaria e per diversi drammi. La Chiesa dovrà affrontare tante gravose 
situazioni interne e difficili confronti esterni, ma c’è una direzione, una luce. 
Un faro si è acceso ad indicare la strada. Mai avevamo vissuto situazioni come 
quelle degli ultimi mesi. Da questo punto non si può tornare indietro.

Così, quando la tristezza rischia di invadere il cuore basterà un semplice 
saluto a ricordarci che Dio non abbandona le sue creature e che il tempo è un 
dono nel quale tornare a sperare e gioire. 

Che tempi meravigliosi!
Gianni Cervellera

ED I TOR I A LE
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er cinque anni questa rivista è stata realizzata grazie al generoso contributo 
operativo di suor Maria Cappelletto. La sua sensibilità di donna e di religio-

sa attenta alle vicende del mondo della sofferenza, la sua capacità e l’alta pre-
parazione professionale, il suo impegno a diffondere e valorizzare la presenza 
femminile nella Chiesa e nella società hanno dato vita ad un prodotto di vera 
qualità, ad una rivista apprezzata e stimata. I miglioramenti sono stati evidenti a 
cominciare dalla copertina. Siamo passati dal semplice colore uniforme ad una 
immagine che sintetizza il tema centrale del numero. Grazie alla collaborazione 
con la tipografia Bertato di Padova l’intera grafica ha guadagnato in chiarezza e 
originalità, pur nei limiti che i costi impongono.

La scelta degli articoli ha sempre privilegiato la qualità e la chiarezza di 
espressione offrendo un risultato finale in cui ognuno ha potuto trovare il giusto 
sapore per il proprio palato. Naturalmente non sono mai mancate le firme fem-
minili, anzi sono cresciute.

Ora, suor Maria lascia la direzione della rivista a causa di impegni a cui è 
richiesta dal suo Istituto. A lei la nostra gratitudine per il tempo, le idee, l’amore 
che ha profuso in questi anni.

La rivista rimane affidata al direttore responsabile, Gianni Cervellera, in-
sieme alla redazione che è stata leggermente ricomposta, lasciando al futuro 
Consiglio nazionale, che sarà rinnovato il prossimo ottobre, scelte ulteriori.

Fra Marco Fabello
Presidente Nazionale A.I.Pa.S.

REDAZIONE

Gratitudine

P



Dalla paura alla felicità

La felicità scelse per compagna la paura,
che le aprisse la strada,
facendo spazio nel cuore dell’uomo.

Se per un verso la ricerca della felicità
domina i nostri desideri
per altro, puntualmente,
capita di dover fare i conti con la paura.

Alle donne che si presentarono al sepolcro,
un angelo disse: “Non abbiate paura”.
Era la notizia più felice che avrebbero potuto ascoltare
ma il primo sentimento fu di paura,
tanto che qualcuno dovette rassicurarle.
Non erano pronte ad affrontare una novità così grande. 

Ed è ciò che ci capita di fronte al nuovo,
al nuovo necessario,
al nuovo che la Provvidenza ci propone.

Solo attraversando il buio delle nostre paure,
superandole in una visione più grande
si può volare verso un modo di pensare
che dà senso e felicità alla vita.

Un passaggio necessario 
dalle paure che ci dominano
alla libertà felice che ci viene regalata. 

  MESSAGGIO
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STUDI

Psicologia del perdono
e della riconciliazione

Scrive Jean Monbourquette nel suo 
libro sull’arte di perdonare: «Per più di 
tre anni mi ero dibattuto nel tentativo di 
guarire da una ferita affettiva. Pensavo di 
trovare la soluzione miracolosa a tutte le 
mie amarezze in un perdono unicamente 
imposto dalla volontà. Ma non era così. 
Non riuscivo a trovare la pace interiore 
tanto ricercata». E questa esperienza lo 
ha spinto ad approfondire la dinamica 
del perdono e capire perché, «nono-
stante tutta la buona volontà e i grandi 
sforzi», non riuscisse a liberarsi dal suo 
risentimento e a perdonare veramente1.

Un processo psicologico complesso

Il perdono è un processo psicologi-
co complesso2. Richiede tempo, anche 
se il passare del tempo non è sufficiente 
perché il perdono avvenga. Ha bisogno 
di un’elaborazione che interessa tutte le 
facoltà psichiche della persona. Si origi-
na dalla consapevolezza di essere stati 
offesi. Le offese che ci feriscono posso-
no essere innumerevoli e differire mol-
tissimo tra di loro3. Hanno, comunque, 
tre elementi comuni: l’essere percepite 
come atti ingiusti e immorali, che vio-
lano le norme socialmente condivise e 
i principi ritenuti validi, e questo ci fa 
dire che l’altro “avrebbe dovuto agire di-
versamente”; l’essere giudicate azioni in 
qualche modo intenzionali e volontarie, 
attraverso un processo di attribuzione 
con il quale cerchiamo di identificare 

le responsabilità dell’altro che “avrebbe 
potuto comportarsi diversamente”; pro-
vocano in chi le subisce una sofferenza 
persistente che ne altera il benessere psi-
cofisico.

C’è una differenza notevole se si 
guarda all’offesa dalla prospettiva della 
vittima o da quella dell’offensore: l’at-
tribuzione della colpa cambia. Le perso-
ne tendono a interpretare e rispondere 
alle offese in modo funzionale alla di-
fesa della propria immagine “buona”. 
L’offensore tende a sminuire le proprie 
responsabilità, “colpevolizzando” la si-
tuazione in cui s’è trovato, sottolineando 
gli sforzi fatti per riparare l’offesa e rite-
nendo ingiustificate le reazioni della vit-
tima. La persona offesa è portata, invece, 
a sottolineare l’intenzionalità dell’atto, 
negando qualsiasi corresponsabilità al 
riguardo e guardando con sospetto agli 
sforzi dell’offensore per rimediare a ciò 
che ha fatto. 

Il perdono è un processo, ma è anche 
il risultato di un processo, che comporta 
un cambio di atteggiamento affettivo e 
cognitivo riguardo all’offensore, impli-
ca un indebolimento della motivazione 
di ricambiare l’offesa o di mantenere il 
distacco dall’offensore; richiede il lasciar 
perdere le emozioni negative nei suoi 
confronti rimpiazzandole con atteggia-
menti positivi di empatia, compassione 
e benevolenza. Il perdono implica, però, 
anche il pieno riconoscimento che si è 
meritevoli di un trattamento migliore e 

Luciano Sandrin*



9

Psicologia del perdono
e della riconciliazione

PSICOLOGIA DEL PERDONO E DELLA RICONCILIAZIONE (L. Sandrin)

offre all’altro l’opportunità perché que-
sto avvenga.

L’importanza data all’offesa, e l’im-
patto psicologico che può avere, è in 
gran parte “soggettiva”: non dipende 
solo dalla grandezza dell’offesa stessa 
ma principalmente dal significato che 
essa ha per chi la vive e dal tipo di rap-
porto (e di aspettative) che lo lega a chi 
l’ha offeso4. Il dolore dell’offesa dipende 
da fattori “soggettivamente filtrati”, non 
ultimo il richiamo a ferite che credeva-
mo superate e che improvvisamente fuo-
riescono dal più profondo della nostra 
psiche, riattivano una sofferenza rimossa 
e reclamano la nostra attenzione. 

La difficoltà di perdonare chiama in 
causa dinamiche psichiche anche più 
profonde. Tendiamo, fin da piccoli, a 
non riconoscere le parti negative che 
sono in noi (e che ci fanno soffrire) e a 
proiettarle sugli altri, scindendo (split-
ting) la realtà buona (dentro di noi) da 
quella cattiva (fuori di noi). È un tenta-
tivo, inconscio, di difendere l’immagine 
buona e idealizzata di sé. La persona 
che non perdona può avere paura di 
presentare un’immagine debole di sé, di 
“perdere la faccia” e di mettere in crisi 
un’identità forte faticosamente costruita.

Quando l’offeso si percepisce come 
“tutto buono” e percepisce l’offenso-
re come “tutto cattivo” c’è una netta 
divisione tra sé e l’altro che impedisce 
all’offeso di empatizzare e, quindi, di 
perdonare. Un perdono maturo implica 
l’integrazione delle parti positive e nega-
tive di sé e di fare altrettanto nella per-
cezione dell’altro. Un fattore che aiuta il 
perdono è l’umiltà: l’essere convinti che 
non siamo perfetti predispone a perdo-
nare l’imperfezione di chi ci ha offeso e 
a cercare il perdono da parte di coloro 
che abbiamo in qualche modo ferito5. 
Ma, purtroppo, agiamo spesso anche noi 

come il fariseo della parabola evangelica. 
Sentirsi offesi è un’esperienza che 

coinvolge tutta la persona: pensieri, 
sentimenti e comportamenti. C’è ini-
zialmente un disorientamento cognitivo, 
un forte senso di incredulità, di smarri-
mento e di impotenza per il fatto di aver 
ricevuto un’offesa e di non aver potu-
to (o saputo) evitarla e tutto ciò mette 
a dura prova la propria autostima e la 
fiducia nelle proprie capacità, e paral-
lelamente si sviluppano giudizi negativi 
nei confronti dell’offensore; sul piano 
emotivo emerge una grande sofferenza 
fatta di indignazione, amarezza, rabbia 
e rancore per l’offesa ricevuta e per la 
scarsa considerazione manifestata nei 
nostri confronti da chi l’ha perpetrata, 
vergogna e senso di colpa per non aver 
saputo prevedere ed evitare l’accaduto, 
paura per il fatto che l’offesa possa ripe-
tersi in futuro; sul piano comportamenta-
le, le strategie più immediate alle quali 
si fa ricorso sono quelle della vendetta o 
della fuga. A volte le vittime non svilup-
pano risposte né aggressive (vendetta) 
né evitanti (fuga) ma altri tipi di risposte 
con effetti positivi anche su chi le attua: 
una di queste è il perdono che implica sia 
la volontà di non vendicarsi o di evitare 
l’altro (non fare qualcosa di negativo), 
sia la disposizione a far pace e ad essere 
comprensivi verso di lui (fare qualcosa 
di positivo). 

Il perdono è salutare

Una recente branca della psicologia, 
la psicologia positiva, sottolinea come 
i processi mentali (pensieri, emozioni, 
motivazioni) possano non solo indeboli-
re il benessere psicofisico delle persone, 
ma anche rafforzarlo, aiutandole a vive-
re in modo più soddisfacente. Anche il 
perdono (forgiveness) aiuta l’individuo 
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a liberarsi da una situazione partico-
larmente stressante, a consolidare stati 
mentali e comportamenti più adattivi 
alle situazioni, a migliorare le relazioni 
in cui la persona è coinvolta, rompendo 
la solitudine in cui il non-perdono (un-
forgiveness) rischia di imprigionare6. Al 
di là dei possibili meccanismi fisiologici 
che aiutano a spiegare come il perdono 
possa influenzare la salute fisica, ci sono 
anche meccanismi di tipo psico-sociale7.

Il perdono può essere visto non solo 
come il superamento del non-perdono 
(pensieri, emozioni, motivazioni e com-
portamenti negativi verso l’offensore 
come la rabbia o la vendetta) ma so-
prattutto come lo sviluppo di emozioni 
e comportamenti positivi come empatia, 
speranza e compassione. I benefici per 
la salute della persona sono legati sia alla 
riduzione degli elementi negativi che 
all’aumento di quelli positivi. La salu-
te di cui si parla non è solo quella del 
corpo ma il “ben-essere” della persona: 
interessa il corpo, la mente, le relazioni 
e la spiritualità/religione delle persone. 
Il modello di riferimento è un modello 
“biopsicosociale-spirituale”8. I riti reli-
giosi nei quali le persone fanno esperien-
za del perdono (dell’essere perdonati e 
del perdonare) hanno un valore non solo 
salvifico (terreno della teologia) ma an-
che terapeutico e salutare (terreno delle 
scienze umane e, nel nostro caso, della 
psicologia). 

Dati gli effetti salutari del perdono, 
molti psicoterapeuti hanno sviluppato 
programmi di intervento per imparare 
a perdonare9. Il modello a 20 unità di 
Enright si sofferma su diversi processi 
cognitivi, emotivi e comportamentali 
implicati nel perdonare e si articola in 
4 fasi principali, a loro volta compo-
ste da varie unità: riconoscere l’offesa 
subita; decidere di perdonare; lavora-

re su di sé per raggiungere il perdono; 
approfondire il senso del perdono e le 
sue conseguenze. Il modello piramidale 
di Worthington delinea un processo in 5 
tappe riassumibili nell’acronimo inglese 
REACH (raggiungere): Recall (ricorda-
re l’offesa); Empathy (identificarsi em-
paticamente con l’offensore); Altruism 
(offrirgli altruisticamente il dono del 
perdono); Commit (impegnarsi a perdo-
nare); Hold (mantenere il proprio pro-
posito). Entrambi questi modelli ricono-
scono l’importanza di capire che cos’è 
il perdono e saperlo distinguere dalla 
riconciliazione, ma anche dall’oblio, 
dallo scusare o dal giustificare. Dennis 
e Matthew Linn utilizzano le dinami-
che psicologiche presenti nel processo 
del morire, proposte dalla Kübler-Ross 
(rifiuto, collera, patteggiamento, depres-
sione e accettazione), per descrivere il 
processo del perdono e applicarlo alla 
guarigione dei ricordi che fanno parti-
colarmente soffrire10. Con un’attenzione 
non solo psicologica ma anche spiritua-
le, Jean Monbourquette propone una 
particolare pedagogia del perdono, un 
percorso di compiti da realizzare in varie 
tappe.

Perdono e riconciliazione sono 
“esperienze” centrali anche nel vissuto 
del malato, e un’attenta relazione di aiu-
to deve prenderle in seria considerazio-
ne.

Perdonare se stessi

Una particolare forma di perdono è il 
perdono di sé, sia quando siamo noi che 
offendiamo gli altri, sia quando noi sia-
mo le vittime delle nostre azioni11. O cre-
diamo di esserlo. La psiche può rendere 
vero ciò che crediamo lo sia. Ci sono 
delle somiglianze tra il perdono di sé e 
il perdono interpersonale, tra perdonare 

STUD I
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se stessi e perdonare gli altri. Anche il 
perdono di sé implica vari cambiamenti 
motivazionali, attraverso i quali la perso-
na è progressivamente spinta a diminui-
re l’intensità delle condotte autopunitive 
e cerca di essere più benevola nei propri 
confronti, di accettare se stessa e i propri 
limiti, con il risultato di una diminuzio-
ne dei sentimenti di colpa e di vergogna, 
e la liberazione di energie che possono 
essere investite diversamente. Anche nel 
perdono di sé ci vuole tempo e un one-
sto riconoscimento delle proprie respon-
sabilità, non rifuggendo dai ricordi ma 
senza restarne prigionieri.

Ci sono però delle differenze da te-
nere in considerazione: nel perdono di 
sé le offese da perdonare non sono solo 
quelle realmente messe in atto, ma ri-
guardano anche pensieri, sentimenti e 
desideri provati, ma non espressi e in-
consciamente rimossi, che provocano 
sensi di colpa o di vergogna non sempre 
collegati ad azioni realmente commesse 
e alla realtà dei fatti; il fuoco d’attenzio-
ne del perdono di sé non è solo un’offesa 
fatta ad altri ma anche fatta a se stessi; è 
diverso il grado di partecipazione socia-
le nel processo di elaborazione di questa 
forma di perdono, nella quale offensore 
e vittima coincidono e possono essere 
i soli attori presenti (eccetto che nella 
relazione terapeutica o di aiuto), con il 
rischio che la mancanza di un confronto 
comporti una sopravalutazione o sotto-
valutazione di ciò che è accaduto; se il 
perdono interpersonale non implica ne-
cessariamente la riconciliazione con l’of-
fensore, nel perdono di sé la riconcilia-
zione con se stessi è necessaria, dato che 
non è possibile fuggire dal trasgressore 
che siamo noi.

Limitando il discorso alle situazioni 
in cui una persona ha realmente compiu-
to un’azione negativa che ha provocato 

una ferita a sé stessi o agli altri, precon-
dizione necessaria per il perdono di sé 
è il riconoscimento del proprio compor-
tamento sbagliato e l’accettazione della 
propria responsabilità, vigilando sui vari 
dinamismi psichici, più o meno coscien-
ti, che portano a negare o attenuare le 
proprie responsabilità, sminuendone la 
gravità o proiettando le colpe sugli altri, 
che diventano alla fine i capri espiatori: 
sono loro i cattivi e noi siamo i buoni. 
L’accettazione della propria responsa-
bilità porta ad una valutazione di sé più 
realistica e ad una più equilibrata gestio-
ne dei sensi di colpa per aver commes-
so qualcosa di male (o credere di averlo 
fatto) e di vergogna per non sentirsi più 
degni di fiducia e di stima. È importan-
te, anche per recuperare una positiva im-
magine di sé, che si abbia la possibilità 
di riparare, realmente o simbolicamente, 
al male commesso. La “penitenza”, alla 
fine della confessione sacramentale, può 
assolvere “psicologicamente” questa 
funzione. 

Se è importante riconoscere la gra-
vità dell’offesa e il fatto che non si può 
tornare indietro è altrettanto importan-
te, per una visione di sé più tollerante e 
compassionevole, riuscire a “contestua-
lizzarla” comprendendo il significato dei 
vari fattori che l’hanno influenzata. La 
capacità di perdonarsi, e mitigare il peso 
del rimorso, implica la percezione del 
sentirsi perdonati dagli altri (e da Dio) e 
degni ancora di fiducia. Presente in tutto 
il processo del perdono di sé è la difesa e 
il ripristino di una buona immagine di sé.

Perdonare le persone care
e perdonare Dio

Il perdono degli altri prende forme 
differenti a seconda che si tratti di perso-
ne intime o di estranei. Particolarmente 

PSICOLOGIA DEL PERDONO E DELLA RICONCILIAZIONE (L. Sandrin)
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difficile è perdonare le persone care. 
Nessuno può ferirci più profondamente 
delle persone amate perché con esse ab-
biamo intessuto legami affettivi profon-
di e spartito la nostra vita più intima. La 
natura dei legami affettivi che ci legano a 
queste persone ci fanno sentire le offese 
come più gravi e dolorose: la vittima si 
sente tradita, si vede privata di una im-
portante fonte di amore e di supporto 
alla quale poter attingere in un momento 
di difficoltà come quello che sta viven-
do ed è anche costretta a interagire con 
un individuo tanto prossimo rispetto al 
quale si provano sentimenti di rancore e 
di rifiuto.

Anche nei rapporti con le persone 
più care perdono e riconciliazione non 
vanno confusi. Il perdono è un proces-
so unilaterale che ha luogo nella vittima 
soltanto, la riconciliazione è una conqui-
sta bilaterale, frutto degli sforzi congiun-
ti di vittima e offensore, di una recipro-
cità relazionale ritrovata e nuovamente 
espressa. Può essere che il desiderio di 
riconciliazione non sfoci, per vari moti-
vi, in comportamenti conseguenti: scam-
bi interattivi effettivamente in grado di 
sanare o ricostruire il legame. Nei casi 
di violenza, anche per il rischio di una 
sua reiterazione, la riconciliazione non è 
nemmeno consigliabile.

I rapporti affettivi che ci legano alle 
persone care sono fondamentali per la 
nostra salute. Più sono intimi più sono 
preziosi per il nostro benessere. Le “feri-
te”, in questi rapporti, ne sono una grave 
minaccia. Il perdono ha un valore cura-
tivo per le relazioni intime: aiuta a non 
estraniarsi dal partner ma piuttosto a ri-
cercare la riconciliazione anche attraver-
so semplici gesti di riavvicinamento e di 
affetto; plasma le interazioni successive 
di cooperazione ed è più incline a sacrifi-
care qualcosa per l’altro; aiuta ad essere 

più accomodanti; stimola nell’offensore 
un cambio di atteggiamento (se non pro-
prio una conversione) e comportamenti 
più costruttivi; migliora globalmente gli 
scambi comunicativi tra la vittima e l’of-
fensore. Il perdono non solo ripara un 
legame danneggiato ma può anche forti-
ficarlo, migliorarne la qualità e la durata. 
In realtà, se il perdono migliora la qua-
lità del rapporto è altrettanto vero che 
la qualità della relazione in cui ha luogo 
l’offesa influisce sul perdono che viene 
accordato. 

Sono importanti, per questo, alcuni 
passaggi: esprimere le proprie emozio-
ni e i propri pensieri; cercare una spie-
gazione dell’evento e il suo significa-
to; sviluppare una visione realistica ed 
equilibrata del rapporto. Sta alla coppia 
decidere o no di riconciliarsi e di conti-
nuare il rapporto. «Se è vero che la ri-
conciliazione non va considerata come 
l’obiettivo primario di un intervento che 
affronta i problemi innescati dall’infe-
deltà, è altrettanto vero che riuscire ad 
accordare e ad ottenere il perdono ren-
de più probabile e realistica la possibi-
lità di riconciliarsi. È in questi casi che 
il perdono manifesta ed esprime tutte le 
sue potenzialità, il suo essere un dono 
a servizio della tutela e del rilancio dei 
legami interpersonali»12. Il perdono e 
la riconciliazione implicano il coraggio 
di scommettere, ancora una volta, sulle 
persone, sulla relazione con loro, sulla fi-
ducia e sull’amore e di rinnovare le pro-
messe. «In molti casi, una persona può 
non perdonare un gesto, eppure riuscire 
a perdonare chi l’ha compiuto e sanare la 
relazione che la lega a lui, o a lei. Così 
facendo, si rispetta l’esperienza doloro-
sa riportandola alle sue dimensioni, in 
modo che possa impedire di distruggere 
il resto»13. Il perdono è un fattore di re-
silienza ed è profezia positiva sul futu-
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ro del comportamento dell’altro che, in 
vari modi, contribuisce a realizzare14.

Oltre a perdonare gli altri, e chiede-
re il loro perdono, e perdonare se stessi, 
un’altra area nella quale vengono oggi 
esplorati i contorni religiosi del perdono 
è “perdonare Dio”. Al di là delle que-
stioni filosofiche e teologiche che questo 
tipo di perdono pone, dal punto di vista 
psicologico si deve notare che le per-
sone possono vivere questo problema, 
specialmente quando è per loro difficile 
spiegare il perché di certi fatti dolorosi. 
Quando la sofferenza che vivono va con-
tro il loro modo di pensare la giustizia, 
si sentono deluse, frustrate o arrabbiate 
anche con Dio, possono sentirlo colpe-
vole di ciò che è accaduto, distante o 
concludere che le ha tradite15. Il rappor-
to con Dio, e le varie forme religiose che 
lo esprimono, può essere anche fonte di 
aiuto e di consolazione16. 

Perdono e riconciliazione tra i gruppi

Perdono e riconciliazione non sono 
questioni che riguardano esclusivamen-
te le vicende di singole persone. Possono 
interessare il rapporto tra gruppi socia-
li, etnici e culturali più o meno ampi17. 
Questo discorso vale anche per i gruppi 
religiosi. Riuscire a perdonare in una si-
tuazione in cui sono centrali le dinami-
che interne ad un gruppo o tra gruppi 
diversi è più complesso che perdonare 
in un contesto interpersonale. I motivi 
possono essere vari: i gruppi tendono a 
polarizzare gli atteggiamenti, le emozio-
ni e i sentimenti positivi a favore del pro-
prio gruppo (ingroup) e a rafforzare una 
visione negativa dei componenti dell’al-
tro gruppo (outgroup); la qualità delle 
emozioni di odio, di rabbia e di risen-
timento verso l’altro gruppo non sono 
riferite ai singoli individui con caratteri-

stiche particolari ma ai componenti “de-
umanizzati” del gruppo; sono emozioni 
che tendono a cronicizzarsi nel tempo 
e rimanere vive anche dopo la fine del-
le ostilità, diventando parte di una me-
moria collettiva condivisa; nei conflitti 
che coinvolgono i gruppi la questione 
della colpa, e della responsabilità, è un 
nodo critico e difficile da affrontare. I 
membri del gruppo-vittima perdonano 
più facilmente se avvertono che i com-
ponenti dell’altro gruppo sono consape-
voli del male arrecato, se ne assumono 
la responsabilità, dimostrano un sincero 
rimorso, manifestano un’autentica em-
patia e preoccupazione per le sofferenze 
delle vittime e si impegnano a riparare, 
sia economicamente che in altro modo, 
al male fatto. 

Passare dal perdono alla riconcilia-
zione può essere ancora più complicato: 
gli ostacoli maggiori sono la mancanza 
di fiducia reciproca e il permanere di 
emozioni negative nei confronti dell’al-
tro gruppo. Una strada percorribile, 
ancor prima di pensare al perdono e 
alla riconciliazione, per recuperare la 
fiducia e legittimarsi reciprocamente, 
può essere quella di favorire situazioni 
in cui i componenti dei gruppi possono 
cooperare insieme per il raggiungimen-
to di un obiettivo comune18. Il processo 
del perdono e della riconciliazione, tra 
individui ma anche tra gruppi sociali, 
è simile al processo lento e contraddit-
torio dell’elaborazione del lutto per una 
perdita subita19.

A proposto delle violenze di guerra 
c’è una elaborazione e continua “ri-ela-
borazione” collettiva molto estesa, sia 
in termini temporali sia nel numero del-
le persone coinvolte20. Temporalmente 
essa può essere suddivisa in tre momen-
ti: il racconto degli episodi violenti ap-
pena avvenuti (ancora caldi), durante le 
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ostilità, e la riflessione su di essi; la ne-
goziazione delle colpe e l’attribuzione di 
responsabilità alla fine del conflitto aper-
to e la chiarificazione del concetto e ruo-
lo di vittima; la trasmissione intergenera-
zionale del ricordo di questi avvenimenti 
traumatici, attraverso la narrazione spes-
so finalizzata alla riconferma di vincoli 
affettivi tra le generazioni. 

È molto difficile trasformare il risen-
timento in perdono se il perdono viene 
inteso come un tentativo di dimenticare 
piuttosto che di ricordare, di sorvolare 
su atti criminosi piuttosto che sottoporli 
a giustizia. Gli ostacoli socio-emozionali, 
relazionali e affettivi, possono essere ri-
mossi solo tramite un tipo di interazione 
continua nella quale vengono contempo-
raneamente soddisfatti i bisogni della vit-
tima e dell’offensore: l’offensore chiede 
scusa all’offeso e, rimettendosi nelle sue 
mani, gli dà la possibilità di riacquistare 
il potere di controllo; il perdono della vit-
tima dà all’altro la possibilità di ripristi-
nare la sua immagine sociale e morale e 
di essere riaccettato dentro la comunità.

La relazione tra guarigione e ricon-
ciliazione è particolarmente importante 
quando i due gruppi, vittime e carnefici, 
vivono uno accanto all’altro. Una gua-
rigione autentica non può aver luogo 
senza riconciliazione. Ed è una guari-
gione che passa attraverso il raccontare. 
Specialmente nei momenti di forte disa-
gio e di dolore la persona è chiamata ad 
integrare in unità i vari aspetti della sua 
vita, riconoscendo una propria “identi-
tà”, una propria “interezza” e “continui-
tà”, anche in mezzo alle crisi, alle rotture 
e frantumazioni del momento, dando 
unitarietà a un presente problematico. 
E questo avviene recuperando continua-
mente la propria storia passata e narran-
dola a qualcuno che ascolti e che accetti 
di farsi compagno di viaggio. Questa “ri-

visitazione” del passato diventa anche 
sorgente di speranza per il futuro: capa-
cità di cogliere nelle crisi della vita ele-
menti di sviluppo e nuove opportunità. 
È una vera e propria “re-visione” (una 
nuova visione) della propria vita. E tutto 
ciò ha un valore terapeutico. 

Uno degli effetti più gravi delle guer-
re e delle atrocità collettive sul benessere 
delle persone è l’erosione delle relazioni 
affettive e sociali. Fermarsi alla cura del 
singolo, per guarirlo dallo “stress post-
traumatico”, può diventare un sempli-
ce palliativo. Bisogna andare alle radici 
del trauma psico-sociale, «orientare lo 
sguardo sui siti socio-culturali dove le 
identità di individui e gruppi vengono 
costruite, manipolate-distrutte e rico-
struite»21. Le commissioni per la verità e 
la riconciliazione, veri spazi per l’incon-
tro e la parola dove vittime e carnefici 
possono testimoniare gli abusi commessi 
e subiti, sono una delle esperienze più 
significative in questo ambito. 

Conclusione

Perdonare è scommettere su un diver-
so futuro affettivo e relazionale, fidarsi e 
accettarne il rischio. Come nella parabola 
evangelica del Padre che dona gratui-
tamente il perdono che il figlio non ha 
nemmeno il tempo di chiedere. È «la lo-
gica non logica» dell’amore. L’abbraccio 
perdonante del padre anticipa, in realtà, 
la richiesta di perdono preparata fin nei 
minimi dettagli da parte del figlio e apre 
la strada alla riconciliazione.

(Articolo pubblicato in Camilliani-Camillians 
4/2012).

* Docente di Psicologia al Camillianum e al 
Seraphicum. 
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STUDI

Il punto focale

Gianni Cervellera*

La lettura del testo biblico è anzitutto 
estasi e contemplazione, illuminazione 
sulla realtà, comprensione profonda di 
ciò che accade all’uomo, al mondo e al 
loro rapporto con Dio.

Una prospettiva teologica è il tentati-
vo di scorgere l’impronta divina negli ac-
cadimenti e non di individuare anzitutto 
condizioni etiche. La prassi consegue 
l’essere. È cosa buona evitare la deriva 
di un’interpretazione moralistica, ancora 
piuttosto diffusa nella pastorale generale, 
che rincorre l’idea di individuare modelli 
di comportamento esemplari e riprodu-
cibili.

Inoltre, la comprensione teologica 
(canonica) della Bibbia supera il puro 
significato esegetico, senza dimenticarlo 
ma anzi comprendendolo. Essa ha cura 
di cercare il filo rosso che lega gli eventi 
narrati, scrutando ciò che si può leggere 
nei silenzi e nella punteggiatura. Sarà la 
fede che nasce dalla Bibbia a determina-
re le risposte da offrire in cambio dell’Al-
leanza proposta da Dio.

Nel commento biblico prima di utiliz-
zare criteri esterni è possibile rintracciare 
all’interno degli stessi libri sacri gli ele-
menti interpretativi. La Bibbia contiene 
in se stessa le chiavi di lettura. 

1  Il punto focale 

“Più moltiplicate le scintille di Dio che 
ogni essere umano rappresenta e più avete 
comunicazione con Dio. Più mettete insie-
me le scintille più fate la luce di Dio.”1 

“Con la sua cultura, il suo capitale di 
esperienze, ciascuno affronterà i testi bi-
blici e, nella misura in cui li affronta in 
modi diversi, ciò che studia assumerà un 
senso nuovo; e, poiché lo Spirito attraversa 
questo testo, in ciascuno può risvegliarsi 
qualcosa di nuovo.”2

La citazione di una psicanalista che si 
è preoccupata di dare una propria lettura 
del Vangelo ci invita a percorrere quella 
strada piena di problematiche interpre-
tative che si inerpica nelle apparenti sem-
plici pericopi evangeliche. Ogni epoca, 
pur poggiando il discorso su quanto la 
millenaria tradizione ecclesiale ha saputo 
maturare, ha dato uno specifico accento 
alla Parola eterna che sgorga dai racconti 
biblici.

Le devastazioni apocalittiche che dal 
secolo scorso continuano a dominare la 
faccia della terra a causa delle guerre, 
del terrorismo, degli stermìni umani, dei 
genocidi, delle epidemie, dei cataclismi 
naturali, degli attacchi smisurati all’eco-
sistema, della smania di giganteschi pro-
fitti economici ci conducono ad evocare 
la situazione contemporanea come un 
enorme grido che si leva al cielo. L’artista 
E. Munch ha espresso graficamente bene 
questa condizione nel suo famoso urlo. 

Di rimando la memoria evoca un gri-
do che si pone come perno dei racconti 
evangelici, quello di Gesù: “Dio mio, Dio 
mio perché mi hai abbandonato.”3 

L’abbandono che Gesù grida sulla 
croce è il vertice della consapevolezza 

Note di teologia biblica sulla sofferenza
nel Nuovo Testamento
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del suo essere uomo. Al tempo stesso 
quel grido è la feritoia che ci permette 
di vedere Dio. È l’accesso alla Trinità. La 
ferita aperta è il grido di desolazione per 
entrare nella Trinità.

La frase in aramaico “Eli, Eli lema sa-
bactanì” che Gesù pronuncia sulla croce 
è un grido verso il Padre espresso nella 
lingua della madre. Come ogni uomo 
nel momento della sofferenza chiama la 
mamma, così il Cristo invoca una pro-
tezione al suo dolore.4 Alcuni commen-
tatori si limitano a dire che Gesù sta re-
citando la prima frase del salmo 22 che 
é la preghiera della fiducia in Dio. Altri, 
pur facendo riferimento alla preghiera 
del salmo, vedono in quella invocazione 
- in quel grido - qualcosa di più.5 Se si 
legge il Vangelo di Marco ci si accorge 
che è l’unica parola che esce dalla bocca 
di Gesù sulla croce. Marco è molto strin-
gato nei suoi termini, se ha lasciato quel-
la frase è perché li possiamo trovare un 
particolare significato. Quell’abbandono 
è l’ultimo della serie di abbandoni che 
Gesù è costretto a vivere. Nel momento 
di massimo dolore, avverte la separazio-
ne dal Padre.

Se ciò non fosse avvenuto il Cristo 
non avrebbe conosciuto il vero dolore 
dell’uomo: quello di sentirsi senza un 
padre, senza Dio. Come Dio è sempre ri-
masto legato al Padre e allo Spirito, come 
uomo doveva sperimentare il massimo 
distacco. Quella perdita si rivelerà come 
fonte generatrice di nuova vita: “dalle 
sue piaghe siete stati guariti.”6 Per quella 
via l’uomo è entrato nella vita trinitaria. 
Senza quella prova, per noi sarebbe stato 
impossibile credere alla vera umanità del 
Cristo.

