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La sofferenza ferma la creatura
nel corso ordinario della sua vita

forse quando meno essa se lo aspetta. 
Però, quanto è confortevole

e come deve sostenere il pensiero
che nulla accade

senza la permissione di Dio.
Infatti, come preoccuparci di noi

 della nostra vita,
della vita dei nostri cari,

quando sappiamo
 che nemmeno un capello

 cade dal nostro capo senza
la permissione divina?
Se la vita degli uccelli,

che in fondo è così poca cosa,
è controllata da un piano armonico

di provvidenza divina
e così pure la vita vegetativa delle piante, 

vorremo noi che la nostra vita
sia invece abbandonata, così, al caso?

È assurdo; il caso non esiste.
La bella e consolante verità è che:

«Se anche il padre e la madre
si dimenticassero di te,

io mai mi scorderò di te».
E colui che non si scorderà mai di te,

è Dio.
 

Luigi Novarese, 1951
(beatificato l’11 maggio 2013)

“

”
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i sono mamme che starebbero sempre dietro ai figli per organizzare 
loro la vita, pensare alla loro salute e preoccuparsi per ogni loro 

pena, trascurando se stesse e alimentando quella dipendenza che ren-
de i figli eterni immaturi. Questo succede anche in altre situazioni in cui 
qualcuno ha influenza, potere, autorità su altri. Ci sono fasi della vita in 
cui è necessario, per il bene di tutti, che i responsabili (mamme, papà… 
chiunque abbia un potere/dovere/fascino su qualcuno) facciano un pas-
so indietro per permettere la crescita dell’altro.

Il fenomeno è presente anche tra i cappellani e tra gli operatori di 
pastorale che, essendo preparati ad un compito, corrono il rischio di 
presumere di essere essenziali alla realizzazione di ogni attività. L’espe-
rienza di tanti insegna che, molto spesso, quando il responsabile è as-
sente (forzato da malattie o da cause di forza maggiore), i collaboratori 
prendano coscienza dei loro impegni e facciano le cose nel miglior modo 
possibile, forse perché non si dica che sono da meno, e comunque le 
attività si realizzano. È necessaria l’umiltà dell’assenza perché la comu-
nità faccia un passo in avanti. Il presenzialismo è un peso nella società 
e nella Chiesa diventa addirittura distruttivo. È il grande insegnamento 
che viene dalla scelta di Benedetto XVI: si è fatto da parte perché altri 
prendessero con più vigore il timone della Barca di Pietro.

Ci sono presenze che rendono più frutto quando sono assenti. 
Per altro, ci sono realtà di cui avvertiamo la mancanza solo quando 

non esistono più. Non facciamo caso che ogni giorno siamo circondati di 
aria (magari inquinata, però ancora sufficiente alla nostra sopravvivenza) 
ma se venisse a mancare ce ne accorgeremmo subito. La pastorale della 
salute può essere considerata a volte non necessaria, ma se non ci fos-
se la Chiesa sarebbe carente di un aspetto fondamentale nella dinamica 
evangelica: l’azione principale di Gesù, oltre all’annuncio verbale, è stata 
quella di guarire i malati. Non è tanto questione di uffici (nazionali o dio-

Insieme per Servire 96 - Anno XXVII, n. 2, aprile-giugno 2013

EDITORIALE

L’ in-utile presenza

C



5

cesani), di incarichi, di associazioni… questi possono anche non esserci; 
si tratta di quell’attenzione imprescindibile per chiunque voglia essere un 
seguace del Cristo. È una dimensione trasversale ad ogni iniziativa eccle-
siale. È vero anche che in una istituzione in cui le idee si concretizzano 
attraverso uffici, persone e strumenti, è necessario ed utile avere uffici, 
persone, strumenti e associazioni appositamente dedicati. I malati sono 
prediletti da Dio, perciò sono prediletti dalla Chiesa. In una società utilita-
ristica come quella contemporanea, il rispetto e la valorizzazione di chi è 
in difficoltà diventa azione profetica e di alto rispetto umano. Se ciò che 
conta è solo l’utile, l’azione pastorale in genere e quella della pastorale 
della salute in specie risulta inutile, benché in termini di valori difenda la 
vita in tutte le situazioni e perciò altamente utile.

Prendiamo lo specifico caso delle istituzioni sanitarie e assistenziali. 
In tempi di crisi finanziaria c’è qualcuno che pensa che del cappellano si 
possa fare a meno o al più se proprio vuole andare in ospedale che vada 
da volontario. Invece, è proprio lì dove la debolezza umana si fa impor-
tante che va ribadita la vicinanza e la solidarietà, compresa quella spiri-
tuale; dove qualcosa che può sembrare superfluo serve a dare il senso 
dell’attenzione. Certo, la presenza ecclesiale nelle istituzioni sanitarie 
deve essere fatta da persone competenti e responsabili, umanamente 
all’altezza del compito e innamorate dei sofferenti. Qui entrano in campo 
le scelte dei vescovi, dei sacerdoti, dei responsabili dei seminari, degli 
Ordini religiosi, insieme alla testimonianza delle comunità cristiane. E se 
consideriamo le istituzioni sanitarie cattoliche ci auguriamo che almeno 
lì la cura pastorale sia elevata. Non vorremmo mai sentire che proprio 
in quelle realtà l’attenzione spirituale e religiosa è carente o del tutto 
assente. Spiritualità e religiosità certo supportate, precedute e seguite 
da una gestione accurata, onesta, giusta, rispettosa dei diritti e aperta 
alla misura del dono.

La pastorale della salute è inutile? Proviamo a disegnare una Chiesa 
senza questa dimensione?

Gianni Cervellera
Direttore responsabile

ED I TOR I A LE



S’annida sotto la coltre dei desideri,
si anima di mille scintille
e come il tempo consuma
il ricordo del dolore.
Rosso, lo diresti,
eppure si veste dell’infinita varietà dell’iride,
muta colore in ragione del suo nutrimento.
Ha bisogno dell’aria
per respirare e brillare
mentre rigenera la terra
e del cattivo ne fa nuvole.
Risana un cuore ferito
chiudendo in sigillo
ciò che prima sanguinava.
Protegge e difende,
purifica e riscalda,
come un compagno fidato
è pronto ad ascoltare gli arcani e l’indicibile.
Distrugge per sempre,
affrontando anche la materia più dura
per piegarla al volere dell’uomo
e a lui indica la presenza del divino.
È origine del mondo e chissà, forse la fine,
ma vuole essere scoperto.
Divampa e non lo fermi,
brucia fuori e arde dentro,
crepita e sfibra,
parte deciso alla conquista,
difficile arrestarlo
perché vive e la vita sprigiona:
quella nitida, pulita, senza ombre.
È amico di chi gli offre 
legno tenero e passione.
Il fuoco.

gc

  MESSAGGIO
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STUDI

Spiritualità e cura della salute

Susana Queiroga*

Introduzione

Negli ultimi decenni è nata un’evi-
dente differenziazione nella sfera socia-
le. Questa è visibile anche nel declino 
della religione, almeno come matrice di 
organizzazione della società. Questo de-
clino, insieme alla privatizzazione della 
religione, ha trasformato l’analisi degli 
spazi pubblici di professione di fede in 
analisi degli spazi plurali e diversificati 
del fenomeno religioso. 

Ma non sarà che la contemporaneità 
comporti il declino della religione? Fe-
nomeni collegati, come quello delle mi-
grazioni, insieme al pluralismo o all’au-
tonomia dell’individuo - eredità della 
modernità - dimostrano il contrario e co-
stituiscono la ragione per la quale diven-
ta difficile per ciascuno tralasciare il fe-

nomeno religioso (Eliade, 1956). Questi 
fenomeni offrono pertanto una diversità 
di scelte tale che diventa ogni volta più 
pertinente pensare il fenomeno religioso 
a partire dal concetto di spiritualità. 

Tuttavia, se riconosciamo l’esistenza 
della spiritualità dobbiamo anche rico-
noscere che essa è intangibile e non può 
essere studiata direttamente, così, utiliz-
zando una metafora medica, l’approccio 
dovrà sempre riferirsi a livello di “sinto-
mi” e “risultati”, come è il caso dell’im-
portanza della dimensione spirituale nei 
contesti di salute. 

Questa riflessione riguarderà, dun-
que, la definizione del concetto di spi-
ritualità, a partire dalla prospettiva so-
ciologica, e il posizionamento di questa 
dimensione nel contesto della cura della 
salute. 

Per gentile concessione dell’autrice, pubblichiamo un articolo già apparso sulla rivista
“Hospitalidade” della Provincia portoghese dei Fatebenefratelli (n. 297, settembre ’12).
La traduzione è stata realizzata con il contributo di Erica Spinelli.

Nel contesto scientifico in cui viviamo, l’interesse per le conoscenze relative alla di-
mensione spirituale rimane molto superficiale, al tempo stesso si pensa alla spiritua-
lità come a un concetto meramente religioso. Tuttavia, l’inclusione della dimensione 
spirituale nel modello della cura della salute evidenzia il concetto di guardare alla 
persona come unità, come un tutto.

Parole chiave
Spiritualità, religione, modello olistico di cura, équipe multidisciplinari. 
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La spiritualità
o un nuovo modo di essere religioso

Nelle più diverse situazioni, l’essere 
umano ha sempre cercato o messo in 
discussione la sua identità o la sua auto-
conoscenza. Invariabilmente, la questio-
ne implica la ricerca del trascendente e 
della modalità con cui si può manifestare 
negli individui la ragion d’essere dell’esi-
stenza.

In sintesi, potremmo distinguere spi-
ritualità da religione. Nella prima il fo-
cus risiede essenzialmente in aspetti che 
riguardano la sfera personale, indivi-
duale e intima, vissuti o percepiti; quan-
to alla religione, l’attenzione ricade su 
aspetti associati a ciò che è istituzionale, 
determinato da un gruppo che è ester-
no all’individuo.Il concetto di spirituali-
tà, pur localizzato in svariati contesti, è 
sempre più associato ad aspetti legati ad 
una religiosità sperimentale, interiore, 
come la meditazione, la contemplazione, 
aspetti questi che sono legati, in genera-
le, alle dimensioni soggettive dell’identi-
tà di ogni individuo. 

Assumere l’esistenza spirituale e arti-
colarla con la religione, dimensionarla e 
posizionarla in un’area comune, tende a 
collocare la religione, i tipi di credo, in 
una specie di menù, così che ogni offerta 
possa essere ogni volta più diretta all’in-
dividualità e alla soggettività. Secondo 
Heelas e Woodhead (2005), possiamo 
supporre che al giorno d’oggi ci sia una 
svolta di massa verso il lato soggettivo 
della cultura, favorendo o rinforzando 
le modalità di spiritualità che ricorrono 
a soggettività uniche e le trattano come 
fonti primarie di significato, sminuen-
do tutte le forme di religiosità che non 
lo fanno. A partire da questa organizza-
zione concettuale, che gli autori defini-
scono come soggettivazione, otteniamo 

una spiegazione per la coesistenza del 
fenomeno di secolarizzazione e del fe-
nomeno di sacralizzazione nell’orizzonte 
contemporaneo del sacro. 

La soggettivazione spiega i succes-
si e gli insuccessi delle differenti forme 
attuali di religione e spiritualità, rife-
rendosi ad un processo che gli autori 
classificano come semplice, cioè, Hee-
las e Woodhead, nel loro studio, hanno 
constatato l’esistenza di un ampio muta-
mento nell’enfasi data fra i valori religio-
si rispetto ai valori della spiritualità (sog-
gettiva e) individuale. Questo mutamen-
to non obbliga, naturalmente, a che la 
soggettivazione implichi o incoraggi gli 
individui a coinvolgersi in forme asso-
ciate di religione o spiritualità. Tuttavia, 
quando ciò accade, è più probabile che 
si verifichi con individui che esplorano 
e valorizzano lo sviluppo della spiritua-
lità individuale, piuttosto che con indi-
vidui che danno priorità ai valori e alle 
credenze di una religione organizzata e 
istituzionale (congregazionale). 

Heelas e Woodhead assumono la 
distinzione tra religione e spiritualità 
non in una forma individuale, ristretta 
al concetto in sé, ma in una forma con-
testuale che si manifesta nelle pratiche. 
Sostengono la tesi dell’esistenza di due 
concetti, uno in chiaro stato di declino e 
l’altro in significativo aumento: “life-as” 
e “subjetive-life”. Nel primo si enfatiz-
za una fonte trascendente di significato 
e autorità composta dal sacro verso il 
quale gli individui convergono, confor-
mandosi a costo di alimentare le proprie 
vite, che sono soggettive e uniche, a que-
sta fonte trascendente. Nel secondo, si 
esaltano le fonti interiori di significato e 
autorità, composte da forme del sacro, 
che alimentano e sacralizzano le vite 
soggettive e uniche. In altre parole, i 
due studiosi sostengono che nel mondo 

STUD I
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occidentale siano in declino le forme di 
religiosità che dicono ai propri fedeli la 
maniera in cui devono vivere le proprie 
vite, in conformità a principi esterni, 
trascurando la coltivazione autonoma 
delle proprie vite soggettive e uniche. In 
alternativa, aumentano le forme di spiri-
tualità, che aiutano gli individui a vivere 
secondo la più profonda e sacra dimen-
sione la propria vita soggettiva e unica.

Questa tesi sorge dalla comparazione 
tra gli individui che aderiscono a prati-
che religiose nella sfera congregazionale 
(istituzionale) e quelli che preferiscono 
un ambiente che Heelas e Woodhead 
considerano e classificano come olistico. 
Nella sfera congregazionale, gli indivi-
dui sono guidati da un’autorità superio-
re verso l’incontro di arricchimento per-
sonale e soddisfazione nel bene comune. 
L’autorità esterna e non interna, ha per 
fine il comune e non l’unico. È la sovrap-
posizione di ciò che io devo essere in re-
lazione a ciò che sono. Il dogma princi-
pale è che Dio sa ciò che è meglio per 
noi, meglio ancora che noi stessi, meglio 
di ciò che le nostre soggettività ci posso-
no trasmettere. Il focus dell’interesse è 
la devozione, la riverenza e la deferenza, 
dal momento che tutto l’ambiente costi-
tuisce un modello ispiratore di perfetta 
obbedienza e autosacrifico nell’offrire 
all’individuo le norme per vivere, segna-
te da un forte moralismo. 

Dall’altro lato, l’ambiente olistico 
aiuta gli individui a vivere esteriormen-
te le proprie vite interiori, in accordo 
con le proprie singolarità. In primis, le 
attività in ambiente olistico forniscono 
ai propri praticanti l’opportunità di cre-
scere. L’individuo è invitato ad avanzare 
oltre le barriere, legando, in forma più 
integrale, gli aspetti della vita più con-
creti agli aspetti spirituali dell’esistenza. 
Così, la vita personale rimane nella sua 

singolarità e distinzione conforme alla 
spiritualità che si propaga in questa vita 
personale. 

Coloro che cercano di esplorare la 
propria spiritualità incontrano, di con-
seguenza, grandi difficoltà nel fondersi 
in una concezione comunitaria e, a meno 
che i movimenti organizzati non offra-
no un’esperienza arricchente profon-
damente indirizzata alla spiritualità di 
ognuno, il loro orientamento sarà sem-
pre in senso olistico. Gli individui segui-
ranno ciò che a loro sembrerà più giusto, 
rimanendo fedeli a se stessi, coltivando 
l’intelligenza emozionale e rispettando i 
sentimenti degli altri.

Un altro aspetto che dobbiamo tene-
re in conto è relativo alla distinzione tra 
la parola spirito e la parola spiritualità: la 
parola spirito deriva dal latino spiritus e 
significa soffio, aria, anima, un’analogia 
con la respirazione dell’uomo che garan-
tisce la sua esistenza dando energia1. 

La spiritualità è la forma specifica 
con la quale gli individui e le comunità 
rispondono all’esperienza suggerita dal-
lo spirito. Questa distinzione ci permette 
di superare l’equivoco insito nell’utilizzo 
del concetto di spiritualità come forma 
di energia (Dawson 1997) e di motiva-
zione. Questo è il compito dello spirito 
umano, questo è ciò che motiva l’indivi-
duo alla scoperta di Dio o del senso del-
la vita. In questa prospettiva, potremmo 
prendere la spiritualità come espressio-
ne visibile del lavoro dello spirito umano 
che diventa effettivamente un processo 
non solo personale ma anche sociale, 
una volta che si concentra sulle idee, i 
concetti, le attitudini e i comportamenti 
riferibili all’individuo così come alla sua 
vita sociale e comunitaria. 

Sia che l’individuo si professi cattoli-
co o buddista, avremo solo una piccola 
nozione dei suoi ambiti di riferimento, 
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non potendo esplorare le sue esperienze 
personali relative al senso della propria 
fede. Così, dovremmo considerare che 
la spiritualità comporta una valutazione 
del senso della vita, i valori in virtù dei 
quali l’individuo si regge, la trascenden-
za, la relazione di sè con gli altri o con 
il divino e un senso di trasformazione 
interiore.

Insomma, per ben comprendere la 
spiritualità tenderemo a dislocare il fo-
cus della questione verso il legame tra 
la spiritualità umana e le questioni esi-
stenziali relative al senso e al proposito 
di vita. La spiritualità è così intesa come 
l’essenza di ogni essere umano, diversa, 
ma inseparabile dal fisico e dalla sfera 
intellettuale. Le preoccupazioni spiri-
tuali possono essere espresse attraverso 
processi fisici e mentali: se la dimensio-
ne spirituale fosse trascurata a pagarne 
il conto sarebbero il corpo e la mente. 
Nonostante le molti definizioni che 
esistono, è difficile precisare il concet-
to. Questa difficoltà riflette in un certo 
modo la lotta per incapsulare un’essen-
za intangibile, alla quale molti individui 
danno molta importanza e un vero sen-
so, sia per le ragioni della sua esistenza, 
sia per le azioni quotidiane presenti nella 
propria vita. Di fatto le idee che circon-
dano il concetto di spiritualità sono mol-
te volte soggette a manipolazioni con-
cettuali. E, nella misura in cui i quadri 
concettuali vigenti, non trovano più la 
comprensione sufficiente per una socie-
tà pluralista, diversa e multiculturale, si 
spera che la riflessione continua e siste-
matica su questo tema faccia emergere 
un quadro alternativo, necessario per la 
comprensione della spiritualità e di ciò 
che la riguarda. 

Consideriamo quindi la spiritualità 
come un potenziale innato, presente in 
tutti gli esseri umani relativo al legame 

con il trascendente, con il senso del-
le cose, legato alla speranza e a tutte le 
preoccupazioni esistenziali. La quarta 
dimensione dell’essere umano è legata al 
potere intrinseco dell’uomo di attribuire 
senso, proposito e completezza, volontà 
di vivere che si manifesta molte volte in 
un credo o fede religiosa, ma principal-
mente nel credo e nella fede che l’uomo 
ha in se stesso, in coloro che lo circonda-
no e soprattutto in un potere che va mol-
to al di là di se stesso (Renetzky, 1979).

La dimensione spirituale
nei concetti di cura della salute

Siamo abituati alla visione di un mon-
do della salute e della malattia dominato 
dallo sviluppo di una serie di conoscen-
ze e di tecniche orientate a rispondere ai 
problemi. Alle enormi possibilità della 
medicina attuale viene sottratta la sfera 
metafisica e religiosa scambiandola con 
la sfera pratica2. 

Tuttavia le attività mediche si col-
locano in questa sfera, pensiamo come 
esempio all’insieme delle procedure già 
prese in considerazione nelle malattie 
terminali. Dagli effetti di queste proce-
dure abbiamo non solo il controllo dei 
sintomi, la comunicazione effettiva, il 
supporto alla famiglia (compreso l’ac-
compagnamento nelle situazioni di sof-
ferenza derivanti da situazioni di malat-
tia), le cure spirituali o il supporto pro-
fessionale, ma anche l’insegnamento e la 
ricerca. Concretamente, in relazione alle 
cure spirituali Kearney (1989) afferma 
che un individuo in sofferenza spiritua-
le deve essere una preoccupazione per 
i professionisti della salute, nella stessa 
misura in cui si preoccupano della soffe-
renza fisica, emozionale o sociale. Que-
sta sofferenza molte volte si può trovare 
indipendentemente da una religione e 
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quindi la cura spirituale non deve essere 
solo una responsabilità della figura del 
cappellano, sarà quindi una sfida per 
tutti quelli che fanno parte di un équipe 
multidisciplinare3.

Le caratteristiche della spiritualità 
combinate con le emozioni e gli aspet-
ti fisici costituiscono una situazione di 
totalità. D’altro lato, gli orientamenti 
religiosi, le credenze e il significato del-
la vita si riflettono in standard etici e di 
conseguenza si ripercuotono anche nelle 
azioni e nelle pratiche. La spiritualità, 
concetto più ampio di quello religioso, 
coinvolge parametri teisti e non teisti, 
che possono essere applicati ad agnostici 
e atei, così come a fedeli di religioni rico-
nosciute, giacché, per esempio, davanti 
alla morte «il progetto antropologico, ri-
dotto a istanti che vengono divorati nel-
la deidentificazione/disontologizzazione 
e nella conseguente solitudine e smarri-
mento, può raggiungere un parossismo 
intollerabile di disumanizzazione e alie-
nazione nonostante le nuove e miscella-
nee forme di rinvestimento nel sacro, in 
un’elaborata economia del simbolico e del 
virtuale4».

Si riconosce così la presenza della 
dimensione spirituale in tutti gli indivi-
dui, indipendentemente dalla fase che la 
persona attraversa o dalla forma con cui 
essa si manifesta. 

Incontriamo nuovamente una rinasci-
ta della medicina olistica dove l’obiettivo 
della salute va al di là delle misurazioni e 
dei tecnicismi, che comprende una rete 
di relazioni solitamente complesse. Al di 
là del trascendente, in primo luogo ab-
biamo l’individuo e la relazione con se 
stesso sempre alla ricerca di uno scopo 
e un senso per la vita, un quadro morale 
che conduce a collocarsi positivamente 
e negativamente nei confronti del mon-
do. In secondo luogo, l’individuo ha una 

relazione con l’ambiente naturale che 
lo circonda. Terzo, mantiene relazioni 
interpersonali e terapeutiche che gli tra-
smettono fiducia e stimolano un tratta-
mento efficace. Nell’approccio olistico 
questa complessa rete di relazioni ap-
pare riferita alla componente spirituale 
della cura. Diverse questioni possono es-
sere considerate, particolarmente quelle 
che riguardano il processo di sviluppo 
della comprensione condivisa, nel con-
testo multidisciplinare della cura, per 
esempio, di questo complesso spirituale. 
Uno di questi sta nel modo di integrare 
la spiritualità nella pratica, un altro po-
trà essere come agire in modo da avere 
più fiducia in questo ambito specifico 
della condizione umana.

L’approccio olistico è percepito con 
un’immagine a volte poco chiara che in-
clude una miscela di misticismo e stile di 
vita, contenente nel suo quadro allarga-
to, tanto le terapie complementari come 
pure i consigli “ alla carta” di un qual-
siasi “veggente”, disponibile su qualsiasi 
quotidiano di informazione. Si delinea 
così un’area di difficile accesso nello 
sviluppo di un certo grado di discerni-
mento circa questa composita realtà, 
portando, in ultima analisi, a trascurare 
la dimensione spirituale.

L’approccio olistico, non è propria-
mente una novità, necessita di qualche 
riflessione sul livello di cura della salute, 
particolarmente sul modo di intendere e 
mettere in pratica l’orientamento stesso. 
Ci sono quattro elementi che sembrano 
fondamentali nella riflessione: il corpo, 
la mente, la dimensione sociale e la spiri-
tualità. Se questi ingredienti si legano in 
forma armoniosa producono un essere 
unico e irripetibile. Naturalmente se è 
carente uno di questi quattro fondamen-
ti, l’approccio olistico risulta piuttosto 
compromesso.
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Rispetto alla visione olistica, tra ciò 
che si trasmette ai futuri medici e infer-
mieri, durante la loro preparazione per la 
vita professionale, e ciò che si realizza nel-
la pratica, si verifica una frammentazione 
della cura, ossia, nonostante la spiritualità 
venga considerata come una componente 
fondamentale del modello, nella pratica è 
omessa, dato che la preoccupazione del-
la cura sono il corpo e la mente (Oldnall, 
1996). Qualche spiegazione per questo 
fatto è, per esempio, una visione limita-
ta del concetto di spiritualità, relegando 
la cura ai “professionisti della religione” 
(Carson, 1989); la paura di non avere suf-
ficiente competenza per le sollecitazioni 
presentate (Granstrom, 1996); incertezza 
rispetto alle proprie credenze e valori reli-
giosi e spirituali (Harrington, 1995); man-
canza di tempo o di relazioni interperso-
nali insufficienti (Boutell e Bozett, 1987; 
Highfield, 1992, Piles, 1990; Sodestrom 
e Martinson, 1987); paura di imporre le 
proprie credenze al malato (Pullen, Tuck 
e Mix, 1996); paura di intromettersi nel 
privato del malato (Harrington, 1995); 
problema di reale valutazione delle ne-
cessità spirituali, considerata molte volte 
nell’area della psicologia e insufficiente 
preparazione per questa dimensione a li-
vello di formazione dei professionisti, tal-
volta perfino inesistente (Oldnall, 1996).

Tuttavia, la dimensione religiosa e spi-
rituale si colloca tra i fattori più importan-
ti nella strutturazione di tutta l’esperienza 
dell’individuo, nella costituzione del suo 
sistema di credenze, valori, comporta-
menti e di conseguenza della propria idea 
di sofferenza5. Gli individui vivono un 
costante processo di esplorazione, con-
templazione (ontologica), in cui circola 
anche un senso di speranza, di amore e di 
trascendente. Un approccio che apprez-
za la spiritualità fornisce spiegazioni che 
possono aiutare il processo di guarigione 

o per lo meno nel controllo dei sintomi di 
una determinata situazione di sofferenza, 
a partire dall’attribuzione di senso che un 
individuo fa della sua esistenza e della sua 
realtà.

Considerazioni finali

L’importanza della dimensione spiri-
tuale nel contesto della salute si può ap-
prezzare nella misura in cui l’esperienza 
della sofferenza è interiorizzata in quan-
to fenomeno dell’esperienza individuale 
così come è interiorizzata anche la spiri-
tualità.

In considerazione della variabilità di 
questo modello di cura è della trasfor-
mazione del nostro potenziale di cura: il 
potere è trasferito dai professionisti del-
la salute ai pazienti. Questi ultimi sono 
sempre più coinvolti nelle decisioni per le 
cure che vengono somministrate e sono 
fondamentali per un servizio che richie-
de qualità. L’esigenza si pone al livello 
di cura, imponendo un ambiente con-
fortevole, sicuro, tranquillo; a livello di 
informazioni da acquisire per fare scelte 
migliori, avere maggiore fiducia e un sen-
so di controllo della situazione; a livello 
di comunicazione così che i malati pos-
sano esprimersi, essere ascoltati alla pari; 
e a livello di relazioni, perché siano trat-
tati con onestà, rispetto e dignità. Questi 
aspetti accrescono l’importanza che le 
credenze e i valori degli individui hanno 
per il sistema della salute, rappresentan-
do questa opportunità, una delle mag-
giori sfide, tanto per i pazienti, quanto 
fondamentalmente per i professionisti. Si 
presenta la necessità di articolare le cre-
denze e i valori di ciascun professionista 
della salute come di ognuno dei pazienti, 
e di comprendere quale uso e significato 
dare ai risultati di questo approccio.

In questo senso, qualsiasi persona 
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coinvolta nella cura dovrà comprende-
re, anche se solo in forma basilare, che 
cos’è la spiritualità e che cos’è la cura 
spirituale, nel senso di poter lavorare in 
una prospettiva olistica. Forse una buo-
na comprensione della spiritualità umana 
può essere la chiave per il ripristino nel 
servizio di cura di una filosofia olistica, ef-
ficiente e con un elevato gradi di eccellen-
za. L’inclusione della spiritualità nel pro-
tocollo dell’equipe che fornisce la cura 
può aiutare a realizzare questo progetto.
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1) Questa parola si riferisce, come concetto 
di base, all’ispirazione e al vento, fondamen-
talmente nella sua relazione etimologica con 
l’ebraico “ruah” e con il greco “pneuma”. Nel 
libro della Genesi Dio plasmò l’uomo con pol-
vere dal suolo e soffiò nelle sue narici un alito 
di vita e l’uomo divenne un essere vivente (Gn 
2,7).