“Egli ha la forza di superare questa 
immensa prova, grande come Dio, e nello 
stesso grido, in cui è velata, ma contenuta 
tutta la potenza dell’Amore onnipotente, 

si riabbandona al Padre, riunendosi con 
Lui.”7

C’è un attimo di silenzio di Dio, come 
una trasmissione disturbata, interrotta, 
ma sia l’emittente che il ricevente sono 
attivi, operativi. Per un attimo si perde il 
segnale ma restano sempre uniti. Doveva 
accadere perché il Cristo sperimentasse il 
buio che patisce l’animo umano a causa 
del male. Dio tace perché al mondo parli 
l’unica sua Parola, quella che ha pronun-
ciato fin dalla creazione e che rimarrà nel 
giudizio finale: il Figlio, il Cristo. Il dolo-
re è segno della condivisione.

Quando Cristo dice: “Dio mio, Dio 
mio, perché mi hai abbandonato?”, le 
sue parole non sono solo espressione di 
quell’abbandono che più volte si faceva 
sentire nell’Antico Testamento, special-
mente nei Salmi e, in particolare, in quel 
Salmo 22 [21], dal quale provengono le 
parole citate. Si può dire che queste pa-
role sull’abbandono nascono sul piano 
dell’inseparabile unione del Figlio col 
Padre, e nascono perché il Padre “fece 
ricadere su di lui l’iniquità di noi tutti” (Is 
43,6) è sulla traccia di ciò che dirà San 
Paolo: “Colui che non aveva conosciuto 
peccato, Dio lo trattò da peccato in nostro 
favore” (2Cor 5,21). Insieme con questo 
orribile peso, misurando “l’intero” male 
di voltare le spalle a Dio, contenuto nel 
peccato, Cristo, mediante la divina pro-
fondità dell’unione filiale col Padre, per-
cepisce in modo umanamente inespri-
mibile questa sofferenza che è il distacco, 
la ripulsa del Padre, la rottura con Dio. 
Ma proprio mediante tale sofferenza egli 
compie la Redenzione, e può dire spiran-
do: “Tutto è compiuto” (Gv 19,30).8 

Il male, che non appartiene alla natu-
ra divina, è stato bruciato dal Figlio. “Cri-
sto ci ha riscattati dalla maledizione della 
legge, diventando lui stesso maledizione 
per noi”.9 “Colui che non aveva conosciuto 
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peccato, Dio lo trattò da peccato in nostro 
favore, perché noi potessimo diventare per 
mezzo di lui giustizia di Dio”.10 

Come un enorme buco nero che as-
sorbe tutta l’energia, il Cristo, innalzato 
a monito perenne, attira a se ogni male 
e lo consuma come una fiamma. “Perché 
forte come la morte è l’amore… le sue 
vampe son vampe di fuoco, una fiamma 
del Signore”.11 L’amore di Cristo non solo 
è forte come la morte, ma ha anche scon-
fitto la morte.

2  Dio soffre

L’uomo è toccato dalla sofferenza. 
Questa verità è così evidente che non vi è 
alcun bisogno di dimostrarla. La questio-
ne si pone nei confronti di Dio, se Dio 
è toccato dalla sofferenza dell’uomo e 
se Dio, in se stesso, soffre. Lasciamo da 
parte quest’ultimo accento teologico per 
concentrare l’attenzione sulla prima par-
te: Dio soffre per l’uomo.

Già l’Antico Testamento ci parla di 
un Dio misericordioso, che si commuove 
nelle viscere per i patimenti dell’uomo. 
La sofferenza in Dio è possibile perché 
Egli è misericordioso, il suo cuore si 
commuove, patisce, si unisce alla soffe-
renza del suo popolo. Più volte gli vie-
ne attribuita la qualifica di misericordia: 
“Pietoso e giusto è il Signore, il nostro Dio 
è misericordioso”12, altre volte risuona in 
forma di aggettivo: “Invocarono il Signore 
misericordioso.”13 

Egli è attento soprattutto a coloro 
che sono in difficoltà: “presso di te l’or-
fano trova misericordia”.14 Non ha con-
fini e supera la predilezione dell’uomo 
allargando la cura all’intera creazione: 
“La misericordia dell’uomo riguarda il 
suo prossimo, la misericordia del Signore 
ogni essere vivente”.15 “A tutta la crea-
zione la sua misericordia è manifesta”.16

Difende i deboli e sottopone a severo 

giudizio i potenti: “gli ultimi infatti me-
ritano misericordia, ma i potenti saranno 
vagliati con rigore”.17 La misericordia del 
Signore è variamente associata soprattut-
to nei salmi all’amore, alla bontà, all’ira, 
alla salvezza, alla fedeltà, alla grazia. “Ri-
cordati, Signore, della tua misericordia e 
del tuo amore, che è da sempre”.18 Il suo 
amore di Padre si riveste anche della te-
nerezza materna.19 

Ma è con la venuta del Figlio che l’im-
magine del Dio compassionevole si ma-
nifesta in tutta la sua grandezza. In Gesù 
si tocca il vertice della partecipazione di 
Dio alla sofferenza umana. “Dio ha tanto 
amato il mondo da mandare il suo Figlio 
unigenito per noi”.20 

Il Dio Padre che ci presenta Gesù 
nel NT è colui che per amore dell’uomo 
manda il suo Figlio. Il suo amore compas-
sionevole lo spinge a scendere sulla terra 
e, senza risparmio, sacrificare il Figlio, 
quanto di più prezioso il Padre potesse 
avere, la sua stessa essenza. Dall’altare 
della croce, Egli dona lo Spirito ai suoi 
discepoli. Solo un Dio d’amore poteva 
umiliarsi fino a mostrarsi debole. Dio 
non subisce la sofferenza, la sceglie come 
via di redenzione. Il solo fatto di ridursi 
a uomo è sofferenza per Dio, è limite, è 
confine di ciò che confini non ha.

Mentre l’antica tradizione prevedeva 
sacrifici per ottenere il perdono dei pro-
pri peccati, nella nuova alleanza Dio de-
cide di pagare per tutti. Egli si fa agnello 
immolato per riscattare gli uomini dalla 
schiavitù del male. Il peccato dell’uomo 
fa soffrire Dio che non tollera di vedere 
la sua creatura soccombere al maligno.

Dio soffre per partecipazione alle sof-
ferenze dell’uomo. Dio non soffre per 
mancanza propria, soffre per la sua crea-
tura. Dio si muove a pietà del suo popolo 
perché è un Dio che si commuove per gli 
uomini, Egli è misericordia. Dio soffre 
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per il peccato che assedia l’uomo e gode 
di una gioia imparagonabile quando un 
peccatore si converte.21 

Il Vangelo di Luca si apre con due inni 
che sintetizzano il cuore dell’antica alle-
anza, che viene letta alla luce dell’evento 
definitivo di salvezza: Cristo Gesù. La 
redenzione dell’uomo è possibile “grazie 
alla bontà misericordiosa del nostro Dio”22 
che, in nome della santa alleanza fatta ad 
Abramo, libera dal nemico per ristabili-
re santità e giustizia, e rischiarare chi sta 
nelle tenebre e guidare verso la pace.

“La sua misericordia si stende su quelli 
che lo temono”,23 affascina coloro che lo 
proclamano Santo. In nome della sua mi-
sericordia ristabilisce la giustizia: disper-
de i superbi, rovescia i potenti, innalza 
gli umili, ricolma gli affamati, rimanda i 
ricchi a mani vuote… per sempre. Come 
non sentire in Luca l’eco dei salmi: “Come 
il cielo è alto sulla terra, così è grande la 
sua misericordia su quanti lo temono”.24 
“Poiché buono è il Signore, eterna la sua 
misericordia, la sua fedeltà per ogni gene-
razione”.25 Oppure lo splendido passo di 
Isaia 61, 1-11, richiamato esplicitamente 
da Luca al capitolo 4, 16-30. L’episodio è 
ripreso dagli altri due sinottici, senza la 
citazione di Isaia.26 

In questi inni Dio è proclamato “mi-
sericordioso”, e questa verità si ritrova 
disseminata in tutto il terzo Vangelo. In 
particolare, le cosiddette parabole della 
misericordia nel Vangelo di Luca ci mo-
strano un padre pastore che gioisce in 
cielo per la ritrovata pecora perduta, la 
mette in spalla ed è tutto contento.27 Il 
carico è leggero e prova gioia perché tro-
va ciò che aveva perso.

È un Dio che si mette alla ricerca del-
la smarrita con tutte le sue forze, come fa 
la donna che ha perduta una delle drac-
me.28 È un padre che aspetta il ritorno 
del figliol prodigo a braccia aperte, senza 

giudizio, preparando per lui una festa 
grande, chiama a sé amici e vicini.29 La 
gioia invade la terra e il cielo. Se il Padre 
prima ha provato dolore, adesso prova 
gioia infinita. 

Questo Dio che si muove a miseri-
cordia per i suoi figli è un Dio vicino, un 
Dio che si manifesta e si compromette 
con l’uomo. D’altra parte Egli non fa che 
applicare la legge interna della Trinità 
alle sue manifestazioni esterne. Se le tre 
persone della Trinità si nutrono del loro 
reciproco infinito amore, non possono 
parlare che questo linguaggio quando 
comunicano con gli uomini. L’uomo è 
stato creato per amore, viene mantenu-
to in vita per amore e viene riscattato 
per amore. Si tratta di un amore che si 
fa dono, capace di soffrire per l’altro di 
rinunciare al suo trono per condividere 
le fatiche sulla terra. L’Amore per amo-
re si sottopone a rinunce, non sceglie il 
sacrificio in se stesso, lo sceglie come via 
di amore e questo diventa vero proprio 
in virtù della rinuncia, del sacrificio e del 
dolore. L’amore sa solo far posto all’altro.

La Trinità, che è relazione infinita di 
amore tra le persone divine, ha portato 
nel suo grembo il segno della sofferenza. 
In modo evidente i cristiani tracciano il 
loro segno caratteristico, la croce, mentre 
invocano il nome del Padre, del Figlio e 
dello Spirito Santo. La Trinità si è fatta 
croce per amore. Agli occhi degli uomini 
è apparso il Figlio per essere crocifisso, 
ma in Lui è tutta la Trinità che soffre, agli 
occhi della fede è la più completa mani-
festazione di Dio uno e trino.

Come si è manifestata la sofferenza in 
Gesù?

3  La sofferenza di Gesù

“Imparò l’obbedienza dalle cose che 
patì”.30 
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Il valore dell’obbedienza non è tan-
to nel significato morale, ancor prima, 
costituisce il senso più profondo della 
relazione. Il verbo usato nel testo greco 
significa “ascoltare, stare davanti a co-
lui che parla (il senso rimane nel latino 
ob-udire), vuole dire anche “far entrare” 
ed è l’azione di colui che sta alla porta 
e permette di accedere ; infine è messo 
ad indicare l’esecuzione della volontà di 
un altro. L’obbedienza ha perciò valore 
nell’essere prima di configurarsi nelle 
azioni. 

Gesù ascolta ciò che il Padre dice, lo 
fa proprio, lo fa entrare nel suo intimo e 
lo esegue, realizza il piano di Dio. La vo-
lontà del Padre è salvare l’uomo. Fare in 
modo che l’uomo entri in Dio. Questa è 
la sua volontà: “ricapitolare in Cristo tutte 
le cose”.31 Egli è la porta di accesso.32 Per 
operare la redenzione Dio fece il mondo 
e l’uomo. Il centro del creato e della sto-
ria è una croce piantata su un colle – fuo-
ri dalle mura. Da quel punto di divisione 
si genera l’unità.

Questa è l’obbedienza che ha impara-
to il Cristo mediante la sofferenza patita. 
Era necessaria quella prova per giungere 
alla totale obbedienza. Così il Cristo si fa 
volontà del Padre per raccogliere i pati-
menti dell’uomo. 

Gesù imparò ad ascoltare per la soffe-
renza subita. Egli ascolta le nostre soffe-
renze perché ha saputo ascoltare le pro-
prie. Il dolore patito ha uniformato la sua 
volontà a quella del Padre.

Fin dalla nascita Gesù è sottoposto 
ai patimenti di una vita senza troppi agi. 
La sua famiglia è modesta, nasce in una 
situazione precaria, deve nascondersi dai 
potenti del tempo ed è costretto all’esilio 
per rifugiarsi dai pericoli. Prova la fatica 
del lavoro e conosce il peso dei giorni. Il 
suo primo apparire tra la folla è proble-

matico, deve subire il peso dell’incom-
prensione e dell’emarginazione, una sof-
ferenza interiore. Conosce la commozio-
ne per le persone care, per le sofferenze. 
Piange. Il culmine del suo patire è chia-
ramente nelle fasi finali, qui la sequenza 
delle azioni che si riversano su di lui è 
impressionante. Subisce il tradimento e 
il rinnegamento degli amici. È vittima di 
un complotto ordito dai potenti. Mentre 
i suoi discepoli lo abbandonano comincia 
ad aver paura e angoscia. La sua anima 
è triste fino alla morte.33 Invoca il Padre 
perché lo liberi da un dolore così atroce. 
A causa dello stress suda sangue.34 Subi-
sce un processo: anzi due, uno politico 
e l’altro religioso, condannato dai verti-
ci e condannato dal popolo. A lui viene 
preferito un malfattore conclamato. Vie-
ne flagellato e coronato di spine. Viene 
caricato della croce ed è costretto ad un 
lungo tragitto verso il luogo della croci-
fissione. Viene denudato, crocifisso e vi-
lipeso. Piazzato in mezzo a due ladroni, 
sbeffeggiato sulla croce. Per alleggerire la 
sua sete gli danno aceto. Incompreso fino 
alla fine: lui grida al Padre (Elì) e gli altri 
capiscono Elia. Muore fuori dalle mura, 
così come era nato, fuori dalla città.

Alla morte di Gesù, il velo del Tem-
pio si squarcia.35 Ciò che impediva prima 
l’accesso al sacro, ora non esiste più. C’è 
una nuova via di accesso alla conoscenza 
di Dio che è offerta da quel Figlio sulla 
croce. Qui Gesù conosce fino in fondo il 
suo essere, qui si apre la pienezza di Dio 
nell’umanità.

Un episodio singolare si inserisce nel-
la narrazione al principio della passione. 
Gli ultimi capitoli dei Vangeli sono sta-
ti i primi ad essere scritti, per cui tutto 
ciò che si trova qui riveste un particola-
re significato. Si tratta della cosiddetta 
“unzione di Betania”.36 L’azione che la 
donna compie sul corpo di Gesù, sembra 
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prepararlo al sacrificio che dovrà affron-
tare (quasi una cura palliativa) e anticipa 
l’unzione che su quel corpo verrà effet-
tuata dopo la morte. Il parallelo si trova 
anche in Giovanni che, avendo poco in 
comune con i sinottici, evidenzia ancor 
più l’importanza teologica del passo.

Da persona che conosce il patire, Egli 
sa essere attento ai dolori del prossimo 
e il suo messaggio si invera nel rapporto 
con i malati.

Pur nella sofferenza più atroce Egli 
non trascura il dolore degli altri e sulla 
croce, mentre sta vivendo gli ultimi istan-
ti, promette la gloria al prossimo che lo 
accompagna sulla croce. L’Uomo dei do-
lori37 regala l’ultimo perdono. Al malfat-
tore che lo invoca: “Gesù, ricordati di me 
quando entrerai nel tuo regno”38 Gesù ri-
sponde: “Oggi sarai con me in paradiso”.39 
La croce di Gesù ha un solo obiettivo: 
portare in cielo ogni uomo, anche il mal-
fattore.

4  Gesù e i malati
Le circostanze in cui Gesù incontra i 

malati si concludono sempre con la loro 
guarigione. Ogni incontro è un miracolo. 
L’atteggiamento che accompagna le gua-
rigioni denota la profonda partecipazio-
ne di Gesù alle sofferenze di coloro che 
incontra: Gesù si commuove. A imma-
gine del Padre, Egli prova misericordia, 
prova pietà e il suo sentimento non re-
sta astratto, ma produce quello che sen-
te, proprio come farebbe Dio che pensa 
un’azione ed è già compiuta.

Può risultare eccessivo, secondo una 
certa visione della divinità, indicare at-
teggiamenti e sentimenti umani in Dio. Il 
Dio della Bibbia non coincide con il Dio 
dei filosofi. Il Dio di Gesù Cristo non è 
il “Totalmente Altro” ma è il Dio vicino, 
l’Emmanuele.40

Particolare sensibilità si ritrova nell’

episodio della risurrezione del figlio della 
vedova di Nain.41 La scena raffigura due 
cortei. Il primo, quello di Gesù con i suoi 
discepoli e una grande folla, procede per 
entrare in città. Siamo nella prima fase 
del ministero di Gesù quando la folla è 
attratta dal suo insegnamento e la croce 
è lontana, perciò possiamo immaginare 
un corteo festante che cammina intor-
no a lui. C’è chi fa domande, chi ascol-
ta, chi parla con gli altri, chi chiede che 
cosa sta succedendo, dove vanno. Giunti 
in prossimità dell’ingresso alla città in-
crociano un altro corteo, anche questo 
caratterizzato da grande folla. La don-
na poteva essere conosciuta e stimata e 
la disgrazia di un figlio che muore è un 
evento che attira la solidarietà degli altri. 
I due cortei viaggiano in senso contrario: 
uno entra in città l’alto esce. Contrari 
sono anche i sentimenti che li distinguo-
no, festante il primo, triste il secondo. La 
strada animata di gente trova due punti 
focali: la donna vedova che piange il suo 
unico figlio non ha forza di dire nulla, ha 
perso tutto, il suo futuro è nero, non fa 
nulla per attirare lo sguardo dei passanti 
eppure è intrisa di un dolore che attira 
l’attenzione di tutti. Di fronte a lei Gesù. 
La vede e il suo cuore si commuove. La 
sofferenza di quella donna suscita la sua 
misericordia. Lui è Dio, non può non 
compiere quell’azione che è già in atto 
nel momento in cui avverte la necessità 
di quella donna. Dio pensa ed è già ope-
ra. Dio ama ed è già vita. L’amore muove 
la responsabilità. I commentatori fanno 
notare che in questo racconto Luca cita 
il Maestro chiamandolo “Signore” e 
l’espressione ricorre in questo Vangelo 
venti volte nelle sezioni narrative, mentre 
in Marco e Matteo solo una volta ciascu-
no. Gesù, il Signore si commuove. Dio si 
commuove. 

Questo episodio si conclude con l’in-
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dicazione che “la fama di questi fatti si 
diffuse in tutta la Giudea e per tutta la re-
gione”.42 In questo modo la notizia giun-
ge alle orecchie di Giovanni Battista (la 
versione di Matteo specifica che Giovan-
ni si trovava in carcere).43 Questi manda 
a chiedere a Gesù se è davvero lui il Mes-
sia. La conferma non arriva attraverso le 
parole ma mediante fatti che realizzano 
una profezia. “In quello stesso momento 
Gesù guarì molti da malattie, da infermi-
tà, da spiriti cattivi e donò la vista a molti 
ciechi”.44 La profezia che viene annuncia-
ta e realizzata è quella di Isaia: “I ciechi 
riacquistano la vista, gli zoppi camminano, 
i lebbrosi vengono sanati, i sordi odono, i 
morti risuscitano, ai poveri è annunziata 
la buona novella”.45 

“Gesù, ripetiamo, si commuove; ma-
nifesta pietà e compassione per il dolore; 
il dolore umano, che assume nel proprio 
Cuore. C’è una trasfusione della sofferen-
za degli uomini nell’anima misteriosa ed 
eccelsa di Cristo”.46 

Di un altro ritorno alla vita si parla nei 
Vangeli nel più noto racconto di Lazza-
ro.47 Il brano è di una ricchezza sconfi-
nata, nell’economia del nostro discorso 
evidenziamo solo le due espressioni in 
cui Giovanni parla di Gesù come “pro-
fondamente commosso”.48 Qui il verbo 
viene raddoppiato dall’avverbio e nella 
stessa forma ripetuto. In Giovanni que-
sto verbo compare solo due volte e nello 
stesso brano (di una commozione piena 
di turbamento si parlerà in occasione 
del tradimento di Giuda). Si tratta di 
una commozione che arriva alle lacrime. 
Gesù piange. 

Egli risuscita un amico a cui era forte-
mente legato. Il valore dell’amicizia viene 
elevato da semplice condizione umana 
a luogo teologico: “Non c’è amore più 
grande di colui che dà la vita per i propri 
amici”.49 Si tratta di una relazione fonda-

ta non solo su un sentimento ma anche 
e soprattutto sulla condivisione dello 
stesso ideale: “Siete miei amici se farete 
ciò che vi comando”.50 E che cosa può co-
mandare il Signore? Quello che ha udito 
dal Padre: “Tutto ciò che ho udito dal Pa-
dre l’ho fatto conoscere a voi”.51 Gesù ha 
obbedito al Padre e ciò che ha impara-
to lo ha trasmesso ai suoi discepoli. Che 
cosa apprese? Egli imparò l’obbedienza 
dalle cose che patì. Imparò la sofferenza.

La commozione di Gesù si rende ma-
nifesta in altri due racconti di guarigione: 
i due ciechi di Gerico52 e il lebbroso.53 
Nelle altre ricorrenze il commuoversi di 
Gesù riguarda le folle (vide una grande 
folla e sentì compassione per loro e guarì i 
loro malati);54 “si commosse perché erano 
come pecore senza pastore”55 e nelle pa-
rabole del Figlio perduto56 (una volta) e 
del Buon Samaritano57 (due volte) sono 
riferite al Padre (figura dell’Eterno mi-
sericordioso) e al Samaritano (immagine 
esemplare del Cristo).

Non si può affrontare il tema del rap-
porto di Gesù con i malati senza citare la 
parabola più famosa: il Buon Samarita-
no. Gesù affida ad un racconto la spie-
gazione della sua attenzione alle persone 
in difficoltà. Il Samaritano è lui stesso. 
Nella tradizione cristiana questa figura 
ha ispirato persone, movimenti, ordini, 
congregazioni a dedicarsi alla cura dei 
sofferenti in nome di Cristo Gesù. In essa 
non vi è solo il senso di un’azione mise-
ricordiosa, si ritrova anche una sorta di 
rudimentale protocollo di cura espresso 
nelle forme verbali di cui è ricco il testo: 
vede, si commuove, si avvicina, fascia, 
versa, carica, porta, si prende cura, paga, 
raccomanda, ritorna. 

Il racconto è inserito come risposta 
alla domanda di un dottore della legge 
che chiede: “che cosa devo fare?”.58 La 
conclusione di Gesù sarà: “Va’ e fa anche 
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tu lo stesso”.59 Il verbo “fare” apre e chiu-
de. Aver cura del prossimo non è que-
stione di buoni sentimenti, ma è muover-
si ad una compassione operosa. La rea-
lizzazione del comandamento dell’amore 
al prossimo è intrinseca al senso: non c’è 
amore che non si esprima nei fatti, anzi, 
più si ama e più si fanno cose grandi. Dio 
per amore ha fatto il mondo e ha creato 
l’immensità delle stelle, dei pianeti per 
l’uomo, solo perché potesse ammirarli. 
C’è chi pensa che ci siano altri pianeti 
abitati da esseri viventi. Può darsi? Ma 
perché non pensare che tutto ciò che ve-
diamo è stato fatto per amore dell’uomo? 
Chi ama, fa e non risparmia. “Figlioli, 
non amiamo a parole né con la lingua, ma 
coi fatti e nella verità”.60 

Interessante il rovesciamento che 
Gesù opera al termine della parabo-
la. Alla domanda chi è il prossimo sia-
mo portati a pensare che il prossimo 
per me è colui che ha bisogno e che io 
posso aiutare. Il prossimo è l’aiutato e 
io sono l’aiutante. La domanda provo-
catoria di Gesù al dottore della legge è 
“Chi è il prossimo di colui che è incappato 
nei briganti?”.61 Quindi in questo caso il 
prossimo è l’aiutante, colui che si è fatto 
vicino al bisognoso. In certo modo an-
che il malcapitato è chiamato ad amare il 
suo prossimo. Come può amare il ferito? 
Con la gratitudine. Egli sarà riconoscen-
te in eterno. Non sempre questo acca-
de. Il samaritano non chiede nulla, non 
chiede neppure una ricompensa morale, 
neppure un grazie, anzi ci rimette di ta-
sca propria. Questo non esime il malato 
dal commuoversi a gratitudine.

Più avanti Luca narra la guarigione di 
dieci lebbrosi.62 Di questi solo uno tor-
na a ringraziare e lo fa con grande ma-
nifestazione: si getta ai piedi, si inchina 
e loda Dio a gran voce, urla la sua gioia. 
“Era un samaritano”.63 Ancora una volta 

uno straniero. Il samaritano è l’aiutante 
ed è l’aiutato. L’attenzione di Gesù non 
si ferma al corpo. Egli vuole una salvezza 
piena dell’uomo, integrale. Solo in un’al-
tra parabola Luca inserisce il termine 
“commuoversi”: il ritorno del Figlio per-
duto (Lc 15, 11-32). Come non vedere la 
figura del Padre eterno in quella di colui 
che aspetta il figlio che si è allontanato e 
si commuove quando da lontano lo vede 
tornare ? È lui che corre incontro e si get-
ta ai suoi piedi.

Il Padre e Gesù si commuovono di 
fronte alle sciagure umane e si prodigano 
perché chi si perde possa ritrovarsi.

Qualcuno si è procurato di contare 
quanti miracoli sono narrati nei Vange-
li affermando che solo pochi sono stati 
guariti. I diversi sommari che ricorrono 
nei testi ci ricordano che Gesù guariva 
tutti quelli che gli portavano. Gesù ha 
guarito tutti coloro che ha incontrato64 e 
continua a guarire oggi tutti coloro che lo 
vogliono incontrare.

5  La sofferenza nel Nuovo Testamento
Il potere di guarigione attraverso cui 

si è manifestata la misericordia di Gesù 
e la misericordia del Padre passa nelle 
mani dei discepoli, essi potranno guari-
re, curare e redimere nel nome di Gesù. 
Questa è la loro ricchezza e la loro eredi-
tà. “Non possiedo né argento né oro, ma 
quello che ho te lo do: nel nome di Gesù 
Cristo, il Nazareno, cammina”.65 

L’assunzione di responsabilità dei di-
scepoli trova un’immagine concreta in 
quel mosaico terapeutico che si compo-
ne davanti a Gesù quando quel gruppo 
di uomini supera le difficoltà della folla 
e scoperchia il tetto pur di portare il pa-
ralitico dinanzi a lui.66 Il brano offre mol-
teplici spunti per riflettere sulla salvezza 
del corpo e sulla salvezza dal peccato, 
elementi distinguibili in sede didattica 
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ma che nella realtà si ricompongono in 
intrecciata unità. Qui mettiamo in evi-
denza l’importanza di operare insieme 
perché il miracolo della guarigione sia 
possibile. La folla spesso fa da deterren-
te, ostacola l’avvicinamento del fedele a 
Gesù. Sarà il coraggio di pochi credenti 
a permettere l’accostamento a Gesù Ma-
estro.

“Gesù ha avuto compassione del dolore 
umano, lo ha valutato, ha rivolto l’animo 
suo verso il dolore nostro. Tutto ciò riveste 
specialissima importanza, perché il mira-
bile dono da Gesù passa ai suoi discepoli e 
all’umanità che lo segue; si trasferisce nel 
Cristianesimo. Il cristiano ha il genio della 
compassione, il cristiano ha la capacità e 
l’attitudine a vedere, a scoprire, a cercare, 
a rincorrere l’uomo sofferente.”67

Nelle lettere paoline è centrale il mi-
stero del sacrificio di Gesù sulla croce, 
della salvezza che da quel gesto deriva e 
dalla risurrezione che conferma la nostra 
fede.

“La ragione ultima della gioia di Paolo 
sta nella condivisione del destino di Gesù 
Cristo che ha vinto il male e la morte. 
Perciò l’apostolo vive nella gioia anche 
in mezzo alle sofferenze e prove, che ac-
compagnano il suo impegno a servizio del 
vangelo”.68

La lettera ai Filippesi, che spesso vie-
ne citata come la lettera della gioia, con-
tiene affermazioni di grande importanza 
per una comprensione della sofferenza. 
Cristo Gesù si fece obbediente alla vo-
lontà del Padre, una prospettiva che lo 
conduce alla morte in croce. Non gli è 
bastato umiliarsi assumendo la condizio-
ne degli uomini, ha voluto andare fino in 
fondo e subire l’umiliazione della croce. 
Mentre richiama l’alto esempio di Cristo 
l’invito dell’apostolo è di uniformare i 
sentimenti dei discepoli a quelli del Ma-
estro.69 

Questa prospettiva è possibile nella 
gioia della fede, anzi produce quella gioia 
che solo la fede sa generare. Essa permet-
te di guardare sempre l’eterno mentre si 
cammina nel mondo e di considerare la 
morte, il dolore e la sofferenza una possi-
bilità di lancio verso il cielo: “per me vi-
vere è Cristo e il morire un guadagno”.70

La riflessione non deve però sfociare 
in una sorta di “dolorismo” di ritorno. Il 
cristiano non ricerca la croce per se stes-
sa, ma essa è evento ineludibile dell’esi-
stenza e perciò la dimensione della sal-
vezza offre un senso a ciò che accade. Per 
giungere a questo significato la persona 
sofferente deve percorrere un proprio 
cammino di maturazione. La croce di 
Gesù è il culmine dell’itinerario cristia-
no. Quando Gesù annuncia il suo mes-
saggio comincia dal fascino che la fede 
porta con sé e solo ad un certo punto che 
si comincia a parlare della durezza della 
croce. 

La gioia di partecipare alle sofferenze 
di Cristo rende presente lo Spirito di glo-
ria sulla terra: “Beati voi, se venite insul-
tati per il nome di Cristo, perché lo Spirito 
della gloria e lo Spirito di Dio riposa su di 
voi”.71 Come se Dio ponesse la sua tenda 
in mezzo al mondo sofferente. Il dolore 
è luogo teologico della presenza di Dio. 
Dove c’è un fratello che soffre, lì c’è Dio. 
“Ogni volta che avete fatto queste cose al 
più piccolo dei miei fratelli lo avete fatto 
a me”.72 

La gioia dei cristiani si manifesta pro-
prio dove il dolore invade l’esistenza, 
ecco perché Paolo può dire: “Sono pieno 
di consolazione, pervaso di gioia in ogni 
nostra tribolazione”.73 Paolo non cerca 
il dolore in se stesso, ma quando la sof-
ferenza entra nella vita ecco che si apre 
la possibilità di vivere quel tempo come 
offerta a Dio a favore della Chiesa, del 
Regno di Dio. Perciò è lieto di comple-
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tare nella sua carne “quello che manca ai 
patimenti di Cristo a favore del suo corpo 
che è la Chiesa”.74 

La Chiesa si costruisce non solo con 
le iniziative, le attività e la programma-
zione, ma anche soffrendo per essa. Que-
sto ridimensiona la presunzione umana 
di costruire le realtà solo con le proprie 
forze e genera una solidarietà altrimenti 
impossibile. Ecco perché la sofferenza 
genera unità. Oltre al significato ontolo-
gico che essa può avere, produce effetti 
comportamentali di grande dignità e ri-
spetto verso gli altri.

Il tempo della malattia può apparire 
tempo inutile, tempo in cui non si può 
“fare”, ma è proprio su questa inutilità, 
su questo nulla che può risplendere la 
gloria di Dio, la sua gioia.

“Perciò siete ricolmi di gioia, anche se 
dovete essere per un po’ di tempo afflitti 
da varie prove, perché il valore della vo-
stra fede, molto più preziosa dell’oro, che, 
pur destinato a perire, tuttavia si prova col 
fuoco, torni a vostra lode, gloria e onore 
nella manifestazione di Gesù Cristo: voi lo 
amate, pur senza averlo visto; e ora senza 
vederlo credete in lui. Perciò esultate dio 
gioia indicibile e gloriosa, mentre conse-
guite la meta della vostra fede, cioè la sal-
vezza delle anime”.75 

6  Gioia e dolore
La croce di Cristo diventa il segno 

dell’amore di Dio per l’uomo: “Dio ha 
tanto amato il mondo…”,76 addirittura 
si può identificare la croce come il lieto 
messaggio, non per lo strumento di mar-
tirio con cui si presenta, ma per il suo 
carattere di testimonianza dell’amore e 
della verità. L’uomo dell’Antico Testa-
mento aveva imparato a supplire la sua 
carenza costitutiva, manifestata nelle 
mancanze verso il suo Dio, con l’offerta e 
il sacrificio. Faceva ricadere la sua colpa 

su un elemento terzo, rispetto all’intimi-
tà della relazione principale uomo-Dio. 
Certo l’uomo pagava con il suo lavoro, 
quel sacrificio, infatti, era maturato dalla 
sua fatica, ma il prezzo rimaneva esterno 
all’uomo stesso. Si consolidava la dina-
mica dello scontare la colpa e la pena con 
un gesto di riconciliazione. 