2) Buytendijk, (1958), p. 23.

3) Cf. kearney (1989).

4) Idem, p. 40.

5) Cf. SWINTON, 2001, riferendosi a TURNER 
R.P., LUKOFF D., BARNHOUSE R.T. and LU F.G. 
(1995) Religious or Spiritual Problem: a cultu-
rally Sensitive Diagnostic Category in the DSM-
IV. Journal of Nervous and Mental Disease 
183, 7, 435-444.



14

Sempre nella storia vi sono persone 
diverse, fragili, la cui unica colpa e onta 
è di non riuscire a stare nella normalità, 
nel tracciato. La parola «delirio» nasce 
proprio nel mondo contadino: il «li-
rium» è il solco dell’aratro, e uscire dal 
tracciato, de-lirium, significa non rispet-
tare il regolare corso della semina (e fuor 
di metafora, non riuscire a stare nel re-
golare corso delle cose).

Persone fragili sono quelle che esco-
no dal solco della normalità, che non rie-
scono a stare al passo con le richieste del 
mondo del lavoro e con le regole della 
società. 

Persone diverse, fragili, che proprio 
per questo, in modi diversi nelle diverse 
epoche storiche, sono state, emarginate 
dal loro mondo di appartenenza. Per 
svariate ragioni è discutibile che la fra-
gilità mentale sia una «malattia» nel con-
sueto significato del termine.

Nel mondo antico c’era una sorta di 
sopportazione, unita a irrisione, del mat-
to, il classico «matto del villaggio», di 
cui resta una traccia ancor oggi. In ogni 
dove c’è un paese descritto - probabil-
mente per esserci stato in tempi remoti 
più di un «matto del villaggio» - come 
luogo di matti, con spiegazioni magiche 
(dev’essere l’acqua della fontana che fa 
uscire di senno). A mia conoscenza ce ne 
sono due, nei luoghi in cui sono nato e 
successivamente vissuto: Sorso, in Sar-
degna, in provincia di Sassari (con una 
fioritura di barzellette sui «sussinchi») 
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e Cocquio Trevisago nel varesotto. Ma 
sempre nel varesotto, c’è la zona di Lui-
no, dove sembrano concentrarsi dei 
«matti» di successo (Cochi e Renato, 
Francesco Salvi, Dario Fo, Enzo Iac-
chetti...). Sono certo che chiunque sia a 
conoscenza di qualche «paes di matt». 

E, ancora, in ogni città, in ogni quar-
tiere, ci sono personaggi bislacchi, che 
vivono ai margini, ma che in fondo in 
fondo sono accettati nella loro stranez-
za (ricordo, in un quartiere di Varese, 
il «Mela», non so nemmeno perché 
chiamato così, o il Noè, gran bevitore, 
entrambi oggetto dell’irrisione di noi ra-
gazzini). Sono eredità del passato, tracce 
tangibili di come una volta il matto fosse 
in fondo in qualche modo integrato nella 
società di appartenenza.

Inizierò con un excursus storico, e 
parlerò poi della mia personale esperien-
za professionale.

Storicamente la follia è stata trattata 
in modo differenziato. Nel medioevo ac-
canto alla sua emarginazione resta una 
sostanziale accettazione in quanto il fol-
le è visto come immagine paradigmatica 
della stoltezza umana e monito di fronte 
alla grandezza di Dio.

Tra il 1490 e il 1500 Hieronymus 
Bosch realizza l’opera La nave dei folli, 
ispirata a un poema satirico in cui un 
gruppo di pazzi si imbarca su una nave 
per la terra promessa dei matti e arriva 
alla terra della cuccagna. Nel dipinto i 
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Hieronymus Bosch, La nave dei folli (particolare).
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pazzi sono stipati su una nave, per noc-
chiere c’è un suonatore di cornamusa 
e come albero della barca quello della 
cuccagna. Il quadro, come da tradizione 
dell’arte dell’epoca, è disseminato di sim-
boli; simboli del peccato sono le ciliegie 
sul tavolo, la mezzaluna dell’Islam che 
garrisce sull’albero maestro, il gufo... cui 
si uniscono rappresentanti del mondo 
della follia, dal ghiottone che dall’albero 
della cuccagna prende un improbabile 
pollo, ai vari altri stolti. In quel periodo 
si riteneva che a volte Dio si esprimesse 
attraverso di loro, con ciò venivano la-
sciati liberi di girare per le campagne o 
caricati sulle cosiddette Navi azzurre che 
veleggiavano liberamente.

Nell’epoca del mercantilismo, cioè 
nel Seicento, avvengono dei cambia-
menti graduali ma importanti: il folle 
diventa sostanzialmente inutile da un 
punto di vista economico, e rinchiuso in 
Case di internamento che fioriscono in 
tutta Europa e che accolgono indistinta-
mente ogni genere di persone improdut-
tive e moralmente riprovevoli: libertini, 
omosessuali, bevitori, bestemmiatori, 
sifilitici... e folli, appunto. Niente di 
curativo, in queste case di internamen-
to: sono magistrati quelli che decidono 
il ricovero e questa umanità varia deve 
solo essere tenuta dentro finché campa, 
e così come arbitrario è l’internamento, 
del tutto arbitrarie sono le leggi interne 
che regolano la vita in queste Case.

Tuttavia, nel Settecento al mercantili-
smo succede gradualmente un nuovo as-
setto sociale: nasce la rivoluzione indu-
striale, preparata da leggi che tolgono le 
terre comuni ai contadini privatizzando-
le (chiudende, Eclosure Acts). Così per 
un certo tempo le case di internamento 
vedono un incremento di popolazione, 
ma, contestualmente, la nascente indu-
strializzazione richiede una manodopera 

sfruttabile. Assistiamo così a una diver-
sificazione di quella umanità varia delle 
Case di internamento: i poveri utili sono 
quelli che possono costituire una riserva 
per le prime aziende industriali, mentre 
i poveri inutili sono quelli che sono ma-
lati e dunque non sfruttabili dal punto 
di vista lavorativo. E, molto lentamente, 
negli anni, i magistrati che si occupano 
delle Case di internamento iniziano ad 
operare una selezione, e a inviare i fol-
li, improduttivi, in specifiche case tutte 
dedicate a loro. In queste case comincia 
a fare la sua comparsa la figura del me-
dico, che inizialmente è marginale, ma 
che gradualmente assume importanza. 
All’epoca, la medicina poco si differen-
zia dall’alchimia e dalle altre scienze 
esoteriche. Grandi discussioni si fanno 
sull’oppio e sulle sue capacità curative, 
ma molto a fatica ci si separa dall’idea 
della panacea, della ricerca, cioè, del ri-
medio dei rimedi, della cura universale 
delle malattie. Comincia a farsi strada 
l’idea che per ogni male debba esservi un 
antidoto specifico, ma un antidoto non 
sembra esistere per la frenesia, la malin-
conia, la mania e il delirio, che vengono 
curati in modo empirico con «terapie» 
ancora legate in gran parte alle supersti-
zioni medievali: «curare con l’opposto» 
(quindi cure violente, come immersioni 
nell’acqua fredda), riti purificatori, o 
rimedi simbolici (il lapislazzulo e altre 
pietre dalle supposte proprietà curati-
ve; il veleno del serpente (non a caso il 
serpente, simbolo di tentazione) per «i 
vapori e le malattie della donna»).

All’inizio dell’Ottocento questo pro-
cesso di separazione dei folli è ben av-
viato. E nel 1809 esce a Parigi il Trattato 
medico-filosofico sull’alienazione mentale 
di Philippe Pinel, un testo che sancisce 
l’avvio di una nuova era nella medicina: 
la nascita della psichiatria.

STUD I
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L’«insensato» diviene un «alienato», 
nella cui soggettività resta una parte di 
ragione mai del tutto smarrita con cui la 
medicina mentale può istituire una rela-
zione terapeutica. E il medico assurge al 
trono dell’istituzione manicomiale, con 
poteri che gli consentiranno di «gover-
nare» la follia, che in quanto «malattia», 
diviene un «oggetto» della medicina.

Accanto alla prima nosografia siste-
matica fondata sull’esperienza clinica, 
Pinel introduce, presso La Bicêtre, un 
piccolo ospedale a sud di Parigi, il co-
siddetto «trattamento morale»: libera 
gli alienati dal contenimento, offre loro 
migliori condizioni igieniche, offre loro 
ascolto, lavori manuali (in questo pre-
correndo l’ergoterapia). È convinto che 
le cause dell’anormalità risiedano nelle 
condizioni sociali, nella mancanza di di-
gnità, nella mancanza di un ruolo sociale 
riconosciuto, nella mancanza di sicurez-
za sociale. Il suo esperimento è un suc-
cesso all’inizio, fino a che il numero di 
pazienti è ridotto. Quando il suo istituto 
viene obbligato ad accogliere un nume-
ro maggiore di disgraziati non può più 
garantire loro le condizioni necessarie, 
vale a dire lavoro, condizioni igieniche 
adeguate, tempo per conversare. L’espe-
rienza fatalmente si conclude.

Nel secolo scorso abbiamo avuto la 
«scoperta» della schizofrenia da parte 
di Bleuler e di Kraepelin. La psichiatria 
si è da un lato insediata nell’istituzione 
manicomiale, che ha continuato a essere 
uno strumento di controllo, controllo di 
una ipotetica «malattia mentale» che si 
è cercato di combattere con l’istituzio-
nalizzazione (cioè, ancora una volta, at-
traverso l’internamento) e con interventi 
ancora una volta d’urto. Ricordo ancora 
con vividezza uno dei miei maestri, il 
grande psicoanalista (anzi, il decano de-
gli psicoanalisti italiani) Cesare Musatti, 

che riferendosi a queste terapie d’urto 
(il coma insulinico, la elettroshocktera-
pia) si era in una lezione espresso con 
uno dei suoi coup de theatre1. Ancora 
oggi c’è chi sostiene la validità di questi 
trattamenti al limite della barbarie. Per 
non parlare della chirurgia: le lobotomie 
sono un altro esempio di quei rudimen-
tali metodi medievali di risolvere la furia 
della pazzia con una «sofisticata» furia 
alternativa: la scissione tra i due emisfe-
ri! Purtroppo ho avuto modo di vedere 
i risultati di tanta scienza, e c’è da chie-
dersi come persone sottoposte a questi 
trattamenti abbiano ancora energia e vi-
vacità intellettiva.

Ma nel secolo scorso, accanto a que-
sti interventi, si è assistito ad altri eventi 
che hanno aperto nuovi orizzonti alla 
possibilità di venire incontro alla fragi-
lità mentale. 

Per proseguire con la critica alla psi-
chiatria biologica (che non vuol essere, 
sia chiaro, una critica alla psichiatria 
tout court) si può citare quella indubbia 
rivoluzione costituita negli anni ’50-’60 
dall’avvento degli psicofarmaci, che cer-
tamente hanno permesso di superare il 
ricorso alle terapie d’urto e chirurgiche. 
Le nuove molecole, che divenivano via 
via più raffinate, rappresentavano un 
momento di superamento rispetto all’in-
ternamento come soluzione (o pseudo-
soluzione) ma d’altra parte sappiamo 
quanto gli psicofarmaci, pur costituendo 
un ausilio importante nel momento della 
crisi acuta, siano devastanti allorché usati 
in modo continuativo, in sostituzione di 
quello che dovrebbe essere l’intervento 
principe per affrontare, almeno, la soffe-
renza delle persone: l’ascolto, e quindi la 
relazione. Invece gli psicofarmaci sono 
diventati, si sa, un’industria che si autoa-
limenta, e che alimenta il mito della ma-
lattia mentale. Il mito. Se noi pensiamo 
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alla fragilità mentale come «malattia» 
dobbiamo infatti figurarci che quando 
tale malattia viene diagnosticata, l’esper-
to avvalori la sua diagnosi con il correla-
to fisiologico che la sostiene. Se il nostro 
medico dice: “lei ha il diabete”, ci aspet-
tiamo che ci mostri la curva glicemica. 
Se dice (e speriamo non ce lo dica mai) 
“lei ha un tumore”, ci aspettiamo che ci 
mostri l’esame istologico. E così via. Ma 
nella malattia mentale questo correlato 
fisiologico non c’è. Si ha un bel cercarlo 
nelle acquisizioni, certamente significa-
tive, della neurologia e della neurofisio-
logia. Sappiamo molto poco del cervello 
e del suo funzionamento, ma soprattutto 
non siamo in grado di effettuare il salto 
logico dagli studi e dalle scoperte della 
neurologia (che è lo studio scientifico 
dell’organo cerebrale) ai comportamenti 
complessi dell’essere umano. Si tratta di 
un salto logico ardito, che tuttavia gran-
di rappresentanti della psichiatria, come 
l’americana Nancy Andreasen, fanno 
con una certa disinvoltura. 

E dunque, se il dottore dice: «lei ha la 
schizofrenia» non c’è modo di dimostra-
re – allo stato dei fatti – che c’è qualcosa 
che non funziona nella mente-cervello, 
e che questo qualcosa è tangibile. L’idea 
che gli psicofarmaci «dimostrino» il sus-
sistere di un substrato biologico della 
«malattia», visto che il depresso migliora 
con l’antidepressivo, il maniaco col seda-
tivo, lo psicotico con l’haloperidolo o la 
clozapina, è un argomento capzioso, che 
gira intorno alla questione senza di fatto 
giungere a dimostrare alcunché. I mec-
canismi d’azione dei neurolettici sono 
infatti in gran parte ignoti, ad esempio si 
sa qualcosa dei recettori della dopamina 
ma non si sa che relazione abbiano con 
le manifestazioni della schizofrenia; non 
si sa quali geni, né quali processi siano 
dietro a quei fenomeni grossolanamente 

definiti come disturbi psichiatrici. I di-
sturbi psichiatrici sono macrocompor-
tamenti descritti in una sorta di elenco 
nominalistico, senza alcuna relazione 
con dati oggettivi (i suddetti correlati 
neurofisiologici, che dovrebbero essere 
il risultato di esami ematici o di radio-
grafie o Tac, ecc.): il DSM, giunto ormai 
alla quinta edizione. Questo «elenco» è 
opera della psichiatria americana, che vi 
ha provveduto in origine non già sulla 
spinta di un desiderio di mettere ordi-
ne a una materia indefinita, ma dietro la 
spinta di una potente lobby americana, 
quella delle assicurazioni, stanche, al 
momento di pagare, della vaghezza delle 
spiegazioni degli psichiatri... Da allora 
si è giunti a una diversificazione quanto 
mai capillare delle malattie della mente 
(divenute oltre 300), spesso nate in uno 
strano connubio con le richieste dell’in-
dustria farmaceutica (come i disturbi 
dell’umore) oppure nate e poi fatte spa-
rire dietro la spinta di gruppi di opinione 
(la omosessualità, dapprima inserita tra i 
disturbi sessuali, e poi tolta dall’elenco). 
La diagnosi viene di regola fatta sulla 
base di un criterio statistico: ad esempio, 
per fare diagnosi di schizofrenia occorre 
che si verifichino almeno due di cinque 
sintomi dell’elenco (deliri, allucinazioni, 
disturbi del linguaggio, bizzarrie com-
portamentali, appiattimento affettivo). 

Interessante da questo punto di vista 
un classico esperimento fatto negli anni 
’70 negli Stati Uniti da alcuni ricercato-
ri, che si presentano in diversi ospedali 
psichiatrici raccontando, tutti, di ave-
re lo stesso sintomo («sento delle voci, 
non chiare, che parlano di «vuoto» e di 
«inutilità», la mia vita è vuota, io sono 
inutile»). Il compito dei ricercatori 
(«pseudopazienti», nell’esperimento) è 
che una volta ricoverati devono smette-
re di essere sintomatici e devono fare in 
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modo di farsi dimettere, ovviamente te-
nendo segreta la ricerca cui partecipano. 
Ebbene, queste persone restano ricove-
rate per mesi, alcune addirittura per otto 
mesi, in quanto ogni loro comportamen-
to normale viene tradotto nella diagnosi 
precostituita!

Il movimento contro questa soluzio-
ne asilare trova compiuta espressione 
nei contributi dell’antipsichiatria inglese 
(Laing) e nella straordinaria critica da 
parte di uno dei grandi del secolo scor-
so, Franco Basaglia.

Torniamo indietro e andiamo a un 
altro importante evento del Novecento: 
la nascita della psicoanalisi. Sono fiorite 
molte scuole di psicoterapia, ma certa-
mente a Freud va riconosciuto il merito 
di aver sottolineato l’importanza della 
relazione e della parola, nell’aiutare una 
persona fragile a superare le proprie dif-
ficoltà psicologiche. Egli definisce «tran-
sfert» l’insieme dei sentimenti di fiducia 
che la persona ripone nel proprio psico-
analista, lo considera elemento cruciale 
del trattamento, e parla di controtran-
sfert: intendendo con questi concetti 
l’emergere tra terapeuta e paziente di 
sentimenti reciproci che sono la precon-
dizione per poter instaurare una relazio-
ne di aiuto. 

Freud ha costruito una teoria molto 
complessa, legata ad alcuni traumi fon-
damentali (la nascita, la relazione con i 
genitori, l’adolescenza) e alla costituzio-
ne di difese per farvi fronte (la rimozio-
ne, la repressione, l’identificazione, la 
proiezione, ecc.). E ritiene i sintomi psi-
chici alla stregua di formazioni difensive 
di compromesso più o meno congrue, 
che possono determinare sofferenza, 
difficoltà nella vita quotidiana. Il tratta-
mento psicoterapeutico è possibile solo 
se tra il soggetto e il terapeuta si instaura 
una buona relazione di fiducia che per-

metta a questi compromessi, più o meno 
consapevoli, di trovare espressione, su-
perando resistenze e timori.

Negli anni ’50 altri contributi sono 
venuti da altri studiosi, che hanno co-
minciato a studiare i problemi delle per-
sone non collocandoli nella mente ma 
nelle loro relazioni significative. Aiutare 
una persona appare imprescindibile dal 
vedere i suoi comportamenti disadattivi 
come risposta a un contesto, familiare e 
sociale, in cui si sono costituiti nel tem-
po. Questi nuovi studi, che fanno capo 
all’antropologo Gregory Bateson, si oc-
cupano non solo e non tanto della fragi-
lità mentale come problema individuale, 
ma come risposta a un contesto relazio-
nale disfunzionale da parte di un anello 
debole di esso, al fine di mantenere un 
equilibrio. Di qui è nata il cosiddetto 
approccio sistemico-relazionale, «siste-
mico» perché la famiglia è considerata 
un sistema cibernetico, autoregolantesi, 
il cui equilibrio, cioè, richiede talvolta il 
sacrificio di un membro più debole; «re-
lazionale» perché l’attenzione si incentra 
sui processi comunicativi che inevitabil-
mente e in modo onnipervasivo carat-
terizzano i gruppi umani. Non fa conto 
qui entrare in questioni complesse, dirò 
solo che questo è l’approccio che io ed 
i miei colleghi abbiamo approfondito, 
fatto nostro ed applicato in un contesto 
istituzionale quale quello del Fatebene-
fratelli di Cernusco, cui non sarò mai ab-
bastanza grato per avermi permesso di 
fare delle esperienze straordinarie.

Quando sono arrivato, 23 anni or 
sono, nell’istituto psichiatrico dei Fate-
benefratelli di Cernusco sul Naviglio, da 
una cosa sono rimasto particolarmente 
colpito. Nel primo periodo di adatta-
mento mi sono letto le cartelle cliniche 
con le descrizioni delle persone che mi 
ruotavano attorno, e non mi capacita-
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vo di come non vi fosse alcun nesso tra 
quelle descrizioni e le persone reali, in 
carne ed ossa, che via via conoscevo e 
che si dimostravano capaci di sentimen-
ti, affetti, che godevano di una loro po-
polarità, che si muovevano con un loro 
stile personale. Tra le descrizioni delle 
cartelle e i diretti interessati c’era una 
distanza abissale. Questo perché le car-
telle, così come le teorie che descrivono 
i matti, ne descrivono solo i lati negativi, 
le mancanze, mai le risorse ancora esi-
stenti, mai il potenziale, mai le qualità. 

La scommessa divenne questa: re-
stituire dignità, riscoprire potenzialità, 
dove possibile dare ancora una chance 
a persone sepolte nelle descrizioni delle 
cartelle cliniche, nella limitatezza della 
cosiddetta «diagnosi». La parola nuova, 
la parola chiave, era «riabilitazione», ov-
vero restituire possibilità, abilità, ancora 
esistenti, posto che anni e anni di inter-
namento non erano riusciti a sopprimer-
le del tutto.

La sfida fu di avviare, in un contesto 
psichiatrico tradizionale, un’esperienza 
nuova, capace di ripetere una modalità 
che avevo fatto come tirocinante psico-
logo per un anno nella vicina Svizzera 
di lingua italiana. Una condizione che 
attraverso dei passaggi graduali (gli in-
glesi parlano di half-way-house, «casa-a-
metà-strada») in una comunità con po-
che persone, modellata sullo stile della 
convivenza familiare, potesse restituire 
almeno a qualcuna di queste persone, in 
un passaggio successivo, una vita civile 
(certo, con mille cautele e con una forte 
rete di sostegno). Così, nacque la Comu-
nità Arcobaleno della quale mi resta un 
libro2 e il ricordo di bellissime esperien-
ze di vacanza con le persone che con me 
hanno fatto questo percorso. 

La comunità fu l’occasione per av-
viare un insieme di interventi, non solo 

legati al tempo libero, ma anche al rein-
serimento lavorativo e al reinserimento 
abitativo, che resteranno nella storia mia 
e dell’Istituto.

Tra le possibilità che ho avuto, certa-
mente la più bella è stata quella di poter 
lavorare con le famiglie delle persone 
ricoverate. Io e i miei colleghi avevamo 
ottenuto di avere uno specchio unidire-
zionale con cui abbiamo potuto seguire 
diverse persone con risorse familiari. 
Prima e imprescindibile regola è sem-
pre stata il diretto coinvolgimento della 
persona interessata, cui sempre ci rivol-
giamo parlandole, facendole domande. 
Trattandosi di persone con diagnosi di 
schizofrenia cronica, lungodegenti, il 
sistema familiare ha di solito delle rispo-
ste collaudate a questa nostra indagine, 
a volte squalificandola sottilmente, con 
alzatine di spalle e la sufficienza che si 
usa con chi «non ha capito la gravità 
della situazione». Noi ci sforziamo sem-
pre di non deviare dalla nostra strategia 
che è quella di operare un’attribuzione 
di senso al linguaggio del «paziente de-
signato», continuiamo a far domande e 
a commentare le risposte, quali che sia-
no. Ci sforziamo di riportare le comu-
nicazioni nell’alveo dei comportamenti 
volontari e motivati. Implicitamente, se 
ad esempio una persona non ci rispon-
de, diciamo: «io penso che, se volesse, la 
signora potrebbe benissimo rispondere 
alla mia domanda. E se può farlo è come 
gli altri». Così facendo, oscillando tra 
quello che ci portano i familiari e quello 
che ci dice a suo modo la persona ricove-
rata, otteniamo spesso un effetto parti-
colare, e cioè lo stupore dei familiari nel 
vedere il proprio congiunto che… parla 
e ragiona! Il lavoro è continuamente in-
teso, infatti, a rimettere nel mondo del 
significato una comunicazione che quasi 
per definizione gli psichiatri considera-



21

FUORI DAL SOLCO (L. Pintus)

no incongrua e difettosa. Ma «comu-
nicare» significa «metter in comune» e 
se noi come esperti non capiamo quello 
che ci dice il matto, non possiamo cavar-
cela dicendo che è lui che straparla. Si 
creano fenomeni di falsa comprensione, 
per cui di fronte a una comunicazione 
che non ci è chiara tendiamo a dire «ho 
capito» anche se non abbiamo capito un 
bel niente. E lo facciamo per due ragioni 
di fondo: perché abbiamo paura di una 
reazione inaspettata, se lo contrariamo 
dicendo di non aver capito; e/o per mo-
tivi «umanitari»: soffre già così tanto, 
perché dargli questa ulteriore delusio-
ne... In questo modo la comunicazione 
tra noi e il matto diventa sempre meno 
dotata di senso. E siamo noi stessi che 
concorriamo a questa mancanza di sen-
so. Molto meglio allora dire francamen-
te «non ho capito», aggiungendo però, 
esplicitamente o implicitamente: però lei 
mi interessa, provi a dirmi con altre pa-
role che cosa non va. In questo modo de-
nunciamo i nostri limiti umani (anche un 
operatore può «non capire», è limitato) 
e diciamo: se sono io che non capisco, 
quello che lei sta dicendo ha senso, un 
senso che non riesco ad afferrare.

Una seconda situazione è il lavoro di 
coordinamento dell’équipe di reparto 
nella riunione settimanale di discussio-
ne dei casi: utilizzando tecniche come la 
circolarità e l’ipotizzazione si raccolgo-
no i vari punti di vista personali e pro-
fessionali su una persona ricoverata e si 
cerca poi di connettere tali punti di vista 
scandendo degli obiettivi precisi e ben 
delimitati (ancora Bateson ci è maestro: 
le persone – sono sue parole – le si aiuta 
nei minuti particolari; il Bene Generale 
è la scusa del furfante, dell’adulatore e 
dell’imbroglione). Siamo per questa via 
giunti a costruire nel tempo un sistema 
con storia, un’équipe narrante, i cui rac-

conti sulle persone e sugli interventi fatti 
sono trascritti in un registro e in un ar-
chivio elettronico, sempre a disposizio-
ne degli interessati come feedback per 
gli incontri successivi. Sia con le famiglie 
che nella riunione dei casi vediamo come 
non ci sia un esperto, ma una condivisio-
ne di punti di vista creati nel dialogo. 

La più bella osservazione fatta da un 
operatore di base è stata: qui impariamo 
tanto, anche se devo aggiungere senza 
retorica che anch’io ho imparato tanto 
da persone che davvero vivono a stret-
to contatto dei pazienti per svariate ore 
e che, finalmente vedendo valorizzato 
questo grande patrimonio, ricostruisco-
no le storie dimenticate, uccise e sepolte 
nella gelida burocrazia delle cartelle cli-
niche.

Dalla terapia familiare, in cui si valo-
rizza (si badi bene: valorizza, non c’è col-
pevolizzazione!) il contributo dei fami-
liari, considerati i veri esperti della situa-
zione in questo lavoro di ricostruzione di 
senso, e dal confronto in équipe, siamo 
passati (ispirati da un grande psichiatra 
inglese, Karl Eia Asen) da un lato al lavo-
ro multifamiliare, e da un altro lato al la-
voro di rete: se il problema non è intrap-
sichico, non è un malfunzionamento del-
la testa della persona, ma è il risultato di 
una costruzione sociale, cui concorrono 
gli esperti e tutte le persone significative, 
allora sarà utile, e anche economico, che 
ci si confronti tutti insieme, il paziente 
in prima persona, per cercare soluzioni 
che non siano quelle del ricovero e della 
terapia farmacologica a vita.

Nonostante tanti anni passati, la fra-
gilità mentale resta un grande mistero. 

Ma io credo che pur nel rispetto di 
altre linee di ricerca, e di altri approcci 
basati sulla relazione, la strada maestra 
sia quella di sollecitare e fare tesoro di 
tutte le risorse che una persona può ave-
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re in termini personali, di ambiente, di 
contesto, per una restituzione, magari 
protetta e comunque sempre fondata sul 
rispetto che si deve a ogni essere umano, 
al tessuto sociale di appartenenza.

Quando dico questo, il pensiero mi 
corre a Suor Eliangela, la mia caposala 
religiosa per tanti anni, un vero soldato 
sul campo. Penso sempre alla porta del 
mio studio spesso chiusa, e a lei, sempre 
lì, in mezzo ai pazienti, con un’attenzio-
ne continua e una curiosità genuina alle 
loro vicende, ingaggiata in una vera rela-
zione di aiuto.