Con l’avvento del Figlio dell’Uomo, 
Dio si supera in abbondanza d’amore, 
si sostituisce all’agnello del sacrificio, di-
venta egli stesso l’agnello, paga il prezzo 
che spettava all’uomo. Ecco perché quel-
la croce indica proprio il gesto del Signo-
re che paga anche quando la responsabi-
lità non è sua. Si direbbe un gesto nobile, 
elegante, di quelli difficili e rari da trova-
re in qualsiasi società. La croce è il gesto 
di più alta nobiltà. Questo atto dice che 
Dio non guarda più il peccato dell’uomo, 
lui ama l’uomo per ciò che è: pasta uscita 
dalle sue mani. “La croce… è il nocciolo 
dell’evangelium, è il lieto messaggio: è 
bene che tu ci sia. No; è necessario che tu 
ci sia”.77

La croce di Gesù non è solo quella 
sul calvario, la sua crocifissione è iniziata 
con l’incarnazione, qui Dio, costringen-
dosi in forma umana, si è sottoposto alla 
caducità e al limite della condizione uma-
na. Il farsi carne è già croce per il Dio 
infinito. Quella culla del bambino è già 
la sua tomba, così come spesso viene rap-
presentata nell’iconografia orientale. La 
gioia del Natale non è una gioia gloriosa, 
è una gioia che nasce crocifissa. Non gli 
è bastato sottoporsi alla nascita, alla cre-
scita, allo sviluppo; ha voluto dimostrare 
fino in fondo il suo amore, dando la vita 
per noi. Quando si è di fronte ad un ami-
co che offre la sua vita per noi, non ci 
resta che riconoscere quell’amore come 
autentico. L’innamorato farebbe qualsia-
si cosa per la sua amata e se retrocede c’è 
da dubitare dell’autenticità di quell’affet-
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to. Gesù non si è ritirato, quindi il suo è 
amore vero. La croce è pertanto il lieto 
messaggio. Vale la pena seguire Gesù su 
questa via d’amore. Essendo amati, sare-
mo in grado di amare. “Il cristianesimo è 
gioia nel suo stesso nucleo, è autorizzazio-
ne ad essere lieti – il chaire, «rallegrati», 
con cui inizia indica interamente la sua 
essenza”.78 

Dopo queste parole non abbiamo bi-
sogno di cercare più nulla. Bastano que-
ste righe a porre la gioia come fondamen-
to della vita e della riflessione cristiana. 
La gioia non è solo un aspetto del cristia-
nesimo, è il cristianesimo stesso. Que-
sta gioia a cui siamo autorizzati è anche 
l’aspirazione del cuore umano che vuole 
sempre essere felice. L’uomo cresce e si 
sviluppa alla luce della felicità, ed è tal-
mente alto il suo desiderio di felicità che 
spesso lo nasconde, lo mistifica, ne ha 
paura. C’è spesso reticenza nel pronun-
ciare questa parola. Sono tanti i pericoli 
della vita che diventa difficile godere dei 
momenti di felicità per paura che possa-
no presto finire. Qui siamo di fronte non 
solo a momenti di felicità, ma alla felicità 
della vita, capace di attraversare anche il 
dolore. 

Non è un caso che troviamo associati 
gioia e dolore, forse non sono antipodi, 
come l’uso linguistico sembra suggerire. 
Nel cristianesimo somigliano a quelle 
cartoline che mutano d’aspetto se sono 
viste da un’altra angolazione. Gioia e 
dolore si sovrappongono, sono la stessa 
realtà che si manifesta in modi differen-
ti, sono lo stesso amore che appare come 
dolore ed invece è gioia, e la vita si am-
manta di gioia, quando supera il dolore. 
Anche la letteratura ci ha abituati ad 
accostare l’amore al dolore. Gli amanti 
soffrono per amore: Romeo si ucciderà, 
pensando morta la sua Giulietta. Morte e 
amore coesistono. L’uomo aveva già im-

parato ad essere felice per i momenti lieti 
della vita, il valore aggiunto del cristiane-
simo consiste nell’aver insegnato agli uo-
mini ad essere nella gioia anche quando 
non ci sono motivi apparenti, perché c’è 
sempre un Dio che ci ama.

7 Il dolore di Maria
L’espressione che Gesù rivolge a 

Cana: “Che ho da fare con te, o donna”.79 
in apparenza sembra che egli prenda di-
stanza dalla madre, ma quell’appellativo 
è segno di grande rispetto della sua con-
dizione. Gesù dice alla madre che lui è 
altro e al tempo stesso la riporta alla sua 
femminilità originaria, quella stessa per 
cui lei è madre. Il parallelo con il termine 
“donna” a Cana ha un rimando immedia-
to nell’episodio sotto la croce: “Donna, 
ecco tuo figlio”.80 Sono le uniche due volte 
in cui questa parola risuona nei Vangeli. 
Ai piedi del crocifisso e sulle sue labbra 
acquista una forza dirompente. Maria, in 
quanto madre, ha bisogno di specchiar-
si nel figlio e se non può più farlo negli 
occhi di Gesù, ecco un altro figlio che le 
viene affidato: Giovanni. Questi ha per 
un verso il segno della consolazione uma-
na e materna e per altro un imperativo 
divino: Maria sarà la madre spirituale dei 
discepoli di Cristo. La Chiesa ha sempre 
visto in Giovanni la sua stessa immagine, 
nel discepolo sotto la croce c’è ogni cri-
stiano.

Il dolore che Maria prova ai piedi 
del crocifisso è paragonabile al dolore di 
una madre che perde il figlio e qualcosa 
di più. In questo momento si mette alla 
prova la sua fede e la sua umanità emerge 
in tutta la propria debolezza. 

Se il figlio sulla croce è l’Abbandona-
to, Maria è la desolata,81 l’addolorata. Si 
può pensare a quanto questa immagine 
sia stata eloquente per tante madri che 
hanno perso il figlio in guerra o negli 
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anni in cui era alto il livello di mortalità 
infantile. Ella non comprende il moti-
vo di quella sofferenza. Rimane sotto la 
croce: stabat mater, ella sta, irremovibile, 
senza parole. Si fa spazio perché risuoni 
la parola del Figlio. Continua a fare ciò 
che ha sempre fatto e ciò per cui è sta-
ta creata: il silenzio perché Dio parli, il 
vuoto riempito dalla presenza di Dio in 
mezzo agli uomini.

Maria non fugge dal dolore, si fa so-
lidale con il sofferente, non ha parole da 
pronunciare se non la Parola eterna del 
Figlio, trafitta da quella spada che Sime-
one le aveva preannunciato nel giorno 
della presentazione del bambino al Tem-
pio.82 

8  La ricaduta nell’azione
La lettura biblica non può concluder-

si senza un riscontro nella realtà, affinché 
sia vera è necessario che essa trovi una 
sua applicazione, una sua incarnazione. 
Senza questa chiusura la parola di Dio 
rimane senza terreno. Isaia ci ricorda che 
“come infatti la pioggia e la neve scendono 
giù dal cielo e non vi ritornano senza ave-
re irrigato la terra, senza averla fecondata 
e fatta germogliare, perché dia il seme al 
seminatore e pane da mangiare, così sarà 
della parola uscita dalla mia bocca: non 
ritornerà a me senza effetto, senza aver 
operato ciò che desidero e senza aver com-
piuto ciò per cui l’avevo mandata.”83

Questa lettura di alcuni passi bibli-
ci sulla sofferenza invita a meravigliar-
si della commozione e compassione di 
Dio per noi e a ripetere nella nostra vita 
l’atteggiamento di libertà e condivisione 
di questo nostro Padre amorevole, ad 
essere come lui misericordia; ad opera-
re concretamente secondo misericordia 
sull’immagine del volto del Padre, suo 
Figlio Gesù; ad accompagnare nel si-
lenzio attivo e nello stare che produce 

salvezza come fece Maria; a lavorare in 
squadra, in équipe, forti della presenza 
dello Spirito in mezzo a noi che pone la 
sua tenda di salvezza.

Così sarà nostro il vedere oltre le ap-
parenze con lo sguardo di chi sa cogliere 
ciò che non appare; ad ascoltare ciò che 
non viene detto perché la sofferenza non 
sempre produce lamenti, a commuoversi 
dove l’istinto costruisce muri; ad andare 
oltre il sentimento verso azioni di amore.

* Teologo.
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La vita è un’avventura fatta di sor-
prese, di eventi lieti arrivati in porto e 
altri falliti. Un’avventura lo è soprattutto 
quando si cade in una malattia che nono-
stante si presti ad essere curata, costitui-
sce un’esperienza scomoda ed increscio-
sa. Contraddice la volontà. Non consente 
alla vita di esprimersi adeguatamente.

Chi ne è vittima, è come se venisse a 
trovarsi su uno spartiacque, da cui si di-
spiegano due versanti o due stagioni della 
vita divisa da un prima e un poi. L’una ri-
corda il tempo che è passato serenamente, 
in una vigorosa esplosione di forze, l’altra 
avvia il tempo del bisogno, del pericolo e 
dell’insicurezza. La vita assume un nuovo 
ritmo, incontra il disagio, si sente sospesa 
ad un destino oscuro, di fronte al quale 
non può avere alcun dominio. Si ha la 
sensazione dell’impotenza e d’una fragi-
lità ineludibile. 

Il confronto tra il passato e il presente 
sommuove sentimenti nostalgici, rievoca 
esperienze esaltanti. La tentazione del 
rimpianto è ovvia. Non si vorrebbe accet-
tare come definitivamente chiuso il pas-
sato. Non è facile rassegnarsi ad un suo 
tramonto o ad un suo distacco irreversibi-
le. D’altra parte voltare le spalle al passato 
è come voltare le spalle ad una parte del 
nostro essere.

Al passato si è inchiodati, è un tutt’uno 
con il nostro io. Ci sono abitudini, modi 
di pensare, di valutare e di inserirsi nel 
mondo che si sono sedimentati e fusi 
con noi tanto da costituire la nostra na-
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tura. In fondo il nostro io non è altro se 
non quello che si è formato nel corso del 
tempo. Quanto si è accumulato non è un 
materiale giustapposto, rimasto vicino a 
noi, depositato sulla nostra pelle come un 
vestito e in quanto tale facile a deporsi. 
No, è dentro al corpo, come è dentro il 
sangue, da cui non è possibile staccarsi. 
Eppure la malattia tenta questo strappo, 
costringe a sradicarsi dal passato, apren-
do un conflitto tempestoso.

La malattia: ingresso in un altro mondo

La malattia infatti è un destino im-
posto indipendentemente dalla propria 
decisione. Disturba e mette disordine nel 
proprio mondo. Ciò che si prospetta da-
vanti è diverso da quanto si era presagito. 

Non è così come si desiderava, è anzi 
opposto alla attese presenti nella psiche. 
Il passato se lieto detta legge, vuole pro-
trarsi e continuare nel presente, che non 
è però in mano nostra. Ci si accorge che 
qualcosa non dipende da noi e sfugge 
al nostro dominio. Si incontra il limite, 
prendendo coscienza che nella vita ci 
sono eventi che si devono semplicemente 
subire. Se si è pensato che vivere significhi 
intraprendere e vincere, ci si accorge che 
si è costretti anche ad accettare e perdere. 
Anche questo fa parte della storia umana. 
Forse a volte si è pensato che tutto è in 
nostro potere, si è però pensato male.

Ora ammalandosi è venuto il mo-
mento di cambiare rotta. Le cose stesse 
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acquistano altro volto. Si impara un nuo-
vo aspetto della vita, che forse è più vero 
e autentico, più conforme alla misura 
dell’essere umano, perché più umile. Si 
conosce per intero il proprio essere solo 
quando si comincia a sperimentarne il li-
mite: la debolezza, la fugacità del tempo 
e la brevità dell’esistenza, la possibilità 
di cadere e scomparire. Finché si vive di 
ascese, passando di successo in successo, 
è facile finire vittime di illusioni e autoin-
ganni. Non conoscendo disturbi, soffe-
renze, privazioni, si vive come se tutto 
fosse destinato ad un fine felice, come se 
non si fosse mortali. Se il passato è il tem-
po della salute e del benessere, potrebbe 
essere anche il tempo dei sogni velleitari, 
quando si vedeva la vita solo come una 
continua ascesa e appagamento delle pro-
prie ambizioni. Se ora il sopraggiungere 
d’un disturbo fisico o d’un infortunio get-
ta al di fuori delle traiettorie abituali, ca-
dono come giochi infantili tutti i pregiu-
dizi velleitari. Il confronto con una rea-
ltà rude e ostica ci insedia nell’esistenza 
come persone mature, disposte anche a 
rinunce e ad umiliazioni.

Si pensi ad esempio al giovane che in 
seguito ad un incidente stradale rimane 
paralizzato agli arti inferiori. Il suo mon-
do acquista altra fisionomia rispetto al 
passato. Anzi è tutto il suo universo che 
crolla e se trova la forza di proseguire nel-
la vita deve crearne uno nuovo, partendo 
da zero, è costretto a rinascere per trovare 
una sua diversa collocazione nel mondo. 
Il momento è delicato. L’infortunio può 
fare dell’interessato un naufrago condan-
nato ad una infelicità per l’intera esisten-
za. Potrebbe però capitare che la sventura 
liberi impreviste risorse che consentano 
di salire ad un livello di valori molto più 
elevato di quello antecedente. Potrebbe 
risvegliarsi in lui la passione alla pittura 
o ad altre attività intellettuali, pedagogi-

che, morali, religiose. Casi del genere non 
sono rari. La primavera della vita non è 
una sola. La volontà di risalire, di ripre-
sentarsi al mondo facendo di esso un 
teatro di conquiste cambia il malato e lo 
cambia in meglio. Promuove infatti qua-
lità che diversamente sarebbero rimaste 
assopite. L’individuo, cui riesce l’impresa 
di tirare una linea di demarcazione nei 
confronti del passato e ritenerlo chiuso, 
dirige tutte le sue forze verso il futuro. È 
sostenuto da una speranza che lo rende 
creativo, tanto da capovolgere una situa-
zione problematica in un’opportunità. 

La malattia come punto di lancio 

Tra i tanti effetti della malattia uno dei 
più rilevanti riguarda il nuovo rapporto 
che si instaura con il corpo. Nei momenti 
della salute questo scompariva nell’inav-
vertenza. Funzionava agevolmente e 
tutto fluiva in modo spontaneo. Era un 
corpo vissuto. Ora si trasforma in un 
corpo riflesso. È come se fosse sorpreso 
da un crampo che ne disturba l’ordine e 
rompe l’armonia. Una volta non si pen-
sava al battito del cuore, alla digestione, 
ma non appena subentra un’aritmia ci si 
accorge d’avere un cuore, analogamente 
se capita un’indigestione si è costretti a 
pensare allo stomaco. Si ricorre allora alle 
cure, ci si attiene a molti riguardi, facen-
do attenzione al cibo e all’uso di farma-
ci. Strano, quando capita un disturbo ci 
si meraviglia. Si ritiene normale lo stato 
di salute. Ma per essere più aderenti alla 
realtà, dovrebbe essere il contrario: ci si 
dovrebbe meravigliare di essere sempre 
sani. L’essere che ci è dato, è di natura sua 
imperfetto. Rientra nella sua costituzione 
il lento logorio delle forze, l’indebolimen-
to fisico e l’invecchiamento che conduce 
alla morte.

L’insegnamento che si ricava non è né 
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irrilevante né negativo. Non irrilevante 
perché mette in chiaro quello che siamo 
e che purtroppo vorremmo tenere sem-
pre nascosto. Non negativo perché è one-
sto accettare i propri confini. Scalfisce il 
pregiudizio che ci fa sentire forti e sicuri, 
un’illusione comoda ma falsa e presun-
tuosa. Certo ogni inconveniente ci mette 
in imbarazzo e provoca una gamma di 
reazioni, che vanno dalla ribellione alla 
tolleranza paziente. Chi protesta non fa 
che esasperare la situazione e rendere più 
amaro il fallimento. Al disturbo fisico fa 
seguito un contraccolpo che ferisce l’ani-
ma.

Il male irrompe nella psiche, porta 
scompiglio risvegliando sentimenti cupi 
e presagi infausti. La sofferenza allora 
scarica sulle spalle dell’infermo più un 
peso psicologico che fisico. C’è tuttavia 
chi impara a diventare saggio. Affronta la 
sventura con dignità. Non si lascia trasci-
nare nel caos delle emozioni istintive. Si 
rende conto che tutto fa parte della vita, 
anche gli infortuni, i disagi, gli insuccessi, 
i conflitti. Arriva il momento di accettarli 
come realtà costitutiva della propria con-
dizione umana, anzi è soprattutto attra-
verso di essi che si scopre il meglio di se 
stessi.

C’è chi ipotizza uno stretto rapporto 
tra genio e malattia. Questa non ha solo 
dei risvolti negativi, anzi da essa può na-
scere uno spirito creativo, può scavare 
nell’anima i sentimenti più delicati e più 
nobili e risvegliare i pensieri più acuti. 
Non lascia che la vita corra in superficie 
nella spensieratezza e in un’insulsa sterili-
tà. Frapponendo ostacoli genera valori, è 
capace di trasformare il sofferente in un 
poeta, in un pensatore, in un artista o in 
un santo.

T. Mann vi scopre un duplice volto. 
Da un lato può risultare nemica della di-
gnità umana. Dall’altro essere altamente 

degna dell’uomo, accende e rivivifica lo 
spirito, staccandolo dall’alveo della natu-
ra. Il problema è “sapere se l’uomo sia tan-
to più altamente uomo quanto più è sciol-
to dalla natura, cioè quanto più è malato 
[…]. Nello spirito dunque, nella malattia, 
consiste la dignità dell’uomo, il genio della 
malattia è più umano di quello della salu-
te”. L’osservazione di Mann è più che le-
gittima. Non ignora che la menomazione 
fisica potrebbe segnare la rovina di una 
persona. Non è però solo questo il suo ef-
fetto. Sarebbe unilaterale, vedrebbe solo 
delle persone umiliate, vittime di una 
condanna, prone come degli sconfitti, in 
balia a forze ritenute incoercibili. Eppure 
nonostante tutto c’è chi coraggiosamente 
lotta ed esce vittorioso.

La malattia,
tempo di domande e speranze

La malattia inaugura il tempo delle 
domande. Come andrà a finire? Quanto 
durerà? Potrò liberarmi finalmente da 
tutti i disturbi da cui sono affetto? Gli 
interrogativi si susseguono senza sosta. 
Sono molti ma nessuno trova una risposta 
certa. Si è costretti a vivere sospesi nella 
domanda, che diventa sinonimo di incer-
tezza e rischio. Ad essa un antico motto 
latino offre una risposta: abbi il coraggio 
di rischiare! Ma è proprio il rischio che 
non si vuole accettare, dal momento che 
esso non garantisce alcun esito favorevo-
le. Il detto perciò non cambia la situazio-
ne, ciò nonostante merita attenzione. Fa 
appello all’unico rimedio che la saggezza 
è in grado di fornire. Non potendo modi-
ficare l’ineluttabilità della sventura consi-
glia l’ardimento. Nella vita non si può mai 
essere sicuri, si può però sfidare i dispetti 
del destino, per vincere il quale non ba-
stano le difese che la natura mette a di-
sposizione e neppure le proprie iniziative.
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Si vorrebbe essere dominatori e im-
porsi come padroni anche nei rovesci che 
inevitabilmente si incontrano. Lo si può 
anche pensare, ma si pecca di ingenuità. 
Forse è eccessiva la fiducia che si ha in 
se stessi quando si gode piena salute. Poi 
presto o tardi, quando ci si scontra con 
una rude e impietosa realtà, vengono le 
smentite. È vero, si pecca per lo più di 
troppa fiducia, ma se questa è benefica sia 
benvenuta, se non altro serve come inco-
raggiamento, offre ciò di cui si ha bisogno 
per vivere serenamente quei giorni che la 
provvidenza ci dona.

Il ricorso alla saggezza antica è certo 
consolante, infonde la calma e se non ba-
sta per dominare le sventure, è sufficiente 
però per dominare i moti dell’anima. Là 
dove non si può cambiare niente degli 
eventi dolorosi, si può cambiare se stessi, 
le proprie disposizioni interiori. Ancora 
più efficace però è il ricorso alla speran-
za. Chi si ammala è chiamato a sperare, 
a sperare contro ogni previsione, sperare 
anche quando pensa di essere spacciato. 
Non rifiuta infatti di seguire le prescri-
zioni di chi lo cura, continua ad assumere 
farmaci, a sottoporsi ad esami, chiedere 
interventi. Ciò significa che sotto sotto 
la speranza non molla a dispetto delle 
proteste verbali. Il poeta osserva che essa 
fugge e per “ultima” abbandona il moren-
te. È la più resistente difesa dell’organi-
smo. Non è solo la virtù che solleva a Dio. 
È anche una forza costitutiva dello stesso 
organismo.

Capita di non pensarci per lungo 
tempo, come se non esistesse, eppure 
nei momenti di emergenza, è pronta ad 
affiorare. È sempre là sull’allerta, è come 
una forza di riserva nascosta nello stesso 
organismo. 

Se poi dalla speranza “biologica” si 
passa a quella religiosa acquista un’ulte-
riore capacità di sostegno. Da essa parte 

l’invocazione. Si chiede aiuto a Dio, rivol-
gendosi al quale si crea una disposizione 
psicologica di notevole aiuto per il recu-
pero della salute. All’infermo è data allora 
la possibilità di rompere le barriere della 
solitudine. Questa è spesso sentita nono-
stante si sia attorniati da molte persone. I 
dolori, gli stati di ansia, gli assilli, i dubbi, 
le paure in fondo sono solo mie, nessu-
no me le può togliere. Non è pensabile 
una sostituzione vicaria. Ci si può ritene-
re gratificati se si trova chi ci accompagna 
nella sofferenza, questa può essere lenita, 
non tolta, è solo mia, è storia in casi for-
tunati condivisa, non eliminata. C’è il do-
lore che si sopporta insieme, ma c’è pure 
il dolore che si deve sostenere da soli, nel 
qual caso soltanto Dio può essere sentito 
vicino.

La malattia e i legami interrotti

Lo stesso riferimento a Dio manifesta 
la natura dell’uomo, la cui storia si intrec-
cia in una rete di rapporti, che se supe-
rano certe forme di solitudine, non sono 
in grado di vincerle tutte. I familiari sono 
un punto di riferimento al quale non ci 
si può sottrarre. Un genitore costretto ad 
un letto sentirà con particolare intensità 
il legame alle sue creature, messo in peri-
colo da possibili esiti fatali. La malattia si 
riflette in tutti i suoi cari. La loro presen-
za acuisce la sofferenza. Non gli è difficile 
leggere sul loro volto la preoccupazione 
che li affligge. È quanto lamenta Ivan Illic 
nel racconto di Tolstoj. Al suo capezzale 
si attorniano i familiari e in particolare il 
figlio che tra le lacrime bacia la mano del 
padre. È spontaneo il pensiero di que-
sto. “Sì, li faccio soffrire. Mi fanno pena. 
Staranno meglio quando sarò morto”. Poi 
rivolto alla moglie indica il figlio e aggiun-
ge: “Portalo via… mi fa pena… e anche 
tu”. Soffre non solo nel corpo ma anche 
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come padre e sposo. Morendo porta con 
sé il dolore dei propri cari. Forse si soffre 
più per lo strazio procurato alle persone 
amate, che non per la propria morte. Se 
fosse solo per se stesso non proverebbe 
grande angoscia davanti alla propria mor-
te. Pesa più l’afflizione altrui che la pro-
pria.

Ci sono molti perfettamente coscienti 
di essere spacciati dalla scienza. In conver-
sazione con familiari e conoscenti spesso 
il morente si fa riguardo di parlare della 
sua situazione disperata, e questo non per 
esorcizzare la morte, ma per un certo pu-
dore che evita di mettere in imbarazzo la 
sensibilità altrui. È come se tra chi sta per 
andarsene e chi l’accompagna si stabilisse 
un silenzio tacitamente concordato. Tutti 
sanno la verità e proprio per questo sa-
rebbe scorretto ripeterla, quasi si volesse 
richiamare l’interessato a far i conti con 
la sua condizione. D’altra parte il malato 
stesso, spinto da una certa delicatezza, se 
non richiama nella conversazione l’impie-
toso verdetto della scienza, è perché non 
vuole dar l’impressione d’essere ossessio-
nato dal pensiero della morte e mettere 
malumore nei presenti. 

Alcuni ritengono sia ideale parlare 
liberamente della morte nonostante sia 
una notizia spiacevole. Giusto, se la cosa 
riesce in modo disinvolto e si conosce 
la sensibilità degli interlocutori, tuttavia 
è importante nel discorso non premere 
sempre sullo stesso tasto. Non si sa mai 
come venga percepito ogni riferimento 
al riguardo. Un certo pudore non è fuori 
posto.

I rapporti del malato s’allargano alla 
cerchia dei colleghi di lavoro, di fronte ai 
quali ci si può sentire umiliati data l’in-
validità fisica che non consente di pro-
seguire la propria attività. “Lontano dal 
lavoro mi sento morire” – diceva un ma-
lato. L’osservazione non è insolita né rara. 

La sospensione d’un lavoro professiona-
le viene percepita come una condanna, 
a meno che l’individuo non abbia altre 
possibilità di esprimere la propria intra-
prendenza.

Nella lista degli inconvenienti s’iscrive 
anche il rapporto con il mondo circostan-
te. Si era abituati a spostarsi da un luogo 
all’altro con disinvoltura. Si godeva dei 
soggiorni al mare e delle escursioni in 
alta montagna. Nella mente sono deposti 
innumerevoli ricordi di paesaggi: pareti, 
sentieri irti, rocce, valichi pericolosi op-
pure, in altitudini modeste, boschi, valli, 
pendii, illuminati dalla luce che li dispie-
gava allo sguardo con i loro colori. Certe 
piante dalla chioma maestosa si sono im-
presse nella memoria come punti di rife-
rimento di un percorso. Con la comparsa 
d’un disturbo tutto questo mondo all’im-
provviso si sottrae al proprio dominio. Si 
è come esiliati da un ambiente cui ci si era 
affezionati come ad una patria. I ricordi 
fanno ressa nella mente, sono un motivo 
di gioia che destano lo spirito e intensifi-
cano la nostalgia d’un tempo rimasto fer-
mo nel passato. Con tutto questo deve far 
i conti il malato e malato lo è tanto per la 
lesione organica di cui soffre quanto per 
le rinunce cui è costretto, per i rapporti 
di dipendenza causati dal male e in parti-
colare per lo scompiglio e i relativi riflessi 
nell’ambiente familiare.

L’esperienza della malattia ferisce. 
Non ci lascia come eravamo. Conduce 
ad una maggiore conoscenza di se stes-
si, ad un’avvertenza riflessa del corpo. 
Potrebbe sfociare in una mesta resa nei 
confronti della vita come d’altra parte 
potrebbe diventare un punto di lancio e 
partenza verso un mondo più qualificato: 
più interiore, riflessivo, solidale, umano e 
più vero.

* Filosofo.



Riprendere in mano la vita

Attimi di smarrimento
si susseguono quando l’imprevisto

scombina di colpo i tuoi programmi.

Che doccia fredda in pieno inverno!
Brividi che scaldano la pelle

cambiandone il colore.

E il cuore batte, batte… dentro il petto,
dopo aver atteso e sperato

che tutto fosse felicemente terminato.

Un respiro profondo penetra dentro le ossa
e risveglia improvvisamente il miracolo di esistere

mentre il mio pensiero va al Buon Dio…

… e nel silenzio irreale, 
lo sguardo riprende in mano la vita

che stringe forte il dolore chiamandolo Amore.

Annalisa Bordignon

PASSAGGIO
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Alla scoperta di buone relazioni

Adriana Nardin*

La Fondazione IRCCS Istituto Neu-
rologico “C. Besta” in Milano è un polo 
sanitario e di ricerca di rilevanza nazio-
nale e internazionale nell’ambito delle 
neuroscienze. 

Fondato dal Professor Carlo Besta 
nel lontano 1918 per curare i feriti di 
guerra con lesioni cerebrali, con il pas-
sare del tempo si è sempre più specializ-
zato e nel 1981 è stato classificato come 
IRCCS.

La peculiarità di coniugare le atti-
vità cliniche con la più avanzata ricer-
ca scientifica: queste le due anime del 
“Besta” che si sono sempre più integra-
te e tutt’oggi rappresentano il suo vero 
punto di forza. 

Dal 15 luglio 2006, l’istituto ha una 
nuova vesta giuridica, più moderna e di-
namica: la fondazione. Il suo Statuto, ap-
provato con Decreto del Ministero della 
Salute in data 28 aprile 2006, ne sancisce 
l’autonomia organizzativa, amministra-
tiva, patrimoniale, contabile e tecnico- 
gestionale, indicando la mission istitu-
zionale. Negli ultimi decenni il Besta si 
è altamente qualificato ed organizzato in 
modo che in esso vi siano rappresentate 
tutte le specialità e siano disponibili tutti 
i servizi diagnostici per assicurare la dia-
gnosi e la cura delle malattie del Sistema 
Nervoso.

In esso affluiscono pazienti affetti 
da disturbi e malattie neurologiche per 
i quali funge da centro di riferimento 
regionale e nazionale: sclerosi multipla e 

Al Neurologico “Besta” di Milano si riparte dalla possibilità
di stabilire condizioni sananti

altri disturbi immunomediati, epilessia, 
morbo di Parkinson e altri disturbi del 
movimento, miastenia e malattie neu-
romuscolari, tumori cerebrali, cefalea 
ed emicranie, paralisi cerebrali infantili, 
malattie genetiche e metaboliche, morbo 
di Alzheimer e encefalopatie da prioni. 

Oltre il 50% dei pazienti che si rivol-
gono all’Istituto Besta per i trattamenti 
medici e chirurgici d’avanguardia, pro-
vengono da altre regioni d’Italia.

La struttura ospedaliera, di forma 
complessa e articolata, è situata nel qua-
drante orientale della metropoli milane-
se, nella zona denominata “Città Studi”, 
in via Celoria 11; dispone di 223 posti 
letto accreditati dal Sistema Sanitario 
Nazionale e si articola in quattro dipar-
timenti: tre Clinici e di ricerca e uno 
Amministrativo, suddivisi in unità ope-
rative. 

I Dipartimenti clinici sono:

•  dipartimento di neuroscienze clini-
che con ben nove unità operative di 
neurologia per un totale complessivo 
di 143 posti letto (94 nei reparti di 
Neurologia, 39 in Neuropsichiatria 
infantile, 10 per day hospital);

•  dipartimento di ricerca sperimentale 
e diagnostica con cinque unità opera-
tive (non dispongono di posti letto);

•  dipartimento di neurochirurgia con 
quattro unità operative per complessi-
vi 80 posti letto (55 in Neurochirurgia, 
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10 in Neuro-rianimazione, 10 posti 
letto per solventi e 5 per day hospital). 

In questa Fondazione e nel suo conte-
sto molto particolare, dal dicembre 2002 
svolgo il mio servizio come assistente 
spirituale/religiosa a tempo pieno, avva-
lendomi della collaborazione dei cappel-
lani del vicino Istituto Nazionale Tumori 
(mancando la figura del sacerdote all’in-
terno del Besta) per la celebrazione festi-
va della santa Messa e per l’amministrare 
i Sacramenti. 

La presenza costante all’interno del-
la struttura e la piena disponibilità, mi 
hanno reso, nel corso degli anni, punto 
di riferimento per moltissime perso-
ne (personale, degenti, familiari, ecc.), 
per dialoghi, sfoghi, richiesta di una 
relazione di aiuto, di pareri e chiarifica-
zioni soprattutto in campo spirituale e 
religioso, etico e morale, ma anche per 
una semplice chiacchierata distensiva e, 
l’ascolto, l’attenzione e la conoscenza re-
ciproca, hanno contribuito a consolidare 
semplici e belle relazioni con il personale 
di ogni categoria professionale, portan-
dolo alla confidenza e alla condivisione 
di problemi, difficoltà e fatiche nella ge-
stione dei rapporti. 

Al Besta abbiamo vissuto un anno 
particolarmente difficile per la proble-
maticità e gravità delle diagnosi di malat-
tia dei degenti, e di conseguenza delle si-
tuazioni famigliari. Questo ha coinvolto, 
a volte negativamente, tutti gli operatori 
impegnati nella diagnosi, nella cura e 
nell’assistenza con un notevole carico di 
lavoro e di stress. Ha coinvolto e impe-
gnato notevolmente anche me che, oltre 
ad aiutare degenti e famigliari a gestire 
situazioni spesso drammatiche, mi sono 
trovata di fronte a operatori di ogni cate-
goria in notevole difficoltà e con richie-

ste specifiche di formazione per acquisi-
re corrette capacità relazionali, consone 
a gestire le fatiche, lo stress, le situazioni 
di sofferenza, gravità, terminalità, morte, 
ecc. 

Un operatore sanitario (medico, in-
fermiere, ecc.), probabilmente si rende 
conto che è opportuno, e a volte neces-
sario, abbinare alla conoscenza scientifi-
ca e tecnica, quel tocco di umanità che 
trasforma l’individuo che si ha davanti 
in una persona che non ha unicamente 
una patologia, un organo malato, ma che 
è anche ferito nei suoi affetti, nel suo 
progetto di vita, negli ideali coltivati da 
sempre. Come tale egli va avvicinato con 
il rispetto e l’attenzione che si deve a una 
persona (cfr. A. BRUSCO, S. MARINELLI, 
Iniziazione al Dialogo e alla Relazione di 
Aiuto – 1° livello, Il segno dei Gabrielli 
editori, pag. 7-9). 

Ma come avvicinare, aiutare, accom-
pagnare, adeguatamente una persona 
senza conoscere, appropriarsi di cono-
scenze, atteggiamenti e abilità comuni-
cative e relazionali che possono facilitare 
una relazione? 

Dopo alcune riflessioni personali, ho 
pensato di proporre un corso di Dialogo 
e Relazione di Aiuto, seguendo lo schema 
e la metodologia dei Corsi DRA, propo-
sti da decenni nei Centri di Formazione 
dei Padri Camilliani, adattandolo alla si-
tuazione concreta del Besta. La proposta 
è stata accolta, così ho presentato al re-
sponsabile della Formazione, una bozza 
di programma, chiedendo e ottenendo 
la collaborazione sua e dell’Ufficio com-
petente, per realizzarlo come “Progetto 
formativo aziendale ECM - CPD” inter-
no, per tutte le professioni.

Abbiamo rinunciato all’idea di avere 
un solo conduttore per favorire la col-
laborazione con alcuni professionisti in-
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terni. All’esterno, ho chiesto una mano, 
come docente e supervisore, al medico 
e teologo Gianni Cervellera e dall’inter-
no abbiamo coinvolto due psicologhe, 
Claudia Finocchiaro e Simona Di Carlo 
e la filosofa Anna Preti. Insieme ci siamo 
accordati per armonizzare il tutto e ho 
riservato per me il ruolo di moderatore 
e facilitatore d’aula, oltre all’impegno di 
organizzare e reclutare il personale. Per 
la parte burocratica sono stata molto 
aiutata dal locale ufficio formazione. 

La prima edizione del corso (DRA 
1° livello – subito denominato il “Corso 
della suora”), realizzata nel mese di mar-
zo 2010, (in tre sabati con orario 9.00 – 
18.00), nei suoi diciotto partecipanti, ha 
avuto una risonanza più che positiva che 
è “rimbalzata” in ogni angolo del Besta, 
con conseguenti numerose richieste da 
parte di altri per frequentarlo, rendendo 
necessaria la programmazione di altre 
edizioni. 

Il corso è stato replicato in undici 
distinte edizioni, con un’alta partecipa-
zione e interazione tra docenti e par-
tecipanti e un elevato apprezzamen-
to dell’iniziativa desumibile sia dalla 
Customer Satisfaction sia dalle richieste 
di attivazione di un percorso avanzato 
(DRA 2° livello). I test di apprendimen-
to, sottoposti al termine di ciascun per-
corso formativo, hanno avuto un esito 
certamente soddisfacente, dimostrando 
ulteriormente l’efficacia delle tecniche 
didattiche utilizzate (role playing, lavori 
di gruppo con simulazione di casi, ecc.).

Ho presentato il programma per la 
realizzazione del percorso avanzato, o 
DRA 2° livello, con le stesse modalità del 
DRA 1° nel gennaio 2011, con l’obietti-
vo di dare la possibilità di approfondire 
e consolidare quanto appreso durante il 
DRA 1° livello, acquisendo nuove com-

petenze relazionali e ulteriori tecniche. 
Di esso sono già state realizzate sette 
edizioni con gli stessi ottimi risultati.

Chi ha seguito il Corso ha pure im-
parato a utilizzare, il verbale, strumento 
formativo che consente all’operatore di 
verificare la capacità di mettere in atto 
quanto ha appreso con la teoria e di ri-
flettere sulla propria persona ed espe-
rienza di operatore. Con il verbale si 
mette in atto “l’imparare – facendo” che 
costituisce un valido principio pedagogi-
co (A. Brusco) e i partecipanti alle varie 
edizioni si sono impegnati notevolmen-
te, non senza fatica, per “eseguire il com-
pito”.

Attualmente al Besta le situazioni 
che gli operatori si trovano ad affrontare 
quotidianamente non sono certo miglio-
rate, a volte forse sono ancora più pesan-
ti, però si nota lo sforzo di affrontare in 
modo diverso le situazioni, di attuare un 
approccio migliore nelle relazioni con i 
malati, i famigliari e anche fra colleghi, 
in coloro che hanno frequentato i corsi 
DRA.

Proponendo questo itinerario forma-
tivo, pur nella consapevolezza della sua 
utilità, non pensavo certo a una risposta 
così elevata: ogni aspettativa è stata ab-
bondantemente superata e spero che al-
tri ancora possano sentire la necessità di 
partecipare a questo corso, in particola-
re i medici, la cui presenza nelle edizioni 
già realizzate è stata molto limitata.

Di seguito pubblico il verbale di 
un’infermiera, che ha frequentato en-
trambe i DRA in edizioni diverse. 
Descrive una delle situazioni gravi, fre-
quenti al Besta, ma soprattutto mette in 
risalto l’impegno di conoscere se stessi 
e di porsi interrogativi per agire e ope-
rare nel migliore dei modi in situazioni 
faticose.



38

Verbale

Reparto di Neuro-rianimazione
R.:  paziente di anni 54,
 psicologo di professione.

M.:  Infermiera professionale 

Informazioni

Il signor R. entra nel reparto di NCHII 
per un’ernia discale dorsale calcificata 
in D9-D10, con netta compressione mi-
dollare. Fatti gli esami di routine, viene 
deciso l’intervento per il giorno seguente. 
Nel post-operatorio R. presenta una grave 
paresi e anestesia degli arti inferiori. La 
TAC evidenzia un malfunzionamento dei 
sistemi di fissazione: per tale motivo in al-
tra data R. ritorna in S.O.

Al suo rientro viene portato in ria-
nimazione e risulta paraplegico agli arti 
inferiori e non manifesta alcun tipo di 
sensibilità tattile. La presenza di drenag-
gi toracici nel polmone destro rendono R. 
molto dolorante e piuttosto intollerante a 
qualsiasi manovra. A peggiorare la situa-
zione contribuisce il posizionamento di 
una DSE (derivazione spinale esterna), 
poiché sembra che una fistola consenta il 
passaggio di liquor nella cavità pleurica. 

Nei giorni successivi i drenaggi vengo-
no rimossi, ma la DSE rimane: la fistola 
permane, a R. e alla moglie, viene pro-
spettata la possibilità di un terzo inter-
vento. E a questo punto che R., già forte-
mente provato, inizia a dare segni di una 
chiusura sempre più serrata nei confronti 
di tutto il personale del reparto e dell’am-
biente circostante. Non è facile entrare in 
contatto con lui: è una persona introversa, 
non ama i rumori, predilige un ambien-
te poco luminoso, trascorre buona parte 
della giornata a occhi chiusi, risponde a 
monosillabi, con un tono di voce difficile 
da percepire.

Non ho mai forzato la mano ma, una 
mattina, prima dell’igiene provo a parlargli.

Colloquio 

M 1  Buon giorno R., come sta? Ha po-
tuto riposare un poco?

R 1  Sì, grazie. (piano e con gli occhi 
chiusi)

M 2  Avrebbe voglia di un caffè?

R 2  No, grazie (sempre piano e con gli 
occhi chiusi)… mi fa battere il cuo-
re troppo forte.

M 3  Allora posso prenderle un decaf-
feinato con un po’ di latte… Mi 
dica se le va bene!

R 3  (finalmente apre gli occhi… mi sor-
ride e dice) Sì… grazie.

La mattinata scorre abbastanza a age-
volmente ma capisco che non ha voglia di 
troppi contatti. Rimango a casa qualche 
giorno e al mio rientro i colleghi mi ri-
feriscono che R. è sempre più difficile da 
gestire. Alcune volte rifiuta l’igiene, altre 
la terapia, si nutre poco, è scontroso, taci-
turno. Siamo tutti preoccupati. È a questo 
punto che decido di scambiare due parole 
con S. , la moglie di R.

S. da subito ha attirato la mia attenzio-
ne: donna esile, dai tratti gentili, fini, un 
tono di voce sempre pacato, controllato, 
rassicurante. Ho scoperto che è un’inse-
gnante e che ama molto il suo lavoro, no-
nostante le difficoltà e le continue delusio-
ni. Siamo abbastanza in confidenza e lei 
mi chiama per nome.

I giorni passano… un giorno sono di 
turno nel pomeriggio. Attendo il termine 
dell’orario visita dei parenti e mi apposto 
nel corridoio. La vedo e le vado incontro…

M 1  Salve signora, Posso rubarle qual-
che minuto? (con un discreto sor-

PASTORALE
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riso fa un cenno affermativo). Sa 
signora, siamo tutti un po’ preoc-
cupati per R.

 È fortemente demotivato… e ne 
ha tutte le ragioni… ma secondo 
noi avrebbe bisogno di parlare con 
qualcuno che sia oltre la nostra e 
sua persona… C’è forse un amico, 
un conoscente con il quale R. è in 
confidenza e con il quale potreb-
be… lasciarsi andare un po’?

S. mi guarda negli occhi: occhi piccoli 
e neri, ma tanto profondi. Mi prende una 
mano: il suo è un tocco gentile, delicato, 
ma carico di emotività. Lo percepisco.

I suoi occhi si fanno un po’ umidi e poi 
inizia:

S 1  Vede M. (mi indica con la chiusura 
del pollice e dell’indice un picco-
lo cerchio), io e R. siamo così: un 
cerchio fatto da quattro piccole 
braccia. Solo io e lui. Attorno a noi 
il vuoto. R. è sempre stato molto 
introverso e pian pianino attorno a 
noi ha creato il nulla, allontanando 
amici e conoscenti. Sono 39 anni 
che siamo insieme…

 Gli voglio bene e ho imparato a 
tollerare questa situazione grazie 
anche al mio lavoro. Sono una per-
sona estroversa: mi piace stare con 
i miei alunni. A volte mi sfogo con 
i colleghi e quando rientro a casa è 
tutto più accettabile, grazie anche 
alla presenza dei nostri due figli.

 R. non è mai stato un grande in-
terlocutore, lo avete già capito… È 
sulla base di questo che le dico no, 
non esiste nessuno con il quale R. 

potrebbe e o vorrebbe parlare. È 
così…

S. non perde mai la calma, anche 
quando chiaramente esprime i suoi dub-
bi sull’intervento e il post- operatorio di 
R. e di come sarà la loro vita futura. Le 
incertezze, la freddezza dei chirurghi, la 
mancata relazione, il non capire, perché 
nessuno spiega mai adeguatamente e con-
cretamente le cose. S. mi pone domande, 
mi incalza e io mi sento a disagio, perché 
non sono autorizzata, a dare certe risposte 
e per altre non ne ho la competenza… c’è 
confusione nella loro vita di coppia e di 
famiglia, e tanta incertezza per il futuro. 

In un ultimo sfogo S. dice:

S 2  R. è sempre stato abituato ad avere 
il controllo della situazione. Ora 
lo ha perso, così come ha perso il 
controllo del suo corpo, delle sue 
gambe. Non posso immaginarlo… 
lui non può immaginarsi imprigio-
nato in una carrozzina. Come farà 
con il suo lavoro?

Tace: gli occhi sono più lucidi, una 
piccola lacrima affiora. Squilla il telefo-
no: è suo figlio, deve andare. Stringe a 
se l’impermeabile, ringrazia per la nostra 
professionalità, per le cure al marito, per 
la pazienza, per il tempo dedicatole. Ci sa-
lutiamo e si allontana.

Torno all’interno del reparto. Guardo 
R. dal vetro e mi chiedo come si può aiu-
tare chi ha deciso di non voler farsi aiuta-
re, ma che ne ha un evidente e disperato 
bisogno.

* Religiosa, assistente spirituale.

ALLA SCOPERTA DI BUONE RELAZIONI (A. Nardin)
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Introduzione: 
uno sguardo sul percorso compiuto

La Nota pastorale del 2006 si chiude 
con un bilancio lusinghiero su quanto 
realizzato dalla Chiesa italiana nel cam-
po della Pastorale della salute, indicando 
i tre risultati più significativi: “Il cammi-
no percorso in Italia dalla Pastorale della 
salute dopo il concilio Vaticano II è stato 
notevole. È cresciuta la sensibilità eccle-
siale verso i problemi della sanità, portan-
do a un coinvolgimento più efficace di 
tutti i membri della comunità nel servi-
zio a chi soffre e nelle iniziative volte alla 
promozione della salute. La letteratura 
in questo settore ha conosciuto un signi-
ficativo sviluppo e si sono moltiplicati i 
centri per la formazione degli operatori 
pastorali. Più aperto e costruttivo è di-
venuto il dialogo con gli organismi e le 
istituzioni che a livello sociale e politico 
si occupano della cura dei malati e della 
promozione della salute”1. 

Lo stesso documento continua con 
un avvertimento: “Le mete raggiunte 
costituiscono uno stimolo a mantenere 
costante la volontà di compiere ulteriori 
passi, rinvigorendo lo slancio spirituale e 
apostolico e affinando metodi e strategie 
pastorali, tenendo sempre fisso lo sguar-
do su Gesù Cristo, Buon Samaritano, 
nella consapevolezza che l’impegno nella 
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e l’animazione del territorio parrocchiale

promozione della salute e nella cura amo-
revole dei malati contribuisce efficace-
mente alla realizzazione del regno di 
Dio”2.

Anche gli organismi o strutture es-
senziali di questa Pastorale, a livello di 
comunione, di animazione e di coordi-
namento, hanno fatto un notevole passo 
in avanti prima con l’impegno della Con-
sulta nazionale sin dagli anni Sessanta, e 
poi con la moltiplicazione degli stessi or-
ganismi, a macchia di leopardo, nel ter-
ritorio regionale e diocesano negli anni 
Duemila3.

La Pastorale della salute, sino alla 
fine degli anni Ottanta, non aveva an-
cora trovato una sua fisionomia ed una 
sua collocazione indipendente in tutte le 
comunità diocesane e nelle loro struttu-
re. Di ciò, in modo specifico nei riguardi 
dell’Ufficio diocesano, ne abbiamo una 
spia autorevole nella prima Nota pasto-
rale (1989) quando afferma: “Qualora, 
per esigenze operative, la competenza 
del settore pastorale della sanità fosse 
demandata ad altri uffici diocesani di pa-
storale, è necessario salvaguardare, nei 
modi più opportuni, l’identità e la speci-
ficità del settore”4. 

Solo negli anni Novanta e in quelli 
del Duemila la Chiesa italiana si è data 
una struttura organizzativa completa a 
tutti i livelli5.
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I quattro compiti dell’ufficio:
sentieri da percorrere

Nella Nota pastorale del 2006 sono 
indicati con chiarezza i compiti dell’Uf-
ficio diocesano e della sua Consulta: 
“Particolare rilievo per la promozione di 
una Pastorale sanitaria organica assume 
l’Ufficio diocesano, cui è bene sia aggiun-
ta una Consulta diocesana, composta, 
oltre che dal responsabile dell’Ufficio, 
da soggetti attivi nell’azione pastorale: 
parroci, cappellani, rappresentanti di 
associazioni ecclesiali, di associazioni 
professionali cristiane e del volontariato. 
L’Ufficio diocesano per la Pastorale del-
la salute ha il compito di studiare le linee 
pastorali diocesane nel campo della sani-
tà, di sensibilizzare le comunità cristiane 
a tali problemi, di coordinare le iniziative 
riguardanti la formazione e l’aggiorna-
mento delle persone che operano nel 
settore, di seguire i vari progetti locali in 
materia sanitaria”6. 

Quindi la sua azione deve svolgersi 
percorrendo 4 sentieri o compiti partico-
lari: studiare, sensibilizzare, coordinare, 
seguire.

� Primo compito: lo studio

Il primo impegno dell’Ufficio dioce-
sano è quello di “studiare le linee pasto-
rali diocesane nel campo della sanità”7.
Esso, più chiaramente, è chiamato anzi-
tutto “a porre attenzione alle situazioni 
di sofferenza presenti nel territorio e a 
conoscere le molteplici strutture che, in 
esso, promuovono la salute e attuano la 
cura dei malati. La panoramica attuale 
delle strutture sanitarie sul territorio ita-
liano è costituita dall’Azienda sanitaria 
locale, articolata in Distretti socio-sani-
tari, Aziende ospedaliere, Case di cura, 
Istituti di riabilitazione, Servizi socio-

sanitari, Istituti di ricovero e cura di ca-
rattere scientifico”8.

Dalla conoscenza delle strutture e dei 
malati, necessaria per un essenziale pun-
to di riferimento e per un saggio uso dei 
loro servizi, si passerà ad approfondire 
la legislazione sanitaria nazionale e re-
gionale in materia di sanità: ciò permet-
terà di tenere presente la filosofia che 
sottostà dietro le norme giuridiche, di 
comprendere l’antropologia che è posta 
a suo fondamento e la anima, di cono-
scere i suoi valori portanti, di scoprire 
gli obiettivi che si vogliono perseguire, 
di offrire concreti contributi. 

Spesso in questo ambito nel passa-
to (e forse nel presente) si è notata una 
notevole carenza di conoscenza dei te-
sti legislativi, che non permetteva agli 
operatori pastorali sanitari di inserir-
si in modo efficace e “legittimamente 
nell’orchestrazione delle cure prestate 
ai pazienti”9. La loro conoscenza, quel-
la delle strutture sanitarie e quella delle 
tipologie delle patologie curate e dei ma-
lati assistiti aiutano significativamente a 
qualificare gli interventi pastorali e ad 
offrire un contributo specifico per vive-
re con spirito cristiano l’esperienza della 
sofferenza e per raggiungere l’obiettivo 
del recupero della salute. 

Per fare questo bisogna realizzare, 
anche nel campo della Pastorale della sa-
lute, quanto Giovanni Paolo II indicava 
per la Chiesa intera: “Occorre, quindi, 
por mano ad un’opera d’inculturazione 
che raggiunga e trasformi, mediante la 
forza del Vangelo, i criteri di giudizio, i 
valori determinanti, le linee di pensiero, 
i modelli di vita, in modo che il cristiane-
simo continui ad offrire, anche all’uomo 
della società industriale avanzata, il sen-
so e l’orientamento dell’esistenza”10.

Ciò è stato recepito dalla Nota pa-
storale del 2006, che tra i compiti 
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dell’Ufficio nazionale inserisce anche 
due indicazioni: “seguire l’evoluzione 
della legislazione sanitaria per elaborare 
orientamenti pastorali adeguati” e “pro-
muovere lo studio e l’approfondimento 
dei problemi inerenti la Pastorale della 
salute, con particolare attenzione a quel-
li etici”11.Quello che viene affermato a 
livello nazionale si può legittimamente 
riferire all’Ufficio diocesano.

Dalla conoscenza della situazione 
locale concreta in materia di assistenza 
sanitaria si potrà passare all’elaborazio-
ne delle “linee pastorali diocesane nel 
campo della sanità”12. Molti Uffici del-
le Chiese locali ne son dotati e lavorano 
alacremente; altri si stanno attrezzando 
lentamente, mentre altri ancora fanno 
fatica a camminare con speditezza.

� Secondo compito: la sensibilizzazione

Il secondo compito dell’Ufficio è 
quello di “sensibilizzare le comunità cri-
stiane a tali problemi (del campo della 
sanità)”13. Sensibilizzare significa scuo-
tere la coscienza dinanzi alle problema-
tiche della cura del malato e la promo-
zione della salute; significa far conoscere 
gli orientamenti pastorali della Chiesa 
in questo ampio settore della Pastorale 
parrocchiale; significa aprire nuovi oriz-
zonti di impegni a servizio dei più deboli 
e delle loro famiglie. Più semplicemente, 
sensibilizzare significa “rendere sensi-
bili”, cioè stimolare un’attenzione par-
ticolare di ogni battezzato alle proble-
matiche sanitarie che interessano tutti e 
ciascun cittadino o credente.

Per compiere questo servizio specifi-
co l’Ufficio diocesano, attraverso i suoi 
piedi e le sue mani che sono il direttore 
e i componenti della Consulta, avrà la 
premura di gettare ponti col territorio, 
in modo specifico con le parrocchie, le 

associazioni professionali cattoliche o le 
associazioni di volontariato di malati o 
per i malati, per far loro superare la ten-
tazione dell’autoreferenzialità o dell’hor-
tus conclusus, pericolo alquanto diffuso 
nelle parrocchie. 

L’ignoranza, la distrazione, l’insensi-
bilità, la dimenticanza indicano i diversi 
aspetti di un unico atteggiamento: met-
tere da parte e volgere i propri occhi ad 
altri obiettivi, magari più “interessanti” 
o più allettanti o più gratificanti. Temi 
come la sofferenza e il dolore, la malattia 
e la fragilità, la vecchiaia e l’avvicinarsi 
della conclusione della vita non sono 
piacevoli per un confronto o un appro-
fondimento personale e comunitario. 

Per questo oggi più di ieri, dinanzi ad 
una società secolarizzata e distratta da 
altri interessi, il cristiano può rischiare 
di adeguarsi alla mentalità corrente, di 
respirare l’aria diffusa delle antropologie 
e delle filosofie che hanno chiuso le loro 
finestre sull’aldilà, di narcotizzare il pro-
prio cuore a tutto ciò che aiuta a medi-
tare sulla responsabilità che ognuno ha. 

L’Ufficio dell’arcidiocesi di Bari-Bi-
tonto nel suo programma annuale, attra-
verso il Direttore e la sua Consulta, offre 
alle comunità parrocchiali la proposta 
della Scuola di etica e umanizzazione 
per un cammino di ricerca e di studio 
dei temi di attualità della salute e della 
malattia, della vita e della morte.

Il responsabile, nominato dal pa-
store della Chiesa locale, incontra an-
nualmente i Ministri straordinari della 
Santa Comunione (MSC) in una gior-
nata di approfondimento di un tema di 
attualità del settore, anima le singole 
parrocchie quando viene invitato dal 
parroco o quando propone allo stesso 
un’occasione di confronto su documen-
ti ecclesiali o su avvenimenti di cronaca 
quotidiana. 
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Lo stesso contribuisce alla formazio-
ne di base dei nuovi MSC con alcune 
lezioni particolari,14 sollecita la parteci-
pazione ai convegni nazionali e regionali 
della pastorale sanitaria, ha uno pro-
prio spazio nel “Notiziario diocesano”, 
mensile di coordinamento delle attività 
pastorali, e nel sito internet della stessa 
Diocesi.

� Terzo compito: il coordinamento

Il terzo compito dell’Ufficio per la 
Pastorale della salute è quello di “ordi-
nare insieme” per un armonico cammi-
no di servizio, per collegare tra loro le 
diverse comunità e le loro attività, per 
evitare dispersione o, peggio, doppioni 
in particolari ambiti di intervento.

Il coordinamento suggerito dalla 
Nota pastorale del 2006 impegna il di-
rettore a “coordinare le iniziative riguar-
danti la formazione e l’aggiornamento 
delle persone che operano nel settore”15.
Quindi a primo acchito tale impegno 
deve rivolgersi agli operatori pasto-
rali del mondo della sanità, sia quelli 
dell’ambito sanitario-ospedaliero (cap-
pellani, componenti delle cappellanie, 
medici cattolici, infermieri o altre asso-
ciazioni professionali di settore, perso-
nale amministrativo o lavoratori di altro 
genere) sia a quelli che operano nel terri-
torio (sacerdoti, parroci, responsabili di 
associazioni di volontariato, movimenti 
ecclesiali…).

Il coordinamento concreto fa riferi-
mento alla progettualità e alla program-
mazione delle iniziative di varia entità 
delle parrocchie o associazioni. Perciò 
la Nota pastorale del 2006 giustamente 
afferma: “La comunione e la collabora-
zione non potranno essere efficacemen-
te promosse senza il passaggio dall’agire 
improvvisato alla progettualità e senza un 

coordinamento intelligente delle risorse 
presenti nella comunità: i ministri stra-
ordinari della Comunione, gli operatori 
pastorali e sanitari, i volontari delle di-
verse associazioni, i familiari dei malati, i 
malati stessi”16. Si tratta di abbandonare 
definitivamente la mentalità e la prassi 
consolidata, soprattutto nel passato, di 
azione solitaria della singola persona, 
sia pure dotata di eccezionali carismi, e 
soprattutto di cambiare la mentalità del 
lavoro improvvisato per assumere uno 
stile diverso di lavorare. 

Il testo del documento della Chie-
sa italiana usa termini precisi, chiari ed 
impegnativi: parla di “coordinamento 
intelligente”, quindi non uniformità o 
peggio di mortificazione della creatività 
delle singole associazioni o singole per-
sone; precisa che la promozione della 
“comunione” e della “collaborazione” 
sarà “efficace” a specifiche condizioni 
o a concrete premesse; qualifica l’azione 
del coordinamento non nella sua idea-
lità o visione teorica ma tenendo conto 
“delle risorse presenti nella comunità”17. 
Non pensare a impegni faraonici che 
non si realizzeranno mai perché campati 
in aria e senza il supporto di persone suf-
ficienti a portare a compimento.

Il coordinamento è esigito anche 
dal cambiamento in atto da decenni in 
Italia, del passaggio delle cure sanitarie 
dalle strutture ospedaliere al territorio: 
“Ciò si rende tanto più necessario se si 
considera che il sistema sanitario esce 
progressivamente dagli ambiti delle sole 
strutture ospedaliere per radicarsi su 
tutto il territorio, con la conseguenza 
che un numero sempre più consistente 
di malati si trova nelle famiglie, soprat-
tutto nella fase dell’assistenza e della ria-
bilitazione”18.

Si tratta di assumere uno spirito pa-
squale di cambiamento reale della perso-
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na: non verniciare di colore diverse atti-
vità già vecchie prima di essere realizza-
te, non cambiare tutto per non cambiare 
niente, saper cogliere il “nuovo bisogno” 
per trovare una “nuova risposta”. 

Perciò il testo del documento eccle-
siale si preoccupa di specificare ancora 
meglio e di più: il coordinamento, che si 
può chiamare anche e meglio program-
mazione, “non può restare a livello di 
alcune decisioni prese in base alla buo-
na volontà, ma va visto come l’occasione 
per realizzare un processo dinamico che 
unisce riflessione, discernimento e ope-
ratività. Per questo sono necessari luo-
ghi e momenti di confronto e verifica”19. 

I vescovi italiani si preoccupano di 
specificare i vari volti del coordinamen-
to che diventano i passaggi obbligatori 
per una programmazione seria: rifles-
sione, discernimento, operatività, con-
fronto e verifica da realizzarsi in luoghi 
e momenti ben definiti. Si tratta di cin-
que fasi di un nuovo modo di operare, 
indispensabile per un’azione efficace e 
produttiva: noi cristiani abbiamo da per-
correre molto cammino in merito, per-
ché l’educazione del passato non ci ha 
aiutati, anzi ci condiziona pesantemen-
te e ci fa sperimentare la delusione per 
tanti “sogni infranti”. Giustamente da 
tempo si afferma: “oggi nelle comunità 
ecclesiali si lavora molto, ma senza frutti 
corrispondenti agli sforzi che si fanno o 
alle risorse che si impiegano”.

Coordinamento significa anche “col-
laborazione”, cioè lavorare insieme, 
unire le forze, aiutarsi reciprocamente, 
scambiarsi o suddividere competenze 
e responsabilità. Perciò il compito del-
la collaborazione indicato per l’Ufficio 
nazionale si applica anche a quello dio-
cesano: “favorire la collaborazione delle 
diverse realtà sanitarie di ispirazione cri-
stiana (associazioni professionali, orga-

nismi di volontariato, istituzioni sanita-
rie cattoliche, ecc.) presenti sul territorio 
nazionale”20. Dal lavoro fatto in comune 
tutti hanno da imparare e da arricchirsi: 
tutti abbiamo bisogno del contributo al-
trui e tutti abbiamo qualcosa da donare 
agli altri. 

�  Quarto compito:
 attenzione ai progetti locali

Questo quarto servizio dell’Ufficio 
diocesano stimola il direttore e la sua 
Consulta a guardarsi attorno, ad avere 
occhi, orecchi, intelligenza e cuore rivol-
ti al contesto vicino in cui si vive: “segui-
re i vari progetti locali in materia sanita-
ria”21. Che significa questa indicazione? 
Cosa comporta questo impegno? La 
risposta è semplice: la Chiesa ed in que-
sto caso il direttore dell’Ufficio ed i suoi 
collaboratori, non possono disinteres-
sarsi di quanto pensa, programma, orga-
nizza ed opera la società civile in ambito 
legislativo. Gli organismi preposti alla 
regolamentazione del Servizio Sanitario 
nazionale e regionale, o anche locale, 
preparano ed attuano linee operative 
in campo sanitario che la comunità cri-
stiana non può ignorare o disattendere. 
Non serve a niente criticare, lamentarsi, 
e condannare l’azione dei politici e de-
gli organismi sociali del territorio, se al 
momento opportuno non si è stati pre-
senti attraverso le opportunità di parte-
cipazione democratica alla formulazione 
delle leggi normative.

Sin dal 1989 la Consulta nazionale 
per la Pastorale della sanità avvertiva: “la 
preoccupazione della comunità ecclesia-
le d’immettere elementi evangelici nel 
vasto settore della sanità e dell’assistenza 
deve tradursi in progetti di catechesi e 
di formazione, raggiungendo non solo 
gli ammalati e gli operatori sanitari, ma 
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anche le famiglie e le istituzioni educa-
tive”22. 

Due sono gli obiettivi dell’azione 
dell’Ufficio diocesano in questo orizzon-
te: umanizzazione ed evangelizzazione; 
da una parte essere attenti a tutto ciò che 
provoca disagi ai malati e agli operatori 
sanitari, insieme ai loro familiari, dall’al-
tra parte dare il contributo specifico 
cristiano per migliorare ambienti e ser-
vizi attraverso un’educazione umana e 
professionale e attraverso l’annuncio del 
Vangelo di quel Cristo che è venuto sulla 
terra perché “gli uomini abbiano la vita 
e l’abbiano in abbondanza” (Gv 10,10). 

“Per la sua valenza evangelizzatrice, 
l’umanizzazione entra tra le sue funzioni 
specifiche della pastorale. Promuovendo 
progetti intesi a rendere più umani gli 
ambienti di salute o cooperando a quelli 
già in atto, gli operatori sanitari e pasto-
rali sono chiamati a offrirvi il contribu-
to specifico della loro visione cristiana 
dell’uomo”23. 

Attenzione ai progetti locali dei servi-
zi sociali ancora più concretamente signi-
fica dotarsi di strumenti per una propria 
azione di presenza efficace. È quanto 
veniva suggerito già alla fine degli anni 
Ottanta dalla Consulta nazionale: “Per 
un’efficace proposta di valori nel mon-
do sanitario, è necessario che la comuni-
tà cristiana si doti di strumenti idonei a 
formare eticamente gli operatori sanita-
ri (scuole di etica, centri di ricerca…) e 
partecipi, con competenza e professiona-
lità, a quelle iniziative o strutture già pre-
senti e operanti nel settore della sanità 
(insegnamento dell’etica nelle scuole per 
operatori sanitari, comitati etici…)”24. 
Il testo della Nota del 1989 non parla 
di esortazione o di convenienza, ma di 
“necessità”, perché ritiene urgente e in-
dilazionabile quanto indica ai cristiani in 
questo paragrafo con decisione!

La stessa Nota pastorale del 1989 ri-
cordava alla Consulta regionale, e quin-
di, secondo la propria peculiarità, all’Uf-
ficio diocesano: “operare opportuni 
collegamenti con gli organismi regionali 
civili preposti all’assistenza sanitaria, 
contribuendo a rendere più consoni ai 
valori umani e cristiani gli eventuali in-
terventi legislativi regionali”25.

Conclusione e auspici

La creazione di un Ufficio per la Pa-
storale della salute in ogni Chiesa locale 
è una necessità inderogabile, ma anche 
una benedizione divina, perché da una 
parte la comunità cristiana non può ri-
manere fuori da un importante settore 
della vita civile e religiosa, e dall’altra 
parte, se bene impostata, la sua quadru-
plice azione di studio, di sensibilizzazio-
ne, di coordinamento e di incarnazione 
nella realtà locale risulta molto feconda 
e utile per l’intera comunità, per le fami-
glie e per i singoli individui. 

Tutta la riflessione sui compiti 
dell’Ufficio diocesano si può sintetizzare 
nell’impegno di contribuire alla costru-
zione di comunità guarite e sananti del 
territorio: “Il primo progetto da realiz-
zare è la costruzione di una comunità 
guarita e sanante. Gesù, infatti, non solo 
ha curato e guarito i malati, ma è stato 
anche instancabile promotore della sa-
lute. Il suo contributo in quest’area del 
vivere umano si è rivelato attraverso la 
sua persona, il suo insegnamento e le sue 
azioni. Il suo agire, infatti, è teso non solo 
a colmare l’indigenza dell’uomo, vittima 
dei propri limiti, ma anche a sostenere 
la sua tensione verso la pienezza di vita: 
«Sono venuto perché abbiano la vita e 
l’abbiano in abbondanza» (Gv 10,10). 

Ne deriva che nella trasmissione del-
la fede - insegnamento, catechesi, incon-
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tri di studio, ritiri ed esercizi spirituali, 
ecc. - non va solo instillata l’attenzione a 
tutte le categorie di malati, ma va anche 
compiuta un’azione preventiva, aiutan-
do i giovani a un sano sviluppo umano 
e spirituale, accompagnando gli adulti 
nel superare con equilibrio le crisi della 
loro età, offrendo agli anziani risorse 
che li aiutino a vivere serenamente la 
vecchiaia”26.

* Direttore dell’Ufficio per la Pastorale della 
salute – Bari-Bitonto
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“Buona domenica”, così cantava un 
noto autore italiano e, se si va a guar-
dare su internet, tante sono le canzoni 
che sono state dedicate a questo giorno 
particolare della settimana. Giorno che 
è vissuto da ogni uomo in modo diverso 
secondo il proprio stile di vita o pensie-
ro o occasione del momento. Le offer-
te (soprattutto di svago) non mancano, 
anzi sembra vadano ad aumentare con 
gli anni, con i mesi e se poi si gira per 
strada chiedendo a qualche passante che 
si incontra “cos’è per lei la domenica” 
(ovvero come la vive), ti senti rispondere 
di tutto e di più. Mentre gli altri giorni 
della settimana sono dedicati prettamen-
te al lavoro, la domenica è diversamente 
dedicata. È il giorno del relax o del tem-
po libero, della televisione o dello shop-
ping, delle visite ai parenti o agli amici, 
delle chiacchiere al bar o delle partite 
di calcio, della famiglia o del Signore. 
Qualcuno per fortuna si ricorda ancora 
che c’è anche Dio che vorrebbe la sua 
giusta parte (e riconoscenza) attraverso 
una Santa Messa, una visita a un santua-
rio, agli ammalati o anziani o defunti. 