* Psicologo, psicoterapeuta

1) Per rappresentare le terapie d’urto e in ge-
nerale l’«andare per tentativi» della psichiatria, 
si era sfi lato l’orologio, che magicamente si era 
rimesso a funzionare dopo diversi colpetti asse-
stati sulla cattedra...

2) G. REZZONICO, L. PINTUS (a cura di), I per-
corsi della riabilitazione, Milano 1992, Franco 
Angeli.
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“

”

Abbiamo bisogno di lasciarci inondare dalla luce
dello Spirito Santo, perché Egli ci introduca nella Verità di Dio,
che è l’unico Signore della nostra vita...
Non si è cristiani “a tempo”, soltanto in alcuni momenti, in alcune circo-
stanze, in alcune scelte. Non si può essere cristiani così, si è cristiani in ogni 
momento! Totalmente! La verità di Cristo, che lo Spirito Santo ci insegna e 
ci dona, interessa per sempre e totalmente la nostra vita quotidiana. 

Papa Francesco
Udienza del 15 maggio 2013
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Educare alla vita buona,
educare alla salute

Gianni Cervellera*

Appare quantomeno sorprenden-
te che si debba educare qualcuno alle 
cose buone, alla bellezza, alla felicità, 
come se, normalmente la gente fosse 
cattiva, malevola e desiderasse il male 
per se stessi e per gli altri. Non dovrem-
mo essere già inclini al bene, desiderosi 
di bene? Uno dei problemi del mondo 
contemporaneo sta nell’essersi procu-
rato una sorta di anestesia verso i sen-
timenti sia buoni che cattivi. Questa 
società non sa ridere e non sa piangere 
e trasferisce le emozioni in un mondo 
virtuale: la televisione, la rete... Ven-
gono in mente le parole dell’Apocalis-
se: “Conosco le tue opere: tu non sei né 
freddo né caldo. Magari tu fossi freddo 
o caldo! Ma poiché sei tiepido, non sei 
cioè né freddo né caldo, sto per vomitarti 
dalla mia bocca” (Ap 3, 15-16).

Quanto detto non è riferito alla so-
cietà ma alla Chiesa stessa; l’autore sa-
cro, infatti, non rivolge le sue accuse 
all’esterno bensì alla Chiesa di Laodicea.

Il discorso dell’educazione e della 
vita buona in passato era confinato nel 
trattato di morale ed anche nell’opinio-
ne comune educare voleva dire (e spes-
so è ancora così) imprimere modalità 
comportamentali. Ma l’agire consegue 
l’essere, quindi è all’interno della nostra 
mente e del nostro cuore che circolano 
idee malsane se le azioni non risultano 
buone. Siamo felici? Siamo vivi? Siamo 
caldi? 

Parlare di vita buona vuol dire par-

lare di felicità. I cristiani sono gli esper-
ti della felicità, essi conoscono la gioia 
vera e sanno come rendere felici gli al-
tri. 

L’invito degli orientamenti dei ve-
scovi italiani e di riflesso dell’agire sem-
bra proporre un’azione che i cristiani 
sono chiamati a compiere nei confronti 
degli altri: “educare”.

Prima di educare noi siamo educati 
e la nostra formazione segue un tragitto 
antropologicamente definito.

Cosa pensiamo dell’uomo? Tornia-
mo per qualche istante alle sorgenti, 
in quel giardino che vede l’uomo pro-
tagonista dei primi apprendimenti (il 
giardino, per altro, è un luogo classico 
dell’educazione). 

La radice dell’uomo della Genesi è 
di ritrovarsi con una natura relaziona-
le che nasce dalla sua somiglianza con 
Dio. L’uomo somiglia a Dio perché è 
uomo-donna. La rivelazione cristolo-
gica ci conferma il dato di un Dio Tri-
nitario che è relazione infinita, relazio-
ne d’amore infinito, che nel momento 
in cui crea fa l’uomo a sua immagine. 
Il trino che si incarna diventa “bino”. 
Quindi non per l’intelligenza, non per 
il bene, non per la grandezza delle sue 
scoperte ma per l’essere relazione l’uo-
mo si ritrova somigliante a Dio. Questa 
immagine è un divenire, non è data una 
volta per tutte e può essere deturpata. 
La cosa accade molto di frequente. 
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La relazione non è solo in senso 
umano ma verso l’intero creato (“l’uo-
mo che ama e custodisce il creato; in que-
sto momento noi abbiamo con il creato 
una relazione non tanto buona, no?” 
Papa Francesco)1. 

Sempre in quel giardino all’uomo 
vengono demandate due funzioni: col-
tivare e custodire il creato (Gen 2,15). 
L’uomo è custode 2.

Per associazione di idee pensiamo 
subito ad un altro custode: Giuseppe. 
Lo ha ricordato Papa Francesco nel 
giorno inaugurale del suo ministero pe-
trino3.Giuseppe fu un grande educato-
re. In tutti i Vangeli, egli non pronuncia 
neppure una parola. Fa delle cose. È un 
uomo che, come ogni buon educatore, 
ha una visione, anzi egli ne ha addirit-
tura tre o quattro (il riferimento è alle 
apparizioni angeliche).

È un uomo saggio che si impegna, 
lavora sodo e si è già compromesso con 
una donna, come vuole la tradizione 
del suo tempo. Fedele alla legge e fede-
le alla dignità della persona. Giuseppe 
era giusto, ma non della giustizia cieca 
degli uomini che vogliono interpretare 
a proprio piacimento la legge di Dio. Di 
fronte alla sua donna che rimane incinta, 
senza responsabilità da parte sua, non 
sa che fare (bello l’accento dell’Akathi-
stos: Giuseppe ondeggiava)4. Non vuo-
le ripudiarla perché quella legge è in-
giusta però deve anche difendere il suo 
onore. Matura l’idea di ripudiarla in 
segreto quand’ecco la prima visione 5. 
Dio attraverso l’angelo lo rassicura e gli 
affida un compito: custodire la sposa e 
il figlio e dare un nome al figlio. Questo 
è il timbro divino che delega un potere, 
così come era avvenuto nella creazione 
quando il Signore trasmette all’uomo il 
potere di attribuire un nome alle cose 6. 

Questa possibilità continua nell’ope-

ra educativa di dare un nome alle cose, 
ai sentimenti, alla gioia, alla disperazio-
ne, a quel Dio ignoto che tutti cercano 
e che noi abbiamo conosciuto in Gesù 
Cristo.

Giuseppe è l’uomo della fede, di una 
fede all’insegna della giustizia.

Ora Giuseppe ha una visione, una 
prospettiva, un programma e si sveglia 
dal sonno (destatosi…) che era entrato 
nel suo cuore e compie una sola azione: 
prese con sé la sua sposa (il testo precisa 
ancora: senza che egli la conoscesse…) 7.

Giuseppe educa se stesso ed educa la 
sua sposa a vivere l’azione dello Spirito 
Santo su di loro. Custodisce con la fede 
ciò a cui gli altri fanno fatica a credere. 
Lo spirito di fede dà gioia e continua a 
far nascere in continuazione il Signore. 

L’educatore custodisce prendendo-
si cura perché sente che Dio si è preso 
cura di lui, sa ascoltare gli altri perché 
sa ascoltare Dio. La voce di Dio è brez-
za di vento leggero8, se uno sa ascoltare 
quella voce diventa sensibile ai bisogni 
degli altri. Educare e custodire sono 
stili di vita che non si improvvisano, 
si costruiscono lentamente nel tempo. 
Educarsi al buono, al bello, al vero ri-
chiede tempo. Noi non abbiamo tem-
po, siamo generazione del fast food, del 
tempo-denaro e quando il tempo viene 
sottratto al dono (perché il tempo è un 
dono di Dio, come pure lo spazio) l’uo-
mo diventa schiavo, l’uomo non è più 
libero. 

Ora Giuseppe si gode la sua bella fa-
miglia, anche se in povertà sono felici, 
ma arriva un pericolo: Erode. Qui una 
seconda visione (Giuseppe apre gli oc-
chi). Prende con se il figlio e la madre 
(questa volta viene prima il figlio)9.

Matteo sottolinea ogni volta che 
questo avvenne per adempiere la Scrit-
tura10. Giuseppe è il vero interprete 
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della sacra Scrittura, il vero sapiente di 
fronte ai falsi sapienti del tempo. Va in 
Egitto. Questa terra è un altro luogo in 
cui Dio ha educato il suo popolo. Le 
piaghe dell’Esodo non sono solo segni 
di potenza del divino per intimorire gli 
egiziani ma sono un percorso di edu-
cazione del popolo perché esca dalla 
schiavitù dell’Egitto interiore11, dalla 
schiavitù del cuore.

Una terza visione permette a Giu-
seppe di riportare la famiglia nella sua 
terra12. Infine, quasi inosservato l’ulti-
mo sogno gli fa evitare il pericolo per 
poter giungere a Nazaret13.

Il Vangelo di Luca non aggiunge 
molto di più sulla figura di Giuseppe 
come educatore se non ribadire la sua 
lealtà nei confronti dello Stato. Si spo-
sta a Betlemme per farsi registrare14. Più 
avanti, Luca fornisce un’immagine di 
Giuseppe nella quale potrebbero ritro-
varsi molti papà con figli adolescenti. A 
12 anni Giuseppe e Maria smarriscono 
Gesù, non lo trovano15; anche se con 
modalità e fini diversi, le due generazio-
ni parlano lingue incomprensibili tra di 
loro. Ancora una volta Giuseppe deve 
ricorrere alla fede per spiegarsi quello 
che succede.

La figura del custode della sacra Fa-
miglia sparisce nel nulla. Non sappia-
mo come passa il resto dei suoi giorni e 
come muoia; che cosa pensavano di lui 
i suoi contemporanei o i discepoli o la 
stessa moglie: mai una parola su di lui, 
come mai viene riportata una sua parola 
diretta. Solo fatti, solo opere. Scompa-
re come fa il buon educatore, sparisce 
quando l’allievo cammina con le sue 
gambe. Il custode restituisce il figlio al 
legittimo proprietario che non è solo 
Dio ma al tempo stesso l’intera umani-
tà. Giuseppe lascia in eredità il Figlio. 
Gesù eredita lo stile educativo non solo 

da Dio Padre ma anche da Giuseppe. 
Lavora duramente, si guadagna da vi-
vere, si istruisce, impara e sa stare con 
gli altri. Quando chiedono una spiega-
zione invece di rispondere con parole 
compie gesti16, oppure racconta una 
storia. Non offre riflessioni speculative 
o elucubrazioni intellettuali17.

Il gesto è eloquente di per sé. Il rac-
conto apre la mente e dispone all’ascol-
to. Il racconto apre. La domanda chiu-
de, imbarazza, mette in difficoltà. Le 
dimostrazioni verbali precludono la 
comprensione e instaurano una dialet-
tica spesso fine a se stessa dove alla fine 
ognuno rimane come era all’inizio, sen-
za cambiamento alcuno.

Gesù educa alla felicità perché ren-
de il cuore libero, perché fa la verità, 
perché indica la via, senza mai smarrir-
la, e senza mai forzare l’interlocutore, 
anzi lascia che sia egli stesso a trovare 
le risposte. 

Gesù offre una visione della vita e 
indica un orizzonte infinito entro cui 
muoversi e pone anche dei limiti, delle 
condizioni.

Questo tipo di educazione non si 
improvvisa, nasce dal cuore dell’uomo. 
Essa ha bisogno di interiorità, ma non 
di quella solitudine sterile, si tratta di 
quel mondo interiore che costituisce 
il motore dell’azione. È quel giardino 
chiuso18 di cui ci parla il Cantico dei 
Cantici in cui custodire la bellezza, le 
perle preziose, le illuminazioni divine.

Si tratta di un’educazione che inse-
gna a vincere il dolore con la sola arma 
possibile: l’amore. Il dolore è invincibi-
le senza tenerezza, bontà e amore. Gesù 
lo ha capito, fino in fondo, nel giardino 
del Getsemani. Usa le parole con auto-
rità, poche e chiare. Usa lo sguardo, so-
prattutto; ama chi gli sta di fronte.

Si tratta di un’educazione che vuo-
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le la gioia dell’altro e vuole una città in 
cui non ci sia più il pianto, né stridore 
di denti. È la città della Gerusalemme 
celeste: “E tergerà ogni lacrima dai loro 
occhi; non ci sarà più la morte, né lutto, 
né lamento, né affanno, perché le cose di 
prima sono passate”19. Questo è possibi-
le ad una sola condizione, quella in cui 
la città è abitata dal Signore, è lui che fa 
la nuova educazione.

Quali conseguenze?
L’educazione alla salute è una edu-

cazione ad uno stile di vita evangelico 
che nasce dalla testimonianza. È in-cre-
dibile quella parola che non è vissuta, 
che non è messa in pratica, che non è 
condivisa.

Uno stile di vita che oggi invoca giu-
stizia per i deboli. In alcuni luoghi può 
sembrare più facile individuare i più 
poveri e i più deboli.

Nella nostra società e nei nostri am-
bienti possiamo avere qualche difficoltà 
a percepire le povertà materiali e quelle 
spirituali. Uno sguardo attento, sensibi-
le sa cogliere i bisogni in ogni contesto. 
E poi, i poveri sono in aumento anche 
nelle società più sviluppate e così pure 
le situazioni di disagio e di ingiustizia 
nelle strutture sanitarie. Non possiamo 
parlare di giustizia in sanità quando 
per essere trattati bene bisogna ricorre-
re alle conoscenze o alle visite private. 
Non possiamo parlare di giustizia quan-
do mancano informazioni chiare sulla 
salute. Giuseppe non avrebbe esposto i 
suoi cari a rischi, né tantomeno avrebbe 
seguito tradizioni ingiuste.

L’educazione oggi, ma si può dire 
quella di sempre vuole un clima di gio-
ia, anche quando tratta temi difficili. 
Immagino Giuseppe durante la fuga in 
Egitto che rassicura la sposa con qual-
che battuta e scherza con il figlio per 
non far percepire loro il disagio del mo-

mento. Caravaggio ha narrato in una 
sua opera questo particolare20. Nella 
sua famosa fuga in Egitto, quell’angelo 
che ha sempre accompagnato la vita di 
Giuseppe suona un motivo, qualcuno 
ha visto in quello spartito il testo del 
Cantico. Una sorta di musicoterapia per 
sollevare dalla sofferenza del momento.

* Teologo.

1) Papa Francesco, Udienza ai rappresentanti 
dei media, 16 marzo 2013.

2) “L’uomo deve fare due azioni: deve colti-
varlo e custodirlo… Il primo verbo è abad e 
l’altro è il verbo shamar. C’è un primo signifi-
cato e un altro sottinteso. L’autore dice: l’uo-
mo è entrato nel mondo per vivere la grande 
avventura della scienza. Egli deve lavorare 
e custodire la terra, organizzare il mondo… 
ma i due vocaboli in ebraico sono usati anche 
per indicare l’accoglienza della legge di Dio, 
l’accoglienza dell’alleanza. Il verbo ‘abad vuol 
dire servire Dio, il verbo shamar vuol dire os-
servare i comandamenti. E allora l’uomo è sta-
to messo sulla terra non solo per lavorare, ma 
anche per pregare, l’uomo è stato messo sulla 
terra per cercare un mistero ulteriore, cerca-
re l’alleanza col suo Creatore. L’uomo vive 
contemporaneamente queste due esperienze: 
l’esperienza di Dio, del servire e dell’osserva-
re e l’esperienza del lavorare e custodire”, G. 
Ravasi, La Bibbia di Gerusalemme, volume I, 
RCS, Milano 2006, p. 349-350.

3) Papa Francesco, Omelia del 19 marzo 2013, 
http://www.vatican.va/holy_father/france-
sco/homilies/2013/documents/papa-fran-
cesco_20130319_omelia-inizio-pontificato_
it.html.

4) Con il cuore in tumulto – fra pensieri con-
trari – il savio Giuseppe ondeggiava: tutt’ora 
mirandoti intatta – sospetta segreti sponsali, o 
illibata. Inno Akathistos, stanza 6.

5) Mt 1, 20-21.

6) Gn 2, 19-21.

7) Mt 1, 24.
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8) 1Re 19, 12.

9) Mt 2, 13-15.

10) Mt 1, 23 cita Is 7,14 – Mt 2,15 cita Os 
11,1 – Mt 2, 23 non è chiara la citazione ma è 
sempre un riferimento ai profeti.

11) Cf. ANNICK DE SOUZENELLE, L’Egitto inte-
riore o le dieci piaghe dell’anima, Servitium, 
2007.

12) Mt 2, 19-20.

13) Mt 2, 22-23.

14) Lc 2, 4.

15) Lc 2, 44-45.

16) Cf. “Sei tu colui che viene o dobbiamo 
aspettare un altro? In quello stesso momento 
Gesù guarì molti da malattie, da infermità, da 
spiriti cattivi e donò la vista a molti ciechi.” (Lc 
7, 21).

17) “Chi è il mio prossimo? Gesù riprese: “Un 
uomo scendeva…” (Lc 10, 29-30).

18) Ct 4,12.

19) Ap 21, 4.

20) Caravaggio, Riposo durante la fuga in Egit-
to, olio su tela 135,5x166,5 (1595-1596), Gal-
leria Doria Pamphilij, Roma.

LEONARDO NUNZIO DI TARANTO

Edizioni CVS, Roma - pp. 221

Dalle ferite della vita
alle feritoie della speranza

Incontri nel mondo della sofferenza e della salute

Il nuovo libro di padre Leonardo contiene uno spac-
cato della vita condivisa con ammalati di diverse pa-
tologie, sofferenti di varia specie, che si sono, per un 
certo tempo, sintonizzati con un frate cappuccino in 
contatto giornaliero con la malattia. 
I brevi racconti lo testimoniano e sono una riprova 
del carico d’umanità, che porta in sé l’evento del ri-
covero e delle cure ospedaliere seguenti.
Da un ospedale in città spesso muove una processio-
ne a cui tutta la gente volentieri partecipa. Difatti, 
chi non ha in famiglia un caso di malattia seria o un 
parente bisognoso di assistenza? Così si lega con un 
filo doppio il santuario del corpo ferito al tempio del-
la fede, che aiuta inevitabilmente a sperare. 

(dalla prefazione al testo di Piergiorgio Taneburgo o.f.m. capp.)
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L’ ascolto del minore

Saverio Abbruzzese*

1  Circolarità

L’ascolto è una forma di comunica-
zione, che ha come caratteristica prin-
cipale la circolarità. Uno degli equivo-
ci che spesso sorgono quando si parla 
d’ascolto è quello di credere che ci sia 
una comunicazione unidirezionale, che 
ci sia, cioè, un soggetto che emette delle 
informazioni ed un altro che le riceve. 
Non esiste niente di più sbagliato. Per-
ché anche chi ascolta comunica qualco-
sa. Comunica ad esempio il suo disagio, 
il suo imbarazzo, la sua preoccupazione, 
il suo senso di impotenza. Tutto questo 
non si comunica verbalmente, ma so-
prattutto con l’extraverbale.

Supponete di stare ad ascoltare una 
bambina di cinque anni che vi deve rac-
contare di un abuso sessuale subito dal 
padre. Voi siete lì per raccogliere delle 
informazioni, ma vi dovete anche rende-
re conto che state fornendo delle infor-
mazioni. Se nel corso del racconto emer-
gono dei particolari scabrosi, cosa asso-
lutamente inevitabile, c’è il rischio che 
un certo imbarazzo si dipinga sul vostro 
volto. Questo imbarazzo può avere un 
effetto inibente sulla bambina, la quale 

L’articolo presenta indicazioni fondamentali sull’ascolto che, pur applicate in un 
contesto psico-giuridico, risultano preziose per chi opera nel mondo della salute e 
aprono uno squarcio su una realtà che spesso rimane al margine delle attenzioni 
sociali.

può smettere di parlare, per cui voi non 
avete più niente da ascoltare. In questo 
caso spesso si dice che la bambina si è 
chiusa in un mutismo assoluto, ma sa-
rebbe interessante andare a verificare 
quanti di questi mutismi siano indotti 
dall’ascoltatore.

Quello della circolarità è quindi uno 
dei primi principi della teoria della co-
municazione1, che non bisogna mai di-
menticare quando si ascolta qualcuno, 
soprattutto un minore.

2  Inevitabilità

Un altro principio fondamentale ri-
guarda l’inevitabilità della comunicazio-
ne: nel momento in cui due soggetti inte-
ragiscono, inevitabilmente comunicano. 
Non è possibile non comunicare. Anche 
l’incomunicabilità è una forma di comu-
nicazione: si sta comunicando che non si 
vuole comunicare; quindi, comunque, si 
sta comunicando qualcosa. Ancora una 
volta abbiamo a che fare col silenzio, che 
non è una mancanza di comunicazione; 
tutt’altro, a volte diventa la forma più 
pregnante di comunicazione. 

Certo, è necessario interpretare que-
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sto silenzio, così come è necessario, a 
volte, sentire il bisogno di riempire que-
sto vuoto, ma in alcune occasioni può es-
sere più importante rispettare il silenzio, 
gestirlo, piuttosto che riempirlo di inu-
tili commenti. Ma è difficile. Col tempo 
e con la professionalità acquisita si può 
cercare di rompere questo silenzio, ma 
con molta cautela.

L’atteggiamento “omertoso” dei ra-
gazzi della mafia è un classico esempio di 
silenzio carico di comunicazione. Quel 
ragazzo vi sta comunicando che non può 
– e non che non vuole – parlare. Non ser-
ve fare le prediche: è sufficiente chieder-
gli se ha paura ed accontentarsi anche di 
un cenno del suo capo. Inutile infierire, 
perché si rischia di creare una situazione 
paradossale: negherebbe tutto.

3  Paradossi

Il paradosso è un altro concetto fon-
damentale della comunicazione, che è 
sempre piena di trappole. 

Una delle trappole più frequenti è 
quella della spontaneità. Se io dicessi ad 
uno di voi di essere spontaneo con me, 
creerei una trappola relazionale. Qua-
lunque cosa l’altro faccia, sbaglia: se è 
spontaneo, in realtà non lo è perché gli 
ho chiesto io di esserlo. Se non lo è, sba-
glia ancora una volta perché io gli ave-
vo chiesto di esserlo. Questa trappola 
è molto frequente e provoca inevitabili 
guasti nelle relazioni familiari, soprattut-
to quando i genitori chiedono ai figli di 
essere spontanei, di confidarsi, di con-
siderarli “amici”. Fra l’altro, è assoluta-
mente impossibile che un genitore possa 
essere amico del figlio, perché gli amici 
si scelgono, i genitori no.

Provate ad immaginare cosa succede 
nel corso di un processo penale a carico 
di un minorenne quando gli viene chie-

sto se ha delle “dichiarazioni spontanee” 
da rendere. Queste dichiarazioni spesso 
hanno ben poco di spontaneo, anzi spes-
so producono l’effetto opposto.

Il giudice che nel corso di un dibat-
timento chiede all’imputato se ha delle 
dichiarazioni spontanee da fare crea una 
trappola. Quale spontaneità credete che 
venga da un’interazione di questo tipo?

Forse sarebbe più corretto chiedere 
in maniera più diretta se l’imputato ab-
bia qualcosa da dire, non invitarlo ad es-
sere spontaneo.

Insomma, bisognerebbe evitare 
quanto più possibile l’induzione della 
spontaneità, perché non è più sponta-
neità e si rischia di provocare il silenzio 
piuttosto che delle dichiarazioni.

A meno che, ovviamente, sia l’impu-
tato a voler chiedere “spontaneamente” 
di parlare.

Questo successe nel corso di un 
processo per rapina a mano a armata e 
omicidio. L’imputato stava ascoltando 
la testimonianza del figlio della vittima, 
suo coetaneo, unico testimone oculare 
del delitto. La deposizione di questo ra-
gazzo, che aveva visto uccidere il padre, 
durò qualche ora, tutta la mattinata. Il 
difensore cercava di far cadere in con-
traddizione il testimone, anche perché 
questi non aveva visto in faccia l’autore 
dell’omicidio, in quanto aveva il volto 
travisato da una calzamaglia. In realtà, 
le prove a carico dell’imputato erano 
molto scarse, ma la deposizione, la soffe-
renza del figlio della vittima, che fu mal-
trattato dal difensore, provocò qualcosa 
nell’imputato, il quale “spontaneamen-
te” confessò il suo delitto. 

Fu applicata la messa alla prova, che 
è finita dopo tre anni con esito positi-
vo. Questa spontanea confessione fu 
adeguatamente rinforzata e, in qualche 
modo, premiata.

L’ASCOLTO DEL MINORE (S. Abbruzzese)
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Cosa sarebbe successo se non aves-
simo immediatamente interrotto il pro-
cesso per ascoltare quel ragazzo? Forse 
avremmo perso quel momento di crisi, 
forse l’avvocato avrebbe impedito al 
ragazzo di confessare, forse il futuro di 
quel ragazzo sarebbe cambiato. Sarebbe 
finito in carcere, dove avrebbe impa-
rato a fare il boss, oppure sarebbe tor-
nato libero con la convinzione di poter 
continuare a beffarsi della giustizia. In 
un caso o nell’altro quel processo non 
avrebbe avuto nessuna valenza educati-
va né tantomeno avrebbe provocato un 
recupero.

4  Incongruenza

Ma ci sono altre implicazioni para-
dossali che mi piacerebbe sottolineare. I 
ragazzi di cui ci occupiamo spesso pro-
vengono da famiglie multiproblemati-
che in cui esistono delle difficoltà nella 
comunicazione, in particolare esiste una 
incongruenza comunicativa nei messag-
gi che provengono dai genitori. Non è 
raro che in queste famiglie i genitori in-
viino ai figli dei messaggi contraddittori: 
il papà dice una cosa, la mamma un’altra 
- anzi il contrario - e viceversa.

Questo doppio messaggio è la situa-
zione più patogena per un minore, il 
quale si trova nella difficile situazione di 
dover discriminare e decidere quale sia 
il messaggio da seguire; in altri termini si 
trova nell’impossibilità di dover sceglie-
re. Va chiarito che mettere un minore 
nella condizione di dover scegliere fra 
uno dei genitori, chiedergli cioè di coa-
lizzarsi, significa rovinarlo.

Facciamo un esempio: un padre chie-
de al figlio di fare i compiti da solo, ma 
appena esce la madre si dichiara dispo-
nibile ad aiutarlo e aggiunge: “papà non 
saprà niente”. Il figlio deve decidere 

da che parte stare: accontentare papà 
o mamma, fare i compiti da solo o farsi 
aiutare? 

A volte è sufficiente un genitore per 
creare questa incongruenza, in questo 
caso fra messaggio verbale e messaggio 
extraverbale. Una madre invita il figlio a 
fare i compiti da solo, ma subito dopo si 
siede vicino a lui, disponibile ad aiutarlo. 
Questa situazione, ripeto, è patogena ed 
è alla radice di molte forme di devianza. 
È la teoria del doppio legame, che è alla 
base dell’eziologia della schizofrenia. 

Questo contesto, già di per se pato-
geno, lo diventa ancora di più se queste 
interazioni si svolgono in un contesto in 
cui domina la cosiddetta “sottocultu-
ra della violenza”, laddove la violenza 
è la regola, in quelle famiglie in cui c’è 
l’abitudine al maltrattamento, alla deni-
grazione sistematica, dove essere buoni 
significa essere fessi, andare bene a scuo-
la significa essere lecchini, dove questi 
ragazzi sono abituati a sentirsi dire che 
non combineranno mai niente di buono, 
che sono la pecora nera della famiglia, 
che prima o poi faranno una brutta fine, 
etc. 

Si configura una classica interazione 
che è quella della profezia che si autode-
termina. Questi figli inevitabilmente non 
combineranno niente di buono, faranno 
una brutta fine, etc.

Supponiamo che anche il giudice ab-
bia questo atteggiamento.

Applica il perdono, ma nel momento 
di leggere la sentenza commenta: “tanto 
lo so che ci rivedremo, tu farai una brut-
ta fine, per questa volta te la sei cavata”. 
Significa dare per scontato che ci sarà 
una prossima volta. Questa è una profe-
zia che rischia di autodeterminarsi. 