Recentemente mi sono trovato ad 
assistere a una riunione promossa dal 
movimento “Nuovi stili di vita” (www.
nuovistilidivita.org) dal tema pressoché 
attuale: le aperture domenicali. Durante 
la riunione ognuno dei presenti ha porta-
to un proprio contributo: chi attraverso 
dei dati e numeri sui negozi che vanno in 
perdita piuttosto che in attivo, chi sulle 
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Ripensare la domenica

Elvio Bordignon*

leggi inerenti le liberalizzazioni estreme 
(dal decreto “Salva Italia”) promulgate 
dal governo appena uscente e che sem-
brano essere alla lunga controproducen-
ti per l’economia del Paese, chi ancora 
sul rischio psicologico di creare dal nulla 
dei baby-consumatori ovvero bambini 
che mettono al primo posto un prodotto 
piuttosto che una relazione umana, chi 
infine con un pensiero più vicino al cat-
tolicesimo denunciando un alquanto e 
pericoloso allontanamento progressivo 
da Dio (relativismo). Ognuno dei parte-
cipanti insomma, come le persone inter-
vistate per strada e citate all’inizio, aveva 
visioni diverse sulla Domenica o meglio 
sul suo utilizzo.

Diversamente dai primi però, le per-
sone convocate alla riunione si interro-
gavano su una questione non di poco 
conto dove tutti alla fine avevano ragio-
ne di dire ed erano concordi sul fatto 
che la Domenica non è per nulla spesa 
bene dalla maggior parte della gente.

Mi sono chiesto quindi come tratta-
re o scrivere su un tema così complesso, 
per riuscire a rimanere il più possibile 
critico e far emergere degli aspetti og-
gettivi in cui ogni lettore potesse trarne 
spunto e magari interrogarsi a sua volta 
sul significato di un giorno così impor-
tante. Importante perché si è liberi di 
fare ciò che si vuole (rimanendo sempre 
entro le leggi nonché entro le ventiquat-
tro ore); importante perché nessuno è 
obbligato a spenderlo contro le proprie 
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volontà (a parte ultimamente i titolari 
e le povere commesse dei negozi); im-
portante perché si possono rallentare 
i ritmi e prendere fiato. Sembra che la 
Domenica abbia a che fare più degli altri 
giorni, con un tempo e uno spazio diver-
so in cui ognuno può dilatarlo, gestirlo, 
modificarlo a proprio piacimento. Sem-
bra, a fronte di quanto affermato, che la 
Domenica sia quindi un giorno speciale, 
fuori dagli schemi, per certi versi quasi 
sacro e intoccabile.

Ciò che mi viene in mente è che tut-
to questo dovrebbe portare per forza di 
cose a una sola voce che va sotto il nome 
di felicità. Se ci si guarda bene attorno 
però, della felicità vera e autentica non vi 
è traccia o meglio ve ne è una parvenza. 
Ciò che si scorge infatti, è una felicità in-
dotta (da mezzi esterni), artificiale in cui 
ognuno alla fine della giornata ritorna 
a casa con poche cose utili. Utili ad af-
frontare la nuova settimana per esempio. 
Ciò che intendo dire è che non è male 
guardare una partita di calcio, rilassarsi, 
fare shopping, etc. ma è male sprecare 
un’intera giornata solo ed esclusivamen-
te per quelle cose che al massimo posso-
no servire a riempire il lunedì (attraverso 
il racconto o resoconto delle cose fatte 
ai colleghi). Poi è il vuoto siderale per il 
resto dei giorni.

Il rischio di sposare uno stile di vita 
(inteso come “modus vivendi”) che por-
ta a consumare un’intera giornata nei 
modi sopra citati, porta irrimediabilmen-
te alla chiusura e all’aridità. In concreto, 
si chiudono piano piano le relazioni con 
gli altri non avendo argomentazioni che 
vanno oltre ad esempio a un vestito ac-
quistato in saldo e si perdono di vista 
gli aspetti umani non avendo attenzioni 
che vanno oltre a un saluto magari fat-
to di fretta. La Domenica a mio modo 
di vedere, dovrebbe essere oggi forse 

più il giorno dedicato al recupero. Re-
cupero delle relazioni umane e recupero 
della relazione con Dio. Questo non è 
per niente semplice perché prevede un 
sostanziale e forte cambiamento di stile 
di vita, ma nemmeno impossibile perché 
siamo tutti dotati di volontà. Mi viene da 
aggiungere che però anche la Chiesa e le 
varie associazioni cattoliche dovrebbero 
fare la loro parte per aiutare la gente a 
scegliere. È fin troppo facile infatti sca-
gliarsi contro chi decide di tenere aperta 
un’attività, chi fa le leggi per spingere a 
consumare, chi invoglia a disimpegnar-
si. Bisogna invece offrire di più. Molto 
di più, perché la “concorrenza” è ag-
guerrita e a volte pure spietata. Bisogna 
dare vita (e voce) a delle attività paral-
lele la Domenica per dare la possibilità 
alla gente di decidere sul da farsi. Sono 
certo che quest’ultima si dimostrerà ini-
zialmente un po’ scettica e restìa (come 
quando si prova un prodotto nuovo) 
ma alla fine prevarrà la curiosità e, se il 
prodotto o offerta sono buoni, la gente 
ritornerà e porterà anche altra gente. Mi 
sento di affermare con sicurezza que-
sto perché è stato il Signore a dire per 
primo “Venite e vedrete” (Gv 1, 39). È 
stato Gesù per primo ad invitarci (non 
obbligarci) a rimanere con Lui per co-
noscerlo e conoscere di riflesso i benefici 
che solo Egli può dare in profondità e 
nel lungo periodo. I benefici, tra le altre 
cose e checché se ne pensi, sono tangibi-
li perché riguardano particolarmente la 
sfera umana come l’aiuto reciproco o lo 
scambio di idee e informazioni.

La nostra sopravvivenza, non dimen-
tichiamolo mai, dipende molto da que-
sti due fattori pressoché inscindibili. La 
cosa incredibile inoltre (della quale sono 
testimone), è che se si passa un’intera 
giornata con il Signore poi non ne parli 
solo il lunedì, ma tutta la settimana attra-
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verso le parole e le opere. Gesù ha però 
bisogno di uomini di buona volontà che 
mettano in pratica il suo invito speciale 
e quindi di persone che organizzino di 
fatto la Domenica nelle diverse città. Si 
può iniziare con una Santa Messa, prose-
guire con l’adorazione eucaristica e ter-
minare la prima parte della giornata con 
un grande pranzo comunitario dove la 
parola d’ordine è condivisione. Succes-
sivamente ognuno troverà il tempo per 
ristorarsi, per riposarsi o conoscere gen-
te nuova e mettersi in relazione. Infine si 
può assistere a un incontro su un tema 
di attualità.

Terminato l’incontro ci sarà anche 
un tempo per ragionare assieme nonché 
discutere per portare a casa qualcosa 
(degli spunti, delle riflessioni, dei dubbi, 
etc.) che poi a sua volta si potrà condivi-
dere in famiglia, con gli amici o nel posto 
di lavoro durante le pause. Tutto ciò sta 
già avvenendo ma, da quanto ho potu-
to appurare, coinvolge soltanto piccole 
comunità di laici. Auspicabile sarebbe 
invece arrivare a un coinvolgimento su 
più larga scala magari attraverso un co-
ordinamento proveniente dall’alto (vedi 
collaborazione intelligente tra diocesi e 
amministrazioni pubbliche). A ringra-
ziare e beneficiare sarebbe certamente 
una intera comunità o città, a fronte di 
un enorme arricchimento sotto molti 
punti di vista, tre su tutti: spirituale, civi-
le ed economico.

La Domenica è importante in quan-
to è un giorno di scelta in cui, a fronte 
di questo, le persone devono iniziare 
a diventare consapevoli dell’enorme 
fortuna che si ritrovano tra le mani. Si 
può scegliere per la chiusura, la schiavi-
tù (psicologica e poi fisica) e la miseria 
(spirituale e poi economica) che porta il 
mero consumismo, oppure al contrario 
decidere per l’apertura, la libertà e la ric-

chezza che portano le relazioni umane e 
la relazione con Dio. Si può in sostanza 
scegliere di dedicare questo giorno inte-
ramente e un po’ egoisticamente a noi 
stessi oppure agli altri e quindi al dialogo 
profondo, costante, costruttivo. Questo 
significa ne più ne meno “santificare le 
feste”, ovvero tutti quei giorni in cui si 
può godere di una certa libertà. Liber-
tà che ci è stata data per farla in qual-
che modo fruttare, non certo per essere 
sprecata.

La Domenica viene quindi ad essere 
in assoluto il giorno della libertà. Anche 
e soprattutto per questo motivo va più 
degli altri giorni santificata, da quando 
ci si sveglia a quando si va a dormire. 
Non si deve insomma lasciare che questa 
giornata passi senza aver fatto qualcosa 
di buono, senza per esempio essere an-
dati a trovare il Signore nella sua casa, 
senza aver avuto una buona parola o ge-
sto di compassione per chi sta attraver-
sando un momento difficile, senza aver 
perdonato uno sgarbo o un’offesa, senza 
aver fatto un sorriso o una carezza a chi 
ci vuole bene (genitori, mariti, mogli, fi-
gli, amici). 

Sul tema della Domenica agganciato 
allo stile di vita di ognuno, mi vengono 
altresì in mente le parole di una perso-
na stimata. Parole dure, forti ma che per 
questo possono però far riflettere sul 
senso reale di questo giorno. Ebbene, 
questa persona ama ribadire sempre du-
rante ogni pellegrinaggio: “Ricordatevi 
sempre signori, finché siete in vita, una 
cosa: chi non dedica almeno la Domeni-
ca a Dio è un ladro!”. Tale affermazione, 
che per il tono assomiglia più a una sen-
tenza, intende porre l’accento sul fatto 
che chi non è bisognoso di Cristo e della 
sua Parola (compreso chi va in chiesa 
per abitudine), ma al contrario ostenta 
sicurezza perché crede che tutto gli sia 

RIPENSARE LA DOMENICA (E. Bordignon)
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dovuto o che tutto gli derivi dal proprio 
merito, può essere considerato ateo. 
Santificare le feste significa in questo 
senso non solo essere riconoscenti, ma 
anche bisognosi di Dio. La Domenica, 
essendo un giorno meno denso di impe-
gni, può essere ideale per dimostrare il 
proprio bisogno.

In conclusione, temo che il problema 
principale non stia nelle aperture dome-
nicali dei negozi (anche, però questo è 
l’effetto non la causa del malessere), ma 
nella chiusura settimanale dei cuori.

Il tempo passato con e per il Signo-
re non è affatto sprecato ma al contrario 
ben investito, anche in virtù del fatto che 
Egli ci regala le cose. Non ce le vende. E 
la Domenica è uno dei suoi più bei rega-
li, forse il più buono… perché è un pic-
colo grande miracolo che si compie con 
puntualità ogni sette giorni e perché è 
possibile non tenerlo per sé ma a nostra 
volta donarlo agli altri.

* Laureato in Scienze della comunicazione.

“

”

Senza la domenica non possiamo vivere.
Ci riporta all’anno 304, quando l’imperatore Diocleziano proibì ai cristiani, 
sotto pena di morte, di possedere le Scritture, di riunirsi la domenica per cele-
brare l’Eucaristia e di costruire luoghi per le loro assemblee. Ad Abitene, una 
piccola località nell’attuale Tunisia, 49 cristiani furono sorpresi una domeni-
ca mentre, riuniti in casa di Ottavio Felice, celebravano l’Eucaristia sfidando 
così i divieti imperiali. Arrestati, vennero condotti a Cartagine per essere in-
terrogati dal Proconsole Anulino.
Significativa, tra le altre, la risposta che un certo Emerito diede al Proconsole 
che gli chiedeva perché mai avessero trasgredito l’ordine severo dell’imperato-
re. Egli rispose: “Sine dominico non possumus”,  cioè senza riunirci in as-
semblea la domenica per celebrare l’Eucaristia non possiamo vivere. Ci man-
cherebbero le forze per affrontare le difficoltà quotidiane e non soccombere. 
Dopo atroci torture, questi 49 martiri di Abitene furono uccisi. Confermarono 
così, con l’effusione del sangue, la loro fede. Morirono, ma vinsero: noi ora li 

ricordiamo nella gloria del Cristo risorto.

Benedetto XVI, omelia 29 maggio 2005, Bari



Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale
e ora che non ci sei è il vuoto ad ogni gradino. 

Anche così è stato breve il nostro lungo viaggio. 
Il mio dura tuttora, né più mi occorrono 

le coincidenze, le prenotazioni, 
le trappole, gli scorni di chi crede 
che la realtà sia quella che si vede. 

Ho sceso milioni di scale dandoti il braccio 
non già perché con quattr‛occhi forse si vede di più. 

Con te le ho scese perché sapevo che di noi due 
le sole vere pupille, sebbene tanto offuscate,

erano le tue.

Eugenio Montale
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L’operatore di Pastorale sanitaria ha 
un ruolo importante e delicato. Egli è 
chiamato ad essere quel nexus tra teolo-
gia, antropologia e psicologia, affinché 
le persone affette da sofferenza fisica o 
psichica possano trovare una “strada” 
per vivere in maniera positiva la propria 
condizione. Nell’ambiente in cui è chia-
mato ad operare, l’operatore pastorale è 
un riferimento a cui qualsiasi individuo, 
dal medico all’operatore sanitario, dal 
degente alla sua famiglia, può chiedere 
aiuto.

La domanda che si pone, però, è se 
una figura, con una preparazione così 
vasta e complessa, possa essere d’aiuto 
non solo in campo sanitario, ma anche 
bioetico, considerato che spesso le due 
dimensioni s’intersecano.

In particolare, mi chiedo se l’opera-
tore pastorale, per il ruolo che è chiama-
to a svolgere, possa far parte di un “co-
mitato di bioetica”, apportandovi la sua 
umanità, la sua capacità di ascolto e dia-
logo e la sua fede; per servire, anche in 
quest’ambito, l’uomo e il prezioso dono 
che egli ha ricevuto: la vita. L’operatore, 
inoltre, è chiamato ad essere la “voce” 
della Chiesa, la cui azione non può certa-
mente configurarsi come semplice opera 
di supplenza, né tanto meno come “sani-
tà di parte”. Tale presenza, con l’azione 
e le opere che ne conseguono, è radicata 
nel suo stesso essere membro della Chie-
sa e nella missione ricevuta dal Signore 
Gesù di annunciare il Vangelo e di cu-

ETICA

L’operatore di Pastorale della salute
nei comitati di bioetica

Nicola Stefani*

rare gli infermi, sempre e dovunque1. 
Nei grandi temi del vivere e morire, 

quindi, l’operatore di Pastorale della 
salute può certamente essere quella pre-
senza che, attraverso il dialogo, favorisce 
il vero bene dell’uomo. 

Una prima considerazione da fare è il 
fine per cui nascono i comitati.

Comitato deriva dalla parola latina 
comitatus, us, ossia compagnia, da co-
mitare che significa accompagnare, che 
a sua volta deriva da comes,-itis, compa-
gno di viaggio, accompagnatore2.

Il termine può essere completato da 
un’ulteriore definizione ossia: «gruppo 
di persone che devono realizzare finalità 
comuni, specialmente d’interesse pub-
blico. Dal francese comité, che è dall’in-
glese commitee, derivato dal latino com-
mittere, affidare»3.

Possiamo vederne una sollecitazione 
nella costituzione di organi di controllo 
con la scoperta resa nota alla pubblica 
opinione di tre casi ormai divenuti fa-
mosissimi, per la loro crudeltà ed il loro 
cinismo. Questi eventi, misero in discus-
sione il concetto di inviolabilità della 
persona:

A) Nel 1964 a New York presso il 
Jewish Chronic Disease Hospital di Broo-
klyn, si scoprì che negli anni preceden-
ti, anziani gravemente ammalati furono 
presi come cavie, per lo studio degli ef-
fetti delle cellule cancerose sull’organi-
smo. La gravità del fatto fu aumentata 
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dalla non conoscenza dei pazienti di tale 
esperimento.

B) Tra il 1950 e il 1970 a Staten 
Island, nello Stato di New York, presso 
il Willowbrook State School, un istituto 
che raccoglieva bambini con forme gravi 
di ritardo mentale, venne inoculato il vi-
rus dell’epatite C a circa ottocento bam-
bini con problemi psichici, per studiare 
l’evolversi della patologia che, a detta 
dei medici, era già diffusa.

C) Nel 1972, venne reso noto il caso 
Tuskegee, ossia lo studio sulla popola-
zione nera di questa cittadina dell’Ala-
bama, sulla quale venne provocata la Si-
filide, con lo scopo di studiare l’evolversi 
della malattia, nonostante esistesse già la 
penicillina.

Tutti questi casi vennero giustifica-
ti dall’elevato interesse scientifico e dal 
bene che ne avrebbe tratto l’intera uma-
nità. La risposta che si diede negli anni 
Ottanta, in America, fu altrettanto con-
creta con l’istituzione dei comitati etici. 
Lentamente, dall’America, i comitati si 
estesero in tutto il mondo, visto che le 
problematiche etiche relative alla medi-
cina erano presenti ovunque e il deside-
rio di risolverle era embrionalmente pre-
sente in molti stati. A partire dagli anni 
Settanta, vi era già in Italia, un interes-
se per le questioni di etica in medicina. 
É con gli anni Ottanta, però, che si ha 
la diffusione dei comitati di etica. Pos-
siamo identificare una data precisa nel 
1985. É in quest’anno, infatti, che la Fa-
coltà di Medicina e Chirurgia dell’Ospe-
dale Agostino Gemelli dell’Università 
Cattolica di Roma fece nascere il suo 
comitato di etica per la sperimenazione 
clinica. Ad un anno di distanza, anche 
l’Ospedale San Raffaele di Milano si 
dotò di tale organismo.

Con Decreto Legislativo del Presi-
dente del Consiglio, in data 28 marzo 
1990 venne istituito il Comitato Na-
zionale di Bioetica italiano. Dopo aver 
sintetizzato per sommi capi l’origine dei 
comitati, si pone la domanda se e come 
l’operatore di Pastorale della salute ab-
bia gli strumenti per partecipare come 
membro effettivo del Comitato di Bio-
etica.

Premessa fondamentale è chiarire il 
fatto che l’operatore di Pastorale della 
salute non è il cappellano dell’ospedale. 
Egli è: «il battezzato sufficientemente 
maturo, che rende presente nella sua 
persona l’azione della Chiesa, finalizza-
ta all’evangelizzazione del mondo della 
salute attraverso l’attualizzazione della 
presenza liberatrice, sanante e salvatri-
ce di Cristo, nella potenza dello Spirito 
Santo. L’operatore si realizza ponendo a 
disposizione dei malati e di quanti se ne 
prendono cura, l’apporto di una calda 
umanità e gli strumenti della grazia, pro-
muovendo e difendendo la vita e la salu-
te, sensibilizzando la gente ai problemi e 
bisogni di chi soffre, accompagnando gli 
uomini nella ricerca di risposte ai grandi 
interrogativi posti dal vivere, soffrire e 
morire»4.

Premessa fondamentale, quindi, af-
finché all’operatore di Pastorale della 
salute sia riconosciuto il diritto di par-
tecipare ai comitati di bioetica, è quella 
di dimostrare che egli è esperto nel ca-
pire le domande fondamentali dell’uo-
mo. Egli, proprio per la sua vicinanza al 
malato, è in grado di raccogliere i dubbi 
della persona, che si pone le domande 
fondamentali riguardo alla propria esi-
stenza: vivere, perché? in vista di che 
cosa? Per esercitare la propria vicinan-
za all’umanità sofferente, l’operatore di 
pastorale deve essere in grado di avere 
una visione d’insieme che può essere 

L’OPERATORE DI PASTORALE DELLA SALUTE NEI COMITATI DI BIOETICA (N. Stefani)
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d’aiuto nei comitati etici; essa fa parte di 
quella che Romano Guardini chiamava 
Weltanschauung5. Questa è una modalità 
di pensiero che permette di concepire 
la situazione in tutta la sua complessità, 
ossia la totalità delle cose. Essa è un mo-
dus vivendi, che rende possibile, a chi la 
interiorizza, di diventare ciò che Mons. 
Tonino Bello chiamava con il termine 
contempl-attivo6. Mentre le correnti bio-
etiche e la scienza sono orientate alla to-
talità dell’essere attraverso la sintesi dei 
particolari, la Weltanschauung vede ogni 
cosa inserita in una totalità in sé. La Wel-
tanschauung è lo sguardo di Cristo sul 
mondo ed il credente che, operando nel 
mondo della malattia e della sofferenza 
lo fa proprio, vede il mondo per quello 
che è, nella sua realtà vera.

Lo sguardo di Cristo è per sua natu-
ra presente nella Pastorale della salute, 
la quale, attraverso l’icona del guaritore 
ferito, del buon Samaritano, del Cristo 
crocifisso e risorto, fa acquistare all’ope-
ratore una visione più profonda dell’uo-
mo e della vita. 

Una seconda motivazione che rende-
rebbe necessaria la presenza dell’opera-
tore in un comitato di bioetica è la sua 
peculiarità formativa. La formazione di 
un operatore pastorale non è basata sulla 
buona volontà o fine a se stessa, ma è un 
dovere vincolante, in quanto ne va della 
credibilità del messaggio che la Chiesa è 
chiamata a portare, ossia l’amore di Dio 
per l’uomo.

Se egli vuole attuare tutto ciò che è 
stato detto mettendosi a servizio della 
bioetica, non può essere statico e uni-
dimensionale, ma olistico, dinamico ed 
ecumenico. Oggi, l’operatore pastorale 
perfeziona la sua preparazione teologi-
co-pastorale anche attraverso la Clinical 
Pastoral Education7, allo scopo di acqui-
sire una profonda conoscenza di se stes-

si e delle persone bisognose di aiuto, al 
fine di collaborare con i vari professioni-
sti della salute.

L’educazione pastorale clinica ha 
come obiettivi quelli di8:
-  acquisire una più profonda identità 

pastorale e teologica;
-  migliorare la capacità di incontro con 

le persone in situazione di difficoltà 
(ad esempio malattia, conflitti, disagi 
esistenziali);

-  integrare la teologia alla pratica pa-
storale;

-  sviluppare metodi pastorali efficaci.
Tutto questo ha come scopo quello 

di creare dialogo e ascolto all’interno dei 
comitati: proprio come il titolo della IX 
Giornata dell’ammalato dell’11 febbraio 
2001, Costruire ponti e non solitudini, 
l’operatore di Pastorale della salute pre-
sente nei comitati di bioetica, è chiama-
to a percorrere una duplice strada. Do-
vrebbe costruire unità:
a)  per il bene dei partecipanti al comita-

to;
b)  nell’interesse che il caso in questione 

si risolva nella direzione evangelica; 
c)  perchè la persona venga rispettata 

nella propria dignità.
Proprio per lo speciale cammino che 

lo forma come uomo e come cristiano, 
l’operatore di Pastorale della salute può 
aiutare il dialogo a permanere nella con-
cretezza dell’esperienza, incamminato 
sulla verità, aperto con umiltà alla verità 
che si fa luce nel confronto sincero del 
gruppo.

Inoltre, proprio perché voce del-
la Chiesa nel mondo della sofferenza, 
l’operatore porta il dialogo dove esso 
non esiste, lo potenzia dove è già in atto, 
con l’intera famiglia umana9.

ET ICA



L’operatore di Pastorale della salute, 
porta il messaggio di salute e salvezza, e 
tale messaggio si attua solamente con il 
dialogo. Egli è chiamato a concretizzare 
la frase di San Massimo il Confessore: 
«Io penso che abbia l’intelletto di Cristo 
chi pensa secondo Lui e pensa Lui attra-
verso tutte le cose»10.

Solamente con questo spirito e con 
una solida formazione, l’operatore di 
Pastorale della salute saprà essere una 
presenza significativa che come un dito 
puntato verso il cielo, sia nei comita-
ti che negli ospedali, affermerà il vero 
bene di ogni uomo e l’immensa dignità 
che ogni vita possiede.

* Bioeticista.

1) UFFICIO NAZIONALE PER LA PASTORALE DELLA 
SANITÀ, Le Istituzioni sanitarie cattoliche in Ita-
lia, Identità e ruolo, 3
2) Cfr. Grande Dizionario della Lingua Italiana, 
III, UTET, Torino 2002, 356.
3) Cfr. Dizionario Garzanti della Lingua Italia-
na, Milano 1980, 400.

4) Si veda la defi nizione di Brusco/Pintor di 
Pastorale della salute dalla quale con opportu-
ni adattamenti è stata coniata la defi nizione di 
operatore di Pastorale della salute.

5) Per Weltanschauung Guardini intende vi-
sione globale della cosa, proveniente dal tede-
sco Welt (mondo) e Anschauung (intuizione).

6) Si veda AIFO, Diventare persone. Il cammi-
no degli ultimi verso la cittadinanza universale. 
Documento preparatorio del XXIII Conve-
gno, Assisi 16-18 ottobre 2009.

7) Per approfondire questo argomento si con-
sulti il sito internet dell’Association for Clini-
cal Pastoral Education, http://www.acpe.edu e 
sempre da sito internet: M. PERUMPIL, The pro-
spects & challenges of clinical pastoral education 
in pastoral care training in India, http://www.
camillianiprolife.org/congressi/Mathew.pdf, 
consultati il 2 ottobre 2012.

8) Cfr. brochure del Centro Camilliano di 
formazione, http://www.sentieriformativi.it/
images/media/pdf/verona.pdf, consultato il 31 
gennaio 2012.

9) Questo è un adattamento a ciò che il Con-
cilio Vaticano II auspicò nei confronti della 
Chiesa. Sia Giovanni XXIII, che successiva-
mente Paolo VI, insistettero sul metodo del 
dialogo per incontrare l’uomo moderno. Non 
mi sembra affatto una violenza trasportare il 
tutto nei confronti dell’operatore di Pastorale 
della salute, chiamato a concretizzare i consigli 
del Concilio nel mondo della sofferenza.
R. FRATTELLONE, Magistero della Chiesa. Etica 
e Bioetica, Cooperativa S. Tommaso, Messina 
2003, 75.
10) MASSIMO CONFESSORE, Il Dio-uomo (a cura 
di A. CERESA GASTALDO), Jaca Book, Milano 
1980, 103.
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“
”

... Infatti la gloria di Dio è l’uomo vivente, e la vita dell’uomo consiste nella 
visione di Dio: se già la rivelazione di Dio attraverso la creazione dà la vita 
a tutti gli esseri che vivono sulla terra, quanto più la manifestazione del 

Padre attraverso il Verbo è causa di vita per coloro che vedono Dio!

Ireneo di Lione
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La società in cui viviamo sta assumen-
do un carattere sempre più radicato e 
manifesto di multiculturalità, ponendoci 
di fronte a molteplici processi di cambia-
mento sociale e culturale che richiedono 
un impegno condiviso, a diversi livelli, di 
sensibilizzazione e accoglienza, per favo-
rire l’integrazione dei nuovi cittadini.

Il fenomeno migratorio in Italia, di-
versamente da altri Paesi europei, è ca-
ratterizzato anche a livello locale da 
un’estrema diversificazione delle comu-
nità rappresentate, che portano con sé 
specifici bagagli linguistici e culturali. In 
questo senso assume grande rilevanza e 
utilità l’approccio attraverso la media-
zione culturale, con l’ausilio di media-
tori linguistico-culturali che, già inseriti 
nel tessuto sociale, hanno una buona 
conoscenza del contesto e della lingua 
italiani, e della lingua e della cultura dei 
migranti che afferiscono ai vari servizi.

Il progetto migratorio di ciascun in-
dividuo si articola in esperienze e neces-
sità di adattamento molto complesse e 
diverse a seconda del momento in cui si 
verificano, a partire dal primo periodo 
della migrazione. Se all’inizio prevale 

UMANIZZAZIONE

Capire e farsi capire

Annarita Furlanetto*, Marisa Fantelli**

La multiculturalità nell’Azienda ULSS 9 di Treviso

“Ciascuno di noi dovrebbe essere incoraggiato ad assumere la propria identità
come la somma delle sue diverse appartenenze,

invece di confonderla con una sola,
eretta ad appartenenza suprema e a strumento di esclusione,

talvolta a strumento di guerra”. 

Amin Maalouf 

una condizione di svantaggio per il trau-
ma del distacco dalla famiglia e dal pa-
ese di origine e per i notevoli disagi nel 
reperire un alloggio e un lavoro che ga-
rantisca una dignitosa esistenza e la pos-
sibilità di dare un sostegno economico 
alla famiglia di origine, in una fase suc-
cessiva prevalgono le difficoltà per rea-
lizzare un fattivo inserimento all’interno 
della società ospite; in questo senso si 
possono intendere le difficoltà nell’ap-
prendimento della lingua, nel creare una 
rete di relazioni sociali che permetta una 
maggiore integrazione, nell’accesso al si-
stema dei servizi e alla loro fruizione per 
il soddisfacimento dei bisogni di base, in 
particolare quelli inerenti la salute. 

La condizione di disagio dovuta alla 
situazione di malattia, e il diverso ap-
proccio che ciascuna cultura manifesta 
in tale circostanza, peraltro declinato 
dalla personale sensibilità di ciascun in-
dividuo, spiegano come l’intervento di 
mediazione non si limiti agli aspetti pret-
tamente linguistici, ma comprenda an-
che gli aspetti più specificamente cultu-
rali e sociali che inevitabilmente entrano 

1
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in gioco nelle dinamiche di relazione tra 
gli utenti stranieri e la struttura sanitaria. 

La malattia non si configura solo 
come un avvenimento naturale organi-
co, ma anche come un evento complesso 
che fornisce informazioni certamente da 
un punto di vista medico, ma anche da 
un punto di vista culturale e sociale.

A seconda del contesto storico-cul-
turale cambia il significato della malattia 
e della salute, della morte e della vita, 
cambiano le modalità in cui si fa espe-
rienza del dolore, della sofferenza, e le 
modalità di comunicare queste esperien-
ze. Oltre a ciò, a seconda del contesto 
culturale e sociale variano le modalità 
di gestione della malattia, il momento in 
cui si decide di rivolgersi al medico e di 
intraprendere la cura; varia l’interpreta-
zione stessa della malattia, della diagno-
si, dell’approccio terapeutico; varia infi-
ne l’atteggiamento della comunità verso 
il malato, a seconda anche della malattia 
contratta. 

L’Azienda ULSS 9 ha istituito da più 
di un decennio il Servizio Aziendale di 
Mediazione linguistico-culturale, coglien-
do la necessità di confrontarsi efficace-
mente con la nuova e disomogenea re-
altà della multietnicità e di dare risposte 
adeguate alle nuove esigenze sociali, per 
realizzare a tutti gli effetti una politica di 
integrazione, in un ambito così partico-
lare e delicato come il bisogno di salute 
e di cura socio-sanitaria. Si tratta di un 
Servizio che mette a disposizione per 
tutto il territorio e i servizi dell’Azienda 
ULSS 9 mediatori linguistico-culturali, 
che si pongono come figura “ponte” fra 
gli utenti stranieri e gli operatori socio-
sanitari, per favorire la comunicazione e 
il raccordo tra soggetti di culture diver-
se. I mediatori che operano all’interno 
del Servizio sono specificamente prepa-

rati non solo per tradurre la terminolo-
gia utilizzata dai medici e dagli operatori 
socio-sanitari nei colloqui con gli uten-
ti, ma anche per affrontare situazioni 
particolarmente delicate che si possono 
venire a creare, collaborando, quando 
necessario, con il servizio sociale ospe-
daliero o con gli operatori socio-sanitari 
del territorio.

Il Servizio è gestito dall’Ufficio Re-
lazioni con il Pubblico, che lo inquadra 
nelle azioni di accoglienza della persona 
e di tutela del diritto alla salute del citta-
dino (art. 32 della Costituzione Italiana), 
e allo stesso tempo di tutela dell’opera-
tore socio-sanitario.

L’attività del Servizio di Mediazione 
linguistico-culturale si esplica in varie 
modalità e contesti, sia attraverso gli 
interventi di mediazione sul campo, sia 
con traduzioni di varie tipologie di in-
formative. Il Servizio, inoltre, coordina 
e struttura iniziative di formazione agli 
operatori sanitari, che coinvolgono di-
rettamente i mediatori culturali, non 
solo traduttori ma soprattutto riferimen-
to per conoscere i veri caratteri specifici 
delle culture “altre”: conoscere le pecu-
liarità culturali delle varie etnie e com-
prendere le “diversità” consente agli 
operatori sanitari di effettuare le scelte 
più appropriate per raggiungere l’obiet-
tivo della cura.

Esempio significativo di come questo 
valore aggiunto della mediazione cultu-
rale possa essere declinato efficacemente 
nella quotidianità della relazione con gli 
utenti stranieri dei servizi socio-sanitari 
è il corso di formazione La multicultu-
ralità in Pediatria. Organizzato in colla-
borazione con i volontari di “Giocare in 
corsia”, che sostengono con varie attività 
i bambini ricoverati nell’Unità Operati-
va di Pediatria, si è rivolto ai volontari 
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e agli operatori sanitari del Dipartimen-
to Materno-Infantile. Introdotto dalla 
coordinatrice del Servizio di Mediazio-
ne Linguistico-Culturale e tenuto dalle 
mediatrici del Servizio stesso, il corso 
ha previsto un incontro con ciascuna 
delle mediatrici afferenti alle aree di 
provenienza dei bambini maggiormente 
rappresentate (la cultura balcanica, mu-
sulmana, dell’Africa centrale, indiana e 
cinese).

La degenza dei bambini stranieri in 
Pediatria e le dinamiche di relazione che 
si creano tra le loro famiglie e gli ope-
ratori dell’Unità Operativa mettono in 
luce la necessità di comprendere anche 
gli aspetti più specificamente culturali 
e sociali che inevitabilmente entrano in 
gioco. 

Il corso si è posto come obiettivo 
specifico quello di approfondire la co-
noscenza delle abitudini e degli stili di 
vita dei pazienti stranieri che afferiscono 
alla Pediatria, e capire il loro approccio 
alla situazione di ricovero e malattia del 
bambino. L’incontro finale plenario ha 
permesso di condividere le conoscenze 
acquisite, individuando punti di contat-
to con la nostra cultura e cogliendo le 
“differenze” come valide risorse per il 
dialogo e la relazione tra il medico e il 
paziente.

Di seguito riportiamo alcuni stralci 
delle relazioni esposte dalle mediatrici.

Lobe Gondo Marie, Costa d’Avorio

Faccio subito un esempio semplice 
ma significativo: il “ciao” fatto con la 
mano che si apre e si chiude per noi vuol 
dire “vieni”. Quindi se, ad esempio, fai 
un gesto così ad un genitore che non 
parla italiano, lui si avvicina invece di 
andare via.

Il bambino nella famiglia africana è la 

cosa più preziosa che esista. La nascita 
dà luogo ad una grande festa, soprattut-
to se si tratta del primo nato; per il primo 
figlio della coppia la festa è ancora più 
grande. Sapete perché si festeggia? Per-
ché in Africa la mortalità al parto è alta, 
andare a partorire è una cosa rischiosa 
quindi si dice che la donna è ritornata da 
una grande battaglia. Si sviluppa subito 
una catena di solidarietà, la mamma sta 
a letto, si alza solo per lavarsi, mangiare 
e allattare, però sta tranquilla perché ar-
rivano i vicini, la mamma, la zia… tutti 
voglio fare e nessuno vuole stare indietro 
perché dicono “oggi io aiuto te e quando 
io sarò nel bisogno farai lo stesso tu per 
me”. 

La malattia del figlio, come in tutte le 
nazioni, è una tragedia per i genitori. In 
Africa c’è la cultura della fatalità che aiu-
ta a superare più velocemente il dolore.

L’africano è contento quando nasce 
un bambino e piange quando muore, 
ma si consola con questa cultura fatalista 
che paragona il bambino ad un fiore che 
si apre al mattino e alle sera si richiude, 
quindi quando muore un bambino il fio-
re ha fatto il suo tempo: è morto.

Questo fatalismo aiuta un po’, ma la 
malattia è sempre considerata come un 
malocchio lanciato da un nemico. Quin-
di mentre porta il bambino in ospeda-
le, nello stesso tempo il genitore dice 
che deve proteggerlo dalla mano oscura 
del nemico che gli sta facendo del male 
e si rivolge al guaritore. Così succede 
che molte persone da qui telefonano in 
Africa spiegando la situazione e dicono 
ai parenti di chiedere aiuto al guaritore 
perché possa mandare delle cure o fare 
delle preghiere a Dio che aiuti i medici 
a guarire il bimbo, ma anche per il gua-
ritore perché possa capire cos’è che non 
va. 

Un altro atteggiamento che potreb-
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be suscitare diffidenza è il fatto che per 
noi guardare negli occhi l’interlocutore 
è segno di sfida, mentre qui si percepi-
sce come mancanza di sincerità. Noi non 
guardiamo mai gli adulti negli occhi, è 
mancanza di rispetto.

Il proprio figlio non può guardare 
né me né qualcuno della mia età negli 
occhi perché il farlo sarebbe una sfida. 
Per nessun motivo riusciamo a guardare 
negli occhi l’altro.

Se tu mi parli di cose importanti io 
non ti guardo negli occhi in segno di ri-
spetto per la persona che ho di fronte.

Jing Fang Du, Cina

In Cina si dice “i bambini sono i fiori 
della patria”, “i bambini sono il futuro 
del paese”. 

Il bambino è sempre benvenuto.
Quando la mamma rientra a casa 
dall’ospedale con il bambino, il primo 
mese è una festa proprio per lei: viene 
coccolata da tutti e la sua mamma e la 
sua suocera si prendono cura di lei. Per 
il neonato si celebrano due feste grandi: 
al compimento di un mese e di 100 gior-
ni, con tutti i parenti e gli amici: la festa 
a distanza di un mese è un modo sia per 
dimostrare la gioia per la nuova nascita 
che per benedire la crescita sana e sicura 
del bambino.

Il motivo della festa poi quando il 
bambino compie 100 giorni è da ricerca-
re nel passato, in cui le condizioni igieni-
che e sanitarie non erano così avanzate 
come adesso: non era facile per i bam-
bini piccoli sopravvivere, spesso mori-
vano. Se un bambino poteva crescere 
sano fino ai cento giorni significava che 
la sopravvivenza di questo bambino non 
era più un problema, per cui si poteva 
festeggiare. D’allora questa abitudine è 
stata tramandata fino ad oggi.

La malattia del figlio è una tragedia 
per i genitori e i familiari, sia in Cina che 
negli altri paesi. La famiglia, i parenti e 
gli amici si prendono cura del bambino 
e rimangono uniti. In Cina c’è un famoso 
detto di Confucio che dice “Sono tre le 
tragedie più grandi nella vita: perdere il 
proprio padre nell’infanzia, diventare ve-
dovo alla mezza età, veder morire il pro-
prio figlio quando si è vecchi”. La morte 
del bambino, per i genitori cinesi, è la 
tragedia più grande di tutte, ma con il 
sostegno della rete familiare viene af-
frontata e pian piano superata. 

Da noi è lo stato che dice che puoi 
avere figli. Per esempio: se lavori in 
un’azienda e sei sposato, siccome ci sono 
tante persone sposate in quell’azienda e 
tutti vogliono figli, la produzione ne ri-
sentirebbe se tutti facessero figli nello 
stesso momento e quindi tutto deve es-
sere programmato.

Nelle grandi aziende c’è un ufficio 
apposito ed è per questo che l’azienda 
stessa fornisce gratuitamente il farmaco 
anticoncezionale: lo fanno per proteg-
gerti, dicono, perché se non segui quel 
programma rischi di perdere il lavoro.

Ci sono molte situazioni diverse fra i 
due paesi e qui di seguito vorrei enuncia-
re quelle principali.

-  Il ringraziamento e l’apprezzamen-
to: normalmente nella famiglia cine-
se non ci si dice “grazie”: si ha una 
sensazione strana quando si usa que-
sta parola e sembra di creare una di-
stanza nei rapporti tra i membri della 
famiglia. Invece, in Italia la parola 
“grazie” può essere usata in qualun-
que occasione e tra tutte le persone, 
incluso genitori e figli, fratelli e sorel-
le. 

-  In Cina chiedere l’età, lo stato civile 
e il reddito al primo incontro non è 
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maleducazione, anzi! È un modo per 
mostrare interessamento verso quella 
persona. Invece, un italiano proverà 
antipatia nel sentirsi fare tali doman-
de. Anche le domande come “dove 
vai?” e “cosa stai facendo?” per un 
cinese significano interessamento e 
per un italiano fanno sembrare trop-
po curiosi e sono sgradite.

-  I bambini italiani possono usare i 
nomi per chiamare i propri genitori 
e i familiari; per i cinesi questo non è 
assolutamente consentito ed è consi-
derato segno di maleducazione.

 Da voi i bambini chiamano tutti per 
nome, anche gli insegnanti o i nonni e 
questo per noi non è permesso nem-
meno verso i fratelli o sorelle.

 La sorella maggiore può chiamare 
quella minore per nome, ma non l’in-
contrario e allora usano: prima sorel-
la, seconda sorella.

 I nomi vengono detti secondo l’or-
dine familiare: i genitori verso i figli, 
gli zii verso i nipoti anche se questi 
possono essere più vecchi di età; è il 
grado di parentela che stabilisce l’uso 
del nome.

 Può accadere che i nipoti non sappia-
no i nomi dei nonni perché nessuno li 
usa.

Dika Gezime, Albania

La nascita di un bambino è sempre 
una gioia come per tutto il mondo. 

Durante il regime socialista il nume-
ro dei bambini era limitato perché c’era 
poca disponibilità economica. I Koso-
vari invece non hanno tanti problemi e 
fanno molti più bambini.

Le donne in gravidanza sono molto 
seguite.

I genitori crescono i loro figli, li nu-
trono, li educano in un modo spontaneo. 

Li accarezzano, li castigano, raccontano 
loro le storie, le fiabe come una cosa tra-
mandata piuttosto che come una cosa 
che bisogna fare, perché così dice la pe-
dagogia o la psicologia moderna.

Molti bambini non frequentano la 
scuola materna e a volte questi bambi-
ni non conoscono le regole del vivere in 
gruppo, e neppure il piacere del gioco di 
gruppo inteso come gioco programmato 
e strutturato.

Il vivere insieme è inteso come un vi-
vere insieme alla famiglia di origine che 
è spesso molto numerosa. 

Tra i valori di un Albanese c’è l’ospi-
talità, la parola data, la disponibilità ad 
aiutare gli altri, la partecipazione nella 
gioia e nel dolore, l’attaccamento alla fa-
miglia.

Fatiha El Aoud, Marocco

La nascita di un bambino è una delle 
gioie più grandi che una famiglia possa 
ricevere. Quando una donna partorisce, 
tutti i familiari, parenti, amici, vicini di 
casa si recano dalla neo-mamma con re-
gali, cibo speciale, presenza amorosa per 
vedere il nuovo nato e per partecipare a 
questa gioia e si recano in ospedale per 
questo. La neomamma viene coccolata 
dai parenti e dalle amiche per 40 giorni.

Quando un bambino è ammalato, 
tutti i parenti cercano di aiutare e soste-
nere i genitori.

Da noi la disabilità di un bambino è 
vissuta ancora come una disgrazia, un 
castigo di Dio per qualcosa di male che i 
genitori hanno fatto.

Da noi i bambini possono essere visi-
tati e curati da medici di entrambi i sessi. 
Però nell’età tra i dieci e i dodici anni si 
preferisce scegliere per i maschi i medici 
e gli infermieri e per le femmine perso-
nale sanitario femminile. E dai sedici ai 
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vent’anni è obbligatorio per una donna 
rivolgersi ad un medico donna per sen-
tirsi a proprio agio.

Lopa Mudra Bhaumik, Bangladesh

Tre su quattro donne di 16/19 anni 
sono sposate ed hanno dei figli.

In Bangladesh non esiste l’anagrafe e 
la maggior parte delle donne partorisce 
a casa.

La medicina tradizionale è quella 
ayurvedica e molte persone portano qui 
in Italia delle medicine per piccole cose, 
solo se c’è qualcosa di grave si va dal me-
dico.

C’è molta fisicità tra genitori e figlio: 
la maggior parte delle mamme dorme 
con i bambini. 

La madre imbocca il figlio anche 
quando sarebbe in grado di farlo da 
solo, sia il maschio che la femmina, ma 
di più il maschio perché le mamme non 
sanno come dimostrare il loro affetto ai 
bambini, come curali e quindi li imboc-
cano per molto tempo. 

Nelle famiglie benestanti,sia in India 
che in Bangladesh, ci sono servi che si 
occupano di tutti i mestieri di casa, la 
mamma organizza, controlla e quindi ha 
tutto il tempo per il bambino, per esem-
pio se il bambino fa il bagno, lei aspetta 
fuori dalla porta con il vestito in mano, 
durante il pranzo lo imbocca, decide la 
quantità di cibo che il bambino deve 
mangiare perché secondo lei il bambino 
non sa quanto deve mangiare e quindi lo 
stabilisce lei

Le famiglie sono allargate e ogni indi-
viduo nel fare, nel vivere non è solo.

Quando si sposa un ragazzo, la sposa 
non è solo sua, ma di tutta la famiglia: 
della sposa, dello sposo e degli amici e 
sono tutti insieme, per cui quando c’è 
un momento di difficoltà, di indecisione 

o un problema, tutti contribuiscono per 
superare la difficoltà.

Conclusioni

Lo scenario delineato in questo con-
testo implica la necessità di impostare, 
con sempre maggior consapevolezza, 
strategie efficaci di inclusione e acco-
glienza, all’interno di un quadro certo di 
diritti e doveri, in modo da poter con-
siderare la multiculturalità come una 
risorsa di arricchimento della comuni-
tà; gli immigrati dunque visti non come 
stranieri ed estranei, ma come nuovi 
cittadini corresponsabili dello sviluppo 
della nostra società, con cui condividere 
regole e percorsi di crescita civile e cul-
turale.
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Quando sali in un taxi bianco a scac-
chi nero e ti tuffi nell’esilarante, caotico 
traffico della megalopoli del Cairo (20 
milioni di abitanti su un totale di 90 mi-
lioni di egiziani), sul cruscotto a lato di 
cagnolini dondolanti, cannoncini e via di-
cendo, trovi incollato, nella maggior par-
te dei taxi, il Corano o ti accompagnano 
i versetti cantati dello stesso. È evidente 
dai messaggi televisivi, dalla quantità di 
donne velate, dalla vita quotidiana, che 
per paura o adesione convinta, soprat-
tutto nelle fasce più marginali, l’identità 
islamica è fortemente esibita.

Oggi - dicono i miei interlocutori lai-
ci o religiosi - si è imposto un islamismo 
wahabita proveniente dall’Arabia Sau-
dita, estraneo all’islamismo moderato di 
sempre degli egiziani, e l’islamizzazione 
è il frutto di oltre 30 anni di politiche di 
potere autocratiche e del “bastone e ca-
rota” di Sadat e Moubarak.

Mi rendo subito conto attraverso gli 
incontri con laici e con religiosi, tra cui 
l’Organizzazione Egiziana dei Diritti 
Umani e varie ONG, che oggi in Egitto 
non vuole fermarsi la sequenza di leader 
autoritari che salgono al potere (l’attua-
le presidente Morsi dei Fratelli Mussul-
mani è stato eletto nel giugno 2012 con 
votazioni di meno di metà della popola-

SGUARDO SUL MONDO

Egitto: paure e speranze
delle comunità cristiane

Annalisa Milani*

Sforzi di dialogo islamo-cristiano dentro una transizione di “forzata islamizza-
zione” da parte del governo dei Fratelli Mussulmani, a due anni dalla caduta di 
Moubarak. 

zione ed il suo referendum, nel dicembre 
2012, su una contestatissima costituzione 
è stato votato da 1 egiziano su 5).

Allo stesso modo non sembra venir 
meno l’importanza strategica della re-
gione. L’Egitto continua, nonostante 
tutto, ad essere il cuore e il termometro 
del mondo arabo ed anche di un possi-
bile dialogo religioso. Come in passato è 
stato il luogo di nascita del panarabismo 
con Gamal Nasser e il fulcro della pace 
in Medio Oriente con Anwar Sadat, oggi 
continua a svolgere un ruolo imprescin-
dibile nel tortuoso cammino di pace in 
Medio Oriente e nello sviluppare feno-
meni politici di importanza regionale 
com’è stata la “Primavera Araba” (piazza 
Tahir, 25 gennaio 2011).

Incontrando al Cairo i vertici delle 
Chiese cristiane, ben comprendo che 
la transizione dell’Egitto verso una rea-
le democrazia è ancora una chimera di 
complessa realizzazione nel medio pe-
riodo. Il possibile braccio di ferro tra 
sostenitori di Morsi ed esercito è una 
sfida tra forze incompatibili con i valori 
del pluralismo politico, sociale, religioso 
e l’equilibrio instabile che ne deriva è un 
semplice compromesso. Tra “l’incudine 
e il martello” vivono l’opposizione libe-
rale, i partiti laici e la minoranza cristiano 
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copta; realtà rappresentative di una no-
tevole parte della popolazione tenuta in 
ostaggio da forze che ostacolano il pro-
gresso del cambiamento politico. Anche 
se tutti dicono che non ci sono “dati affi-
dabili” (grandi manipolazioni da parte di 
governi stranieri), il panorama religioso 
si presenta così: 85% mussulmani, tra 
il 10% e il 15% circa di cristiani, di cui 
9/10 milioni copti ortodossi, 250 mila 
protestanti, 250 mila cattolici latini di cui 
220 mila copti cattolici; 30 mila cattolici 
nei vari riti (cattolici romani, melchiti e le 
varie Chiese orientali).

In Egitto i copti ortodossi hanno 
un grande patriarcato (vaticano copto-
ortodosso) con sede al Cairo e ad Ales-
sandria; i copti cattolici hanno un loro 
patriarcato con sede ad Alessandria (7 
diocesi guidate da mons. Boutros); i lati-
ni cattolici (guidati da mons. Adel) sono 
riuniti in un unico vicariato.

Inizio il mio “viaggio tra islam e cri-
stianesimo” con padre Giuseppe Scat-
tolin, comboniano, da 40 anni in Egit-
to, uno dei massimi esperti e scrittori 
dell’Islam Sufi, ma anche profondo co-
noscitore della cultura e del pensiero 
arabo, accettato in varie accademie filo-
sofiche arabe, docente di islam a Dar Er 
Comboni (Cairo) e al Pontificio Istituto 
di Studi Arabi e d’Islamistica di Roma.

“Dopo il Concilio, siamo arrivati in 
Egitto in 5 o 6 comboniani desiderosi di 
dialogo. Ora si continua anche da parte 
cristiana con una mentalità di chiusura. 
I cristiani orientali hanno sempre un 
groppo, si sentono come una donna vio-
lentata e portano i segni della violenza.
Anche se all’esterno si mostrano aperti, 
dentro vivono risentimento ed anche i 
mussulmani si lasciano intrappolare dal-
la visione che, se non sei mussulmano, sei 
nemico. Nessuno osa più criticare l’Islam 
e l’Islam storico è visto in modo acriti-

co ed ideologico. È vero: l’Islam da un 
punto di vista storico non ha mai visto 
la democrazia ma è sempre esistito in 
dittature militari. Solo ora le “primavere 
arabe” pongono all’Islam richieste nuove 
e fanno entrare in conflitto l’idea di uno 
stato religioso (guidato dalla sharia) e la 
democrazia. La sharia è un’elaborazione 
umana soggetta all’interpretazione dei 
testi e c’è stato e c’è un movimento di ri-
forma anche se ostacolato, ma se l’Islam 
vuole entrare nella modernità non ha al-
tra strada. Un altro aspetto che non ha 
l’Islam è la “criticità”. Rimprovero spes-
so ai miei amici filosofi islamici di non 
essere stati capaci di creare una mentalità 
critica all’interno del pensiero islamico e 
di diffonderla tra i credenti. I miei lunghi 
studi sul Sufismo vogliono proprio dare 
una visione storica corretta dell’Islam, 
nelle sue luci ed ombre storiche, e il mio 
lavoro attento, approfondito all’interno 
dell’Islam, spero apra spazi di dialogo”, 
dice padre Scattolin.

All’Istituto Domenicano per gli Studi 
Orientali, 50 anni di lavoro sul dialogo, 
150 mila volumi, luogo antico e prezio-
so per l’approfondimento religioso, in-
contro pére Jacques. “Io non condivido 
la visione pessimista e negativa del tipo: 
gli islamisti hanno preso il potere, i cri-
stiani devono andarsene. È una visione 
semplificata che non tiene conto che il 
paese vive oggi, dopo 50 anni di regimi, 
un’aria di libertà, un inizio di processo 
democratico che sarà lungo e con cui an-
che l’Islam politico dovrà fare i conti. È 
chiaro che i due simboli, il minareto e la 
parabolica, creeranno nella società egi-
ziana fratture, schizofrenie e nessuno sa 
come arrivare ad armonizzare questi ele-
menti. Certo, inciderà molto sull’integra-
zione di identità religiose (mussulmane 
e cristiane) la situazione economico-so-
ciale di quasi metà della popolazione che 
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è giovane e che oggi vive una situazione 
economicamente incerta e disastrosa. 
Inoltre, chiamare i cristiani “minoranza” 
è improprio; sono sì minoranza numeri-
ca, ma a tutti gli effetti sono egiziani di 
credo diverso (copto deriva da aiguptos, 
egiziani in greco) e sono qui da sempre. 
Si può parlare di “politiche di discrimi-
nazione” ad esempio sul lavoro, ma pen-
so che, invece di aumentare le paure e far 
scappare la gente, occorra lavorare assie-
me sui diritti di “citoyanité”, anche se in 
Oriente l’idea di “persona individuale” è 
un po’ diversa e bisogna saper ascoltare 
le culture senza giudicare”.

Nella sede del patriarcato copto-cat-
tolico del Cairo, mons. Boutros, vescovo 
alquanto giovane di questa storica parte 
di cristiani egiziano latini (hanno ricono-
sciuto il Papa) dopo un’analisi attenta del 
governo dei Fratelli Mussulmani “che - 
egli riconosce - hanno guadagnato mol-
to tra gli strati più poveri (il 40% della 
popolazione egiziana è sotto il livello di 
povertà e il 30% è analfabeta), parla di 
un Islam wahabita radicale, importato 
anche dall’immigrazione nel Golfo e che 
non è quello che ho conosciuto nella mia 
infanzia, quando al villaggio convivevano 
cristiani e mussulmani porta a porta”. 
Per lui già prima della rivoluzione c’era 
una pressione discriminante sui cristiani, 
ma ora la crisi economica la accentua e 
chi ha i mezzi economici lascia il paese. 
Ma ciò a cui guarda con molta “tene-
rezza” è ai giovani egiziani (oltre il 60% 
della popolazione ha meno di 30 anni) 
presi tra “l’incudine ed il martello”, tra 
canali televisivi, internet che inviano 
programmi di “fanatismo religioso” e 
moderne tecnologie (i social networks) 
di visioni laiche, aperte. “Io - continua - 
vorrei che si creassero tra e nelle Chiese 
cristiane, laboratori che aiutino queste 
future generazioni a discernere, a sceglie-

re la modernità senza diventare fanatici 
o sottomettersi alla crisi”. Con passione 
racconta che personalmente nella dio-
cesi del Cairo segue un gruppo di gio-
vani cattolici-copti denominato “Nuova 
Alba”, che si ritrovano per la prima volta 
a studiare diritti umani, la dottrina socia-
le della Chiesa, le caratteristiche diverse 
ed uguali del cittadino “egiziano”. È un 
inizio per uscire da un agire di Chiesa fi-
nora molto sbilanciato sulla liturgia.

Mons. Adel, francescano e vescovo da 
5 anni di tutti i cristiani latino-egiziani, 
parla molto di dialogo della vita. “Noi 
cristiani latini siamo pochi numerica-
mente, non più di 200 mila, ma la nostra 
presenza nel sociale con gli orfanatrofi, i 
dispensari, ma soprattutto con le scuole, 
dove studiano assieme ragazzi mussul-
mani e cristiani, è efficace ed efficiente. È 
vero che oggi c’è paura e molti cristiani 
pensano di lasciare il paese. Dal 25 gen-
naio 2011 ad oggi, 150 mila famiglie sono 
partite ed è questa una perdita grave 
perché la Chiesa deve continuare la sua 
presenza. Chi resta ha il dovere di essere 
come lievito nella pasta, sale nel cibo e 
su questo i missionari/missionarie sono 
stati preziosissimi, il numero è poco ma 
la loro presenza è molto attiva. È vero 
che la Chiesa non è formata né da vesco-
vi né da preti, ma da presenza cristiana. 
È nella vita quotidiana che si deve saper 
dare risposte alle sfide dei tempi, ed oggi 
sono soprattutto i giovani egiziani che ce 
lo chiedono, coloro che oggi, in Egitto, 
stanno entrando nella povertà come non 
mai. È il rispetto della persona, la dignità 
umana, i diritti, il rispetto delle diversità 
che oggi vanno difesi”.

Mi saluta con il Vangelo “essere nel 
mondo ma non del mondo”; questa è 
oggi la sua convinzione di vescovo egizia-
no in un Egitto travagliato.

Tra una sigaretta e l’altra nel grande 
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collegio gesuita che accoglie ogni gior-
no 1200 ragazzi e ragazze, di cui il 52% 
è mussulmano, père Williams, egiziano, 
gesuita, presidente della Commissione 
Giustizia e Pace del Cairo, punta molto 
sull’ingiustizia sociale che è tra gli egiziani 
e nel mondo causata dal sistema econo-
mico mondiale a cui non si sono sottratti 
nemmeno i governi egiziani precedenti, 
autocratici e corrotti, “ma i giovani hanno 
reagito e per la prima volta le Chiese cri-
stiane sono uscite in piazza, tutte insieme 
con tutti gli egiziani: gli egiziani sono un 
unico popolo. I poteri politici esterni ed 
interni tentano di dividere utilizzando la 
religione, ma l’Egitto non è né la Libia né 
l’Iraq né la Siria”.

Volgo la mia attenzione a molte donne, 
religiose e laiche, che sono il target princi-
pale e l’anello più debole di questa ondata 
radicale islamica che invade l’Egitto. Le 
parole di Ghada Loftj, del Centro Egizia-
no per i Diritti Umani delle Donne, che 
trasmettono le loro paure e quelle di mol-
te donne egiziane verso le azioni attuali 
del governo dei Fratelli Mussulmani che 
dal progetto dell’attuale costituzione sta 
cancellando diritti già raggiunti, perché 
percepiti come “occidentali” a favore di 
un ritorno alla tradizione islamica. Que-
ste parole sui diritti delle donne s’incro-
ciano con quelle di suor Angela, provin-
ciale delle comboniane, in Egitto e Sudan 
da molti anni. Mi racconta delle fatiche 
per gestire servizi (orfanatrofi, ospedali) 
ma soprattutto scuole dove generazioni 
di ragazzi e ragazze cristiano-mussulmani 
si formano assieme e gli egiziani, mussul-
mani moderati “sono gente aperta che ti 
accoglie”.

“Certo - continua - c’è molto da fare 
sulla formazione di una mentalità critica 
delle ragazze. D’altra parte l’Islam non si 
chiede mai che cosa pensano, come per-

sona, le donne, c’è molta strada da fare 
sulla formazione dell’accettazione della 
diversità, ma è stato meraviglioso che la 
gente con la rivoluzione abbia avuto la 
possibilità di parlare, nonostante l’op-
pressione”.

“La rivoluzione ha una strada lunga” 
afferma Magda Adlj del Centro antivio-
lenza El Nadim, battagliera avvocatessa 
che non si lascia impaurire dall’ondata di 
Islam politico-nazionalistico egiziano, ma 
che certo trova forza nei limiti della so-
cietà civile egiziana ancora molto fragile 
soprattutto nelle aree marginali e rurali.

Suor Anna, comboniana profonda co-
noscitrice della cultura araba di Palestina 
ed Egitto, mi parla di esperienze vissute, 
in cui il dialogo della vita, il dialogo teo-
logico e spirituale tra mussulmani e cri-
stiani egiziani ha funzionato. Ma la sfida 
è grande e, osa aggiungere, oggi anche le 
Chiese cristiane egiziane sono chiamate 
ad “uscire dalla sacrestia, dalla liturgia, 
dalla resistenza e ad avere il coraggio di 
affrontare le strade dell’ecumenismo e 
dell’interculturalità”.

Paure, ansie, schizofrenie, rotture, cri-
si economica e povertà, lunghe tradizio-
ni storiche e modernità, tutto mescola il 
vento che, provenendo dal deserto, porta 
polvere e sabbia nella caotica megalopoli 
del Cairo, ma è certo che il vento della 
rivoluzione giovane di piazza Tahir ha co-
stretto le Chiese cristiane egiziane, nelle 
loro varie tradizioni, a riaprire sfide nuo-
ve.

Un laboratorio complesso e difficile 
che coinvolge inevitabilmente anche noi 
dall’altra parte del Mediterraneo.

Cairo, 9 gennaio 2013

SGUARDO  SUL  MONDO

* Human Rights Monitor - Legal Avisor - De-
mocratization Officer presso differenti Missio-
ni di Organismi Governativi internazionali.
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I Luoghi della compassione

Laura Maria Zorzella*

“L’incontro con Dio è un’avventu-
ra quotidiana” così ha esordito padre 
Gianluigi Valtorta nell’introdurre le 
giornate di esercizi spirituali. Nella stu-
penda cornice di fiori e piante odorose, 
di mimose profumate e di brezza che dal 
mare arriva fino alla casa, lambendo il 
sentiero nascosto tra gli alberi del gran-
de parco e il tepore di un sole primave-
rile, ci siamo avventurati in un percorso 
o meglio ci siamo “esercitati nelle cose 
dello spirito” accompagnati dalla carez-
za di tanta Grazia.

Il tema degli esercizi ha individua-
to situazioni, emozioni, persone, stati 
d’animo, sofferenze come luoghi della 
compassione nei quali fare l’esperienza 
della comprensione unita alla consola-
zione. Il primo passo per capire e vive-
re tale dimensione è la purificazione del 
cuore. È parso subito chiaro che se non 
ci liberiamo dalle “scorie” dell’invidia 
umana, dell’ipocrisia, del potere speso 
male, della mancanza di accoglienza e 
dialogo, del malumore, non potremo far 
posto alla pratica della compassione che 
solo un cuore “pulito” può esprimere e 
trasmettere.

Sul tema “I Luoghi della compassione” si è svolto a Varezze (SV) dal 17 al 22 
febbraio 2013 un corso di esercizi spirituali organizzato dall’A.I.Pa.S. presso la 
casa religiosa di Ospitalità “B.V. della Guardia” Fatebenefratelli di Varazze e 
sono stati condotti da un religioso camilliano, Padre Gianluigi Valtorta. Hanno 
aderito all’iniziativa 43 persone: 15 donne, tra cui tre suore, 28 uomini tra cui 
sacerdoti diocesani, religiosi camilliani, fatebenefratelli, un cappuccino e due fra-
ti minori.

Questi “luoghi”, che padre Gianluigi 
ci ha fatto visitare, sono stati indivi-
duati nei seguenti passi del Vangelo: 
“…una fede così grande!” (Lc 7,1-10), 
“Che io riabbia la vista!” (Mc 10, 45-
52), “Andate a vedere!” (Mc 6,30-44), 
“Dov’è la vostra fede?” (Lc 8,22-25), 
“Vedendo le folle” (Mt 9,35-38), “Sapete 
ciò che vi ho fatto?” (Gv 13,1-17), “Ho 
visto il Signore!” (Gv 20,15-11-18).

Per compiere tale percorso il religio-
so ci ha preso per mano e ci ha chiamato 
a fare esperienza di fraternità attraverso 
l’investimento di tempo e risorse perso-
nali affinché questo stare insieme avesse 
senso e significato. Ecco perché la pri-
ma giornata, considerata introduttiva, 
l’ha dedicata a due passaggi essenzia-
li: “Dov’è tuo fratello?” (Gn 4,1-16) e 
“Come ti chiami?” (Mc 5,1-20). Il sen-
so era comprendere l’importanza del 
discernimento e del pensare il proprio 
agire: “il peccato è accovacciato alla tua 
porta” (Gn 4,7), facile è l’inciampo con 
la nostra umanità, se l’invidia prende il 
sopravvento e ci fa dimenticare da che 
parte sta il bene “Caino alzò la mano 
contro Abele, suo fratello…” (Gn 4,8) 
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Padre Gianluigi ha sottolineato, attra-
verso il dialogo che Dio intrattiene con 
Caino, la costanza della comunicazione 
che Lui ha con noi. Bruciati dall’ira, dal-
la gelosia mostriamo il lato peggiore, la 
nostra “animalità” e non lasciamo spazio 
alle energie positive che ci aprirebbero 
gli occhi sul bene e all’ascolto. Bisogna 
assumersi la responsabilità di essere pro-
motori di dialogo, là dove siamo, con le 
persone che incontriamo.

È nel dialogo fraterno che ci si cono-
sce: esso è parte integrante della persona 
stessa e favorisce l’esperienza della fra-
ternità. Ciò che conta è che sia autentico, 
universale, sincero e che sia espressione 
di libertà. Le parole devono costruire 
comunione in una tensione ad andare 
avanti per superare gli “steccati delle 
nostre abitudini consolidate”. Questo 
dialogo implica la povertà di chi vuole 
accogliere ma anche la ricchezza di chi 
vuole dare.

Ecco che fare spazio nel proprio cuo-
re permette di riconoscersi per quelli 
che siamo, consapevoli che non possia-
mo farcela da soli. Questa è l’umiltà, 
questo è l’atteggiamento di fede: si gioi-
sce dei doni di Dio, si accolgono con 
umiltà, come Grazia. Per questo ci vuole 
un cuore mite. In questi giorni anche il 
Papa, un grande papa, ci ha mostrato il 
percorso possibile, lui ha avuto coraggio 
e ha scelto di farsi da parte per salire sul 
monte a pregare e favorire la strada di 
un rinnovamento necessario. Così è per 
ognuno di noi. Non dobbiamo avere 
paura di quello che ci costa, in rinun-
ce, sforzi, coraggio, per essere “salvati” 
da Lui, perché ne vale la pena, perché 
godremo della Sua tenerezza di Padre, 
della freschezza della Sua misericordia.

Lo scenario si è poi aperto sulla per-
sonalità di Gesù presentata da padre 
Gianluigi come quella di un uomo ve-

nuto per farci cambiare mentalità, cam-
biare modo di vivere, per insegnarci ad 
usare una logica diversa da quella uma-
na. Di fronte alla stanchezza dei suoi di-
scepoli e della folla che li segue, Gesù 
si commuove profondamente: vorrebbe 
fare riposare i suoi amici ma la gente, as-
setata delle Sue parole, della sua guida li 
ha seguiti, ed è stremata.

La compassione di Gesù è apertura e 
disponibilità al “dono fatto dall’altro, il 
dono di una presenza che si fida di trovare 
luce e cura (…) Gesù è pronto a modifica-
re il suo programma, programma di legit-
timo riposo e di intimità con gli amici per 
rispondere alla folla che non aveva smesso 
di cercarlo. I programmi valgono per met-
tere ordine nella vita ma non devono mai 
mortificare il dinamismo della compassio-
ne, la quale quando è autentica è pronta 
ad accogliere l’inatteso e l’imprevisto, 
anzi ne sono il terreno più favorevole.

La vita è fatta di incontri in cui l’altro 
ti può passare accanto nel momento per te 
meno favorevole con il suo carico di tri-
stezza e la sua fame di umana pietà. Che 
cosa si fa in quel momento? Gesù prova 
compassione: è la compassione la risposta 
giusta, cosa che comporta la disponibilità 
totale senza difese, sottili difese che spesso 
mascherano la non voglia a cambiare im-
postazioni, programmi, precedenze nella 
nostra vita”1. La vita rinnovata comincia 
da un atto di compassione: “Ciò che ren-
de bello il deserto, disse il piccolo princi-
pe, è che da qualche parte nasconde un 
pozzo” (da Il piccolo principe di Antoine 
de Saint Exupery) e Dio agisce attraver-
so la nostra povertà e la nostra capacità 
di condividere.