Ma quello che è peggio è che nelle 
nostre aule di tribunale spesso andia-
mo a creare situazioni di incongruenza 
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comunicativa che mettono ancora una 
volta il minore nella condizione di do-
ver scegliere: fra la sua cultura di rife-
rimento, che è quella deviante, quella 
della violenza, e la cultura della società 
civile: fra il sistema della legalità e quello 
dell’illegalità.

Un minore che spaccia perché glielo 
ha ordinato il padre è un figlio obbe-
diente; ed i figli devono essere obbe-
dienti, è una regola della società civile, 
ma noi processiamo quel minore. Qual 
è il sistema di riferimento per quel mi-
nore? Quello dell’illegalità o quello della 
legalità? Dovremmo capire che questo 
minore è messo in una condizione di in-
decidibilità. Sarà forse in grado di inten-
dere, ma non è in grado di volere.

Un altro ragazzo si trovò in una si-
tuazione simile. Era in comunità “messo 
alla prova”, era andato al mare con gli 
altri ragazzi della comunità e salvò una 
bagnante che stava annegando: propo-
nemmo un medaglia, ma la rifiutò, per-
ché nel corso di un “ascolto” mi confidò 
che non poteva accettarla: avrebbe tra-
dito i suoi vecchi amici, che gli avevano 
detto che non doveva accettare nulla da 
“quelli là”: “quelli là” eravamo noi del 
tribunale. Se faceva una buona azione, 
doveva dar conto al clan; se faceva una 
cattiva azione; doveva rendere conto alla 
giustizia, cioè a noi. Qualunque cosa fa-
ceva, doveva rendere conto a qualcuno. 
Non era libero. 

A volte questo doppio legame si 
crea fra i giudici e l’avvocato difensore. 
Quante volte succede che il minore sia 
oggetto di messaggi contraddittori fra 
giudici e avvocati?

Il giudice cerca la confessione nell’in-
teresse del minore. L’avvocato la impedi-
sce, nell’interesse del minore.

Immaginate un avvocato che dichiara 
che il suo assistito intende avvalersi del-

la facoltà di non rispondere. Chi se ne 
avvale? L’imputato o il suo avvocato che 
intima al suo assistito il silenzio.

In una situazione del genere tutto 
quello che abbiamo detto sull’ascolto 
va a farsi benedire. Perché non abbiamo 
niente da ascoltare. E questo, credetemi, 
non significa fare l’interesse del minore.

Ricordo il caso in cui il minore era 
accusato di concorso in omicidio; il 
coimputato maggiorenne era il padre. 
Poiché il procedimento nei confronti 
del padre era sospeso in quanto pendeva 
un ricorso in Cassazione, il difensore - 
che era lo stesso del padre - non voleva 
assolutamente che il figlio parlasse, per 
non compromettere la situazione del pa-
dre. La sua strategia fu altamente ostru-
zionistica ed il processo si sbloccò solo 
quando arrivò la sentenza definitiva del 
padre. 

Utilizzammo questo caso in un corso 
per avvocati con la tecnica della simula-
ta. In un caso il difensore era d’ufficio, 
nell’altro era di fiducia, lo stesso del pa-
dre. Inutile dire che nel caso in cui il di-
fensore era quello d’ufficio, il processo si 
risolse nel modo più breve, con una rapi-
da uscita dal circuito penale del minore. 
Il difensore d’ufficio aveva realmente tu-
telato l’interesse del minore.

Un altro caso in cui l’avvocato difen-
sore intimò il silenzio al suo assistito. Si 
trattava di una messa alla prova in cui 
fra le prescrizioni c’era quella di inviare 
una lettera di scuse alla parte lesa. Il ra-
gazzo la scrisse, la parte lesa apprezzò e 
rispose, chiedendo un altro scambio di 
corrispondenza, ma siccome il termine 
della messa alla prova era già arrivato, 
l’avvocato disse al ragazzo di non ri-
spondere.

Il fatto venne a galla nel corso 
dell’udienza finale del processo. Il signi-
ficato educativo della messa alla prova 
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era stato vanificato da questo atteggia-
mento dell’avvocato.

Il problema è sempre lo stesso; il 
messaggio di questi avvocati è: te la cavi 
con una messa alla prova.

5  Empatia

Chi si occupa di ascolto del minore 
deve necessariamente tenere presente 
queste trappole della comunicazione, 
deve rendersi conto del contesto in cui 
avviene l’ascolto, della cornice in cui il 
minore è inserito, ma deve anche - e so-
prattutto - avere delle capacità che sono 
difficili da insegnare e ancora più diffi-
cili da apprendere.

Le tecniche dell’ascolto si basano 
sulle capacità empatiche dell’operatore, 
della capacità, cioè, di entrare nel mon-
do emotivo del minore, sulla capacità di 
contenere ed assorbire le sue ansie, ma, 
contemporaneamente, sulla capacità di 
mantenere una sua neutralità. C’è chi, 
invece di contenere, si lascia coinvol-
gere per la risonanza emotiva che certi 
eventi evocano. Alcuni errori di valuta-
zione sono provocati dalla “equazione 
personale”, dal fatto cioè che certi reati 
provocano un impatto emotivo dovuto 
alla propria storia personale, ai vissuti 
emotivi. 

Il giudice che punisce rivive le pro-
prie punizioni; il giudice che giudica 
reati sessuali rivive la propria sessualità; 
ovviamente questo non è vero solo per 
i giudici; è vero per tutti gli operatori 
sociali e della giustizia che si confronta-
no con questi eventi. Sapete benissimo 
come sia importante il sesso del giudice 
nella valutazione di questi reati.

La letteratura americana è ricca di 
questi temi; determinante diventa an-
che, nella scelta della giuria, il sesso e 
la razza dei giurati. In una parola stia-

mo parlando di variabili da analizzare.
Neutralità non vuol dire distacco: se 

il minore percepisce questa lontananza 
gli passa la voglia di parlare. Chi ascol-
ta deve avere la capacità di identificarsi 
con l’altro, pur mantenendo la propria 
identità; deve essere cosciente, come 
dicevamo prima, della circolarità del-
la comunicazione, del fatto che quan-
do ascolta, sta anche lui comunicando 
qualcosa. Non deve aspettarsi gratitu-
dine, anzi deve rendersi conto che in 
certi momenti è necessario assorbire 
l’aggressività del minore. Chi si aspetta 
gratitudine non ha saputo rinunciare al 
suo narcisismo e chi è narcisista difficil-
mente svilupperà delle doti empatiche. 
Deve rischiare di farsi mandare al dia-
volo, ma non deve mollare.

Deve saper utilizzare lo spazio e il 
tempo: lo spazio attraverso l’uso della 
postura e della prossemica, cioè la posi-
zione del corpo e la reciproca posizione 
del corpo; deve essere in grado di ripro-
porre il dialogo tonico, che è la prima 
forma di comunicazione nella diade 
madre figlio, fatto di messaggi tattili, 
termici, posturali, attraverso lo sguar-
do, etc.

6 Tempi

Per quanto riguarda il tempo, biso-
gna rispettare i ritmi dell’altro, saper 
aspettare, non imporre i propri ritmi. 
Capire quando è il momento di smettere 
e quando è il momento di ricominciare. 
Non bisogna invadere i tempi dell’altro, 
specialmente di un bambino, perché per 
essi la dimensione temporale è comple-
tamente diversa dagli adulti. A volte dia-
mo troppo tempo prima di ascoltare, a 
volte ne diamo troppo poco.

Tempo fa ascoltai tre fratellini che 
avevano visto il padre uccidere a col-
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tellate la madre. Dovevamo decidere 
a quali nonni affidarli. Nessuno aveva 
il coraggio di chiederlo, anche perché 
era una situazione complessa. I nonni 
materni sembrava che volessero i bam-
bini come risarcimento della perdita 
della figlia. I nonni paterni erano quelli 
che li avevano sempre allevati, ma era-
no comunque i genitori dell’uxoricida, 
per cui avevano dei sensi di colpa che 
potevano compromettere la relazione 
coi nipoti. Nessuno dei nonni aveva 
mai affrontato il discorso della mor-
te della madre. Quando lo feci io, per 
quei bambini fu una liberazione. Non 
vedevano l’ora di parlarne, ma non tro-
vavano nessuno veramente disposto ad 
ascoltarli.

Sempre a proposito di tempo, mi 
sono sempre chiesto quali utili infor-
mazioni potremmo ricavare se pren-
dessimo la sana abitudine di ascoltare 
il minore dopo la lettura della sentenza. 
Quale significato hanno per lui la paro-
la “perdono”, condanna, pena sospesa, 
messa alla prova, estinzione del reato, 
etc.?

Il nuovo codice prevede che il giudi-
ce spieghi le varie fasi del processo e ne 
illustri il significato. Ma il significato e 
gli effetti della sentenza sembra che non 
interessino a nessuno. Eppure questo 
sarebbe un utile ambito di indagine per 
un operatore sociale. Quante recidive 
sono indotte da una sentenza?

7  La confusione dei linguaggi

Un discorso a parte merita l’ascol-
to nell’ambito dell’abuso sessuale2. In 
questi casi il minore può essere sia la 
vittima che il colpevole. Nel caso in cui 
sia la vittima di abuso da parte di adul-
ti si dovrebbe procedere ad un ascolto 
protetto con l’ausilio di esperti che rac-

colgono la testimonianza al di qua di 
uno specchio unidirezionale. 

Mai come in questo caso il minore 
da ascoltare deve sentirsi accolto ed è 
necessario analizzare attentamente tut-
te le variabili. 

L’ascolto nell’abuso è più difficile 
perché di solito l’abuso avviene in una 
situazione di black out comunicativo. 
Si usano spesso dei sinonimi da parte 
dell’abusante (coccole, giochini, carez-
ze) e questi eufemismi creano molte 
confusioni. Sarebbe necessaria, quindi, 
molta chiarezza. Né bisogna commet-
tere l’errore di condannare (almeno 
all’inizio) il genitore, che spesso viene 
difeso dal minore abusato. 

Infine, certi silenzi, certe mezze ve-
rità possono nascondere un altro gioco 
molto frequente: non te lo dico perché 
non mi fido, oppure te lo dico perché ti 
sfido, vediamo come reagisci. 

Se la reazione è di sorpresa, di disgu-
sto, il bambino reagisce con la chiusura; 
sta verificando fino a che punto può fi-
darsi. Non è raro vedere alcune bambi-
ne che incominciano a raccontare l’abu-
so subito e si fermano per verificare la 
reazione di chi ascolta. 

Inutile sottolineare che l’interazione 
adeguata al contesto dell’ascolto pro-
tetto dovrebbe essere basata su “te lo 
dico perché mi fido”. A questo punto 
è necessaria un’attenzione costante alla 
parola “del “e “sul” bambino: attenzio-
ne a ciò che dice, ma anche a quello che 
dice chi ascolta.

Un bambino abusato non voleva ini-
ziare a parlare perché con me era rima-
sto il giudice, che era una donna; disse 
“sono cose di maschi”.

Il giudice uscì, spiegai che andava 
dietro lo specchio, dove c’erano tutti “i 
signori del tribunale” ed il bambino in-
cominciò a raccontare tutto. 
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8  Tecniche 

Gli artt. 13 e 14 della Legge 66/96 
tutelano la vittima dell’abuso attraverso 
una modalità di ascolto protetto nel cor-
so dell’incidente probatorio. 

“Se fra le persone interessate all’as-
sunzione della prova vi sono minori di 
anni sedici (…) l’udienza può svolgersi 
anche in luogo diverso dal tribunale, 
avvalendosi il giudice, ove esistano, di 
strutture specializzate di assistenza o, 
in mancanza, presso l’abitazione dello 
stesso minore”. Evidentemente fra le 
“persone interessate” non ci sono solo le 
vittime, ma anche minorenni testimoni o 
informati sui fatti.

“Le dichiarazioni testimoniali deb-
bono essere documentate integralmente 
con mezzi di riproduzione fonografica o 
audiovisiva.”

L’importanza dello specchio unidi-
rezionale e della tecnologia audiovisiva, 
utilizzati da tempo in contesti psicote-
rapeutici, viene finalmente riconosciuta 
anche in ambito giuridico. 

L’incidente probatorio va fatto subi-
to per evitare l’inquinamento, non solo 
dal punto di vista della raccolta delle 
prove, ma anche in senso psicologico (ri-
mozione, condizionamento da parte del 
genitore abusante o non abusante o dei 
familiari).

Il luogo dovrebbe essere accogliente. 
Si dovrebbe evitare al massimo l’uso del 
citofono, meglio scrivere le domande e 
se c’è qualcosa che non è chiara, deve es-
sere l’esperto ad interrompere l’ascolto 
per chiedere chiarimenti dietro lo spec-
chio.

Per l’avvocato può essere frustrante 
vedere filtrate le proprie domande dal 
giudice, ma il rischio di trasformare in 
provocatore la vittima c’è sempre, maga-
ri involontariamente (un padre abusante 

disse che la figlia di tre anni lo provocava 
andando in giro per casa senza mutan-
dine).

Fra le tecniche più utilizzate ne citia-
mo tre.

�  L’intervista cognitiva, adeguata dagli 
otto anni in su; è necessaria una pre-
parazione in cui si dice al bambino 
cosa ci si aspetta da lui in maniera 
molto chiara; si fa presente che potrà 
non essere in grado di rispondere, ma 
questo non costituisce un problema 
e può tranquillamente dire “non so 
rispondere”, perché da lui si vuole 
sapere solo quello che ricorda; gli vie-
ne anche detto che se vuole può non 
rispondere ad una domanda e che se 
non capisce la domanda può chiede-
re chiarimenti; gli viene anche detto 
che una domanda potrà essere ripe-
tuta più volte, ma lui si deve preoccu-
pare di dire quello che si ricorda.

�  Un’altra tecnica consiste nel lasciare 
assolutamente libero il minore di rac-
contare l’episodio senza interrom-
perlo. L’intervista non è strutturata, 
è ammessa solo qualche stimolazione 
per incoraggiare il racconto. Al ter-
mine si usano dei criteri oggettivi per 
valutare l’attendibilità: coerenza in-
terna del racconto, quantità di detta-
gli, riferimento del contesto spazio-
temporale o di conversazioni, descri-
zione dello stato mentale soggettivo 
e di quello attribuito all’accusato, i 
contenuti relativi alla motivazione 
dell’atto, la descrizione dettagliata 
del gesto criminale. Si parte dall’ipo-
tesi che il racconto di un evento real-
mente accaduto ha dei contenuti che 
non possono essere presenti nel rac-
conto di un evento inventato o sug-
gerito. Si cerca pertanto di misurare 
questi contenuti per avere un’atten-

STUD I



35

dibilità della testimonianza. Difficile, 
ma qualcuno lo fa con molto scrupo-
lo.

�  Ancora un’altra tecnica si basa 
sull’uso di bambole e pupazzi e an-
che di ambienti casalinghi3. In questo 
caso si cerca di far agire al minore 
l’evento piuttosto che raccontarlo; 
anche qui ci possono essere dei dub-
bi perché più o meno tutti i bambini 
giocano con le bambole e mimano 
l’atto sessuale, ma è pur vero che 
diventa più facile fare domande evi-
tando delle grottesche descrizioni di 
episodi che un bambino non sempre 
è in grado di riferire.

Queste tecniche possono essere usate 
nel corso dell’incidente probatorio, op-
pure, qualora “si verifica una indisponi-
bilità di strumenti di riproduzione o di 
personale tecnico, si provvede con la le 
forme della perizia o della consulenza 
tecnica.” (art. 14 L. 66/96).

 
9  Tutela del minore e diritto alla difesa

Si pensa che l’audizione protetta del 
minore provochi una sensibile diminu-
zione delle garanzie dell’avvocato di-
fensore e del suo assistito e che induca 
il giudice ad essere più severo. Alcune 
ricerche americane hanno invece dimo-
strato che è vero il contrario. Probabil-
mente perché l’audizione protetta evita 
condizionamenti da parte del minore e 
del giudice ed un puntuale accertamen-
to della verità. Tutto diventa più chiaro 
e nulla è sottinteso; il sottinteso e l’ine-
spresso può scatenare tante fantasie. Se 
l’avvocato si convincesse di questo, ma 
sarà difficile, tutto sarebbe più semplice. 

L’attendibilità del minore dipende da 
come si conduce l’ascolto; se viene con-
dotto da gente inesperta si possono pro-

vocare delle reazioni e dei condiziona-
menti controproducenti per il difensore. 
Senza contare, consentitemelo, che sta-
rebbe più in pace con la sua coscienza.

La tutela del minore si basa sulla pre-
senza di alcuni elementi irrinunciabili: 

1.  l’ascolto deve essere condotto da spe-
cialisti;

2.  è necessaria una rete di collabora-
zione fra operatori della giustizia e 
operatori psicosociali per ridurre al 
minimo le occasioni in cui il minore 
debba raccontare lo stesso evento. Si 
provoca così un’inutile sofferenza. 
Pensate a quale moltitudine di perso-
naggi può ascoltare il minore abusa-
to: il pm, il gip, il tm, il giudice tute-
lare, l’as, l’avvocato, il poliziotto o ca-
rabiniere, il medico legale, il gineco-
logo, il ctu, etc. Si configura un’altra 
violenza, inutile e controproducente, 
che rientra nel “ciclo dell’abuso”;

3.  questi interventi devono essere tem-
pestivi, per avere un’efficacia sia sul 
piano probante che su quello psico-
logico;

4.  la cura deve essere immediata; la pre-
sa in carico del caso non può aspetta-
re i tempi processuali. Abbiamo a che 
fare con soggetti in età evolutiva, in 
continuo cambiamento; la decisione 
dell’allontanamento non può esse-
re procrastinata, né si possono dare 
gli arresti domiciliari ad un genitore 
abusante.

Un confronto fra professionalità su 
questi temi è assolutamente necessario. 
Facciamo un esempio: sono nominato 
tutor di una ragazza di 14 anni che ha 
subito una violenza sessuale dal padre; 
la ragazza è ascoltata dai CC, poi dal 
pm, poi dal tm. Il gip dispone l’inciden-
te probatorio e le dice che quella sarà 
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l’unica volta in cui dovrà riferire di quegli 
eventi. L’ascolto fu difficile perché la ra-
gazzina piangeva disperata. Intanto inter-
viene anche l’avvocato di parte civile; la 
madre finalmente decide di separarsi; in-
terviene un altro avvocato ed un altro giu-
dice, quello della separazione; in seguito 
anche il giudice tutelare per questioni 
patrimoniali; in dibattimento si decide di 
ascoltare nuovamente la ragazza; intanto 
sono passati circa tre anni; il giorno del 
dibattimento arrivo in tribunale e trovo 
la ragazza a piangere in modo convulso: 
aveva rivisto, dopo tre anni il padre, che 
non le risparmiava occhiate minacciose; 
dalle 9 del mattino la nostra causa viene 
chiamata intorno alle 15, perché c’erano 
prima i detenuti; quando arriva il nostro 
turno il difensore del padre chiede il rito 
abbreviato; la ragazza viene licenziata. 
Non voleva andare più via, gridava che 
voleva essere ascoltata, si era preparata 
per quello, aveva trovato la forza necessa-
ria, per sapere alla fine che non era neces-
sario, quasi fosse uno scherzo.

D’accordo sul rispetto delle procedu-
re, ma c’è qualcosa che non va. Il favor rei 
deve essere coniugato col favor pueri. 

  Esigenze processuali
 ed esigenze terapeutiche

Gli operatori psicosociali hanno pau-
ra che l’intervento giudiziario sia come 
un elefante nella cristalleria e non è raro 
che preferiscono non denunciare, anche 
nei casi in cui è prevista la procedibilità 
d’ufficio e sono nell’esercizio delle loro 
funzioni in quanto incaricati di pubblico 
servizio. Il rischio è che la situazione ri-
manga cristallizzata e che l’abuso si per-
petui, venendo così meno alla funzione di 
protezione della vittima; inutile sottoline-
are che solo il giudice può disporre l’al-
lontanamento ed a volte questo è l’unico 

intervento che possa garantire la prote-
zione del minore. Qualsiasi ripresa del-
le relazioni fra abusante e abusato deve 
essere condizionato all’ammissione delle 
proprie responsabilità da parte del geni-
tore abusante, altrimenti si riproporrebbe 
quella confusione dei linguaggi di cui ab-
biamo già parlato e che ha sul minore un 
effetto devastante.

I giudici, a loro volta, temono l’inter-
vento dell’operatore perché potrebbero 
inquinare il sistema giudiziario con le 
loro “domande suggestive”. Il giudice 
vuole raccogliere in prima persona una 
confessione, così come vorrebbe avere 
direttamente una notizia di reato. Usare 
un filtro può essere intollerabile: questa 
intolleranza spesso è mascherata come 
diffidenza nei confronti della psicologia 
in generale (solo chiacchiere) o come esi-
genze processuali improrogabili.

A questo aggiungiamo anche la diffi-
denza fra operatori psicosociali e opera-
tori sanitari: lo psicologo teme quello che 
può fare il medico legale o il ginecologo 
nel perpetuare il “ciclo dell’abuso” e spe-
ra sempre che certi accertamenti siano 
fatti in modo corretto, o non siano fatti 
perché alcune forme di abuso non sono 
clinicamente riscontrabili, o che per lo 
meno vengano fatti in un momento suc-
cessivo allo svelamento dell’abuso subito, 
per non provocare ulteriori traumi.

Così come fra tribunali non sempre 
si provvede alla segnalazione reciproca, 
prevista dalla legge e disciplinata, in al-
cuni casi, da protocolli di intesa fra uffici 
giudiziari. Il Pm degli adulti preferisce 
terminare le sue indagini prima di segna-
lare il fatto al Tm per gli opportuni in-
terventi in sede civile. Il Tm, impegnato 
nel prendere provvedimenti cautelari in 
favore del minore ritarda la segnalazione 
del reato al tribunale ordinario, perché ha 
paura che l’intervento giudiziario abbia 
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un effetto devastante sull’equilibrio già 
precario del minore.

Insomma, tutti piazzano il cartello 
“lavori in corso” e non lasciano passare 
nessuno.

  Verso una necessaria integrazione

In realtà la tutela del minore si eser-
cita anche rendendo più facile l’accesso 
alla giustizia, più integrato l’intervento 
giudiziario e integrando quest’ultimo con 
quello psicosociale. Non ha senso stare a 
discutere quale sia cronologicamente più 
importante, spesso questa considerazio-
ne è inutile e, soprattutto, imprevedibile. 
Chiunque intervenga per primo deve es-
sere cosciente di essere parte di una rete 
e quindi sussidiario all’intervento di altri. 
Mai come in questi casi si rende neces-
saria una integrazione all’interno degli 
interventi psicosociali e di quelli giudizia-
ri, ma anche una “metaintegrazione” fra 
i due tipi di interventi. In altri termini è 
necessario che si vada d’accordo prima fra 
operatori e fra giudici, per arrivare ad un 
accordo fra giudici e operatori. In questa 
ricerca gli avvocati avranno un ruolo che 
potrà essere di spettatori o di facilitatori e 
stimolatori. 

Un ultimo rischio da segnalare è quello 
legato all’autoreferenzialità: tutti credono 
di tutelare il minore nella maniera miglio-
re, cioè la loro maniera; ognuno crede 
di essere il depositario dell’interesse del 
minore. Non è un caso che la Convenzio-
ne europea sull’esercizio dei “diritti” del 
minore, abbandoni il termine interesse e 
utilizzi il termine diritto. Il diritto è meno 
condizionabile dell’interesse; chi decide 
l’interesse del minore non è mai il minore, 
c’è sempre qualcuno che decide per lui, 
convinto di farlo nel suo interesse. Ma è 
sempre vero? C’è sempre un adultocen-
trismo nella valutazione dell’interesse del 
minore. Un vero puerocentrismo, proba-
bilmente, è solo un errore epistemologico.

* Psicologo, psicoterapeuta, criminologo clini-
co, giudice onorario del tribunale per i minoren-
ni di Bari.

1) P. WATZLAWICK, J.H. BEAVIN E D.D. JACKSON, 
Pragmatica della comunicazione umana, Astrola-
bio, Roma 1971.
2) Cfr. SAVERIO ABBRUZZESE (a cura di), Minori 
e sessualità, vecchi tabù e nuovi diritti, Angeli, 
Milano 1999.
3) Particolarmente adatto allo scopo è il mate-
riale strutturato dello “Sceno test”.
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“
”

Bambino, se trovi l’aquilone
 della tua fantasia
legalo con l’intelligenza del cuore.
Vedrai sorgere giardini incantati
e tua madre diventerà una pianta
che ti coprirà con le sue foglie.

Fa delle tue mani due bianche colombe
che portino la pace ovunque
e l’ordine delle cose.
Ma prima di imparare a scrivere
guardati nell’acqua del sentimento.

Alda Merini



I doni della luce

O Fuoco dello spirito consolatore,
vita della vita di tutte le creature!
Santo sei Tu che animi il Creato.

Santo sei Tu che risani le ferite purulente.
O Tu, potente Via che tutto attraversa,
in alto nei cieli, in basso sulla Terra

Tu unisci e racchiudi ogni cosa in una.
Fluttuano le nuvole attraverso Te

soffiano forte i venti
gocciolano le pietre

e i ruscelli sgorgano dalle fonti,
Tu fai spuntare il verde dalla Terra.

E poi in ogni istante crei uomini
capaci di comprensione,

colmati di gioia dall’alito della saggezza
e per questo sia lode a Te,

a Te Voce della lode
a Te Gioia della vita

a Te Speranza e potente gloria
perché concedi i doni della Luce.

Ildegarda di Bingen

INTERMEZZO

Fluttuano le nuvole attraverso Te
soffiano forte i venti
gocciolano le pietre

e i ruscelli sgorgano dalle fonti,
Tu fai spuntare il verde dalla Terra.

E poi in ogni istante crei uomini
capaci di comprensione,

colmati di gioia dall’alito della saggezza
e per questo sia lode a Te,

a Te Voce della lode
a Te Gioia della vita

a Te Speranza e potente gloria
perché concedi i doni della Luce.

Ildegarda di Bingen
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PASTORALE

Verso una civiltà dell’amore

Ornella Scaramuzzi*

1  Da credenti deboli a testimoni

Nel contesto sociale frammentato in 
cui viviamo per la fine delle ideologie, 
la mentalità utilitaristica ed egocentrica 
dominanti, c’è invece un grande bisogno 
di riflessione interiore che riporti al cen-
tro le relazioni umane e la gratuità del 
dono reciproco.

Dipende da noi il mondo che verrà 
e per questo siamo chiamati alla liber-
tà responsabile. Il cristiano è più di un 
semplice cittadino in quanto, in forza 
della sua adesione a Cristo, dovrebbe 
ammiccare meno a tutto ciò che, con 
lusinghe sottili o con untuose proposte 
di parte e a volte con velate minacce, lo 
farebbe fuorviare dai principi di umana 
onestà, comprensione, partecipazione e 
solidarietà. Noi sappiamo che esiste solo 
un parlare “sì sì, no no” e che il Vangelo 
nelle nostre mani è la griglia con cui va-
gliare la realtà. 

Come non guardare allora alle mille 
traversie del mondo moderno con occhi 
di speranza, sicuri di una forza che non 
viene da noi, ma che ci è data in abbon-
danza per la nostra fede? Viene alla men-
te la frase di Gesù “Non temere piccolo 
gregge!” (Lc 12, 32). Dio è pastore che 
ci segue e ci consola in ogni gesto della 
nostra vita, ma è anche il padre buono 
che ci sprona al cambiamento.

Le Associazioni di pastorale della salute 
a servizio degli ammalati della parrocchia

Pericolosi cambiamenti

L’unica cosa certa dal punto di vista 
esistenziale è forse proprio la nostra li-
mitatezza, eppure viviamo misconoscen-
dola tutti i giorni. Da ciò scaturisce, per 
molti, la continua frustrazione, il senso 
di inadeguatezza e la paura nell’affron-
tare gli eventi vivendoli come ingiustizia, 
castigo, sfortuna, spesso proiettando in-
fantilmente sugli altri o su Dio la colpa 
di quanto li danneggia. Questo avviene 
soprattutto nella malattia che, adom-
brando la perdita permanente della sa-
lute ed anche la morte, ci fa sentire de-
boli e frammentati e tuttavia ci interpella 
all’unità. Ecco perché solo tornando al 
centro di noi stessi troviamo, dopo lunga 
strada, il nostro centro e infine Dio, che 
è stato sempre lì nel nostro intimo, silen-
zioso, ad attenderci.