In questo ha origine l’atto del compa-
tire. Ma dobbiamo fidarci e la fede esige 
ascolto e coraggio, solo così si può essere 
autentici e spendere la vita come dono 
d’amore: “Non c’è amore più grande 
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che dare la vita per i propri amici” (Gv 
15,13).

Nelle parole e riflessioni di Padre 
Gianluigi che via via si susseguono in-
travvedo che il“cammino” si fa difficile: 
noi che ci consideriamo credenti siamo 
chiamati a superare le nostre paure, la 
nostra tiepidezza. Siamo chiamati ad es-
sere audaci, a non far prevalere il timore 
nel prendere certe decisioni o l’angoscia 
se le abbiamo prese.

La fede, il fidarci di Lui deve renderci 
capaci di superare queste incertezze con 
coraggio nella consapevolezza che ogni sì 
della vita esige l’attraversamento di pro-
ve, di difficoltà che mettono a nudo la 
nostra fragilità. Solo se ci lasciamo guar-
dare da Gesù, se ci facciamo avvolgere 
dal suo sguardo che legge nel profondo, 
che comprende e che ha compassione, 
sapremo accettare le nostre debolezze e 
la nostra finitudine. Fatta questa espe-
rienza sapremo proporci agli altri con la 
serenità di un cuore accogliente, avendo 
compreso la logica di un “servizio che 
dobbiamo” agli altri perché è Dio stesso 
a “servizio” dell’uomo.

Sul sentiero che avverto sempre più 
in salita ecco un altro spunto inserito in 
una prospettiva tutt’altro che scontata 
per la vita di un cristiano: è necessario 
che ci riconosciamo bisognosi di essere 
serviti da Dio. Noi siamo spesso portati 
a pensare che dobbiamo farcela da soli, 
ma questa è la logica umana. In questo 
senso Gesù che lava i piedi ai discepo-
li compie un gesto rivelatore perché ci 
dice che Dio è a servizio dell’uomo e in-
dica che la vera grandezza è quella del 
servizio. Noi sappiamo chi siamo e cosa 
siamo chiamati a diventare attraverso 
questa azione, ma prima dobbiamo fare 
tale esperienza. Anch’io avrei sicura-
mente fatto come Pietro: non mi sarebbe 
venuto spontaneo accettare che Gesù, il 

mio maestro, mi lavasse i piedi. È diffici-
le ricevere un simile “dono” con animo 
libero e spontaneo, vogliamo egoistica-
mente bastare a noi stessi. Ma questa è 
la nostra logica non quella del servizio 
e dell’umiltà di accoglierlo come regalo.

Le giornate si susseguono, quasi vo-
lano via. Sono tanti gli spunti per rinno-
vare il cuore, mi devo impegnare, devo 
fidarmi di più. Qui si sta davvero bene, 
mi sembra tutto così chiaro: vorrei fare 
come Pietro sul monte Tabor, piantare 
una tenda per Gesù che si rivela pian 
piano ai miei occhi e fermarmi in Sua 
compagnia. Sarebbe troppo bello, trop-
po facile…

È già venerdì e Padre Gianluigi è 
pronto a proporci il passaggio più im-
pegnativo: l’angoscia della morte e il suo 
senso, partendo da quella di Gesù. È un 
percorso obbligato per comprendere an-
che le ragioni della resurrezione. Ragioni 
che hanno radici nella croce, nella soffe-
renza.

Chi incontra per primo Gesù risorto? 
Una donna, Maria di Magdala, che ha 
saputo stare nel dolore. Lei, con il suo 
gesto, ci invita a non andare via troppo 
presto dalla sofferenza incompresa, lei 
che non ha neppure più un corpo su cui 
versare le lacrime perché il sepolcro è 
vuoto. E Gesù è lì e comprende le ragio-
ni del suo pianto, il pianto di ogni uomo 
davanti al dolore che non ha ragion d’es-
sere. È Lui che indica la strada per capi-
re la radice ultima della sua e dell’umana 
sofferenza: la mancanza d’amore. Certo 
nel dolore si è tentati di fuggire o di 
indugiare con curiosità, da spettatore. 
Maria invece ha il coraggio di rimanere 
nella sofferenza e davanti alla morte con 
tutta se stessa profondamente provata, 
di chiedere ragione di questa angosciosa 
esperienza. Gesù aspetta che lei faccia 
il percorso, che apra gli occhi, lo veda e 
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comprenda che il dolore non ha l’ultima 
parola perché c’è la resurrezione.

Maria riesce a fermarsi: fatta l’espe-
rienza del dolore e poi della gioiosa 
meraviglia capisce che solo se avrà il 
coraggio di lasciare Gesù è sicura che lo 
ritroverà nei fratelli, nel servizio, nella 
fraternità, perché questo le è stato in-
segnato, questo ha sperimentato. Fuori 
dalla Grazia della fraternità c’è solo 
uno sterile e possessivo trattenere Gesù, 
chiuso nella logica dell’uomo (Caino uc-
cide Abele).

Il sentiero si apre su questa nuova 
prospettiva: consolare da fratelli, con-
solarci tra fratelli, passa dagli occhi che 
sanno piangere perché conoscono il do-
lore. “Il velo delle lacrime fa guardare 
più lontano e il pianto del nostro soffrire 
rende lo sguardo limpido, la nostra pu-
pilla come quella di un’aquila. Gli occhi 
possono giungere solo dove è già arrivato 
il cuore. E se il cuore si è perso per strada 

nemmeno gli occhi riescono a vedere”2. 
Mi sovviene un proverbio africano: “Se 
vuoi arrivare primo corri da solo, se 
vuoi arrivare lontano corri insieme”: è 
su quell’insieme che dobbiamo centrare 
l’attenzione, quell’insieme vissuto nella 
fraternità con un cuore mite e aperto ad 
accogliere l’umana sofferenza con pro-
fonda compassione, aperto ad accogliere 
“il dono di una presenza che si fida di tro-
vare luce e cura”, sicuri che Lui è sempre 
con noi.

* Psicologa.

1) GIALUIGI VALTORTA, stralcio tratto dalla ri-
flessione “Andate a vedere” - Esercizi spiri-
tuali I luoghi della compassione - Varazze - 20 
febbraio 2013

2) GIALUIGI VALTORTA, stralcio tratto dalla ri-
flessione “Ho visto il Signore!” - Esercizi spi-
rituali I luoghi della compassione - Varazze - 22 
febbraio 2013
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TESTIMONIANZE

Sulla scelta di Benedetto XVI

Dino Scantamburlo*

Pensieri di un cristiano qualunque

Siamo rimasti sconvolti e disorienta-
ti: un vuoto improvviso e inaspettato si 
apre nella Chiesa e nel mondo, la rinun-
cia di papa Benedetto XVI, con motiva-
zioni comprensibili sul piano umano e 
che aprono non pochi interrogativi.

Certo, l’avanzamento dell’età oggi si 
accompagna a pesanti limitazioni di au-
tonomia e di vita dignitosa. E, come ab-
biamo visto in Giovanni Paolo II, nep-
pure l’assistenza dello Spirito impedisce 
al Papa di essere soggetto a tali limiti, 
alla pari di qualunque persona.

Nel caso di Benedetto XVI le condi-
zioni fisiche apparentemente reggono. 
Constatiamo in lui, anche dopo l’annun-
cio shock dell’11 febbraio, una lucidità 
intellettuale assoluta e invidiabili capaci-
tà di raziocinio limpido e complesso nel 
fornire indicazioni importanti alla Chie-
sa e al mondo.

Mettiamo da parte le bellissime cate-
gorie usate da Giovanni Paolo I (“Se il 
Signore dà un incarico, dà anche la forza 
per sostenerlo”) e da Giovanni Paolo II 
(“La paternità non cessa”) e associamo 
ad esse pure quella inversa del coraggio 
(davvero, grandissimo) e della libertà in-
teriore manifestate da Benedetto XVI, 
che rinuncia “al ministero affidatomi dal 
Signore” (13 febbraio 2013), affinché un 
altro possa in futuro corrispondere me-
glio di lui al servizio alla Chiesa. 

L’ha fatto per la convinzione di non 
farcela più e quindi con profonda umil-
tà “et pro bono ecclesiae”. Non pensiamo 

che possa esserci anche della debolezza.
E quindi il nostro turbamento si 

stempererà abbastanza presto, perché 
siamo vittime di questo nostro tempo 
che ingoia con impressionante velocità 
eventi e mutamenti, ponendoci di fronte 
ad assimilazioni rapidissime e a confor-
mismi repentini di massa.

Non può venire comunque elusa la 
domanda delicata e profonda che pone il 
vescovo di Treviso nella lettera ai fedeli, 
lui che ha lavorato in Vaticano: “Avrem-
mo potuto, come Chiesa, rendere meno 
gravoso quel ministero?”…

Dopo la sorpresa e lo sconcerto del 
mondo all’annuncio, tutti associano im-
mediatamente manifestazioni di rispetto, 
condivisione, fino ad ammirazione per 
l’atto del Pontefice (che tuttavia calerà 
presto e finirà in quel silenzio e oblio nel 
quale necessariamente egli dovrebbe im-
mergersi, “nascosto al mondo”, come ha 
precisato il 13 febbraio).

E non può non accadere così, pena 
rischi di divisioni dentro la Chiesa, che 
richiamerebbero tempi nefasti da essa 
vissuti più volte nei millenni passati.

Se l’attuale reazione affettuosamente 
ampia e schietta dei fedeli verso Bene-
detto XVI è umanamente e spiritual-
mente gratificante e incoraggiante, viene 
tuttavia da chiederci: che cosa rimar-
rà del gesto e, soprattutto, degli inviti 
precisi del Papa (a superare “il volto di 
Chiesa a volte deturpato da colpe contro 
l’unità e da divisioni del corpo ecclesiale, 
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da individualismi e rivalità, dalla stru-
mentalizzazione di Dio usato per i propri 
interessi, per la gloria e per il successo…” 
13 febbraio), a conclave concluso e con 
il nuovo Pontefice? Certo, moltissimo di-
penderà da costui! 

Cardinali e vescovi, a iniziare da quelli 
della Curia romana, terranno conto del 
significato del rivoluzionario atto e ne 
trarranno le necessarie conseguenze? E 
fermeranno chi potesse impegnarsi per 
superarlo al più presto e con i minori 
danni possibili per l’immagine tradizio-
nale della Chiesa e per il sistema organico 
di potere, magari coprendo le crepe che si 
sono manifestate negli ultimi anni nel go-
verno della Chiesa e nei comportamenti 
di vari suoi uomini?

Dalla rinuncia di Benedetto XVI il 
ruolo e la figura del pontefice usciranno 
ridimensionati. Risulta arduo prevedere 
quali ricadute ci saranno nella vita della 
Chiesa. 

Una catechesi plurisecolare che ha 
presentato il pontefice quale autorità as-
soluta, scelto da Dio, infallibile, e dunque 
incontestabile, muta. Ora, si comprende 
meglio quanto tale dottrina fosse funzio-
nale anche a un ruolo di potenza e di for-
za della Chiesa dentro il mondo.

Vicario di Cristo in terra? Non nel sen-
so tridentino diffuso per secoli e raffor-
zato nell’Ottocento (vedi P. FIETTA, Chie-
sa diakonia della salvezza, p.54 e segg.). 
Questo poi, sarebbe un titolo apparso 
alcuni secoli dopo la nascita della Chiesa. 
Ora, soltanto vescovo di Roma e, dun-
que, successore di San Pietro. Oppure, 
“Vicario di Cristo”, ma nel senso ridotto 
e simbolico che ne dà proprio Benedetto 
XVI (Luce del mondo, p. 25).

Scelto dallo Spirito Santo? No, ora si 
dice esplicitamente. Lo Spirito, poi, aiuta 
l’eletto (lo afferma pure Benedetto XVI 
in Luce del mondo, p 34.). Questo è scelto 

con criteri umani dai cardinali.
Circondato di immensa autorità, perché 

fornito di un’aura di sacralità e di massima 
autorevolezza morale?

Uomo, con potere spirituale e anche 
potere e dovere di governo, ma da lui 
usati esclusivamente per servire. E, in 
ogni caso, il ruolo e la figura del pontefice 
stanno al di là di qualunque persona che 
li esercita (non per nulla la sagacia popo-
lare romana pragmaticamente ci ricorda: 
“morto un papa - meglio dire: cessato un 
papa - se ne fa un altro!”).

Ci saranno ricadute nella sua autore-
volezza morale sulla scena mondiale? Si 
dirà che tale considerazione è impropria. 
Ed è vero. Però, scrive Benedetto XVI 
“Anche nei tanti incontri con i Capi delle 
nazioni ho percepito una forte coscienza del 
fatto che senza l’autorità religiosa il mondo 
non può funzionare” (v. Luce del mondo, 
p. 193). Consapevoli che tale valutazione 
va oltre gli aspetti della missione del Papa 
e che può divenire rischiosa, resta il fatto 
che anche la presente umanità, credente 
o sempre più indifferente o atea, ammette 
di avere talvolta bisogno di una figura spi-
rituale alta nella quale potersi riconoscere 
e quella del Papa è stata, non poche volte, 
percepita come l’ultimo faro che ha dato 
sicurezza e fiducia agli uomini in tempi 
oscuri. 

E ciò, pur con la consapevolezza che 
viviamo entro un vorticoso e travolgen-
te cammino antropologico che è in atto 
prevalentemente in Europa, che opera 
con energia per “liberare” il pensiero, le 
scelte, i comportamenti umani da tutto 
ciò che si lega al sacro, a Dio, alla fede 
cattolica in particolare.

Dovremmo assistere presto a vari 
cambiamenti. Basti pensare che una così 
ristretta oligarchia di 117 cardinali, molti 
dei quali anziani, è chiamata a scegliere - e 
al proprio interno - il futuro Papa. Man-
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cherà ancora la voce, ad esempio, della 
rappresentanza di tutte le chiese nazio-
nali attraverso, magari, la partecipazione 
al Conclave dei presidenti delle relative 
Conferenze episcopali. 

Siamo a un passaggio di Chiesa sogna-
to dal Concilio Vaticano II? Vorremmo 
pensarlo!

Chissà che fra alcuni anni si possa dire 
che la rinuncia di papa Benedetto XVI è 
stata un gesto profetico per gli effetti di 
purificazione interiore, di vera e profon-
da conversione e di rinascita spirituale 
che gli uomini di Chiesa, ecclesiastici e 
laici, hanno intrapreso. 

Se è un seme gettato, a volte esso ri-
mane molto tempo sottoterra, prima di 
fruttificare.

Ma se si è trattato di un gesto profeti-
co, allora dobbiamo pregare molto come 
singoli e come comunità parrocchiali con 
i nostri presbiteri, affinché tale seme inizi 

presto a germogliare e a fruttificare, a ini-
ziare dai criteri che i cardinali seguiranno 
nella prossima scelta, fino alle motivazioni 
esclusive di fede e di servizio che devono 
animare l’autentica e coraggiosa riforma 
spirituale per un governo della Chiesa e 
delle singole Chiese locali che sia liberato 
dalle colpe gravi che pure di recente han-
no deturpato la missione salvifica, per una 
Chiesa credente e umile, povera e solidale 
con i poveri, semplice ed essenziale, libe-
ra dagli intrighi con i poteri, appassionata 
di questo mondo, accogliente e sollecita 
del bene di ciascun uomo (come auspica-
to dal Convegno triveneto “Aquileia 2” 
del 2012), e ancora fino all’impegno per-
sonale forte di ciascuno di noi cristiani 
laici a testimoniare in maniera molto più 
convinta e più credibile la nostra fede in 
Gesù Cristo.

* Laureato in Scienze politiche.

SULLA SCELTA DI BENEDETTO XVI (D. Scantamburlo)

“

”

Le prime testimoni della Risurrezione sono le donne. E questo è bello. E 
questo è un po’ la missione delle donne: delle mamme, delle donne! Dare 
testimonianza ai figli, ai nipotini, che Gesù è vivo, è il vivente, è risorto. 
Mamme e donne, avanti con questa testimonianza!
Per Dio conta il cuore, quanto siamo aperti a Lui, se siamo come i bambini 
che si fidano. Ma questo ci fa riflettere anche su come le donne, nella 
Chiesa e nel cammino di fede, abbiano avuto e abbiano anche oggi un ruolo 
particolare nell’aprire le porte al Signore, nel seguirlo e nel comunicare il suo 
Volto, perché lo sguardo di fede ha sempre bisogno dello sguardo semplice e 
profondo dell’amore.

Papa Francesco, 3 aprile 2013 
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Nella prima lettura si parla del pen-
siero degli empi, degli sciocchi che han-
no una spiegazione per tutto e che sanno 
gestire la vita in modo tale che tutto si ac-
cordi. Incomincia così il brano del Libro 
della Sapienza che abbiamo letto: “Gli 
empi dicono fra loro sragionando…” (Sap 
2,1) chiunque voglia spiegare ciò che stia-
mo vivendo ora, il mistero del dolore, il 
mistero della sofferenza e della morte, 
ragiona in maniera sbagliata. Il passaggio 
termina con questa frase: “Non conosce-
ranno i segreti di Dio”. (Sap 2,22). Desi-
dero dire al nostro Padre in cielo, oggi 
che siamo riuniti a trenta giorni da questa 
tragedia: quali sono i tuoi segreti, Padre? 
Perché tante vite stroncate? Cinquanta-
due vite, una delle quali non era ancora 
nata… spiegaci Padre come si compren-
de… perché Padre? Perché?

Mi viene l’immagine di un periodo 
che tutti attraversiamo da piccoli e che 
vediamo con i bambini che conosciamo: 
l’età dei “perché”. Se guardiamo bene, 
il bambino incomincia a chiedere al suo 
papà o alla sua mamma il “perché” delle 
cose che non capisce e di alcune cose da 
cui si sente minacciato. E oggi in qual-
che modo siamo come questi bambini 

DOCUMENTI

Perché Padre
Trascrizione dell’omelia dell’Arcivescovo di Buenos Aires, cardinale Jorge 
Mario Bergoglio s.j., della Messa nella Cattedrale Metropolitana, a un mese 
dalla tragedia ferroviaria di Once (Argentina)1.

Nella prospettiva del prossimo Convegno nazionale A.I.Pa.S., dedicato al tema del-
la consolazione, recuperiamo due testi sulla tenerezza e sulla consolazione di Dio.
Il primo è un’omelia del card. Bergoglio, oggi papa Francesco, che esprime il senti-
mento comune di sconcerto di fronte ad una tragedia; l’altro è un’omelia di Paolo 
VI che nel commentare l’episodio della risurrezione del figlio della vedova di Nain 
offre un testo che conserva un richiamo estremamente attuale.

di fronte al padre… Però, se osserviamo 
bene, vediamo che questi bambini non 
ascoltano la risposta del padre ma quan-
do il papà sta parlando tornano a chie-
dere il “perché” di un’altra cosa… sem-
plicemente vogliono attirare l’attenzione 
del padre. E oggi alla domanda “perché”, 
tutti sappiamo che non avremo una spie-
gazione completa… forse avremo spiega-
zioni delle mediazioni umane sbagliate, 
delle irresponsabilità, degli errori, però 
del mistero perché una vita viene tron-
cata non abbiamo spiegazioni, solamente 
rimaniamo con il nostro “perché” di oggi, 
qui dolenti, fraterni e uniti, attiriamo lo 
sguardo del Padre affinché entri nel no-
stro cuore e ci consoli.

Recitiamo nel salmo: “Il Signore è vici-
no a chi soffre.”(Sal 34,19). Signore se tu 
sei vicino a noi, fatti sentire! Signore, vo-
gliamo che si faccia giustizia! Sappiamo 
che dietro questo avvenimento ci sono 
responsabili irresponsabili, gente che non 
ha fatto il proprio dovere, non vogliamo 
colpire per colpire ma che correggano il 
loro cuore perché la loro irresponsabilità 
costa molto cara, non c’è prezzo che ri-
paghi una vita, sappiamo che in mezzo al 
dolore ci sono ricordi vissuti con coloro 



che non ci sono più, e chiediamo la grazia 
di piangere in questa città, che come ho 
detto in un’altra occasione, ancora non ha 
imparato a piangere. Questa città non sa 
piangere. Questa città annulla il dolore e 
cerca di comporre situazioni che non si 
giustificano fino a quando non si fa chia-
rezza. Chiediamo la grazia Padre, tu che 
sei vicino a chi soffre, la grazia di piange-
re. Chiediamo la grazia di piangere. Que-
ste lacrime che puliscono i nostri occhi 
e ci faranno vedere “al di là del dolore” 
come ha detto uno di voi ci faranno ve-
dere e celebrare la vita felice del bambino 
che eravamo. Ma per questo c’è molto da 
piangere.

Guardaci Padre. Qui non c’è nessun 
guru che ci possa spiegare il mistero uma-
no: nessuno ci può dire che questo sarà 
così o colà e staremo bene… dobbiamo 
scegliere: il dolore o l’anestesia, o il pianto 
o l’ipocrisia, la richiesta serena di giustizia 
o coprire ogni cosa. E con questo deside-
rio di invocare serenamente la giustizia, 
anche guardando il cielo, a questo Pa-
dre che consola, e chiedere consolazione 
per tante famiglie, consolazione per tanti 
cuori, consolazione per la società che si 
fa carico di questo e soffre per tante vite 
stroncate…

Quasi tutti coloro che si guadagna-

no il pane! Dignitosamente! Che non si 
rassegnino Padre alla logica che per gua-
dagnarsi il pane bisogna viaggiare come 
bestie. Che non si rassegnino Padre al fat-
to che in questa città non si pianga nulla, 
tutto si sistemi e tutto si accomodi. Che 
non si abituino Padre alla mano facile che 
scuote e dice: “Grazie a Dio non mi toc-
ca”, e si aliena ad ogni cosa. 

Oggi la solidarietà e tanta, siamo fra-
telli nel dolore e come fratelli guardiamo 
al cielo… Padre, perché? E ciascuno di 
noi apra il suo cuore. E continui a chie-
dere perché.

Io non posso dare una risposta, né 
alcun vescovo, neppure il Papa ma Egli 
ci consolerà. Egli è capace di venire e 
nell’armonia della sua paterna presenza 
farci sentire che il mistero della vita e del-
la morte hanno un senso anche quando 
vengono da mani irresponsabili.

Questa è la preghiera di oggi: “Padre, 
che sei vicino a chi soffre. Padre, non 
chiediamo di essere fra coloro che cono-
scono i tuoi segreti. Padre, entra nel no-
stro cuore e manifestaci la tenerezza della 
tua paternità”.

Buenos Aires, 23 marzo 2012

 
1) Traduzione a cura della redazione.

PERCHÈ PADRE (J.M. Bergoglio)

“

”

Sono semplicemente un pellegrino che inizia l’ultima tappa del suo 
pellegrinaggio in questa terra. Ma vorrei ancora, con il mio cuore, con il mio 
amore, con la mia preghiera, con la mia riflessione, con tutte le mie forze 
interiori, lavorare per il bene comune e il bene della Chiesa e dell’umanità. 
E mi sento molto appoggiato dalla vostra simpatia. Andiamo avanti insieme 

con il Signore per il bene della Chiesa e del mondo. Grazie!

Benedetto XVI, 28 febbraio 2013
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Gesù si commuove
Omelia del Santo Padre Paolo VI a commento del brano evangelico della 
Domenica decimaquinta dopo la Pentecoste il Santo Padre rievoca anzitutto 
il prodigio di Nostro Signore ivi narrato.

DOCUMENTI

Il racconto dell’Evangelista San Luca 
è semplice, limpido, commovente. Ci 
sentiamo tutti spettatori dell’avvenimen-
to, nel quadro di un umile villaggio della 
Galilea. Dalla cerchia murata del piccolo 
centro esce un corteo di popolo, molto 
numeroso: è per un funerale che accom-
pagna alla sepoltura un defunto colpito 
dalla morte in giovanissima età. Il feretro 
è portato da alcuni amici di casa e nella 
folla che lo segue domina la figura della 
madre, tipica - lo si può affermare - del 
dolore umano. Essa reca infatti diversi 
titoli-di sofferenza: è madre, è vedova; 
aveva quell’unico figlio, che ora non 
vive più. Tuttavia questa donna trova il 
coraggio, non facile, di accompagnare la 
salma nel tristissimo corteo della morte. 

Ed ecco: il corteo della morte si in-
contra con un altro corteo: la piccola 
comitiva degli apostoli e dei discepoli al 
seguito del Divino Maestro. Avviene una 
cosa straordinaria, imprevista. Gesù in-
terrompe il funerale, il corteo della mor-
te, e compie il prodigio. Gesù si com-
muove. Basterebbe questa osservazione 
per introdurci in tutta la psicologia uma-
na di Cristo, nella sua sensibilità, nella 
sua arte di conoscere gli uomini, di ve-
derli e seguirli durante la loro esperienza 
vissuta. Specialmente nelle contingenze 
negative, quale la sofferenza, l’occhio di 
Cristo, Figlio di Dio, si volge all’umanità 
dolorante. Egli ben la conosce, e perciò 
il suo sguardo non si chiude sulle ma-
nifestazioni della pena e della tristezza; 

i suoi passi non si allontanano dall’epi-
logo dell’esistenza terrena, la sepoltura, 
appunto; e ora arresta - si potrebbe par-
lare d’uno scontro - il corteo della morte 
con il corteo della vita. 

Gesù, ripetiamo, si commuove; mani-
festa pietà e compassione per il dolore; il 
dolore umano, che assume nel proprio 
Cuore. C’è una trasfusione della soffe-
renza degli uomini nell’anima misteriosa 
ed eccelsa di Cristo. 

Altre volte il Salvatore, nel Vangelo, 
si commuove. Lo vediamo anche piange-
re: ad esempio nel racconto della resur-
rezione di Lazzaro e del previo colloquio 
di Gesù, arrivato in ritardo, con le sorel-
le del morto. 

Il Divino Maestro si fa condurre pres-
so il sepolcro; e mentre è accanto alla 
porta del funereo abitacolo, ove giace, 
ormai da quattro giorni, l’amico defun-
to, piange. Nota il Vangelo: «Lacrymatus 
est Iesus». 

Un grande commentatore delle Scrit-
ture, Sant’Ambrogio, introduce in questa 
frase del Vangelo una particella che, in 
apparenza, sembra un nonnulla; ed offre 
una visione immensamente comprensiva 
dell’animo di Cristo e dello splendore 
della sua umanità, della sua conoscenza 
della nostra natura. «Lacrymatus est Ie-
sus», dice il Vangelo: e Sant’Ambrogio, a 
commento, scrive semplicemente: «Lac-
rymatus est et Iesus!». 

Anche Gesù piange. Quell’anche, in-
serito nella frase, vuole mostrarci Cristo 
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Gesù associato alle nostre sorti, alle no-
stre pene, alle nostre vicende, a tutta la 
nostra vita. È un anello magnifico, e sta 
a dimostrare come è possibile trasferire 
nel Signore tutta l’ambascia, l’affanno 
che trabocca dalle nostre anime afflit-
te, colpite dalla sofferenza e dal mistero 
insondabile della morte. Orbene, anche 
Gesù condivide questo dolore, pur Egli 
soffre e piange. 

Torniamo all’episodio del Vangelo 
odierno. Gesù dunque fa cenno al cor-
teo di sostare. E qui ha due parole, che si 
direbbero dette apposta ai figli carissimi 
che compongono il presente uditorio. 
Per voi, dolenti custodi della perenne 
memoria dei caduti e dispersi della guer-
ra, è la frase ristoratrice di Gesù: «Non 
piangere!». Per voi, maestri, che avete 
consacrato la vita all’educazione dei fan-
ciulli, della gioventù, l’altra espressione 
insuperabile nella bellezza e potenza: 
«Ragazzo, dico a te: risorgi!»: «Adole-
scens, tibi dico, surge!». Due comandi di 
letizia e di vita. Basterebbe sostare nel ri-
flettere e contemplare queste divine pa-
role per essere beati; e ritornare alle no-
stre case con l’anima piena di forza, luce, 
gioia, conforto, sollievo: un risultato ben 
duraturo, dall’incontro domenicale, che 
la Chiesa ci offre, con Cristo. 

Quale sollievo, visione nuova della 
vita, circolazione di affetti e di pensieri, 
quale esperienza della nostra realtà uma-
na, dei nostri supremi destini risultano 
dalle parole del Signore! 

Ma oltre a rievocare gli effetti della 
onnipotenza divina è utile soffermarsi su 
una delle molte circostanze: essa appa-
re rilevante e diviene esemplare per noi. 
Osserviamo che Gesù ha avuto compas-
sione del dolore umano, lo ha valutato, 
ha rivolto l’animo suo verso il dolore 
nostro. Tutto ciò riveste specialissima 
importanza, perché il mirabile dono da 

Gesù passa ai suoi discepoli e all’uma-
nità che lo segue; si trasferisce nel Cri-
stianesimo. Il cristiano ha il genio della 
compassione, il cristiano ha la capacità e 
l’attitudine a vedere, a scoprire, a cerca-
re, a rincorrere l’uomo sofferente. 

Ora questo sentimento evangelico - 
che si riallaccia pure a disposizioni uma-
ne - presenta, nella fenomenologia, nella 
storia dell’uomo giudizi e comporta-
menti assai diversi. Basterà ricordare che 
non sempre l’uomo è compassionevole; 
e che, anzi, l’attitudine più ordinaria 
verso chi soffre, è piuttosto nella difesa, 
e nel tenersi distanti. Si cerca di porre 
un diaframma, per limitare il dolore, la-
sciarlo a chi n’è colpito, non farlo diven-
tare contagioso e, soprattutto, assillante 
è lo studio perché non diventi nostro. Si 
pagherà, forse, il tributo di qualche pa-
rola, di qualche gesto, con l’ossequio agli 
usi convenzionali di rispetto e di condo-
glianza, ma si cerca sempre di sottrarsi 
al dolore altrui. Di più: nella società mo-
derna, sembra regola di buona condotta 
il non farsi mai vedere troppo commossi: 
piangere non è più di moda; e l’essere 
così comprensivi del dolore, come lo 
sono ancora taluni popoli specie tra gli 
orientali, non si addice all’uomo evoluto, 
il quale cerca di restringere al massimo la 
sua compassione. 

E allora ecco che l’istinto di sottrarsi 
al contagio del dolore, si tramuta addi-
rittura in disprezzo. Lo abbiamo visto in 
talune manifestazioni acute della storia 
contemporanea, quando gente, infatuata 
della propria potenza, ha osato dire: la 
pietà è debolezza; non è degna dell’uo-
mo; bisogna svincolare l’uomo da que-
sto influsso del dolore altrui, e mostrarsi 
insensibili, duri, giacché ogni esplica-
zione della psicologia dell’essere umano 
volgente alla benignità, non è più degna 
d’un popolo forte. Sappiamo quanto è 

GESÙ SI COMMUOVE (Paolo VI)
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avvenuto con questa educazione alla fie-
rezza, al crudele e glaciale atteggiamen-
to, all’aridità verso i dolori altrui. 

E altri vi sono che hanno, invece, del 
dolore altrui una visione imprecisa, tur-
bata; e in luogo di far risultare dalle va-
rie prove una umanità buona, mansueta, 
soccorrevole, cercano di fomentare un 
comportamento acerbo, gonfio di colle-
ra e sdegno, pieno di istinti vendicativi. 
Dal dolore umano si leva, così il grido 
delle folle che imprecano alla società e 
diffondono intorno a sé un moto sovver-
sivo, quasi di vendetta e di punizione. È 
il dolore che diventa cattivo. 

Il vero e giusto sentimento è quello 
del Buon Samaritano, che ha compassio-
ne di chi soffre., Proprio tale misericor-
de umanità Gesù ha canonizzato, fatto 
sua, e ha portato ad altezze ed espres-
sioni divenute fondamentali per la civiltà 
cristiana. Il cristiano è un uomo di cuo-
re, sensibile, in ogni momento propen-
so a cogliere le necessità dei fratelli che 
gli stanno accanto, specie quando sono 
nella sofferenza, nel dolore, nel pianto. 
Il cristiano è un uomo compassionevole. 
«Beati i misericordiosi perché troveran-
no misericordia... beati coloro che pian-
gono perché saranno consolati». Il Si-
gnore stabilisce, instaura una solidarietà 
del dolore, destinata realmente al fiorire 
di una umanità buona, solidale, sorella 
nelle sue componenti, e idonea a corri-
spondere a quanto Gesù ha fatto mira-
colosamente. Egli ha compatito il dolore 
e, poiché è Dio, è stato capace anche di 
guarirlo, di annullarlo e di trasformar-
lo in gioia. Noi, suoi seguaci, potremo 
imitare la prima parte in qualche misu-
ra, vale a dire condividere il dolore dei 
nostri fratelli, pur non avendo sempre la 
capacità di guarirlo, e non possedendo il 
potere di annullarlo e di trasfigurarlo in 
gioia e in trionfo. Ma quel che ci è possi-

bile basta perché la compassione deriva-
ta dal Vangelo risulti una tra le più belle 
e consolatrici sorgenti di squisita carità, 
e d’opere nobilissime. 

Il Signore ha modellato il cuore uma-
no, e lo ha fatto sensibile, rendendolo 
cristiano, proprio facendo coincidere 
questa solidarietà con ciò che definisce il 
carattere precipuo dell’uomo in quanto 
tale, del cristiano in quanto tale: il pos-
sesso della caritatevole bontà. 