Anche la parrocchia raggiunge sem-
pre meno chi vive nel disagio in quanto 
sono cambiati i punti di riferimento nel-
la nostra società. La parrocchia era “casa 
fra le case” e luogo di aggregazione so-
ciale delle famiglie che conducevano vita 
cristiana. Oggi con la nuclearizzazione 
della famiglia (separazioni, divorzi, nuo-
ve convivenze ma anche semplicemente 
il lavoro che mette in condizione di por-
tare i figli anche piccolissimi in asili e gli 
anziani in case di riposo) e l’atomizza-

Relazione tenuta a San Giovanni Rotondo il 13 aprile 2013
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zione di essa quando si vive in costante 
distacco dalla famiglia a causa del lavo-
ro, dello studio in altre città o all’este-
ro o per scelta personale alla ricerca di 
un’indipendenza da obblighi reciproci 
di convivenza, diventa veramente diffi-
cile stabilire e mantenere relazioni soli-
de. 

Ci insidiano gli idoli della fretta di 
vivere e del denaro e il disconoscimen-
to dei valori cristiani in una società 
secolarizzata, il decremento nume-
rico dei sacerdoti e a volte i multipli 
incarichi che essi ricevono, situazione 
quest’ultima che coesiste con una men-
talità accentratrice di vecchio stampo 
che non sa valorizzare l’impegno e la 
collaborazione di laici formati, come la 
stessa Christifideles laici promuoveva. 

Dicono i Vescovi nel documento 
Il volto missionario delle parrocchie in 
un mondo che cambia (n. 2)1: “Le par-
rocchie devono lasciarsi interrogare, 
se vogliono essere case accoglienti per 
ciascuno senza però smettere di essere 
aperte a tutti, rifuggendo da processi 
elitari o esclusivi; se vogliono rispon-
dere sì alle attese del cuore ferito delle 
persone ma anche restare luogo in cui si 
proclama la rivelazione di Dio, la verità 
assoluta del Risorto”.

Diventa così sempre più difficile al 
parroco avvicinare e conoscere le perso-
ne che vivono nel territorio parrocchia-
le ed essere vicino nei momenti in cui la 
sofferenza, nei suoi multiformi aspetti, 
visita le case. Ma è proprio quando il 
dolore bussa alla porta che si vorrebbe 
trovare una presenza coraggiosa, sensi-
bile e comprensiva, capace di dare fidu-
cia e di aiutare a intravvedere orizzonti 
di speranza, come ancora ci si aspetta 
dalla parrocchia, famiglia di Dio. Il do-
lore può essere il luogo privilegiato da 
accostare per essere, come Cristo, pre-

senza misericordiosa e redentiva, porta-
tore di salute – salvezza.

Nel Libro del Sinodo, documen-
to finale del primo Sinodo diocesano 
dell’Arcidiocesi di Bari-Bitonto, tenu-
tosi tra il 1996 e il 2000, si legge al n. 
301: “La comunità ecclesiale, a tutti i 
livelli, presti particolare attenzione alla 
promozione e alla formazione del vo-
lontariato, inteso come… forma di mi-
nisterialità laicale dentro la storia, sulle 
vie dell’uomo, a servizio dei bisogni e 
delle marginalità emergenti sul terri-
torio; forte testimonianza dei valori di 
gratuità e solidarietà che animano i di-
scepoli di Cristo chiamati all’unico ser-
vizio di carità attraverso l’impegno per 
la promozione e liberazione dell’uomo 
e l’attenzione privilegiata agli ultimi”. 

2  Parrocchia cuore della vita cristiana 
nel territorio 

Consapevole dei cambiamenti nella 
storia dell’uomo, “la Chiesa è continua-
mente invitata da Cristo a toccare le 
sue piaghe”2 e a riconoscere il Vivente 
in ogni vivente. Quindi nessun luogo è 
più centrale in questo, della parrocchia 
che può e deve diventare missionaria di 
evangelizzazione per rispondere ai nuo-
vi bisogni che l’umanità manifesta, con 
scelte innovative alla luce del Vangelo.

Si tratta di accettare di rinnovare 
l’impegno perché sia più adeguato ai 
tempi che viviamo, passando metafori-
camente dal campanile e dalla campana 
il cui rintocco diceva “Sono qui”, alla 
luce del faro che scruta nel buio e dice 
“Dove sei? Ti cerco”. 

Con questa passione la parrocchia 
non mancherà di avere occhi, orecchie 
e cuore per ascoltare il grido delle po-
vertà. Si risveglierà quindi “una nuova 
missionarietà che non potrà essere de-
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mandata ad una porzione di «speciali-
sti», ma dovrà coinvolgere la respon-
sabilità di tutti i membri del Popolo di 
Dio. … Occorre un nuovo slancio apo-
stolico che sia vissuto quale impegno 
quotidiano delle comunità e dei gruppi 
cristiani”3. La parrocchia può diventare 
dunque comunità operante in nome di 
Cristo, dove in comunione, condivisio-
ne e corresponsabilità si suddividono i 
compiti a collaboratori pastorali scelti 
dal parroco e opportunamente formati 
per prendersi cura di vari settori facen-
ti parte di un progetto comune guidato 
dal parroco. 

Sempre nella nota CEI Il volto mis-
sionario delle parrocchie in un mondo 
che cambia, documento ricco di innova-
zioni interessanti, già nel 2004 si insi-
steva sulla necessità di una azione mis-
sionaria della parrocchia nella nuova 
società, e di una pastorale integrata fra 
diverse parrocchie sempre in sintonia 
con la realtà diocesana. È fattibile allo-
ra pensare anche ad una collaborazione 
con cappellanie ospedaliere e carcera-
rie, quando i luoghi di cura, o di deten-
zione e recupero si trovino nel territo-
rio della parrocchia. Stabilire dunque 
punti di contatto potrebbe arricchire e 
creare un flusso tra le risorse disponibi-
li nell’una e nell’altra parte a vantaggio 
dell’umanizzazione e del recupero di 
tante vite spezzate, riportando equi-
librio e speranza nel cuore di persone 
ferite da mali psicofisici e ambientali.

Così la parrocchia assume il com-
pito di essere cuore pulsante di Cristo 
fra tutti gli esseri umani, condividendo 
come in una grande famiglia, le gioie e 
le speranze, le avversità e i distacchi che 
appartengono alla quotidianità dei suoi 
componenti.

3  In che modo la pastorale
 della salute offre oggi il suo deciso
 contributo all’educazione
 e alla promozione della salute 

Poiché i malati sempre più oggi resta-
no per tempi brevi in ospedale, mentre 
tornano a casa per continuare la parte 
più lunga della cura, è proprio qui che 
hanno bisogno di solidarietà e aiuto spe-
cialmente nei casi di solitudine in cui la 
famiglia non è presente o ha essa stessa 
necessità di sostegno per le condizio-
ni gravi e continuative di invalidità del 
proprio caro (si pensi ai malati cronici, 
ai disabili, ai malati che necessitano di ri-
abilitazione e alle persone in fase termi-
nale di malattia). Sempre più osserviamo 
infatti che i servizi sanitari sul territorio 
pur presenti, sono a volte non coordina-
ti, parzialmente realizzati e difficilmente 
raggiungibili da coloro che sono nell’im-
possibilità di uscire autonomamente di 
casa, per cui il malato, tornato al suo 
domicilio, spesso si trova solo ad affron-
tare problemi concreti relativi alla sua 
malattia. 

“Il mondo dell’umana sofferenza in-
voca, per così dire, senza sosta, quello 
dell’amore umano” diceva la Salvifici 
doloris (n.29) sollecitandoci alla pre-
occupazione del Buon Samaritano che 
prima di tutto si rende presente, e questo 
è parte forte dell’intervento di aiuto, poi 
osserva la situazione di precarietà e di 
conseguenza con sollecitudine cristiana 
agisce per risolvere il problema in prima 
persona e con interventi appropriati, 
non abbandonando nemmeno dopo il 
malato a se stesso ma continuando a star-
gli vicino fino al suo risanamento affidan-
dolo a mani che se ne prendono cura.

“Alla comunità ecclesiale infatti, 
spetta il compito d’impegnarsi affinché 
i valori della vita e della salute siano ri-
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spettati e orientati verso la salvezza, e 
il momento della malattia e della mor-
te possa ricevere oltre il sostegno della 
scienza e della solidarietà umana anche 
quello della grazia del Signore”4.

Spesso le parrocchie non conoscono 
i loro parrocchiani ammalati, a causa di 
una doppia mancanza di iniziativa: 

•  da parte del malato e della sua fami-
glia che non avvertono l’esigenza di 
comunicare la situazione vivendola 
come un fatto privato, o talvolta se 
ne vergognano temendo di essere 
esposti al pettegolezzo o alla commi-
serazione della comunità parrocchia-
le; 

•  da parte del parroco che, preso dal-
la cura di ciò che si svolge all’inter-
no della parrocchia soprattutto per 
quanto riguarda liturgie e catechesi, 
dimentica o non ha tempo di infor-
marsi direttamente o di chiedere ai 
suoi collaboratori di censire i malati 
del proprio territorio. È un’essen-
ziale premessa per poi compiere vi-
site periodiche al malato e scegliere 
le persone adatte che possano con 
frequenza occuparsi dei suoi biso-
gni fisici, psichici, emotivi, morali 
e spirituali per tutto il tempo della 
malattia, sollevandolo concretamen-
te dalle difficoltà, mostrando così il 
prezioso volto di Cristo Samaritano 
sempre vicino ai suoi fratelli che sof-
frono. Accade, dunque, che si sacri-
fichi la carità, ancella umile e prodiga 
di amore mentre in questo abbraccio 
della Chiesa verso i sofferenti e pri-
mo gesto di accoglienza c’è spesso la 
carta d’identità della parrocchia. 
“Educare alla salute e alla vita signifi-

ca educare al rispetto della dignità della 
persona umana che è caratterizzata dalle 
sue capacità, dalle sue abilità, dalle sue 

fragilità e dalla sua apertura alla recipro-
cità e al dono”5.

4  Cosa fare dunque?

Partire dal programma messianico 
espresso in Lc 4, 18 - 19 “Lo Spirito del 
Signore è sopra di me, per questo mi ha 
consacrato e mi ha inviato a portare ai 
poveri il lieto annuncio, ad annunziare ai 
prigionieri la liberazione e il dono della 
vista ai ciechi; per liberare coloro che sono 
oppressi, e inaugurare l’anno di grazia del 
Signore”.

Gesù per tre anni svolge, per le strade 
della Palestina, il suo ministero di evan-
gelizzazione e carità, donando salute 
– salvezza e si interessa di tante diverse 
povertà. A somiglianza di Cristo la par-
rocchia non può essere più intesa chiusa, 
soltanto come luogo dove è deposta la 
Verità da offrire a chi viene, ma aperta 
e pronta ad uscire da sé per cercare con 
sollecitudine e per raccogliere spunti vi-
tali di gioia, di dolore, di solitudine o di 
isolamento, di disumanità, realtà tutte in 
cui si radica il Vangelo della vita quoti-
diana. Domande espresse, inespresse e 
contraddizioni gravi che domandano di-
scernimento. C’è desiderio di spiritualità 
nella gente e fame di una parola che parli 
al cuore. 

Già nella Chiesa del primo millennio 
sorsero istituzioni caritative per l’acco-
glienza degli stranieri, degli infermi, dei 
bambini, degli anziani, dei mendicanti e 
dei poveri. La storia seguente della carità 
ci offre figure di santi che hanno dedica-
to la vita ai sofferenti e, più recentemen-
te, fra il XVIII e il XX secolo sono sorte 
congregazioni religiose dedite all’assi-
stenza ospedaliera.

“La carità - quindi - non è per la 
Chiesa una specie di assistenza sociale 
che si potrebbe anche lasciare ad altri, 
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ma appartiene alla sua natura, è espres-
sione irrinunciabile della sua stessa es-
senza.” Gesù, infatti, si identifica con i 
bisognosi: affamati, assetati, forestieri, 
nudi, malati, carcerati6.

5  Rendere vivo il brano di Mt 25
 nell’operare di una parrocchia
 in favore dei sofferenti

“La sofferenza è presente nel mondo 
per sprigionare amore, per far nascere 
opere di amore verso il prossimo, per 
trasformare tutta la civiltà umana nella 
«civiltà dell’amore»7”. 

Già la Nota della pastorale della sa-
lute nella Chiesa italiana del 1989 al n. 
50, riferendosi alle associazioni profes-
sionali cattoliche, diceva: “Vari sono i 
gruppi, le associazioni e i movimenti 
che operano nel settore della sanità. 
Accanto alle associazioni di ammalati 
(ad esempio il Movimento apostolico 
ciechi, il Centro volontari della sofferen-
za), che danno un notevole contributo a 
una pastorale che vede l’ammalato ani-
matore del mondo della sofferenza, vi 
sono associazioni per i malati. Di queste 
alcune sono costituite da volontari (per 
esempio UNITALSI, AMASI), altre 
invece da operatori sanitari (per esem-
pio ACOS, AMCI)”. I laici così impe-
gnati hanno il “compito di promuove-
re il rispetto dei valori fondamentali 
dell’uomo – la sua dignità, i suoi diritti, 
la sua trascendenza – sia nella ricerca 
scientifica sia nella prassi terapeutica, 
imprimendo al rapporto con il paziente 
quell’attenzione e calore umano che ri-
flettono l’atteggiamento di Cristo verso 
i malati”8.

In modo analogo la parrocchia deve 
essere dotata di associazioni di e per i 
malati in grado di sovvenire ai molte-

plici bisogni di chi soffre e dei loro fa-
miliari. 

In particolare, ogni parrocchia che 
sappia leggere i segni dei tempi attra-
verso i bisogni della gente, dovrebbe 
avere un servizio per i sofferenti del 
territorio che abbia i seguenti obiettivi 
fondamentali:

a.  Conoscenza degli ammalati
-  attraverso i ministri della comunione 

che portano il conforto eucaristico;
-  attraverso un legame con i medici di 

base;
-  attraverso reti informali (amici, co-

noscenti, vicini);
-  attraverso centri d’ascolto.  
b.  Formazione di volontari per aiutare 

l’ammalato
-  a svolgere le pratiche ASL e a curare 

i rapporti con il comune;
-  nell’aiuto quotidiano (rapporti con il 

medico curante, spesa, pulizia della 
casa);

- nell’accompagnamento personale: 
ascolto, aiuto a seguire una terapia 
(gestione delle medicine), fisiotera-
pia, pulizia personale. 

c. Formare infermieri disponibili per 
le fasce sociali più bisognose o per i 
malati soli verso i quali praticare pic-
coli servizi di ordine sanitario (ad es. 
intramuscolo, flebo, medicazioni). 

d. Favorire la presenza al proprio in-
terno di associazioni di volontariato 
cristiano che, con la loro specificità, 
possano fornire ascolto, solidarietà, 
aggregazione, cammino ecclesiale a 
coloro che sono nella malattia perché 
possano trovare ristoro nella speran-
za cristiana testimoniata.

VERSO UNA CIVILTÀ DELL’AMORE (O. Scaramuzzi)
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e.  Promuovere e guidare un laicato 
consapevole capace di creatività 
missionaria tale da rafforzare la fede 
in Cristo e alimentare la speranza in 
ogni momento della malattia. 

f.  Istituire il “Ministero della Consola-
zione” svolto da laici preparati a stare 
accanto al malato nel momento della 
sua sofferenza ultima e della morte. 

g.  Assicurare l’assistenza ai singoli su-
perstiti o alle famiglie dopo la perdi-
ta della persona cara attraverso grup-
pi di auto mutuo aiuto per l’elabora-
zione del lutto e gruppi di preghiera 
con celebrazioni e meditazioni sulle 
realtà ultime. 

h.  Prestare attenzione, attraverso centri 
di ascolto, alla sofferenza esistenziale 
di molti, che può essere generatrice o 
aggravante di malattia. 

i.  Fornire forme di aggregazione e di 
sostegno in parrocchia perché chi 
è in difficoltà possa essere aiutato a 
trovare risposte efficaci alle istanze di 
solitudine, di emarginazione, dei di-
versi volti della povertà. 

j. Essere comunità guarita e sanan-
te, continuo esperimento della fede 
cristiana, adoperando la presenza 
accogliente verso tutti in tutte le fa-
sce d’età, e l’inclusione calorosa che 
sappia far posto al dolore degli altri 
curandone le ferite fisiche, psicolo-
giche e morali, promuovendo anche 
sani stili di vita. 

k. Favorire una pastorale integrata 
con cappellanie di ospedali e case di 
cura, RSA, hospices, case-famiglia e 
carceri del territorio. 

“In questa prospettiva le opere e i se-
gni della testimonianza della carità, ca-
paci di farsi segno e trasparenza di Dio 
e di aprire mente e cuore all’annuncio 
della Parola di verità, lungi dal rimane-
re interventi isolati ed occasionali legati 
all’emergenza, costituiranno l’energia 
della nuova evangelizzazione per una 
pastorale incisiva che raggiunga l’uomo 
del nostro tempo”9. 

* Medico e formatrice. 
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Per favorire una pastorale integrata fra le parrocchie, come viene proposto in Il Volto 
missionario delle parrocchie, presento un elenco di associazioni cattoliche e di gruppi 
che operano per i bisogni di coloro che chiedono comprensione, consolazione e aiuto. 
Parte di essi partecipano da anni alla Consulta diocesana di pastorale della salute di Bari 
- Bitonto, che recentemente ha sottoposto loro un questionario teso a identificare meglio 
l’attività pastorale svolta, a margine ad un convegno interassociazioni che si è tenuto a 
Bari nell’ottobre 2012.
A livello nazionale non sarà difficile trovarne anche in altre diocesi.

• CVS (Centro Volontari della Sofferenza) 
nato dall’opera del prossimo Beato mons. 
Novarese. Il CVS è una Confederazione in-
ternazionale di associazioni diocesane. Nel 
CVS la persona trova il coraggio di uscire 
da se stessa e mettersi in cammino anche se 
segnata dal limite e dalla sofferenza, “come 
soggetto attivo e responsabile, impegnando-
si nel compito missionario di evangelizzare i 
propri fratelli, sostenendoli nel cammino di 
crescita umana e cristiana, verso quella pie-
nezza di vita e di gioia cui ogni uomo aspira” 
(Statuto).

Nella nostra Chiesa locale opera dal 
1974 e conta circa 150 iscritti. Essi sono 
molto attivi nelle parrocchie in Puglia con 
una struttura organizzativa integrata fra 
soggetti con diverse abilità fisiche e menta-
li. Sono la testimonianza creativa della com-
partecipazione di tutti tra sofferenza e gioia 
di impegno cristiano, fortemente edificante 
e trascinante.

Contatti

Sede:  Via Brennero 14/A, Bari
Tel.  328 9174224 (responsabile diocesano) 
e-mail: cvs.bari@sodcvs.org
 cvsbari@gmail.com

• UNITALSI (Unione Naz. It. Trasporto 
Ammalati a Lourdes e Santuari Internazio-
nali) nasce con un legame particolare con 
il Santuario Mariano di Lourdes che, anco-
ra dopo più di cento anni dalla fondazione 
dell’Associazione, è la meta privilegiata dei 
propri pellegrinaggi. Nasce su iniziativa del 

fondatore, Giovanni Battista Tomassi, che 
affetto da una grave forma di artrite defor-
mante irreversibile che lo costringeva in 
carrozzella da quasi dieci anni, visse l’espe-
rienza di Lourdes davanti alla Grotta dove 
l’Immacolata era apparsa a Santa Bernadet-
te, colpito dalla presenza dei volontari e dal 
loro amorevole servizio, vedendo quanto la 
condivisione dei volontari regalava conforto, 
speranza e serenità ai sofferenti. 

Al centro della storia dell’Associazione 
c’è, quindi, la carità vissuta come servizio 
gratuito dagli oltre centomila aderenti, uo-
mini, donne, bambini, sani, ammalati, disa-
bili, senza distinzione di età, cultura, posi-
zione economica, sociale e professionale.

Quella dell’Unitalsi è una “storia di ser-
vizio” che dal 1903, anno della sua fondazio-
ne, si è sempre alimentata del desiderio di 
essere uno “strumento” nelle mani di Dio, 
per portare la speranza dove c’è disperazio-
ne, un sorriso dove regna la tristezza e che si 
nutre del desiderio di vivere il Vangelo nella 
quotidianità. 

Il cammino formativo per tutti i soci, sia 
essi effettivi che ausiliari, consiste nella par-
tecipazione con frequenza abituale e conti-
nuativa alla vita associativa di Sottosezione 
nonché nella partecipazione alla maggior 
parte delle attività caritative e promozionali 
dell’Associazione. Inoltre sono previsti per-
corsi formativi programmati e organizzati 
dalla Presidenza Nazionale. 

Contatti

Sede:  via S. Lioce n. 39/41, Bari
Tel.  080 5099774 - Cell. 334 1226962
e-mail: unitalsibari@libero.it

��
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Con intento analogo opera in diocesi anche

• L’associazione A.M.A.S.I. (Associazione 
Mariana Assistenza Sollievo Infermi), sorta 
a Salerno nel 1979 ha lo scopo di portare sol-
lievo durante tutto l’anno ai fratelli sofferen-
ti, dando infine la gioia di portarli a pregare 
a Lourdes ai piedi della Vergine Immacolata 
di Massabielle e presso altri santuari Mariani.

A Bari da diversi anni opera un gruppo 
di volontari, Dame e Barellieri dell’A.M.A.S.I 
che segue durante tutto l’anno ammalati, 
famiglie bisognose ed in particolare i fratel-
li dializzati. Tali volontari che operano nella 
provincia di Bari, hanno la propria sede pres-
so la parrocchia di Santa Maria Veterana di 
Triggiano. 

L’associazione, guidata da spiritualità ma-
riana, opera, usufruendo solo della carità cri-
stiana, senza aiuti istituzionali.

Contatti
ALBERTO SPEZIGA - Cell. 3483802896
e-mail: amasibari@virgilio.it

• Fede e Luce. Movimento Internazionale 
fondato nel 1971 da Jean Vanier e Marie-
Helèn Mathieu. Oggi sono migliaia le comu-
nità di diverse tradizioni cristiane sparse in 
tutto il mondo. Ogni Comunità almeno una 
volta al mese riunisce “ragazzi” con fragilità 
intellettive, genitori e amici per un incontro 
di amicizia e condivisione, festa, celebrazio-
ne e preghiera per un cammino di crescita 
umana e spirituale al cuore della sofferenza, 
diventando insieme messaggeri di speranza 
e di unità.

Contatti
SPADA LUISA

Tel.  080 5520291 - Cell. 338 1986420
e-mail: luisaspada@live.it

GUERRA GIANNI - Cell. 392 1402354
e-mail: guerra.gianni@gmail.com

• Fratres. La Consociazione Nazionale dei 
Gruppi Donatori di Sangue “Fratres” delle 
Misericordie d’Italia fondata a Lucca il 19 
giugno 1971, è un’associazione di ispirazione 
cristiana che crede nell’importanza della do-
nazione come gesto di solidarietà e generosi-
tà. Si avvale di volontari, persone impegnate, 
preparate, attente agli altri. La donazione 
è un atto volontario, anonimo, periodico, 
gratuito e soprattutto responsabile. 

Contatti
GRAZIANO LISCI - Cell. 333 3734568
e-mail: graziano.lisci@alice.it

• Fuori dal buio.
I gruppi di Auto Mutuo Aiuto (AMA) 

per l’elaborazione del lutto Fuori dal buio 
sono attivi a Bari dal 1998 e a Bitonto dal 
2009. Si prefiggono di sostenere e aiutare 
nel cambiamento di vita i familiari delle 
persone decedute che si sentono sommerse 
dal dolore e provano difficoltà a riaprirsi. 
Uno dei gruppi di Bari è dedicato esclusi-
vamente a parenti di persone che si sono 
suicidate.

Fuori dal buio attraverso la sua guida, 
Ornella Scaramuzzi, medico e formatrice 
per l’auto mutuo aiuto per il lutto, parteci-
pa alla Rete nazionale dei gruppi AMA lut-
to fin dal suo sorgere ed ogni anno è stato 
organizzato un Convegno nazionale sulle 
problematiche delle perdite e dei distacchi, 
che ha visto nel tempo una crescente parte-
cipazione.

Smettendo pian piano di aggrapparsi al 
dolore attraverso la solidarietà e l’interazio-
ne del gruppo, è possibile riscoprire il vero 
amore per il proprio caro e per gli altri e 
riprendere fiducia nella vita.

Contatti
ORNELLA SCARAMUZZI  - Cell. 338 9155818
e-mail: eremin@tin.it

��
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• Centro di ascolto per la prevenzione 
del suicidio “ASCOLTA CIÒ CHE NON 
DICO” nasce per dare voce alle difficoltà 
esistenziali che possono indurre alcuni a 
propositi auto lesivi. L’ascolto dedicato e la 
possibilità di una rete formata da specifici 
operatori che si impegnano a dare un aiuto 
professionale per cercare di superare la crisi 
del momento, vuole portare alla luce della 
comunità sociale e cristiana il tabù del sui-
cidio e, se possibile, ridurne la frequenza. 

Il centro ha sede presso la parrocchia di 
S. Marcello a Bari.

Contatti

DON GIANNI DE ROBERTIS - Cell. 340 8429649
e-mail:  don _gi@libero.it 

ORNELLA SCARAMUZZI - Cell. 338 9155818
e-mail:  eremin@tin.it

• Testimoni del Risorto.
È un movimento spirituale laicale della 

Famiglia Salesiana, una famiglia di famiglie 
che condividono Fede ed Amicizia.

La Spiritualità Pasquale si esprime con 
la preghiera della via Lucis, con la solida-
rietà ed il servizio verso gli ultimi ed i soffe-
renti, con il volontariato ad intra e ad extra 
mediante le attività dell’associazione “Vo-
lontari per il mondo” onlus.

Contatti
Coordinatore locale: VITO CARULLI

Tel. 080 5796666 - 339 3233601
e-mail: vcarulli@libero.it

Delegato alla Pastorale della Salute:
SALVATORE BRANDI

Tel. 080 5237078 - 339 1397061

• Casa Mariamarta.
L’idea nasce da un progetto che, ancora 

seminarista, don Pasquale Amoruoso nu-
triva nel suo cuore, progetto che, guidato 
dalla Provvidenza è diventato operante nel 
2009 a Bari, presso la Parrocchia San Luca 
con lo scopo di offrire accoglienza ai fami-
liari degli ammalati che vengono a curarsi 
presso le strutture ospedaliere di Bari. La 
contemplazione (Maria) e l’azione (Marta) 
nel servizio a Cristo, vengono incarnati da 
numerosi parrocchiani nella concretezza 
del servizio. 