Qui la portentosa sorgente che il Si-
gnore ha fatto scaturire proprio dal ca-
priccioso, indocile ed alcune volte ostile 
e perverso cuore dell’uomo. Ne ha trat-
to gli accenti migliori, le vocazioni più 
alte, gli ideali più eletti nel soccorrere, 
confortare gli altri, nel consacrarsi a tut-
ti. Nelle decorse settimane moriva un 
uomo molto degno, che ha dedicato la 
sua vita ad assistere e guarire poveri afri-
cani nelle loro terre, dedicando, per qua-
rant’anni, la sua scienza e pazienza pro-
prio a tante miserie lontane ancora dalla 
civiltà e quasi sconosciute alle esperien-
ze dei popoli progrediti. Ma quel che 
notiamo in questa figura diventata tanto 
rappresentativa non lo vediamo forse in 
tutti i Missionari: migliaia e migliaia di 
uomini, di donne, che si lanciano senza 
che alcuno li mandi o sufficientemente li 
assista, senza che nessuno li applauda o 
dia riconoscimenti, ma solo animati dal-
la passione della compassione, con l’ide-
ale d’essere presenti a confortare dolori 
sconosciuti che altri ‘trascurano perché 
la civiltà non ha mezzi né cuore abba-
stanza per, venire in loro aiuto? 

Tributiamo a così vasta effusione di 
Cristianesimo eroico, delicato, buono, il 
nostro riconoscimento e plauso; e diamo 
lode alla Chiesa, che sempre conduce, 
educa i suoi figli a questa virtù. Cerchia-
mo di far davvero della compassione 
che il Cristianesimo ci insegna una fonte 
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di opere egregie che vanno dalla genti-
lezza della parola, della condoglianza, 
dell’amicizia, della trasfusione di affetti 
da cuore a cuore, all’amplissima possi-
bilità di suscitare opere provvide per il 
conforto, il sollievo dei fratelli, la loro 
serenità, la loro guarigione, fin dove è 
possibile, e di partecipare al rimpianto, 
quando ci poniamo in ginocchio sulle 
tombe dei cari trapassati alla vita eterna. 

In questa luce soprannaturale va ri-
letto e meditato il racconto del Vange-
lo odierno. Esso diventa non ,soltanto 
fulgente per l’eccellenza, l’umanità e la 
ricchezza dei palpiti che descrive e ci of-
fre, ma si rivela prezioso in maniera in-
comparabile, poiché ci educa ad essere 
veramente cristiani. 

19 settembre 1965

GESÙ SI COMMUOVE (Paolo VI)

GIANNI CERVELLERA

Gruppo Editoriale Viator

Cristianesimo, scuola di felicità
La gioia nel pensiero di papa Ratzinger

Il messaggio evangelico è anzitutto gioia, vo-
glia di vivere e coraggio nel costruire la civiltà 
dell’amore. Una felicità che si purifica ai pie-
di della croce, ma che non ferma lì il proprio 
sguardo perchè sa andare oltre, sa che la ve-
rità sta nella vittoria del Risorto.
Questo testo cerca di individuare il filo rosso 
della gioia nascosto tra le riflessioni di Jose-
ph Ratzinger - Benedetto XVI, guardando ciò 
che spesso non si vede in superficie ma che 
costituisce la struttura portante nel discor-
so sulla fede, l’essenziale della vita. Questa 
è la forza che porta ad aprirsi all’azione del-
lo Spirito e che ha condotto Benedetto XVI 
a terminare il Ministero Petrino per lasciare 
spazio a un Papa più energico. 
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ABBIAMO LETTO PER VOI

I Salmi nello specchio 
della creazione

Gianfranco Ravasi

Mario Cutuli*Edizioni Paoline

Con le stesse parole di Dio
C’è anche quello dell’ateo e quello di 

chi nella sofferenza ha sperato nel Signore.
Di chi sa di non essere solo perché 

il Signore veglia su di lui. Di chi è certo 
che “il giusto gioirà”. Di chi “come olivo 
verdeggiante” nella casa di Dio, confida 
nella fedeltà di Dio in eterno...”.

Ancora una volta, Gianfranco Ravasi 
ci propone un pregare antico. Un parlare 
diretto e personale con Dio: ogni salmo 
è un dialogo con il Padrone della Storia. 

Con “I Salmi nello specchio della crea-
zione”, Edizioni Paoline, Ravasi ripren-
de l’itinerario intrapreso in un preceden-
te, fortunato primo volume per rilegge-
re, questa volta, i Salmi che nella classica 
numerazione vanno dal 40 all’86.

Del precedente lavoro egli recupera 
anche la felice intuizione di abbinare alle 
parole del Salterio uno splendido corre-
do fotografico. 

Parole eterne che si vestono di imma-
gini. Come volessero suggerire che nel 
parlare con l’Eterno le parole sono su-
perflue. Cedono il posto al silenzio e alla 
contemplazione. 

Quasi un invito, a chi prega, di 
far tutt’uno con il creato per scoprire 
nell’abbagliante semplicità di luci e co-
lori, la grandezza del Creatore. 

È lo stesso Ravasi che nel presentare 
la sua ricerca fornisce al lettore la sigla 
riassuntiva dell’intero lavoro, tutto in-
centrato su “composizioni diverse per 

tonalità e cronologia”, tutte racchiuse 
“nella prima e nell’ultima battuta “Ho 
sperato nel Signore ed egli su di me si è 
chinato” (Salmo 40,2) e “Dammi un se-
gno di bontà... Tu Signore , mi aiuti e mi 
consoli” (Salmo 86,17). 

È tra questi due poli – fiducia e spe-
ranza – in questa slancio personale di 
pieno trasporto e di totale abbandono 
che l’anima si protende verso Dio. 

Come cerva “in terra arida, assetata, 
senz’acqua” anela ai corsi d’acqua (Sal-
mo 42). Lo cerca sin dai primi bagliori 
dell’aurora (Salmo 63). Gli parla come 
ad un amico. Lo riconosce come rifugio 
(Salmo 61) e fortezza, come roccia, come 
dimora sempre accessibile (Salmo 71).

 
Una gioia nascosta

L’anima fiduciosa abbandona nelle 
sue mani le gioie e le delusioni, le aspet-
tative e i fallimenti, l’attesa e il disincan-
to. Sperimenta che la preghiera traduce 
“lo stesso movimento della vita”, come 
“se ci aiutasse a passare attraverso il labi-
rinto dell’esistenza con il suo groviglio di 
luce e di tenebra, di gioia e di sofferenza, 
di pace e di guerra”. 

E quando l’amarezza popola per in-
tero il cuore, quando tutto si colora di 
nero, non teme di sollecitare Dio a far-
si più vicino: “Perché dormi, Signore? 
Déstati. Perché nascondi il tuo volto, 
dimentichi la nostra miseria e oppressio-
ne?” (Salmo 44). 
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Parole che nascono dal cuore. Che 
cantano le meraviglie di Dio anche 
quando sono intrise di pianto. Che can-
tano ogni singolo passo del viaggio del-
la vita. 

Parole che con accenti antichi, sug-
geriti dallo stesso Dio, implorano, sup-
plicano, lodano, celebrano la grandezza 
di Dio e garantiscono la scoperta della 
la gioia che le loro sillabe nascondono 
per dispensarla, provvida e generosa, a 
chi la cerca.

“Il mio salterio è la mia gioia!”, ama-
va dire Agostino, padre della Chiesa.

Sulla sua scia, chiudendo questa 
seconda raccolta, Ravasi si sente di ag-
giungere: “La gioia piena con Dio è la 
meta del cammino degli oranti del Sal-
terio. E i fedeli, i giusti, che cantano 
queste liriche, diventano come la voce 
di Dio”. 

* Filosofo e scrittore.

I SALMI NELLO SPECCHIO DELLA CREAZIONE (M. Cutuli)

Corso per cappellani “di prima nomina”
in collaborazione con UNPS CEI - secondo livello -

LA COMPETENZA
nella Pastorale della salute

dal 23 al 26 settembre 2013

Direttore del corso:  don Carmine Arice

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

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

Lunedì, 23 settembre 
15.00 Introduzione al corso
 FRA MARCO FABELLO

15.30 Attualità della Pastorale della salute in Italia 
 e formazione dei Cappellani
 DON CARMINE ARICE

16.15 La competenza umana
 GIANNI CERVELLERA

19.00 Preghiera

20.00  Cena

Martedì, 24 settembre
7.30 Santa Messa

9.00 La competenza emotiva 
 PADRE ADRIANO MORO

13.00 Pranzo

15.30 Ripresa dei lavori

19.00 Vespri

20.00  Cena

Mercoledì, 25 settembre
7.30 Santa Messa

9.00 La competenza spirituale 
 PADRE ARNALDO PANGRAZZI

13.00 Pranzo

15.30 Ripresa dei lavori

19.00 Vespri

20.00  Cena

Giovedì, 26 settembre
7.30  Santa Messa

9.00 La competenza pastorale
 P. LEONARDO DI TARANTO – ORNELLA SCARAMUZZI

12.00  Conclusioni

12.30 Pranzo

Il programma, tuttora in fase di definizione, potrà subire delle modifiche.
Sarà richiesto un contributo spese di euro 50.

La sede del corso verrà comunicata all’atto dell’iscrizione.
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A cura di Ornella Scaramuzzi

Sulle tracce dei figli
Manuale di sopravvivenza
per genitori troppo buoni 

di Abbruzzese Saverio
La Meridiana, Molfetta (BA) 2011 

Sono del parere che veniamo educati a 
diventare uomini e donne per la società a 
partire dall’infanzia. Le troppe disforie, i 
comportamenti di disagio tra cui l’aggres-
sività eccessiva che si trasforma in violen-
za, le devianze verso la droga, l’alcol, gli 
abusi, la depressione e i suicidi, i compor-
tamenti compulsivi e narcisisti oggi molto 
più diffusi, hanno spesso nella storia re-
mota, incompetenze educative genitoriali 
o genitori assenti, o famiglie disgregate. 
Ad essi si aggiunge la tempesta di imma-
gini ambientali offerta senza, spesso, alcun 
filtro morale: si osservano così comporta-
menti imitativi di branco privi di un’ade-
guata riflessione nel merito. 

Per questo suggerisco la lettura di que-
sto ultimo libro di Saverio Abbruzzese, 
psicologo e psicoterapeuta a Bari, che con 
la sua esperienza in criminologia e nell’am-
bito delle scuole di vario ordine e grado, 
offre osservazioni e indicazioni molto ef-
ficaci sui desideri, sui dubbi, sulle scelte, 
in una parola, sull’esperienza di vita degli 
adolescenti.

Il suo stile letterario è inoltre gusto-
so e fruibile da tutti senza difficoltà, anzi 
l’aggiunta di particolari espressioni verbali 
che appartengono al gergo sia dei genitori 
che dei figli, aggiunge un accattivante sen-
so della realtà che fa sentire subito a pro-

prio agio in quanto si sente che l’autore è 
nei nostri panni, in ascolto attento e pron-
to a migliorare la comunicazione.

Una liceale afferma che oggi siamo 
nell’epoca della “famiglia filiale” cioè 
quella in cui comandano i figli. “E come 
comandano i figli?” – è la domanda stupita 
dell’autore. “Non ci vuole proprio niente 
– interviene un’altra ragazzina – basta far 
venire i sensi di colpa ai genitori”.

Appare chiaro che i genitori sono a ri-
schio perché a volte non sanno svolgere 
il loro compito con fermezza e costanza: 
sono poco assertivi e la comunicazione è 
falsata e debole. I genitori si comportano 
come se i figli facessero loro un piacere 
personale quando si comportano bene e 
un torto personale quando non seguono 
le regole. Tutto sull’onda dell’emotività 
superficiale più che sulla comprensione e 
sul buon uso dei sentimenti.

In principio… era il bambino educato, 
si fa per dire, a consumare i pasti solo con 
mille distrazioni, poi il piccolo che conti-
nua a dormire nel letto dei genitori troppo 
accondiscendenti, in seguito il bambino 
cresce e diventa un despota capriccioso 
con un padre e una madre incapaci di rim-
proverare, lasciando il tempo al figlio di 
elaborare il mal fatto e quindi di respon-
sabilizzarsi. Vanno subito in soccorso a 
spiegare le loro motivazioni con un atteg-
giamento più che di ascolto empatico, di 
pentimento e scusa. 

Viviamo in un tempo in cui la pubertà 
diventa sempre più precoce e l’adolescen-
za, intesa come cambiamento psicologico, 
invece si allunga. È quindi doveroso che i 
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genitori non siano consenzienti a tutto ma 
che sappiano guidare i figli all’affettività 
prima ancora che alla sessualità perché 
questa non venga gettata via con la prima 
esperienza precoce ma sia più matura e re-
sponsabile.

Il ruolo genitoriale non può essere ba-
rattato con un atteggiamento amichevole: 
benché possa sembrare accattivante, in re-
altà sono proprio i figli che sentono il biso-
gno di avere genitori che siano riferimenti 
sicuri dal punto di vista affettivo e delle 
esperienze fatte alla loro età. Genitori non 
oppressivi e ansiosi o diffidenti ma anche 
attenti alle amicizie e alle frequentazioni, 
capaci di stare accanto senza troppo inva-
dere ma alla giusta distanza per consigliare 
nei momenti difficili, e ce ne sono.

Punire un figlio costa ma è necessario a 
correggere, perché “la punizione e l’educa-
zione fanno parte dello stesso processo for-
mativo. La loro armonia si manifesta con la 
disciplina”.

“Un genitore autorevole deve essere do-
tato di una sufficiente autostima, ma deve 
essere in grado anche di alimentare l’au-
tostima dei suoi familiari, sviluppando un 
adeguato senso di appartenenza al nucleo 
famigliare. Il codice comunicativo del ge-
nitore assertivo è diretto, non contiene am-
biguità e non può essere frainteso”. Queste 
strategie devono poi essere sempre condi-
vise con il partner per cui cresce l’autore-
volezza come risorsa per l’armonia della 
famiglia.

Il libro è corredato di esempi e voci 
di figli e di alunni che sono i migliori os-
servatori della realtà e testimoni oculari 
del malessere che vivono, per cui, se sono 
opportunamente ascoltati, essi imparano 
a scegliere tra i modelli consci cui fanno 
riferimento e che a volte sono espressio-
ne del loro bisogno di trasgressione e di 
conoscenza, e i modelli inconsci, radicati 
nella persona che dovrebbero essere quelli 
paterni e materni affidabili.

Questo e molto altro lo psicoterapeuta 

va esplicitando con competenza e umori-
smo, rendendo facile ciò che è complesso 
nel nostro vivere quotidiano. Tutto a ser-
vizio dello sviluppo dell’adolescente in 
adulto sereno e assertivo, padrone dei suoi 
sentimenti e tollerante verso gli altri. 

Fai bei sogni
di Gramellini Massimo

 Longanesi, Milano 2012, VII ediz.

Il romanzo, ispirato all’autobiografia 
dell’autore, scorre mettendo in luce le 
carenze affettive di un bambino che cre-
sce senza madre con un padre che pur 
amandolo, non sa trasfondere la tenerezza 
materna. La solitudine è palpabile ma il 
ragazzo non si arrende e scarica la sua ag-
gressività con ironia sui compagni, verso i 
quali nutre la sottile invidia per il bene a lui 
negato: la madre, una sorella. L’adolescen-
za poi va, tra atteggiamenti da superuomo 
sorretti da convinzioni come: “I «se» sono 
il marchio dei falliti. Nella vita si diventa 
grandi «nonostante», e fuga nell’immagi-
nazione per raggiungere un’ipotetica ma-
dre. Come poteva essere diventata, di cosa 
gli avrebbe parlato. Il non detto, il non 
riconosciuto apertamente diventa, per il 
protagonista, una gabbia che lo colloca ad 
un passo dalla follia.

Diventato giornalista de La Stampa, 
lentamente qualcosa comincia a solcare il 
suo inconscio. Da un lato c’è il bisogno di 
raccontare proprio a sua madre ciò che è 
diventato, dall’altro si pone una confiden-
za di un lettore su uno squarcio di vita 
personale molto simile alla sua: si tratta di 
un grazie alla propria madre morta dopo 
aver speso l’esistenza a donarsi a tutta la 
famiglia.

Giunti all’ultimo quarto del libro, 
con un effetto letterario e d’impaginazio-
ne molto valido, Gramellini racconta del 
momento in cui apprende la verità, dopo 
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quarant’anni dalla morte della madre. 
All’epoca della morte lui aveva solo 9 anni, 
e pensava che fosse deceduta per infarto 
nel decorso postoperatorio del tumore al 
seno.

L’ultima parte del libro mette in luce i 
sentimenti, i processi mentali e le valuta-
zioni che anche a distanza di anni, in forza 
di un potente flash back, il superstite si 
trova a fare. Un bilancio del passato, una 
purificazione delle immagini e delle con-
vinzioni, della sua vergogna nel dichiararsi 
orfano, mascherata, da studente, quando 
diceva che la madre era all’estero per la-
voro; vi è un ritrovare gli affetti familiari 
ed anche se stesso finalmente di fronte alla 
verità. Muore in lui la paura e, attraverso 
il perdono, reimpara ad amare e a lasciare 
andare il pesante fardello rappresentato 
dal dolore della perdita. Così è possibile 
dire addio a sua madre e tornare a vivere.

Molto di più ogni lettore potrà gustare 
nel libro. Sono convinta, nel proporlo, che 
sfiorare la realtà leggendo un romanzo, 
può aiutare anche i più riottosi, a prende-
re coscienza che se le vicende negative se-
gnano la persona, tuttavia le regalano una 
nuova forza per vivere. La regola aurea è 
forse in quel «nonostante»!

Cicatrizzare le ferite
della vita
Trasformarsi in guaritori feriti

di Pangrazzi Arnaldo
Ed. Camilliane, Torino 2012

Chi segue i numerosi corsi tenuti da 
Arnaldo Pangrazzi in Italia e all’estero si 
accorge subito, leggendo il nuovo testo, di 
essere di fronte ad un ampio seminario che 
tocca numerose fragilità e cerca di propor-
ne un valido schema per poi offrire i possi-
bili rimedi frutto della riflessione esperien-
ziale su migliaia di ascolti da lui attuati. Il 
tutto corredato, come nel suo stile orale, 
da brani letterari, frasi celebri e squarci di 

vita a lui raccontati, dolorosamente appro-
priati e propositivi per l’avvenire. Questi, 
incastonati come perle naturali e quindi di 
diversa misura e bellezza, formano un ro-
sario meditativo per il lettore, aprendolo al 
valore propositivo per la vita, che la soffe-
renza porta con sé.

Desidero soffermarmi, con intui-to 
femminile, sulla presentazione dell’au-
tore, che a me dice molto come amica e 
come donna. In genere la presentazione, 
pur avendo per prassi il suo posto all’ini-
zio del libro, è quella che si scrive dopo la 
parola fine, quando cioè si guarda l’opera 
intera e la si osserva come un figlio appena 
nato. È il momento in cui ci si domanda: 
ho detto tutto ciò che volevo esprimere?, 
l’ho espresso con efficacia?, la sequenza 
dei capitoli è quella giusta?, offre al lettore 
qualcosa di nuovo?

Ecco che spesso la presentazione di-
venta il luogo per delineare la logica del 
libro. Qui si aggiunge un tocco in più, un 
modo per presentare la propria casa inte-
riore. Traspaiono la personale fragilità e i 
propri sentimenti dentro un discorso che 
riguarda tutti. Vi si leggono ora la soffe-
renza e la capacità di rischiare, ora l’esal-
tazione, la gioia e il timore di far soffrire, 
a volte il desiderio di comprensione, la 
malinconia per il tempo che passa e non 
si può fermare (Ogni cosa ha il suo tempo! 
dice il Qoelet), la voglia di vivere, assapo-
rando la vita e il desiderio di perdono. 

Mi sembra di apprezzare una dimensio-
ne descrittiva molto umana stimolata dalla 
intelligenza del cuore e della mente, che, 
alimentata come in questo caso, dalla fede 
in Dio che ci conosce dal di dentro come 
una madre, diventa indicatore di cammino 
per tutti, fra le asperità della vita.

Anche io qui corro il rischio che qual-
cuno mi dica: Ma cosa dici… è la tua in-
terpretazione, cosa ne sai della verità nel 
cuore dell’autore!?. È il rischio dell’amici-
zia senza ombre che si offre umile e leale 
per penetrare il mistero che ciascuno è per 
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l’altro con rispetto e affetto incondiziona-
ti, con buona pace di chi preferisce restare 
in superficie.

E torniamo al bel testo. La vita è un la-
boratorio di ferite – dice l’autore, la vita, 
l’amore, la morte. Egli esamina le vul-
nerabilità fisiche, mentali, affettive, so-
ciali, spirituali che, con varia intensità e 
prevalenza, si intrecciano nelle difficoltà 
esistenziali della gente. Scaturiscono su-
bito gli esempi interessanti per rendere il 
discorso ancora più concreto e toccante. 
Trasformare la disgrazia in grazia è il movi-
mento positivo per imparare la lezione del 
dolore. Esso può portare alla luce le risor-
se umane migliori o destinare la persona al 
ripiegamento sterile su se stessa. In mezzo 
c’è la scelta personale dell’essere umano 
che crede che tutto abbia un senso ed un 
dinamismo positivo, a volte invisibile ma 
certo, nell’ottica della fiducia nei valori e 
soprattutto nella Fede.

Il mistero della consolazione che lo 
Spirito ci dona, ci allontana dalla solitu-
dine e ci spinge, pur feriti, a lottare per 
sostenere gli altri. Dice madre Teresa di 
Calcutta: “… quando sono nella sofferenza, 
Signore, mandami qualcuno da consolare, 
… quando sono povero, portami qualcuno 
che è nel bisogno …”.

Interessante è poi l’esame delle ferite 
infette che diventano piaghe inguaribili 
perché portano dentro il pus del risenti-
mento verso chi ci ha feriti, del vittimismo 
e della diffidenza verso il prossimo, la per-
dita dell’autostima. La febbre dell’infezio-
ne spesso confonde e allontana anche da 
Dio e a questo punto c’è il pericolo di far 
male agli altri e di avviarsi verso devianze e 
scelte di morte.

Siamo esseri fragili e terribili, capaci di 
slanci ma spesso ciechi e incapaci di accet-
tare la difficile via della verità e del per-
dono; restiamo attaccati per tutta la vita al 
castello di sabbia che ci siamo costruito, 
ignorando la semplicità delle rocce e de-
gli spazi aperti dove possiamo incontrare 

anche coloro che ci hanno fatto del male e 
costruire nuova vita fraterna. 

Quindi occorre sanare la mente, il cuo-
re, gli istinti col balsamo della disponibilità 
e della verità per trasformarci in guaritori 
feriti, capaci di offrire quel che abbiamo 
ricevuto in dono: nessuno è così povero da 
non trovare in se stesso il seme della rina-
scita dal dolore.

Lascio ai tanti lettori il gusto di assa-
porare l’ultima fatica di Arnaldo e ag-
giungo solo quanto mi abbia colpita, fra 
i tanti brani interessanti, il racconto de Il 
cane fedele a p. 65. È la metafora del voler 
bene puro e semplice che spesso l’uomo, 
accecato dal proprio tornaconto, non vede 
e alla fine uccide la verità che lo avrebbe 
salvato. Fa’, o Signore, che dentro ognuno 
di noi viva il cane fedele che può guidarci 
a Te.

Fra il ponte e l’acqua
Testimonianze di vita e di Fede

di Soracco Mazzei Franca
 Atene Edizioni,
 Arma di Taggia (IM) 2012 

Ho fra le mani un libro che per coin-
cidenze provvidenziali mi è stato donato 
dall’autrice, Franca Soracco Mazzei. Infat-
ti poiché, su ZENIT, don Eugenio Fizzotti 
aveva diffuso la notizia che si svolgeva a 
Bari la Giornata mondiale per la preven-
zione del suicidio, il 10 settembre scorso, 
promossa dai Gruppi fuori dal buio di Bari 
e Bitonto, ciò ha creato un’eco in ascolta-
tori sensibili.

Franca dopo un breve contatto per 
mail, mi ha inviato in dono il suo libro, 
scritto dopo la morte del figlio Paolo 
suicidatosi. Dinanzi alle tante domande 
disperate, che affiorano in circostanze 
come questa rendendo il dopo un tra-
vaglio senza fine, Franca ha scelto la via 
personale della elaborazione letteraria, 
per capire, per comprendere, per dare un 
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senso all’accaduto. Con uno stile sobrio e 
profondo insieme, senza mai darla vinta al 
dolore sordo, l’autrice sembra, ricordan-
do il figlio, ripercorrere la sua vita e va 
tessendo legami nuovi di luce fra la terra 
e il Cielo. Si respira una grande fede ma 
sappiamo che questa da sola non è un via-
tico scontato per l’accettazione tranquilla 
di una simile perdita: piuttosto mi sembra 
una verifica della propria fede attraverso il 
ringraziamento del passato, il perdono dei 
gesti ultimi perché non hanno interrotto il 
dialogo interiore tra madre e figlio.

Si sperimentano qui paradossalmente 
le parole del Vangelo: “Se il chicco di gra-
no non muore…” perché la ricchezza dei 
frutti è evidente nel presente di chi resta. 
Bisogna però avere un cuore grande per 
leggere i segni, che pur restando misterio-
si, sono tempisticamente appropriati, con-
solatori, protettivi, capaci di creare nuova 
vita di relazioni positive e quindi sananti 
dal punto di vista della elaborazione del 
lutto.

Il titolo del libro infatti si rifà alle paro-
le del Santo Curato d’Ars, Giovanni Maria 
Vianney, che consolando una madre per il 
suicidio del figlio gettatosi da un ponte, le 
diceva: “Non ti preoccupare, mamma, tra il 
ponte e l’acqua c’era la misericordia di Dio”. 
Infatti, anche se è difficile, dobbiamo cre-
dere che prima ancora dei nostri interroga-
tivi sul perché, queste persone sono già sta-
te abbracciate dall’Amore e nuovamente 
donate a noi, in altro modo. Crederlo però 
è un aspro percorso, non privo di cadute, 
di stanchezza, di assenze tangibili deluse, 
di rimpianti, di confusione e improvvisi 
risvegli in una realtà apparentemente da 
incubo che non si può cambiare. 

Per questo leggere questo libro fa 
bene, perché apre alla speranza che il let-
tore va scoprendo a poco a poco nel dia-
logo interiore tra Franca e Paolo, o meglio 
tra Franca, Paolo e Dio. Non si tratta di 
un aggrapparsi a quella fede intellettua-
le che ti porta altrove, ma di collocare la 

fede nella esperienza di ogni giorno dove 
comunque Dio continua a spandere la sua 
Grazia. Tuttavia noi spesso non abbiamo 
le chiavi di lettura per capirlo. Allora il 
dolore diventa un alfabeto di una lingua 
nuova di comunione con coloro che ci 
hanno preceduti e soprattutto con Dio Pa-
dre, che è sempre lì a farci da paracadute 
nei momenti pericolosi della nostra fragile 
vita, perché dal soffocato respiro nasca in 
noi e si balbetti, contro ogni logica umana, 
la parola Amore.

Dai primi istanti la madre cerca di 
aprirsi agli altri, di non ripiegarsi su se 
stessa, chiede al figlio di sostenerla perché 
non ha forze e a poco a poco riesce a fare 
coraggio agli altri seminando perdono già 
nel bigliettino di ringraziamento a quanti 
si sono fatti prossimi.

A nome del figlio scrive Franca:

Su,
non è più il tempo delle lacrime
e dei rimpianti
dei “perché” e dei “se”.
Lasciati scaldare dal mio sorriso
che ti accompagnerà sempre.
Lasciati convincere quando
ti suggerirò senza sosta,
ormai senza il fumo davanti agli occhi
e il nero nel cuore:
“Guardaci bene dentro a ogni dolore
a ogni muro
a ogni vuoto”.
Lasciati estasiare
da questa armonia di luce e forme
che spesso ho fotografato
per fissare l’orma della Vita
e che esistono per la nostra gioia.
Lasciati abbracciare da me,
con slancio e con calore,
ma soprattutto da questo mio
grande Padre,
che credeva in me anche quando
io non credevo in Lui…

Il dolore si fa scuola di vita per conti-
nuare ad andare senza più lacrime e con 
nuove ragioni per sperare.
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VITA DELL’ASSOCIAZIONE

Giovanni Cervellera, Fra Marco Fabello

Consiglio Nazionale A.I.Pa.S.
Roma, 20-21 gennaio 2013

Il giorno 20 gennaio 2013 alle ore 
17.00 si è riunito il Consiglio Nazionale 
A.I.Pa.S. presso la Casa Generalizia dei 
Fatebenefratelli in via della Nocetta 263 
– Roma. Presenti: Fabello Fra Marco 
(presidente), Moro p. Adriano (vicepre-
sidente), De Padova Fra Angelo (eco-
nomo), Cervellera Gianni (segretario), 
Albanesi fr. Stefano, Campone p. Aldo, 
Cappelletto sr. Maria, Di Taranto p. Le-
onardo, Grossele p. Giovanni, Negrini 
p. Fausto, Pangrazzi p. Arnaldo, Par-
ma fra Anselmo, Salotti p. Giampaolo, 
Scaramuzzi Ornella, Vallone Giuseppa, 
Varini don Agostino, Vesentini don Ro-
berto, Zorzella Laura.

Dopo la preghiera iniziale e una breve 
introduzione ai lavori da parte del presi-
dente, sono stati discussi i seguenti argo-
menti di seguito riportati. Il consiglio ha 
lavorato in tre sessioni: il 20 gennaio dal-
le ore 17,00 alle ore 18,45. interruzione 
per la recita dei Vespri e la cena. Secon-
da sessione dalla ore 20,30 alle 22,00. Il 
21 gennaio: S. Messa presieduta da Don 
Carmine Arice, Direttore dell’ufficio 
Nazionale per la pastorale della Sanità 
della CEI con successivo intervento in 
apertura di sessione, terza sessione dalle 
ore 8,30 alle ore 13,00.

Valutazione del Convegno nazionale
Assisi, 15-18 ottobre 2012

I presenti hanno ritenuto molto vali-
do il convegno sia per le relazioni pre-

sentate, sia per il clima generale e l’orga-
nizzazione, così pure per la partecipazio-
ne qualificata delle persone.

Bene anche i laboratori. Il gruppo 
qui si è soffermato a sottolineare come 
spesso nella Chiesa manchi una specifica 
attenzione ai disabili e all’adeguamento 
sia della catechesi che della liturgia. 

Appare un po’ pesante la prima sera 
del convegno mettere una relazione im-
pegnativa e la celebrazione solenne della 
Messa. Si propone una celebrazione più 
sobria.

È mancata la presenza di nuovi soci, 
per cui è stato rinnovato l’invito ai consi-
glieri a sollecitare le altre iscrizioni.

Buona la scelta della location. 

Corso per cappellani di prima nomina 
Assisi, 19-22 novembre 2012

Il corso è stato ampiamente gradito 
(vedi l’allegata relazione dai questiona-
ri). La nota principale su cui hanno in-
sistito i partecipanti è di essere più coin-
volti nelle lezioni.

Il consiglio ha ritenuto di dover con-
siderare meglio gli argomenti e di sce-
gliere un luogo più facilmente raggiun-
gibile, forse Roma potrebbe fare al caso.

Situazione economica

L’economo, Fra Angelo De Padova 
ha illustrato la situazione economica ag-
giornata al 18 gennaio 2013.

Come già indicato nel verbale del 
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Consiglio nazionale del 8-9 gennaio 
2012 la sig.ra Vallone Giuseppa affianca 
l’economo nel disbrigo delle questioni 
relative, anche in riferimento alla doppia 
firma da apporre sul conto economico 
postale o bancario dell’associazione.

Sito web

Si mantiene l’impegno preso con il 
webmaster che ha impostato il sito e si 
cercherà una persona interna al consi-
glio che faccia l’editor.

Il consiglio non è giunto ad una defi-
nizione organizzativa.

Rivista

Suor Maria Cappelletto intende dare 
le dimissioni ed è necessario stabilire un 
nuovo direttore operativo.

Dopo un congruo dialogo sulla scelta 
si decide di affidare un altro numero a 
suor Maria e gli altri due numeri, fino al 
prossimo consiglio nazionale saranno ge-
stiti dal direttore responsabile, Giovanni 
Cervellera con il consiglio di redazione, 
a questo si aggiunge come collaboratore 
padre Leonardo Di Taranto.

Presenza a livello regionale

Questo fronte è problematico, anche 
la regione Piemonte, che da sempre ave-
va un programma partecipato, deve fare 
i conti con alcune problematiche e ca-
renze. Si spinge affinché si diffonda una 
presenza più capillare.

Si raccomandano incontri regionali 
e/o interregionali per ministri della Co-
munione ed esercizi spirituali brevi per 
favorire la partecipazione dei laici.

Convegno nazionale 2013.
Scelta del tema e organizzazione

Sono emerse diverse idee. Dopo un 

congruo scambio di opinioni si è giunti 
a definire il titolo e le tematiche fonda-
mentali.

Titolo del Convegno nazionale 2013
Il Ministero della Consolazione:
icone evangeliche di speranza.

Presenza di Don Carmine Arice

Nella mattinata del 21 gennaio ha 
fatto vista Don Carmine Arice, già pre-
sidente A.I.Pa.S. e attuale direttore 
dell’ufficio Nazionale per la pastorale 
della Sanità della CEI. Ha presieduto la 
Santa Messa del mattino e all’inizio del-
la terza sessione ha rivolto un saluto ai 
presenti, specificando le sue intenzioni 
per la direzione dell’Ufficio nazionale e i 
rapporti con l’A.I.Pa.S.

Corso per cappellani di prima nomina 
in collaborazione con UNPS CEI.
Secondo livello, Assisi,
23-26 settembre 2013

Si dispone per un secondo livello del 
corso per cappellani di prima nomina e 
collaboratori.

A questo corso saranno ammessi 
solo coloro che hanno partecipato alle 
due edizioni del corso di primo livello. 
Rispondendo ad una ripetuta richiesta 
dei partecipanti si è pensato ad un cor-
so molto interattivo. Pertanto, i moduli 
saranno condotti da facilitatori che con-
durranno il gruppo all’adozione di nuo-
ve conoscenze attraverso una dinamica 
condivisa nella quale ognuno mette a 
disposizione il proprio sapere.

Le quattro giornate avranno come 
obiettivo l’acquisizione di specifiche 
competenze in ambito di pastorale della 
salute.
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