Contatti
DON PASQUALE AMORUOSO

Tel. 080 5546391 - Cell. 347 3208049;
e-mail: casamariamarta@libero.it

SIG.RA MARIA - Cell. 328 9651990

SIG.RA LUCIA - Cell. 327 3605770
www.parrocchiasanlucabari.it

VERSO UNA CIVILTÀ DELL’AMORE (O. Scaramuzzi)
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La carità evangelica:
sorgente dell’autentica innovazione

Angelo Brusco*

Riprendendo un motivo del profeta 
Isaia, l’autore dell’Apocalisse parla di un 
“nuovo cielo e di una nuova terra”, dove 
Dio asciugherà ogni lacrima, dove “non 
ci saranno più né morte, né cordoglio, né 
grido, né dolore”. Il cristiano è chiamato 
a volgere lo sguardo a questo orizzonte, 
cui fanno riferimento altri numerosi testi 
del Nuovo Testamento (Cfr. Giovanni 
3,5; Romani 6,6, 2 Corinzi 5,17; Galati 
6,15; 1 Pietro 1,3.23), consapevole, però, 
che i cieli nuovi e la terra nuova sono 
già presenti nel qui e ora dell’esperienza 
umana, per merito della passione, morte 
e risurrezione di Cristo. Con la redenzio-
ne, infatti, nel mondo e nella storia si è 
insediata la nuova creazione, promes-
sa dai profeti (cfr. Is 65, 17; 66, 22). La 
condizione umana è stata cambiata in re 
e non solo in spe; ora e non solo alla fine 
dei tempi. Ne consegue che a quanti sono 
abitati dalla fede che spera spetta il dovere 
d‘impegnarsi affinché possa realizzarsi su 
questa terra ciò che troverà pieno compi-
mento nella vita eterna: tergendo lacrime, 
consolando gli afflitti, ascoltando il grido 
di aiuto di chi soffre e muore, promo-

Pubblichiamo questa relazione che padre Brusco ha tenuto presso il Centro 
Pastorale “Cardinale G. Urbani” di Zelarino (VE) il 27 aprile 2013, nel corso 
del convegno “Anno della fede e testimonianza della carità”, organizzato dalla 
Commissione per la pastorale della salute del Triveneto. All’evento hanno par-
tecipato numerosi rappresentanti di Associazioni, Enti e Gruppi del Nordest di 
ispirazione cristiana che operano pastoralmente nel settore della salute. 

vendo la salute, accendendo la speranza. 
Tale impegno, che incombe a tutto il 

Popolo di Dio, si esprime essenzialmente 
attraverso l’evangelizzazione. Il termine 
evangelizzazione è adoperato dai docu-
menti conciliari e postconciliari con una 
notevole varietà di significati, oscillando 
tra un senso restrittivo, limitato alla sfera 
del servizio della Parola o al primo an-
nuncio di essa, e una accezione più vasta 
che estende l’evangelizzazione alla cele-
brazione dei sacramenti e a tutta l’espe-
rienza della vita della chiesa. I tre com-
piti della missione ecclesiale – compresi 
nell’evangelizzazione: annuncio, sacra-
menti, servizio - come scrive Benedetto 
XVI nel Motu proprio Intima Ecclesiae 
natura, “si presuppongono a vicenda e 
non possono essere separati l’uno dall’al-
tro” (Deus caritas est, 25). Infatti, ciò 
che si annuncia è il piano dell’amore di 
Dio per gli uomini; ciò che si celebra è 
l’amore del Signore per gli uomini, corpo 
spezzato, sangue versato; l’annuncio e la 
celebrazione sono in funzione dell’amore 
tra i fratelli1. 

L’elemento che permea, unificandole, 
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le tre funzioni della missione della Chie-
sa è la carità. Nell’esercizio del suo mini-
stero, la chiesa realizza il comandamento 
nuovo che Cristo ci ha lasciato (cfr. Gv 
15,12), offrendo all’uomo contempora-
neo un aiuto che si rivolge a tutte le di-
mensioni dell’essere. (cfr. Deus caritas 
est, 28). È questo “il dato chiave dell’an-
tropologia cristiana: l’uomo 

creato ad immagine di Dio, di un Dio 
che è amore, non può realizzarsi che 
nell’amore. L’amore deve quindi segna-
re tutte le sue relazioni: la relazione con 
Dio come la relazione con i fratelli. Gesù 
Cristo è il modello perfetto dell’uomo 
che si realizza nell’amore, dando la vita 
per i fratelli, l’uomo per gli altri, colui che 
esprime in pienezza non solo l’amore di 
Dio per gli uomini ma anche l’amore di 
Dio per l’uomo e per il prossimo”2. 

Mettendo in atto la carità, la pastorale 
della salute si propone, come ha chiesto 
Benedetto XVI alle Chiese del Triveneto, 
di testimoniare l’amore di Dio per l’uomo 
e di farlo giungere agli uomini che vivo-
no la difficile stagione della sofferenza e 
a quanti si impegnano nella promozione 
della salute integrale delle persone. 

La carità 

Cos’è la carità? L’interrogativo non è 
inutile se si pensa che molte persone con-
fondono la carità con l’assistenzialismo. 
San Luigi Orione stigmatizzava questo 
fraintendimento quando scriveva: “Meno 
opere di carità e più carità nelle opere”. 
E prima di lui, San Paolo aveva chiarito 
la differenza tra la carità e i gesti verso i 
bisognosi: “Se anche distribuissi tutte le 
mie sostanze e dessi il mio corpo per esse-
re bruciato ma non avessi la carità, nien-
te mi giova” (1Cor 13,3). Nell’enciclica 
Deus caritas est Benedetto XVI àncora 
il servizio della carità alla sua reale fonte: 

Dio-amore. L’Apostolo Giovanni spiega 
con chiarezza in cosa consiste la carità: 
“In questo sta l’amore: non siamo stati 
noi ad amare Dio, ma è Lui che ha ama-
to noi” (1 Gv 4,10). Ciò significa che la 
carità evangelica comincia dall’esperienza 
di Dio che ci ama: “Da questo abbiamo 
conosciuto l’amore. Egli ha dato la sua 
vita per noi”(1Gv 3,16). Parole che rias-
sumono quel movimento d’amore che, 
iniziato in seno alla Trinità, ha trovato la 
sua massima espressione nella persona 
del Cristo: “Dio ha tanto amato il mon-
do da dare il suo Figlio unigenito, perché 
chiunque crede in lui non muoia, ma ab-
bia la vita eterna” (Gv 3,16). È a questo 
modello che ogni cristiano è chiamato ad 
ispirarsi, diventando dono per i propri 
fratelli e sorelle. Come rimanere indiffe-
renti di fronte alla vigorosa affermazione 
di San Giovanni: “Se il Cristo ha dato la 
vita per noi, anche noi dobbiamo dare la 
vita per i fratelli” (1Gv 3,16)? La carità 
verso i fratelli trova la sua fonte e la sua 
norma, il suo senso e il suo stile nell’euca-
ristia, sacramento che perpetua nel tem-
po i frutti della redenzione. Non a caso 
Gesù ha collegato strettamente il servizio 
all’eucaristia (Gv 13, 2-16), chiedendo ai 
discepoli di perpetuare sia la cena del Si-
gnore che la lavanda dei piedi. 

La carità
sorgente d’autentica innovazione 

Così intesa, la carità è sorgente d’in-
novazione. Infatti, il desiderio sincero 
e forte di amare Dio e l’uomo porta alla 
ricerca di mezzi e di modalità nuovi per 
cooperare alla realizzazione del progetto 
della salvezza. Esprime bene lo slancio in-
novativo della carità il Card. Carlo Maria 
Martini quando scrive: “Oggi come non 
mai la carità della Chiesa deve mostrare 
qualcosa di unico, di originale, di irridu-
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cibile a tutte le opere di carità, qualcosa 
che è al di là, il mistero, qualcosa che non 
è contenuto negli sforzi dei programmi 
della società civile. E proprio perché vie-
ne dal mistero e custodisce la differen-
za, è in grado di conferire ai programmi 
umani la direzione, l’orizzonte, la riser-
va di energie, la contestazione critica, là 
dove è necessaria”. 

Nelle parole del Card. Martini è mes-
so bene in luce il rapporto tra la carità e 
le opere che la comunità ecclesiale com-
pie per realizzare la propria missione. 
L’amore soprannaturale è visto come un 
fattore che dinamizza l’agire pastorale, gli 
ricorda le mete autentiche da raggiunge-
re, evidenzia le condizioni psicologiche 
e spirituali che devono abitare il cuore 
di chi opera, mettendolo in guardia dal 
cadere in un pragmatismo senz’anima. 
Cos’è che ha mosso San Giovanni di Dio, 
San Camillo de Lellis, San Vincenzo de 
Paoli, la Beata Teresa di Calcutta, San 
Giuseppe Moscati, San Giovanni Cala-
bria… ad essere dei grandi innovatori nel 
mondo della salute e della sofferenza se 
non la carità? 

Questo desiderio di fare un passo in 
avanti nell’esercizio della missione della 
chiesa è espresso in uno degli obiettivi 
indicati dai vescovi del Triveneto in occa-
sione del recente Convegno ecclesiale di 
Aquileia, dove è stato proposto all’assem-
blea di “delineare un cammino di rinno-
vamento e di rilancio dell’azione pastora-
le da proseguire insieme”. 

La carità, quale fattore di innovazione, 
agisce sulla nostra umanità rendendoci 
capaci di imitare Cristo nella sua dona-
zione e nel suo servizio. In altre parole. 
“determina il nostro modo di pensare e 
di agire, il nostro modo di rapportarci 
alla gente”, di costruire e realizzare i no-
stri progetti (PDV 23), purifica e vitaliz-

za i germi, che già esistono nella nostra 
persona, i germi dell’accoglienza, della 
comprensione, della fedeltà, della soli-
darietà; raffina le nostre capacità creative 
infondendole finalità, aiuta ad accogliere 
i propri limiti accendendo la fiducia nel 
Signore, il vero costruttore della casa. 

All’azione della grazia deve corrispon-
dere la risposta dell’uomo e, nel nostro 
caso, la voglia di innovare. I sociologi di-
stinguono cinque tipi d’innovatori:

-  il primo racchiude coloro che sono di-
sposti a rischiare aderendo immedia-
tamente alle novità; 

-  al secondo tipo appartengono quanti 
preferiscono aspettare il tempo neces-
sario per raccogliere maggiori infor-
mazioni su quella determinata novità; 

-  fanno parte del terzo tipo coloro che 
adottano le novità quando esse sono 
ormai largamente diffuse; 

-  non mancano – e questi fanno parte 
del quarto e quinto tipo – gli scettici 
riguardo alle novità e coloro che espri-
mono una forte avversione al cambia-
mento. 

Uno sguardo alla storia passata e re-
cente della pastorale della salute dimostra 
la presenza di tutti questi tipi di innova-
tori. Ciò non significa che non ci sia stata, 
soprattutto nel periodo post-conciliare, 
un’evoluzione positiva in questo settore 
della missione della Chiesa. 

Chi ha seguito attentamente il cam-
mino della pastorale della salute negli 
ultimi cinquant’anni ha potuto rendersi 
conto dei numerosi passi compiuti, sia 
nell’ambito della riflessione come in quel-
lo dell’operatività. Di grande aiuto sono 
stati gli interventi di Giovanni Paolo II 
e dei vescovi italiani attraverso iniziative 
e documenti significativi. A ragione, un 

PASTORALE



51

esperto spagnolo ha affermato che “sono 
pochi i settori della pastorale della chiesa 
iberica (e noi possiamo aggiungere anche 
di altri paesi latini, tra i quali l’Italia) in 
cui siano posti a servizio degli operatori 
di pastorale tante riflessioni teologiche e 
orientamenti pratici”3.

La pastorale, come tutti sappiamo, 
cade sotto la categoria della storicità, 
dovendo esprimersi attraverso modi ap-
propriati alle condizioni dei tempi, che 
mutano in continuazione. Ciò aiuta a 
comprendere il richiamo, spesso ripetuto 
da varie istanze ecclesiali, a rinnovare la 
pastorale rivolta ai vari settori della vita, 
compreso quello della salute e della sof-
ferenza. 

Gli effetti della carità 

Tra gli effetti innovatori della carità, 
che possiamo sperare quale frutti dell’an-
no della fede, alcuni meritano di essere 
sottolineati. 

Lo sguardo 

Al primo posto va collocata una ma-
niera diversa di guardare il mondo della 
salute4. Uno sguardo permeato di amore, 
privo di visioni romantiche del passato e 
di prospettive avveniristiche. È questo, 
infatti, l’universo in cui noi siamo chia-
mati ad operare, la vigna in cui ci ha in-
viati il Padre nelle varie ore della nostra 
esistenza. 

L’amore verso questo mondo - che 
deve assumere i caratteri dell’agape, 
dell’amore soprannaturale – induce a co-
noscerlo accuratamente. Si tratta di rag-
giungere quel realismo sociologico senza 
il quale si corre il rischio di dare, nel no-
stro lavoro pastorale, risposte stereotipa-
te a domande che nessuno ci pone o che 
sono solo il frutto di nostalgie di un pas-

sato che ormai non è più. Solo attraverso 
un’analisi accurata è possibile scoprire e 
interpretare, con esperienza evangelica, 
i segni dei tempi, ciò che lo Spirito dice 
alle Chiese (Ap 2.7), affrontando con 
coraggio e serenità le sfide che derivano 
dal mondo della sofferenza e della salute, 
specchio significativo della società in cui 
viviamo. Molte sono le luci che lo attra-
versano. 

*  Come non riconoscere le grandi con-
quiste della scienza e della tecnologia 
medica e il loro benefico influsso sulla 
qualità della vita umana? 

*  Anche dal punto di vista sociocultura-
le non sono mancati progressi signifi-
cativi, quali il nuovo concetto di salute 
- inglobante tutte le dimensioni della 
persona - e l’applicazione alle varie ca-
tegorie di malati della Carta dei diritti 
dell’uomo. 

*  Il livello dell’assistenza ha conosciuto 
un’evoluzione significativa grazie al 
maggior coinvolgimento dei responsa-
bili della cosa pubblica, al sorgere del-
le professioni sanitarie e del fenomeno 
del volontariato che, in forme diver-
sificate, ha sempre accompagnato la 
pratica sanitaria. 

*  Di notevole importanza sono i proget-
ti - anche se realizzati imperfettamente 
- di garantire la salute a tutti e di pro-
muovere programmi di salute comu-
nitaria a vasto raggio. 

* Va rilevata l’attenzione specializzata 
a certe categorie di pazienti: anziani, 
malati cronici e in fase terminale. Le 
Cure palliative stanno affermandosi 
anche nella nostra penisola. 

* Grande rilievo sta assumendo il mo-
vimento dell’umanizzazione del ser-
vizio all’ammalato, in congiunzione 
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con lo sviluppo dell’etica medica e 
della bioetica e dell’elaborazione di 
forme di accompagnamento dei ma-
lati sempre più efficaci. 

* Nel mondo della salute, dentro e fuo-
ri le istituzioni sanitarie, si realizzano 
vocazioni consacrate alla solidarietà e 
all’altruismo, attratte da valori cristia-
ni o anche semplicemente umanitari. 

Alle luci si accompagnano le ombre. 

* Dal punto di vista culturale, non è 
difficile identificare visioni e prese di 
posizione che spesso prescindono dai 
valori evangelici. Le enormi possibi-
lità della medicina hanno tolto dalla 
sfera metafisica, morale e religiosa il 
problema del dolore e la domanda 
sugli aspetti fondamentali della vita 
trasferendoli nella sfera tecnica. 

* La mancata armonizzazione tra logi-
ca tecnica e logica etica ha come con-
seguenza una notevole sproporzione 
tra le conquiste scientifico-tecniche 
e l’attenzione all’ordine dei fini e dei 
valori, tra lo sviluppo delle specialità 
e l’attenzione all’uomo come totali-
tà; tra l’attenzione ai problemi fisici, 
materiali, corporali e le domande 
trascendenti e la formazione della 
spiritualità. Ne conseguono l’affie-
volirsi del rispetto della vita sia nel 
suo nascere che nel suo termine e un 
atteggiamento ambiguo nei confronti 
della salute, della sofferenza e della 
morte. 

* La presa di posizione riduttiva nei 
confronti della dimensione nottur-
na del vivere - cioè la sofferenza, la 
malattia e la morte - non manca, poi, 
di porre al margine handicappati, an-
ziani, malati terminali e vittime delle 
nuove malattie sociali. 

* Il deterioramento della scala dei valo-
ri incide negativamente sulla conside-
razione dell’ammalato come persona, 
causando quel fenomeno che va sotto 
il nome di disumanizzazione. 

* In un contesto più ampio, ma ugual-
mente legato al mondo della salute, 
è tutta la problematica legata all’eco-
logia. Esagerati interessi economici, 
superficialità e carenza di valori cau-
sano troppo spesso l’inquinamento 
dell’ambiente, compromettendone la 
qualità umana. 

Gli atteggiamenti 

Alla conoscenza accurata del mondo 
della salute devono far seguito atteggia-
menti dettati dalla carità L’esempio che 
ci è offerto da Gesù e da tanti testimoni 
del vangelo ci porta a identificarne due: 
il dialogo e il confronto. Il dialogo favo-
risce una comunicazione costruttiva con 
quanti operano nel mondo della salute, 
consentendo di cogliere i punti di vista 
non solo di coloro condividono i princi-
pi cristiani, ma anche di quelli che non 
vi aderiscono. Esperienze significative, 
avvenute in altri settori, quali la Cat-
tedra dei non credenti e Il cortile dei 
gentili sarebbero fonte di mutuo arric-
chimento se fossero promosse in modo 
più sistematico anche nel mondo della 
salute. Mantenendo la nostra identità ed 
evitando di cadere in un dannoso sincre-
tismo, nel dialogo autentico siamo aiu-
tati a comprendere ciò che nelle nostre 
scelte risulta accettabile umanamente 
da tutti, e ciò che, al contrario, è dettato 
dalle convinzioni che non tutti condivi-
dono. Tra le condizioni per un dialogo 
efficace vi è quella indicata dall’abate 
Martin Werlen5 che invita a smetterla 
con l’insofferenza ad ogni critica o di-
scussione da qualunque parte proven-
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ga: come invitava San Benedetto nella 
Regola, le critiche potrebbero essere un 
dono del Signore, e chi le fa tacere ri-
schia di distruggere la Chiesa piuttosto 
che aiutarla a costruirla”. L’accoglien-
za saggia delle critiche può liberare da 
quell’autoreferenzialità che non manca 
di caratterizzare certi interventi eccle-
siali. Non bisogna dimenticare, poi, che 
gli obiettivi di quanti operano nel mon-
do della salute hanno un denominatore 
comune: aiutare le persone coinvolte 
nella spirale della sofferenza, anche se 
le strade per raggiungere tali obiettivi 
differiscono, spesso in maniera radicale. 
La validità del dialogo non viene meno 
anche se non si raggiunge un accordo, 
perché esso consente di immettere pa-
role di vangelo in una cultura che tende 
a discostarsi dalla visione cristiana del 
vivere, del soffrire e del morire. Valgo-
no le parole di Giovanni Paolo II, citate 
nel dépliant di questo convegno: “Una 
fede che non diventa cultura, è una fede 
non pienamente accolta, non intera-
mente pensata, non fedelmente vissu-
ta”. L’atteggiamento dialogico, inoltre, 
aiuta a comprendere le difficoltà che il 
personale deve affrontare nell’esercizio 
del proprio lavoro, inducendo alla com-
prensione della complessità del contesto 
in cui operano e favorendo l’astensione 
da giudizi e condanne affrettate. 

Da quanto appena affermato appa-
re chiaro che al dialogo va aggiunto il 
confronto, in termini biblici la profezia. 
Tale atteggiamento diventa necessario 
quando si pensi che il nuovo contesto 
sanitario si è creato fuori della Chiesa 
e, spesso, contro le forme che la sua as-
sistenza caritatevole dirigeva da secoli. 
Come ignorare che la medicina e i ser-
vizi sociali hanno esteso la loro influen-
za al punto da determinare quali sono 
i comportamenti umani da adottare? I 

professionisti di queste scienze defini-
scono e risolvono i problemi che turba-
no la persona a tutti i livelli, compreso 
quello etico, diventando degli specialisti 
in materia di aborto, di sterilizzazione e 
di trapianto d’organi. 

L’abbinare dialogo e confronto è 
compito da mantenere con perseveran-
za. Se, infatti, viene meno il dialogo, 
corriamo il rischio di trasformarci in 
una presenza giustapposta, intervenen-
do quando il mondo della salute ha già 
realizzato i propri progetti senza di noi. 
Il trascurare il confronto porta a rinun-
ciare ai valori evangelici, optando per 
un orizzontalismo che snatura la nostra 
missione evangelizzatrice. L’armonizza-
zione dei due atteggiamenti ci rende di-
sponibili a progettare con quanti sono 
impegnati nel mondo della salute, con 
umiltà, con lo spirito del servizio, forti 
della convinzione che la fede è essenziale 
alla riuscita dei progetti degli uomini. 

Le relazioni interpersonali 

Le relazioni instaurate con le perso-
ne incontrate nell’esercizio del ministero 
costituiscono un altro settore dove la ca-
rità è chiamata a esercitare il suo influsso 
innovativo. Il modo con cui si incontra-
no gli ammalati e i loro famigliari per 
comprenderne i bisogni, accoglierne le 
richieste, intuire le domande inespresse, 
spartire le speranze e le attese, le gioie 
e le sofferenze del vivere. (Cfr. Pastores 
Dabo Vobis 72) riveste un’importanza 
speciale per il frutto che essi possono 
trarre dall’esercizio del ministero, e que-
sto anche quando si lascia uno spazio il-
limitato all’intervento di Dio6. 

La maturità relazionale del credente 
è il risultato di un cammino di crescita 
umana e di fede. Ne deriva che è dove-
roso utilizzare i mezzi che ci sono indicati 

LA CARITÀ EVANGELICA: SORGENTE DELL’AUTENTICA INNOVAZIONE (A. Brusco)



54

dalle scienze umane del comportamento. 
La carità, infatti, non sarebbe vera senza 
l’utilizzazione sapiente della nostra ric-
chezza emotiva. In un contesto di fred-
dezza, di acidità, di scostante burocrazia, 
in un clima non familiare e privo di vi-
brazioni psico-fisiche, emotive e sensibili, 
questa virtù tradirebbe se stessa. Ancora 
più importanti sono le risorse offerte dalla 
fede, virtù che rende il credente capace di 
vedere la presenza del Signore nei malati. 
Significativa è una lettera scritta da Lu-
tero al Grande Elettore Federico di Sas-
sonia, gravemente malato: “Quando ho 
saputo, Illustrissimo Principe, che Lei era 
stato colpito da grave malattia e che nel 
contempo Cristo era diventato ammalato 
in Lei, ho ritenuto mio dovere renderLe 
visita a mezzo di queste poche linee. Non 
posso evitare di ascoltare la voce di Cri-
sto che grida dal corpo e dalla carne di 
Sua Signoria e mi dice: ‘Guarda che sono 
infermo’. Ed è così perché tali sofferenze 
e malattie non sono sopportate da noi cri-
stiani ma dal Cristo stesso, nostro Signore 
e Salvatore, in cui viviamo...”. 

L’ascolto attivo, l’empatia, la cordia-
lità, il rispetto… incidono positivamente 
sui risultati ottenuti attraverso l’annuncio 
e i gesti sacramentali, mete a cui deve mi-
rare l’esercizio di ogni forma di servizio 
fatto nel nome del Signore. Così scrive un 
autore: “L’arte di saper donare, di saper 
servire, di essere all’ascolto, farà percepi-
re ai malati in un secondo tempo che i sa-
cramenti si situano in questo movimento 
di misericordia, che ispira chi è preso di 
lui e per lui si sacrifica. Una corrente di 
simpatia e di amore si stabilisce tra le due 
persone in presenza, e i sentimenti umani 
profondi appariranno come dono di Dio 
per incontrarci e salvarci. Il gesto di chi si 
avvicina al malato è simbolo di un gesto 
più grande e più totale, un gesto che vie-
ne da Dio per avviluppare l’uomo e tra-

sformarlo. Tra sacramenti e servizio dei 
malati si scopre una continuità naturale e 
un appello reciproco”7. 

Dimore ospitali 

Anche nell’ambito costituito dalle isti-
tuzioni sanitarie e socio-sanitarie cattoli-
che la carità è chiamata a portare novità. 
Durante il trascorrere del tempo, queste 
opere di Chiesa – la cui legittimità è stata 
ripetutamente affermata dai Sommi Pon-
tefici e dai vescovi italiani - hanno assunto 
caratteristiche differenziate per risponde-
re adeguatamente ai bisogni della gente, 
conoscendo notevoli difficoltà per affer-
mare la loro identità in un mondo della 
salute in trasformazione. Al momento 
attuale, tali disagi si sono acuiti a causa 
della crisi economica e di posizioni ide-
ologiche tendenti a ridurre il valore della 
sussidiarietà. Ad uno sguardo di fede, la 
situazione in cui si trovano le istituzioni 
sanitarie e socio-sanitarie cattoliche pre-
senta dei rischi ma anche delle opportu-
nità di cambiamenti. Le parole di San Lu-
igi Orione, ricordate precedentemente: 
“Meno opere di carità e più carità nelle 
opere”, indicano il criterio da seguire in 
ogni momento storico, nella consapevo-
lezza che la carità genera creatività e spin-
ge all’innovazione. 

Nel libro della Genesi (26,17-33) si 
parla delle lotte che Isacco doveva so-
stenere contro gli Ismaeliti per difende-
re i propri pozzi. Spesso le sue energie si 
esaurivano in grandi e inutili litigi fino a 
quando egli non decise di scavare pozzi 
in luoghi nuovi, avendo egli appreso tale 
arte dal padre. Guardando la storia della 
sanità cattolica possiamo constatare un 
contrapporsi dinamico di due tendenze, 
la prima rivolta a custodire l’acquisito, 
l’altra a cercare nuove strade, suggerite 
dai segni dei tempi. In generale si può 
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forse dire che la tendenza “conservatrice” 
è spesso prevalente. È difficile lasciare i 
pozzi scavati con fatica, anche quando le 
circostanze ci fanno capire che non servo-
no più, non rispondono più alle esigenze 
per cui erano stati scavati o possono esse-
re gestiti da altri. Il richiamo di territori 
nuovi dove la gente attende di essere ab-
beverata, se da una parte non manca di 
attrattiva, dall’altra non cessa di suscitare 
resistenze. Chi non conosce il perpetuarsi 
di metodi assistenziali superati, l’attacca-
mento a istituzioni non più rispondenti 
ai bisogni per cui erano sorte? Eppure 
lo Spirito chiama a rinnovarci, a esplo-
rare terre nuove, a scavare “nuovi poz-
zi”, riconvertendo – e non abbandonan-
do – opere. Anche se facciamo fatica ad 
apprendere quest’arte, lo Spirito agisce, 
aiutandoci a superare le nostre resisten-
ze, come lo mostrano numerosi esempi. 
Quali sono i nuovi pozzi che gli Istituti 
potrebbero scavare nel settore della cura 
e dell’assistenza dei malati? Un suggeri-
mento ci viene da un volume di Mons. 
Tonino Bello, questo grande profeta dei 
nostri tempi. Egli invita la chiesa a “im-
boccare carreggiate più credibili”. È ne-
cessario, egli afferma, porre attenzione, 
quando corriamo distratti sulle corsie 
preferenziali di un cristianesimo fin trop-
po accomodante e troppo poco coerente, 
a quelle frecce stradali che invitano a ral-
lentare la corsa per imboccare carreggiate 
più credibili, stabilendo priorità vere, so-
prattutto quelle che portano a privilegia-
re i più bisognosi. 

Esortando le comunità ecclesiali del 
Nord-Est a testimoniare l’amore di Dio 
per l’uomo, Benedetto XVI, le ha invi-
tate “a farlo prima di tutto con le opere 
dell’amore e le scelte di vita in favore del-
le persone concrete, a partire da quelle 
più deboli, fragili, indifese, non autosuffi-
cienti, come i poveri, gli anziani, i malati, 

i disabili, quelle che san Paolo chiama le 
parti più deboli del corpo ecclesiale (cfr 1 
Cor 12,15-27). 

A questo riguardo, proposte concrete 
sono indicate indirettamente nella Nota 
della Commissione episcopale per il ser-
vizio della carità e la salute, Predicate il 
vangelo e curate i malati.

La comunità cristiana e la pastorale 
della salute (n. 6), dove è espressa la pre-
occupazione della Chiesa per le situazioni 
di fragilità, a cui sono esposte numerose 
frange della popolazione. Si tratta “dei 
disabili, delle persone affette da forme 
gravissime di sofferenza psichica, dei lun-
godegenti e degli inguaribili, dei malati 
cronici, di quanti necessitano di riabilita-
zione estensiva di lungo termine” (n. 13), 
dei malati in fase terminale. Le lodevoli 
ma insufficienti iniziative in questi campi 
pongono dei pesi gravissimi sulle spalle 
delle famiglie che non sempre trovano 
l’aiuto da parte delle Istituzioni. 

Fanno riflettere le parole pronunciate, 
qualche decennio fa, da Ernesto Balduc-
ci: “È esigenza del vangelo giudicare la 
società a partire dagli ultimi. E se, sup-
poniamo, dovessi dare un giudizio evan-
gelico di una chiesa locale, io non vado a 
vedere quanta gente va in chiesa, che rap-
porti ci sono tra il vescovo e il sindaco, io 
vado a vedere le condizioni di vita degli 
ultimi: i vecchi, i bambini, gli handicap-
pati, gli emarginati. È da questi ultimi che 
io giudico l’insieme. Questa è un’esigenza 
evangelica perenne. Anche la chiesa va 
giudicata così”. 

Comunità sane e sananti 

Se le istituzioni sanitarie e socio-sani-
tarie, pubbliche e private, sono i luoghi 
a cui si rivolge in modo particolare la 
pastorale della salute, non bisogna di-
menticare che essa è chiamata ad esten-
dersi al territorio, contribuendo a creare 
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comunità sane e sananti. San Camillo 
non esiterebbe a chiamare il territorio 
il mare magnum, dove la Chiesa è chia-
mata a comunicare l’amore redentivo 
del Signore. Nei documenti più recenti, 
riguardanti questo settore della missione 
della Chiesa, si parla con insistenza della 
necessità di inserire in maniera più effi-
cace la pastorale della salute – in tutte le 
sue espressioni - nella pastorale ordinaria, 
con un riferimento particolare alle par-
rocchie. A questo ampliamento geografi-
co corrisponde anche un ampliamento di 
obiettivi. Nel territorio, alla cura di chi si 
trova nel bisogno, che sempre rimarrà il 
nucleo centrale della pastorale sanitaria, 
va aggiunta la promozione della salute 
che, come ha affermato Benedetto XVI 
nel suo discorso al Nord-est, è una realtà 
onnicomprensiva, integrale: va dallo “sta-
re bene” che ci permette di vivere serena-
mente una giornata di studio e di lavoro, 
o di vacanza, fino alla salus animae, da cui 
dipende il nostro destino eterno. Infatti, 
nella sua azione salvifica, il Cristo mirava 
non solo a colmare l’indigenza dell’uomo, 
vittima dei propri limiti, ma anche a so-
stenere la sua tensione verso la pienezza, 
la completa realizzazione di sé: “Sono 
venuto perché abbiano la vita e l’abbiano 
in abbondanza” (Gv 10,10). Seguendo 
questa indicazione, le comunità cristia-
ne sono chiamate a diventare fonte di 
salute, arricchendo tutte le varie attività 
(catechesi, liturgia, promozione umana...) 
con la forza sanante che è racchiusa nel-
la salvezza offerta da Gesù. Non è forse 
vero che l’azione del buon samaritano va 
preceduta da strategie di prevenzione e 
da programmi formativi che strappino la 
gente, e soprattutto i giovani, dalle deri-
ve della delinquenza e delle varie dipen-
denze? Un’azione evangelizzatrice che 
non facesse presente l’irruzione di Dio 

in gesti liberatori e sananti non potrebbe 
costituire una risposta alla domanda che 
gli uomini di oggi, come quelli di ieri, di-
rigono a Cristo, presente nella sua Chiesa: 
“Sei tu colui che deve venire o dobbia-
mo attenderne un altro?” Non si tratta di 
vanificare i confini, e quindi la specifici-
tà, della pastorale nel mondo sanitario, 
bensì di ampliarla saggiamente, imitando 
l’esempio di Gesù. 

Educarsi alla carità 

Per essere sorgente d’innovazione, la 
carità va educata. Se i cristiani che ope-
rano nella pastorale della salute sono 
mediatori di un amore che li trascende, 
ne deriva che la qualità della loro media-
zione dipende non solo dalla grazia ma 
anche da una formazione mirante ad un 
rinnovamento costante del rapporto con 
il Signore, ad una crescita cognitiva, ad 
un lavoro di ascesi progressiva, necessaria 
per purificare le motivazioni dell’agire, 
per gestire appropriatamente la vita emo-
tiva, per rimanere fedeli all’incontro con 
l’altro anche dove non c’è gratificazione 
immediata, per adattarsi creativamente 
alle situazioni mutevoli, per accogliere 
il valore di stili diversi di vita, per essere 
flessibili nei comportamenti, per integrare 
le proprie ferite; (mirante) ad una capaci-
tà di collaborazione che coinvolga tutte le 
categorie del Popolo di Dio – soprattutto 
i laici - nello spirito di quella ecclesiologia 
di comunione, uno dei frutti più belli del 
Concilio Vaticano II. L’organizzazione in-
novativa della pastorale esige innanzitut-
to uno spirito comunitario maturo che si 
esprime nella capacità di pensare il mini-
stero in maniera unitaria, armonizzando 
progetti personali e progetti comuni. Gli 
interventi tecnici relativi all’organizzazio-
ne dell’attività pastorale sono efficaci nel-
la misura in cui sacerdoti, religiosi e laici 
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nutrono la volontà di superare le spinte 
individualistiche, la sfiducia negli altri, 
la paura della verifica e del confronto. è 
indispensabile saper coniugare armonio-
samente tradizione e progettualità. È, 
poi, necessario che, nell’elaborazione in-
novativa dei progetti, si riuniscano, come 
ha bene affermato Stefano Zamagni, le 
radici con le ali. Le radici simbolizzano 
la tradizione, mentre le ali parlano di in-
novazione. “Se è vero che le radici senza 
le ali ci portano al conservatorismo e al 
mantenimento dello status quo, è altret-
tanto vero che le ali senza le radici condu-
cono esattamente in nessun luogo.

Conclusione 

Nel messaggio per la IX Giornata 
mondiale del malato, Giovanni Paolo II 
ha scritto: “È importante che all’inizio 
del terzo millennio cristiano sia dato rin-
novato impulso all’evangelizzazione del 
mondo della sanità come luogo partico-
larmente indicato per diventare un pre-
zioso laboratorio della civiltà dell’amo-
re”. Queste parole, che ci riportano ai 
cieli nuovi e alla terra nuova, ricordati 
all’inizio della presente riflessione, sono 
un invito a guardare in alto, rimanendo 
però operosi nel qui e ora della storia, 
abitati dalla speranza che non delude. A 
questa virtù si possono applicare i versi 
con i quali il poeta Eduardo Galeano de-
scrive l’utopia: 

Lei è all’orizzonte.
Mi avvicino di due passi,
 si allontana di due passi.
Cammino dieci passi e l’orizzonte
 si sposta dieci passi più in là.
Per quanto io cammini,
 non la raggiungerò mai.
A che serve l’utopia?
A questo serve: a camminare. 

A differenza di quanto avviene con 
l’utopia, il camminare a cui ci spinge la 
speranza è diretto ad una meta precisa, 
che la grazia del Signore ci consente di 
raggiungere, e non è percorso in solitu-
dine, ma in compagnia di Gesù, divino 
samaritano delle anime e dei corpi e del-
le Vergine Maria, salute degli infermi, 
che “risplende in cielo segno di consola-
zione e di sicura speranza” (Prefazio IV 
della Vergine Maria). 

All’entrata di una casa di spiritualità 
del veronese vi è una formella con que-
sta scritta: “Quicumque intrat egreditur 
melior”. Parole che suonano come un 
augurio: chiunque entra in relazione con 
noi, chiunque è accolto nelle nostre case 
e istituzioni ne esca migliore, risanato 
nel corpo e nello spirito. 

* Camilliano, Direttore del Centro Camilliano 
di Formazione di Verona.
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Il suicidio: aiutare chi resta

Arnaldo Pangrazzi*

Lo strazio di cuori feriti

Il suicidio, in particolare dei giovani, 
ma anche degli anziani e di persone di 
ogni età, sta trasformandosi in un feno-
meno di preoccupanti proporzioni che 
interpella la Chiesa e la comunità civile. 
L’allarmante incremento di vite umane 
tragicamente perdute sta scuotendo le fa-
miglie, la società, la scuola, i mass-media, 
le comunità parrocchiali. La priorità è 
di cercare di arginare o prevenire scelte 
suicide e, dove questo non è possibile, di 
confortare e sostenere le famiglie provate 
da questa tragedia.

La Chiesa continua a difendere il valo-
re assoluto della vita ma, allo stesso tem-
po, dinanzi a tragedie irreversibili invita 
ad affidarsi alla misericordia divina e a 
prodigarsi nel sostegno comunitario ver-
so i superstiti. Il suicidio lascia dietro di 
sé una scia infinita di domande, pensieri 
e rimorsi.

Sono state fatte ricerche, condotti 
convegni, scritti libri per cercare di ca-
pire il perché di questo fenomeno così 
inquietante e studiare strategie per preve-
nirlo o ridimensionarlo. Esperti di varie 
discipline dalla sociologia alla psicologia, 
dalla biologia alla medicina, dalla filosofia 
alla religione hanno cercato di esplorare i 
possibili risvolti genetici, sociali, familia-
ri, educativi, psichiatrici, etici e spirituali 
nascosti all’ombra di chi sceglie di auto-
distruggersi.

Ogni persona è un labirinto intriso di 
mistero.

La mente umana: un mistero e un abisso

Non si sa mai quello che passa nella 
mente e nel cuore di chi sta per togliersi 
la vita. 

Talvolta, l’atto suicida contrasta con 
tutti i valori professati dalla persona; è un 
tassello che non quadra con la sua storia e 
lascia allibiti e interdetti i superstiti. In al-
cune circostanze, il suicidio sopraggiunge 
proprio quando la depressione sembrava 
ormai superata e si aveva la sensazione 
che le cose stessero prendendo la piega 
giusta. 

In qualche occasione, la tragedia è 
una conclusione annunciata, una fine che 
racchiude in sé l’inventario di amarezze e 
disfatte che hanno caratterizzato una vita. 

Chi compie il funesto gesto, può esse-
re condizionato da un’infinita di motivi 
diversi: la solitudine, la fragilità psichica, 
il vuoto di ideali, le conflittualità familia-
ri, l’incapacità di tollerare le frustrazio-
ni, i fallimenti scolastici o relazionali, la 
tormentata convivenza con se stessi, i di-
sturbi mentali, la dipendenza dall’alcol o 
dalla droga, la perdita della salute, di beni 
o persone care.

Con frequenza, il suicida non confida 
a nessuno il labirinto di considerazioni 
che lo portano a prendere la decisione 
fatale e porta con sé, nella tomba, la “sca-
tola nera” contenente le ragioni della sua 
disperazione, del suo rinunciare a spera-
re. 

La scelta di chiudere prematuramen-
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te il sipario è spesso un monologo tra il 
protagonista e la morte, quale sola inter-
locutrice.

Giorgio Caproni, in una sua lirica, ha 
espresso magistralmente questo collo-
quio:

Un uomo solo
chiuso nella sua stanza.
Con tutte le sue ragioni.
Con tutti i suoi torti.
Solo in una stanza vuota
A parlare. Ai morti 1.

Talvolta il suicidio scaturisce da un 
impulso compulsivo, all’ombra di un 
sentimento o di una vicenda dolorosa 
che travolge la persona. Lo si potrebbe 
considerare come il gesto di un indivi-
duo ferito che non ha avuto pazienza, 
non ha saputo aspettare che la turbo-
lenza passasse ed ha chiuso irrimediabil-
mente le porte alla speranza, impedendo 
al tempo di curare il dolore.

I superstiti cercano invano una co-
municazione che sveli gli stati d’animo 
del loro caro e i processi interiori che 
l’hanno spinto a tarpare le ali al suo fu-
turo e ai loro sogni.

La percentuale di coloro che lasciano 
messaggi è molto scarsa (5-7%); spesso 
sono cosi essenziali (“Perdonami, ti vo-
glio bene”) che non fanno intravedere i 
moventi per la fatale decisione. Alcune 
note scritte rivelano qualcosa dell’oscu-
rità vissuta, ma non giustificano il dram-
matico epilogo.

Analizzando alcuni messaggi, si può 
ipotizzare un quadro di moventi o cause 
dell’azione suicida.

C’è chi si toglie la vita perché si sente 
di peso agli altri: “Ho cercato di andare 
avanti, ma non posso continuare a vivere 
nell’oscurità. Non voglio esservi di peso. 
Vi voglio bene”; “Per favore non odiar-

mi per ciò che ho fatto. È meglio così, 
avrai meno problemi”.

Altri hanno assolutizzato la presenza 
di un altro e non reggono al pensiero di 
vivere da soli: “Ines era l’unico scopo del-
la mia vita. Senza di lei non posso vivere”; 
“Ho cercato di andare avanti, ma non 
posso continuare a vivere nell’oscurità”; 
“La vita non ha più senso per me. Non 
servo più a niente né a nessuno”.

C’è chi avverte il fallimento della pro-
pria esistenza: “Ho sbagliato troppo. Per-
donami” o rivela il perché della sua resa: 
“Sono stanca di finire sempre in vicoli 
ciechi. Ormai tutte le porte si sono chiu-
se per me. Non voglio più lottare. Voglio 
solo uscire da questo tunnel infinito e tro-
vare un po’ di pace”. 

Altri si arrendono dinanzi a problemi 
mentali, fisici o relazionali che li esaspera-
no: “Sto vivendo in una specie di inferno 
mentale, non credo di essere del tutto a 
posto, ma non posso continuare a vivere 
così”; “Non ce la faccio più. Sono stanco. 
Addio”.

Talvolta i messaggi aiutano a decifra-
re un po’ del mistero, ma gli interrogati-
vi restano. Nella maggior parte dei casi 
chi si toglie la vita non lascia spiegazioni 
producendo nei superstiti sbigottimento 
e un tormento infinito fatto di tanti “se” 
e “ma” che purtroppo non cambieranno 
mai quanto accaduto. 

Il cordoglio di chi resta

Il suicidio è una tragedia che può col-
pire le migliori famiglie e persone di com-
portamento esemplare.

Per chi resta l’impatto è terribile. 
Non è solo il sentimento di abbandono 
che sconvolge i superstiti, ma è anche 
la drammaticità di un gesto che, razio-
nalmente o irrazionalmente, è percepito 
come un’accusa.

IL SUICIDIO: AIUTARE CHI RESTA (A. Pangrazzi)
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“Familiari ed amici si consumano nel 
tormento di aver fallito nel proprio ruolo 
di genitore, coniuge o figlio, di non aver 
amato abbastanza, di non aver prestato 
sufficiente attenzione ad un gesto o ad 
una parola, di non aver saputo decifrare 
un messaggio, di non poter tornare in-
dietro”2. Ho conservato e riporto alcuni 
stralci di lettere in cui i familiari raccon-
tano l’immensa tristezza di sogni infranti, 
solitudini infinite, addii sconvolgenti.

“Ho 45 anni e sono la madre di tre ra-
gazze. Mia figlia di 19 anni si è tolta la vita 
quando stava per laurearsi. L’avevo senti-
ta la sera prima al telefono ed era eccita-
ta al pensiero di tornare a casa, anche se 
l’avevo sentita un po’ stanca. Due giorni 
dopo la polizia ha bussato alla porta della 
mia casa e il mondo mi è crollato addos-
so”.

“Le notti sono così lunghe, non si fa 
mai giorno. Passo le ore pensando a mio 
figlio, non so darmi pace. La mia casa è 
così vuota e silenziosa senza di lui. All’im-
provviso mi sento persa nel mondo”.

“La vigilia di Pasqua sono andata sulla 
tomba di Lucia. Non posso credere che 
devo andare al cimitero per augurare 
Buona Pasqua a mia figlia. Talvolta ho 
l’impressione di impazzire. Vorrei il con-
forto di qualcuno, ma non so più a quale 
santo rivolgermi”.

“In agosto sarà il secondo anniversa-
rio dalla morte di Miriam. Il dolore co-
stante non c’è più, ma la ferita è sempre 
aperta. Penso a lei ogni giorno, ma un po’ 
alla volta ho imparato ad andare avanti, 
a ricostruirmi la vita, ad andare oltre le 
lacrime”.

“Le mando una foto di mio nipote. 
Sono così orgogliosa di lui, voglio che lo 
conosca: era un ragazzo così solare. An-
cora non capisco come sia potuto acca-
dere tutto questo. A volte mi domando: 
Perché io sono qui e lui non c’è più? Per 

tutti noi c’è un immenso vuoto e ci strug-
ge il pensiero di non poter cambiare la 
realtà”. 

Alcune confidenze lasciano trapelare 
l’amarezza per come si è chiuso il rappor-
to. “Il modo in cui mio fratello è morto è 
più difficile da accettare che non il fatto 
che non ci sarà più”; “Ho la sensazione 
che tutto quello che mi è rimasto siano 
solo i cattivi ricordi”.

Altre comunicano uno sforzo di com-
prensione verso la persona perduta: “Lia 
non intendeva ferirci; era convinta che 
il suo dolore fosse troppo grande e che 
il suo problema fosse ingestibile”; “Non 
sono venuto meno ai miei impegni. Mio 
marito si è tolto la vita nonostante il mio 
amore per lui e il suo amore per me”; “Mi 
rammarico che mia sorella non sia più 
con noi. Ha perso così tante opportunità 
di godere momenti indimenticabili della 
vita della nostra famiglia. Se solo avesse 
saputo aspettare, tutto sarebbe stato di-
verso”.

Il cordoglio dei familiari trova eco nel-
le parole scritte sul diario di un giovane 
indirizzate al fratello: “Un’altra notte in 
bianco. Ancora sto cercando di capire 
perché ci hai lasciato. È passato quasi 
un anno da quel giorno, eppure il dolo-
re non diminuisce. Non riesco a darmi 
pace, mi manca il tuo sorriso, la tua voce, 
il tuo ascolto, le nostre discussioni. Eppu-
re non mi ero mai reso conto del grande 
dolore che portavi dentro. Perché non 
me ne hai mai parlato? Perché hai voluto 
abbandonarci così? Se ti fossi reso conto 
del dolore che ci avresti provocato, non 
te ne saresti andato! Ancora mi tormento 
cercando di capire perché io ce l’ho fatta 
e tu no. Spero che tu abbia trovato la pace 
che cercavi”3.

Talvolta l’esile filo di una comunica-
zione è ciò che divide la vita dalla mor-
te: “Perché non me ne hai mai parlato?”. 

PASTORALE
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Sarebbe bastato confidare a qualcuno il 
groviglio di sentimenti accumulati, per 
disintossicare un clima interiore inqui-
nato e superare un valico ritenuto insor-
montabile. 

Purtroppo, però, il tragico gesto è 
compiuto e non si può tornare indietro. 
Ai superstiti non resta che affrontare il 
travaglio di un’esistenza drammatica-
mente cambiata.

Il cammino per cicatrizzare le ferite

Due sentimenti risultano di vitale im-
portanza nell’elaborazione del lutto spe-
rimentato dai superstiti: il senso di colpa 
e il risentimento. 

L’intensità di questi due stati d’ani-
mo, ampiamente sperimentati, richiede 
comprensione, accoglienza e percorsi di 
graduale guarigione per impedire che il 
dolore si trasformi in somatizzazioni, de-
pressioni, lutti cronici o patologici.

Innanzitutto, il suicidio di una per-
sona cara scatena prepotente il senso di 
colpa, che spinge il superstite ad interro-
garsi e ad angosciarsi per non aver saputo 
impedire la tragedia. 

Le seguenti frasi, pronunciate dai fa-
miliari in lutto, mettono a fuoco la pre-
senza di questo sentimento: “Non mi 
perdono di averlo lasciato solo”; “Forse 
avrei potuto fare di più”; “Se solo avessi 
prestato maggiore attenzione a quello che 
cercava di dirci”; “Avremmo dovuto por-
tarlo subito dal medico o dallo psicologo 
e non assecondare le sue scuse”; “Abbia-
mo anche noi le nostre colpe, se non se l’è 
sentita di andare avanti”; “Rimpiango di 
averlo sgridato in un paio di occasioni”; 
“Forse gli abbiamo fatto sentire che per 
noi era un problema”.

Talvolta sono i giudizi che circolano su 
facebook a ferire i familiari: “Com’è po-
tuto accadere che i genitori non se ne sia-
no accorti?” Oppure qualche commento 

sussurrato per strada o nei corridoi di un 
supermercato: “Quello è il padre del ra-
gazzo che si è impiccato”; “Quella è la fi-
glia della donna che si è gettata dal quarto 
piano”. Dietro queste frasi i superstiti leg-
gono una velata accusa nei loro confronti, 
la percezione di aver fallito nel proprio 
ruolo, lo sconforto per non aver potuto 
impedire l’infausto evento. 

Il senso di colpa assume un ventaglio 
di manifestazioni che vanno dall’imba-
razzo al rimpianto, dall’autodenigrazione 
alla depressione, dal rimorso al bisogno di 
fuga dal contesto sociale di appartenen-
za. Un’espressione frequente concerne il 
senso di vergogna che si prova dinanzi a 
una tragedia che lede la reputazione della 
famiglia agli occhi della società.

C’è chi per evitare lo stigma sociale 
sceglie di nascondere le vere cause della 
morte attribuendola ad altri fattori più 
accettabili: “È stato un incidente, stava 
pulendo il fucile”; “Aveva un tumore al 
cervello”; “Un infarto se l’è portato via”. 
La scelta del diniego o del silenzio può 
limitare le opportunità di catarsi, perché 
l’energia psichica viene consumata nel 
proteggere il segreto. 

Talvolta, il nascondere ai figli le cau-
se di morte del genitore, per proteggerli 
da altri dolori, può comportare il rischio 
che scoprano la verità a scuola attraverso 
il commento sarcastico o provocatorio di 
un compagno4.

La presenza del senso di colpa richie-
de inizialmente comprensione, ma anche 
una saggia valutazione nel rivisitare quan-
to accaduto. C’è il rischio di tormentar-
si per colpe o errori non imputabili alla 
propria conoscenza o immediata respon-
sabilità e di prosciugare le proprie ener-
gie fisiche, psicologiche e mentali. D’altro 
canto, una prospettiva equilibrata aiuta a 
guardare al passato e a quanto accaduto 
alla luce delle informazioni che si posse-
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devano allora, non con la conoscenza di 
oggi; a riconoscere che, per quanto signi-
ficativa possa risultare la propria presen-
za, non si è mai l’unico influsso nella vita 
di chi se ne è andato, a prendere atto che 
non si può scegliere o decidere per un al-
tro. Se così fosse, il proprio caro sarebbe 
ancora vivo.

La capacità di perdonarsi e di perdo-
nare nasce dalla riconciliazione con i pro-
pri limiti e impotenza, dalla disponibili-
tà ad addentrarsi nel complesso mondo 
dell’altro, non per giustificarne il gesto, 
ma per coglierne lo smarrimento e la sof-
ferenza.

Monbourquette5 riassume l’atteggia-
mento sanante di chi si apre al perdono, 
verso chi se ne è andato senza salutare.

Perdonagli
di essersene andato
di essersene andato troppo presto,
di essersene andato all’improvviso,
di essersene andato senza salutare,
di essersene andato
 senza mai averti dichiarato
 il suo amore,
di esserne andato
 senza aver mantenuto
 le promesse fatte,
di essersene andato
 portandosi dietro
 una parte della tua vita,
di essersene andato
 portandosi dietro
 i sogni del tuo futuro.

L’altro sentimento sperimentato da 
molti superstiti è il risentimento verso il 
defunto, per tutto il dolore che ha causa-
to, per aver disonorato il buon nome del-
la famiglia, per aver rinunciato a lottare.

La collera trova eco in espressioni, 
quali: “Non poteva pensare ai bambini?”; 
“Perché non ha considerato tutti i pro-
blemi che avrebbe creato anche a noi?”; 

“È stato un egoista, ha voluto uscire dalla 
scena!”; “Non aveva il diritto di pensare 
solo a sé”; “Non doveva lasciarci così”; 
“Sono arrabbiato per tutti i guai che mi 
ha causato”; “Non posso lasciarmi mo-
rire, perché lui ha scelto di abbandonar-
mi”; “Sono furente perché non ha saputo 
aspettare”; “La sua decisione mi ha terri-
bilmente ferito…, dopo tutto quello che 
ho fatto per aiutarlo”.

Per alcuni il risentimento è un modo 
per spurgare gradualmente l’amarezza di 
sentirsi traditi e lasciati; per altri scaturi-
sce all’ombra degli umilianti e imbaraz-
zanti colloqui sostenuti con i carabinieri o 
con il medico legale, per escludere l’ipo-
tesi di un omicidio.

Spesso, sono le notti in bianco, il let-
to freddo e vuoto o l’infinita sequenza di 
problemi quotidiani, che fanno esplodere 
la collera verso il defunto, per aver scom-
bussolato la propria esistenza.

Il risentimento rappresenta, comun-
que, un’energia positiva che aiuta a so-
pravvivere, a stringere i denti e a lottare.

In qualche modo i superstiti, a diffe-
renza del proprio caro che ha deciso di 
arrendersi dinanzi ai disappunti e ai falli-
menti, attraverso questa reazione dichia-
rano la loro volontà di andare avanti, di 
non lasciarsi travolgere dallo scoraggia-
mento, di credere nel futuro, nonostante 
il duro colpo inferto alla loro immagine e 
al loro morale.

Il risentimento denuncia una protesta, 
una forma di ribellione verso chi ha ri-
nunciato a sperare considerando la morte 
come l’unica soluzione al dolore.

La manifestazione verbale o non ver-
bale di questo sentimento permette gra-
dualmente ai superstiti di maturare atteg-
giamenti di comprensione verso il miste-
ro e i silenzi del suicida interpretandone 
le difficoltà, il suo senso di solitudine e 
isolamento, la sua percezione dell’inuti-
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lità di ogni sforzo, la sua paura di vivere.
La disponibilità ad addentrarsi nella 

mente o nel cuore dell’altro è un modo 
per perdonarlo, accettandone la comples-
sità e imparando a riconciliarsi con ciò 
che non si può cambiare.

 
La presenza della Chiesa accanto a chi 
ha vissuto il suicidio di una persona cara 

La presenza della Chiesa in circostan-
ze luttuose legate al suicidio si esprime in 
una varietà di azioni e di gesti che riassu-
mo in forma schematica e concisa:
•  la delicatezza nel presiedere ai riti 

funebri, per facilitare il cordoglio co-
munitario e richiamare la fede nel Dio 
della misericordia e del perdono: “Pa-
dre, perdona loro perché non sanno 
quello che fanno”;

•  la vicinanza a chi è stato provato dalla 
tragedia attraverso la visita, il silenzio 
rispettoso, la comprensione empatica, 
l’accoglienza degli sfoghi, dei rimorsi 
e degli interrogativi;

•  l’educazione e la sensibilizzazione del-
la comunità perché offra accoglienza e 
sostegno alle persone ferite da questo 
immane dolore;

•  il costante impegno di educare a co-
municare i propri pensieri e sentimen-
ti per crescere nell’autostima e con-
frontarsi con gli altri;

•  l’opportunità di riflettere nelle scuole 
o negli incontri di catechesi sul valore 
della vita e sulle risorse da attivare per 
far fronte ai disappunti e ai fallimenti, 
per non lasciarsi trascinare nel vortice 
della disperazione;

•  educare a gestire positivamente i sen-
timenti, in particolare la collera, la tri-
stezza e la paura perché siano canaliz-
zati in modo costruttivo e non distrut-
tivo;

•  alimentare la spiritualità e la dimen-
sione religiosa delle persone, anche 
attraverso la preghiera, le messe di 
suffragio o altri riti di conforto e spe-
ranza, per contrastare il pericolo del 
vuoto e della depressione;

•  adoperarsi perché le persone avverta-
no un senso di appartenenza all’inter-
no della famiglia, della parrocchia, dei 
gruppi e non si sentano oppressi dalla 
solitudine, dallo sconforto, dall’isola-
mento da tutto e da tutti;

•  favorire la crescita di gruppi di mutuo 
aiuto nel lutto, per favorire una salu-
tare elaborazione della perdita e re-
immergersi nella vita.

Nella misura in cui i membri del-
la Chiesa offrono solidarietà, ascolto, 
conforto umano e spirituale a chi è sta-
to colpito da questa tragedia, diventano 
costruttori di speranza e promuovono la 
graduale guarigione delle ferite. Il dolore 
non è per sempre ed anche la notte più 
lunga è seguita dall’aurora. Un po’ alla 
volta chi è nel cordoglio scopre che può 
continuare a sognare, sorridere ed essere 
nuovamente felice.

* Camilliano, psicologo e teologo.
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5) J. MONBOURQUETTE, Ricominciare a vivere, 
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SENSI

Lo vide

a cura di  Carlo Merlo*

‘Vedere’ è innanzitutto un’attività del 
nostro occhio. La vista ci rende capaci 
di percepire il mondo che ci circonda, di 
conoscerlo, di porci in relazione con esso 
e di assumere un com-portamento. Pos-
siamo vedere e muoverci a condizione 
di trovarci in un ambiente esposto alla 
luce. Essa è esterna a noi, e ci è neces-
saria. Se ci troviamo in un ambiente il-
luminato, allora, il nostro occhio vede, 
e tutte le membra del nostro corpo pos-
sono muoversi, coordinarsi, svolgere le 
loro funzioni. Se, invece, l’occhio è nella 
tenebra o è cieco, tutte le nostre membra 
rimangono disorientate e paralizzate. 
“L’occhio - dunque - è come una lucerna 
per il corpo” (Lc 11, 34-36). 

‘Vedere’ è anche un’attività del cuo-
re. Ancora più importante degli occhi, il 
cuore, centro e sintesi della nostra perso-
na (coscienza), percepisce il senso profon-
do di ciò che ci circonda. Allora, le cose, 
le persone, gli avvenimenti, assumono 
un significato. Come l’occhio, anche il 
cuore vede e coinvolge l’intimo (emo-
zioni, sentimenti, riflessioni, decisioni, 
…) e opera le scelte di vita attraverso le 
quali costruiamo il senso della nostra esi-
stenza. La luce del cuore è la verità che 
agisce mediante l’amore. Come la luce, 
anche la verità è esterna a noi; non è in 

Vedere con gli occhi, con il cuore, e con la fede

“Un samaritano… gli passò accanto, lo vide e ne ebbe compassione”
            (Lc 10, 33)

nostro potere crearla né manipolarla. È 
un riflesso della voce di Dio che ci invita 
a cercarLo oltre le realtà create.

Ma c’è un ‘vedere’ che non coinvolge 
il cuore. È un osservare distrattamente. 
Parliamo con una persona, partecipiamo 
ad un avvenimento, compiamo un’azio-
ne, ma… mente e cuore sono altrove, e 
‘passiamo oltre’, come il sacerdote ed 
il levita della parabola. Perciò, ci com-
portiamo come degli automi, per istinto, 
senza calore, senza umanità, senza senso. 
Siamo troppo pieni di noi stessi, preoc-
cupati, incapaci di ascoltare, di coinvol-
gerci, di deciderci. Ciò avviene perché 
non siamo capaci di fare, attorno a noi e 
dentro di noi, il silenzio che dispone ad 
ascoltare ed acco-gliere l’ altro, il ‘prossi-
mo’ che ci sta accanto, e a farcene carico. 

C’é, infine, il ‘vedere’ della fede, 
l’espressione più alta della nostra vita. 
Siamo fatti per ‘vedere Dio’, aprendoci 
alla fede in Lui e all’obbedienza alla sua 
volontà. Solo così portiamo a compi-
mento le potenzialità che Egli stesso ha 
messo nella nostra persona, e diamo una 
risposta alle nostre aspirazioni più pro-
fonde, al bisogno di un senso compiuto 
ed eterno alla nostra esistenza. La Luce 
della fede è la Parola di Dio: ‘Lampada 
ai miei passi è la tua Parola’, prega il sal-
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mo 118. Cristo è la Parola fatta carne, il 
‘Sole del giorno che non tramonta’ (inno 
delle lodi mattutine), la Luce che mani-
festa pienamente Dio all’uomo e l’uomo 
a se stesso. Ci rivela il piano di Dio sulla 
storia: la redenzione, giorno nuovo che 
Egli ha inaugurato, al quale invita tutti 
gli uomini. Il battesimo ci introduce in 
questo giorno (veglia pasquale), nella 
Chiesa, dove il Risorto ci incontra, ci 
dona lo Spirito, ci rende partecipi della 
vita trinitaria, ci dona la forza di testi-
moniarla. La fede, infatti, si rende visi-
bile nelle opere della carità, più ancora 
che nella solidarietà umana. ‘Se viviamo 
nella luce, come Dio è nella luce, siamo 
uniti gli uni con gli altri’ (1 Giov 1,7). Il 
peccato ci riporta nelle tenebre e spezza 
i legami con la Chiesa.

Gesù sapeva ‘vedere’ con attenzione 
e partecipazione. Intuiva i sentimenti di 
coloro che incontrava, le sofferenze dei 
malati che gli venivano presentati, le de-
bolezze o gli entusiasmi dei suoi disce-
poli, la fede o la durezza del cuore dei 
suoi interlocutori. Per tutti, Gesù, Buon 
Samaritano, aveva parole e gesti che ri-
velavano la misericordia del Padre suo, 
con il quale viveva in incessante comu-
nione filiale. 

Il Vangelo ci offre numerosi esempi:
… disse loro (Andrea e Giovanni): veni-
te e vedete… (Gv 1, 39); … vide che la 
suocera di lui (Pietro) era a letto con la 
febbre. Le toccò la mano… (Mt 8, 14); 
… vista la loro fede (i barellieri) disse al 
para-litico… (Mt 9, 2); … vide un uomo 
chiamato Matteo… e gli disse: ‘segui-

mi’… (Mt 9, 9); … la vide (emorroissa) e 
le disse: ‘coraggio figliola’… (Mt 9, 22); 
… fissatolo (giovane ricco), lo amò…poi 
disse: ‘vieni e seguimi’… (Mt 10, 21); 
… vide una povera vedova che gettava 
due spiccioli nel tesoro del Tempio…
(Lc 21, 2); Zaccheo: … cercava di vedere 
Gesù… allora corse avanti… salì su di 
un sicomoro… (Lc 19, 3); alcuni greci: 
… dissero ad Andrea: “vogliamo vedere 
Gesù”… (Gv 12, 21); … Diceva:… ‘Be-
ati i puri di cuore perché vedranno Dio’ 
(Mt 5, 8); …chi ha visto me, ha visto il 
Padre (Gv 14, 9); …sapete interpretare 
l’aspetto del cielo, e non sapete vedere i 
segni dei tempi! (Mt 16, 3); … “Vedrete 
il Figlio dell’uomo seduto alla destra di 
Dio, e venire sulle nubi del cielo… (Mt 
26, 64).

Anche i discepoli, alla scuola della 
sua parola e del suo esempio, imparano 
a ‘vedere’: … allora, (le donne) videro la 
pietra che chiudeva il sepolcro…un gio-
vane seduto, vestito di una veste bian-
ca… (Mc 16, 4); (la Maddalena) …disse 
ai discepoli: “ho visto il Signore” (Gv 20, 
18); … e i discepoli gioirono al vedere il 
Signore (Gv 20, 20); … allora ai disce-
poli (di Emmaus) si aprirono gli occhi e 
lo riconobbero allo spezzare del pane (Lc 
24, 31).

I santi, ‘vedevano’ con l’ampiezza 
e la profondità dello sguardo di Gesù: 
con gli occhi, con il cuore, con la fede. 
San Camillo sapeva vedere le necessità 
dei malati, rispondervi con competenza 
e carità, riconoscere in essi ‘il volto del 
suo Signore’.
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Lavorare insieme

Germano Policante*

Una sfida per la cappellania in un mondo interdisciplinare

Dal 6 al 10 giugno 2012 si è svolto 
ad Amsterdam il 12° Convegno bienna-
le dei Cappellani dell’Associazione Eu-
ropea Cappellani della Sanità.

Il tema recitava: Lavorare insieme… 
e per questo sono convenuti da 23 dif-
ferenti Paesi europei una cinquantina di 
rappresentanti di variegata estrazione 
(sacerdoti, pastori, laici) e di entrambi 
i sessi, tutti coinvolti nel servizio spiri-
tuale di cura della salute.

Il primo giorno ci ha visti impegnati 
a riflettere insieme (dopo aver ascolta-
to una relazione magistrale, ci siamo 
divisi in gruppi misti per provenienza 
e competenze) sul tema del lavoro in-
terdisciplinare. Il risultato ha messo in 
evidenza come in certi Paesi la cappel-
lania vive abbastanza “isolata” dal resto 
delle professionalità sanitarie, mentre 
in altri essa è più o meno integrata nel 
team multidisciplinare.

Il secondo giorno è stato dedicato al 
ruolo dei cappellani nel recupero della 
salute. Qui è stato messo in risalto l’ap-
proccio centrato sulla persona come 
fattore significativo per la nostra collo-
cazione nel contesto sanitario. A fronte 
dei crescenti problemi di strettezza fi-
nanziaria che caratterizzano un po’ tutti 
i Paesi, si è evidenziata l’importanza del 
nostro apporto a livello strategico, in 
termini di confronto con le amministra-
zioni e con le politiche sanitarie.

Il terzo giorno è stato dedicato alla 
conoscenza della città di Amsterdam sia 

in piacevole prospettiva turistica, ma 
prima ancora in termini di incontro con 
i servizi sanitari offerti dalla Capitale.

I partecipanti, divisi in tre gruppi, 
hanno dedicato la mattinata alla visita 
di differenti luoghi di cura (rispettiva-
mente un ospedale generale, una casa di 
riposo, una struttura di riabilitazione). 
Anche qui abbiamo fatto esperienza di 
una splendida accoglienza da parte di 
rappresentanti delle rispettive ammi-
nistrazioni, seguita da un incontro sul 
campo con alcuni pazienti e operatori e 
successivamente da una riflessione ben 
congegnata su quanto osservato e vis-
suto.

Il sabato è stato dedicato al lavoro di 
gruppo che ha riflettuto sull’esperienza 
del giorno precedente e che ha prepara-
to la proposta del comunicato ufficiale 
quale sintesi e frutto dei lavori espletati. 
Tale comunicato è stato sottoposto poi 
all’Assemblea generale, limato punto 
per punto, e infine licenziato negli otto 
punti seguenti:

1. Visione integrale

Come cappellani, vediamo la perso-
na umana in prospettiva olistica e inte-
grale. Ciò significa che sono essenziali 
quattro dimensioni: fisica, psicologica, 
sociale e spirituale. Nella cura pastorale 
la dimensione spirituale non è sempre 
riconosciuta in pieno; e anche quando è 
riconosciuta, non è sempre messa in pra-



67

tica. In una società diversificata la sfida 
importante è quella di rendere compren-
sibile la dimensione spirituale.

2. Interdisciplinarietà

Tutti i professionisti condividono la 
responsabilità della cura della persona 
nella sua interezza. Perciò la collabora-
zione è essenziale. Lavorando insieme, 
i differenti gruppi professionali hanno 
una precipua e specifica responsabilità. 
I cappellani sono gli specialisti della di-
mensione spirituale nella cura della salu-
te. È importante che essi siano consape-
voli delle proprie credenze, tradizioni e 
cultura in cui vivono, per poter rispetta-
re e capire i pazienti e gli altri operatori.

3. Intradisciplinarietà

I cappellani dovrebbero inoltre lavo-
rare in maniera intradisciplinare all’in-
terno della cappellania. Ciò implica una 
chiara identità di tutti i cappellani, una 
viva relazione con la loro chiesa e la loro 
comunità di fede, e sufficiente libertà 
nell’organizzare il proprio lavoro. Inol-
tre deve esserci una comune identità di 
tutti i cappellani, in quanto responsabili 
per la cura spirituale di tutti i compo-
nenti la struttura organizzativa sanitaria.

4. Multi-culturalità

Lavorando in sistemi sanitari com-
plessi e continuamente mutevoli, i cap-
pellani, come tutti i professionisti, abbi-
sognano di una formazione professiona-
le, compresa la conoscenza del sistema 
sanitario unita ad un atteggiamento criti-
co nei confronti dello stesso. I cappellani 
dovrebbero essere in grado di spiegare 
la specifica natura del loro lavoro con un 
linguaggio semplice che sia comprensi-
bile a tutte le persone coinvolte nel si-

stema di cura e nella società esterna. I 
cappellani dovrebbero essere, appunto, 
dei “poliglotti”.

5. Integrazione

C’è una vasta gamma di possibilità 
di coinvolgimento, che va dal comple-
to isolamento all’integrazione totale. La 
cappellania dovrebbe essere integrata al 
sistema di cura, anche se non si può dare 
una “regola aurea” per quanto riguarda 
il grado di integrazione. Questo dipen-
de dalle persone coinvolte e dal relativo 
contesto. In ogni caso ci deve essere la 
garanzia di una particolare riservatezza 
legata alla specifica funzione.

6. Valutazione

I cappellani lavorano come professio-
nisti in un contesto professionale. Alcu-
ni aspetti della cura spirituale possono 
essere oggetto di valutazione; perciò la 
cappellania dovrebbe sviluppare i suoi 
propri standard di misurazione, basati 
su metodi scientificamente validati.

7. Profezia

Il compito profetico della cappellania 
e dei cappellani sta nel far sì che il siste-
ma di cure sia centrato sulla persona e 
nel contribuire a uno sviluppo continuo 
del sistema sanitario e della Chiesa o co-
munità di fede.

8. Speranza

Consapevoli che la vita umana è 
soggetta a molti eventi incontrollabili, i 
cappellani possono farsi interpreti delle 
situazioni di vita che si rivelino incurabi-
li, irrisolvibili o drammaticamente com-
promesse. Essi possono aiutare la gente 
a mettere in relazione la loro storia per-
sonale con le storie sacre o coniugare la 

LAVORARE INSIEME (G. Policante)
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loro visione della vita con la ricerca di 
senso e con l’apertura alla speranza.

Alcune considerazioni personali

Una cosa che mi ha particolarmente 
e favorevolmente colpito è stato lo spa-
zio dedicato al lavoro per piccoli gruppi 
e, all’interno di questi, la sollecitazione 
a che ogni partecipante potesse dire la 
sua e contribuire al lavoro di gruppo in 
termini davvero partecipati. Rispetto 
agli abituali nostri standard, qui lo spa-
zio dedicato alle “lezioni magistrali” è 
stato veramente contenuto, a vantaggio 
del lavoro dei piccoli gruppi.

Per fare un esempio, dopo una nutri-
ta e ragguardevole relazione, il compito 
del gruppo consisteva in una disamina 
di tutto quanto ascoltato per giungere 
poi a formulare una specifica e precisa 
domanda da portare in assemblea gene-
rale. È chiaro che per formulare questa 
domanda il piccolo gruppo aveva do-
vuto ascoltarsi e confrontarsi in tutte 
le differenti sfaccettature che i singoli 
avevano ricavato dalla lezione comune 
e ognuno doveva o poteva sentirsi ascol-
tato e valorizzato per il proprio punto 
di vista e insieme sollecitato a cogliere 
quanto ci poteva essere di comune con 
gli altri punti di vista. La domanda fi-
nale, evidentemente, scaturiva da un la-
voro profondo, variegato e nutrito dal 
contributo di ogni singolo partecipante.

Una provocazione che mi è utilmen-
te venuta a impattare, sempre all’interno 
del lavoro di gruppo costituitosi a segui-
to della visita sul campo – nello speci-
fico, la struttura di riabilitazione moto-
ria – è stata quella apportata da uno dei 
tre componenti della struttura visitata, 
quando egli disse la sua a proposito del-
la ricerca di definizione dell’identità del 
cappellano: la cosa importante – disse, 

con foga mista a irritazione di chi non si 
riconosce nel discorso troppo ripetuto e 
acriticamente da tutti condiviso – non è 
decidere chi io sia o che cosa debba es-
sere, ma vedere e capire chi ho di fronte, 
quali sono i suoi bisogni, le sue richieste 
e i suoi interessi e, naturalmente, sapervi 
rispondere.

In poche parole, questo cappellano 
che, a differenza degli altri due – uno 
di matrice cattolica e uno di matrice 
protestante – si era presentato come 
semplicemente “umanista”, aveva col-
to al meglio il senso di quello che una 
società ormai apertamente secolarizza-
ta richiedeva come elemento essenziale 
per un servizio pastorale aperto a tutti, 
indipendentemente dalla loro fede o ap-
partenenza religiosa.

Questo momento mi ha fatto capire 
che se vogliamo incontrare il paziente 
là dove egli è (un cattolico convinto, un 
protestante liberale, un agnostico di-
chiarato, un mangiapreti o un volterria-
no feroce), poco importa che noi siamo 
cattolici papalini o ribelli, protestanti o 
ebrei: il rispetto della spiritualità deve 
consentirci di stare con lui, a prescinde-
re da chi noi siamo e da che cosa cre-
diamo.

Si evidenzia, qui, l’orientamento alla 
persona e al suo bisogno, invece che la 
preoccupazione di difesa del proprio 
ruolo. 

I ritmi lavorativi si sono caratterizza-
ti per un particolare rispetto delle per-
sone e delle loro esigenze: non c’è stata 
né troppa pressione (fiato sul collo) per 
portare avanti un nutrito programma 
che di solito non lascia spazi se non per 
respirare e far pipì, né indifferenza o 
abbandono dei partecipanti tentati di 
andare per i fatti loro, ma un sano ac-
compagnamento che consentiva a tutti 
di camminare al ritmo più congeniale, 



nella salvaguardia di un programma 
chiaro ed essenziale.

La cosa che per me si è evidenziata 
particolarmente chiara e apprezzabile 
riguarda il lavoro di preparazione fatto 
a monte dal gruppo organizzatore. Si è 
vista, da una parte, la preoccupazione 
di far sentire ciascun partecipante coin-
volto e sollecitato a lasciarsi confrontare 
sulle problematiche prese in conside-
razione e, dall’altra, la preoccupazione 
di fare arrivare alle rispettive realtà na-
zionali e territoriali il frutto di cotanta 
riflessione e confronto. È stato esaltato 
e onorato, qui, il concetto di rete (net-
work) e di sistema.

Il risultato è stato quello di un pre-
gevole equilibrio tra integrazione e plu-
ralismo. Una bella concretizzazione la 
si è potuta vedere e sperimentare nei 
momenti di preghiera e di celebrazione 
liturgica dove la diversità – eravamo pro-
testanti, cattolici, umanisti, laici, religio-
si, uomini, donne – lungi dal costituire 
intralcio, è stata assunta come ricchezza, 
stimolo e creatività. Un bel lavoro di or-
chestrazione e di regia che ha saputo far 
convivere genio, disciplina e creatività. 

Una bella lezione di ecumenismo e di 
cattolicità nel senso originario del termi-
ne, dove le differenze e le diversità sono 
state riconosciute, risaltate e valorizzate, 
nonché sollecitate a concorrere nel farsi 
sinfonia.

Se dovessi riassumere con una frase il 
senso che il convegno ha avuto per me, 
direi che esso è stato davvero una bella 
esperienza di spiritualità nella sua acce-
zione di sintesi e celebrazione delle di-
mensioni fisiche, relazionali, simboliche, 
creative, rituali, culturali, sociali, esteti-
che e mentali.

Chiamati a ragionare sulla fede, sulla 
spiritualità e sulla cura pastorale, abbia-
mo avuto l’occasione e la sollecitazione 
a che facessimo questa esperienza spiri-
tuale di ascolto, di attenzione, di rispet-
to, di stimolo, di confronto, di valorizza-
zione e integrazione.

Una bella prova che per saper porta-
re la Buona Novella è importante prima 
sentirla in noi e viverla tra noi.

* Camilliano, sociologo.
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“

”

O voi tutti che sentite più gravemente il peso della croce, voi che siete poveri 
e abbandonati, voi che piangete, voi che siete perseguitati per la giustizia, 
voi di cui si tace, voi sconosciuti del dolore, riprendete coraggio: voi siete i 
preferiti del Regno di Dio, il Regno della speranza, della felicità e della vita; 
siete i fratelli del Cristo sofferente; e con lui, se lo volete, voi salvate il mondo! 

Paolo VI,  8 dicembre 1965
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In fin di vita

Cristina Fantin*

Il tema del convegno che l’Area di pa-
storale sanitaria dell’Usmi ha organizzato 
nello scorso mese di marzo era: “Etica e 
bioetica nella fase terminale della vita”. 
Un appuntamento annuale che conferma 
l’attenzione a questo settore della pasto-
rale da parte delle religiose e in partico-
lare di quelle che operano attivamente in 
pastorale della salute. Quest’anno l’argo-
mento era di estrema attualità con spun-
ti problematici e situazioni in continua 
evoluzione, temi cruciali nell’ambito della 
bioetica. È stata un’opportunità per avere 
chiarezze, per acquisire concetti, ed avere 
le chiavi necessarie al fine di aiutare anche 
gli altri a comprendere sfide a cui invita la 
nostra società.

La dott.ssa Angela Basile ha rilevato 
l’importanza dell’istruzione che permette 
la vera libertà delle persone, un’istruzione 
tesa a trasformare le persone per abilitarle 
a prendere con coscienza le loro decisioni 
e far scaturire comportamenti coerenti. 
In essa non può mancare il riferimento ai 
valori che guidano l’uomo verso il vero, il 
bello e il buono.

La dott.ssa Enza Annunziata ci ha par-
lato del ruolo dell’operatore”dentro” le 
cure palliative.

Qualsiasi operatore si trovi a lavorare 
in cure palliative, vive costantemente l’in-
contro con la morte. Benedizione? Miste-
ro? Scoperta? Assuefazione? La realtà è 
una sola: il paziente che entra in Hospice, 
non ne uscirà. Quel letto, quella stanza 
che occupa al momento dell’ingresso sono 

e saranno il luogo sacro del passaggio, il 
luogo dell’incontro con sorella morte.

Nessuno è mai preparato, neanche le 
persone dalla fede più forte e granitica. 
Nel cuore di tutti c’è sempre la paura che 
batte le ali per increspare il mare della 
pace.

Chi opera in cure palliative deve pren-
dere coscienza che spesso capita di incon-
trare una persona, parlare, iniziare una 
comunicazione anche profonda e poi…
magari al ritorno dal giorno di riposo 
quella persona non c’è più. Qualcuno iro-
nicamente dice “ma che ci trovi a curare 
i morti, curare quando sai di non poter 
guarire?”. Che tristezza sentire certe af-
fermazioni. 

Quei corpi trasformati, quei volti sfi-
gurati sono il corpo e il volto di chi “da 
ricco che era si e fatto obbediente fino alla 
morte e alla morte di croce”, accettando 
di essere sfigurato. Quando si è accanto 
ad una persona agonizzante, quando si ri-
ceve il dono di raccogliere l’ultimo respiro 
di qualcuno, alla fine del duello tra morte 
e vita, tra bene e male, sorella morte arri-
va a liberare la creatura da tutto il male, 
da tante chiusure, debolezze, piccinerie e 
riportarla al creatore con tutto il bene, il 
solo bene che ha abitato la sua vita.

“Stare dentro” per cogliere ogni sfu-
matura di uno sguardo, di un sorriso ap-
pena abbozzato, di una lenta stretta di 
mano che racchiude tutto il desiderio e 
il bisogno di ricevere amore, perché si è 
ancora vivi. “Stare dentro” per sentire gli 
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occhi di un morente come una spada af-
filata che trafigge l’anima per permettere 
allo sguardo amoroso di Dio di donarci la 
legge della compassione. “Stare dentro” 
per scoprire il miracolo dell’incontro che 
si rinnova ogni volta e rompe ogni barrie-
ra. “Stare dentro” per capire certi sintomi 
e segni che ti dicono basta, non interve-
nire più, il tuo intervento diventa accani-
mento per mettere te operatore al primo 
posto con il tuo sapere che ti fa credere 
creatore, mentre sei chiamato a servire ed 
onorare ogni vita.”Stare dentro” per ca-
pire che non c’è nulla di precostituito, di 
già fatto, già detto, già imparato una volta 
per tutte, ma che la strada si traccia cam-
minando. “Stare dentro” per scoprire il 
dono della gratitudine che come il seme 
gettato nella terra, dormi o vegli, di gior-
no o di notte, cresce e neanche sai come, 
ma ad un certo momento, quando sem-
bra che non ce la faccia, viene fuori come 
spiga matura, per sfamare il tuo desiderio 
di camminare ancora.

Oltre a questo la dott.ssa ci ha parla-
to di alcuni aspetti psicologici delle cure 
palliative. Esse servono per migliorare la 
qualità della vita, sono integrali e attive, 
accompagnano la persona verso la morte. 
In questo ambiente è importante il lavoro 
di equipe per istaurare un percorso glo-
bale con la persona e i suoi familiari. È 
importante togliere il dolore del malato 
terminale guardando la scala degli anal-
gesici con una valutazione periodica.

Il dott. Massimo Petrini ha trattato 
il tema: Il testamento biologico nei suoi 
aspetti legali e pastorali.

La paura principale che motiva il ri-
corso al testamento è quella di restare 
attaccati ad una macchina alla fine della 
propria vita. Esiste il consenso informato 
per ogni cura, per ogni esame, per cono-
scere i rischi di ogni terapia, di ogni inter-
vento. Ogni farmaco a i suoi effetti col-
laterali, quindi ogni persona ha il diritto 

di sapere e di decidere la propria terapia 
e la necessità di eseguire certi esami. Il 
consenso informato sembra rispondere a 
una logica di medicina difensiva più che a 
un diritto del malato e della sua famiglia. 
Il sapere su di se e sulle proprie condi-
zioni di salute, sia in chiave diagnostica 
che pronostica, aiuta il malato a prendere 
le giuste decisioni sul piano di cura. La 
buona pratica medica sa che i protocol-
li scientifici e terapeutici sono sempre 
da interpretare al letto del malato, che è 
una persona concreta, una individualità 
effettiva anche come risposta meramente 
biologica alle terapie. La probabile futura 
conversione in legge delle dichiarazioni 
anticipate di trattamento non elimina la 
necessità di una migliore assistenza medi-
ca alla fine della vita. Attraverso il dialogo 
e la comunicazione “anticipati” all’inter-
no di una relazione che comprende fidu-
cia, informazione, condivisione, si riesco-
no ad elaborare quelle dichiarazioni per 
poi trovare quel trattamento “giusto” nel 
momento in cui il paziente non è più ca-
pace, evitando accanimento terapeutico o 
eutanasia.

Con le espressioni “testamento bio-
logico” (o testamento di vita), direttive 
(o disposizioni ) anticipate di volontà,” 
dichiarazioni anticipate di trattamento”, 
si indica generalmente lo strumento vol-
to a manifestare le scelte di fine vita. Si 
tratta di documenti scritti contenenti le 
indicazioni espresse da una persona sana 
e capace di intendere e di volere e aventi 
per oggetto i trattamenti sanitari e assi-
stenziali che la persona vorrà o non vorrà 
ricevere nell’ipotesi in cui, a causa di una 
malattia grave, inguaribile, o di un evento 
traumatico, si venisse a trovare in uno sta-
to di incapacità di intendere e di volere. Il 
disegno di legge N. 10/A che è stato ap-
provato in prima lettura dal Senato della 
Repubblica con il titolo “Disposizioni in 
materia di alleanza terapeutica, di con-
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senso informato e di dichiarazioni antici-
pate di trattamento” non ha certo risolto 
le problematiche etiche ed il testo stesso è 
oggetto di numerose obiezioni.

Alcuni cenni della relazione del prof. 
Cesare Paparusso che ci ha parlato: 
dell’approccio infermieristico al pazien-
te terminale e il sostegno alla famiglia.

Il problema maggiore di oggi è lega-
to al fatto che a fronte di un incremento 
della casistica non si è risposto in manie-
ra adeguata al trattamento della malattia 
non tanto per ciò che riguarda la terapia 
medico-chirurgica, quanto il fatto che 
non esiste ancora sul territorio nazionale 
un numero adeguato di strutture idonee 
ad assistere i malati terminali e supporto 
ai familiari che si trovano a dover assistere 
queste persone a domicilio. Non di raro 
si sente dalla cronaca che un familiare af-
flitto dal dolore nel veder soffrire l’altro 
giunge a gesti inconsulti, quale può essere 
quello dell’omicidio o della eutanasia del 
familiare pur di porre fine alle sofferenze. 
Lo stesso familiare ammette spesso che 
arrivato a tale gesto perché abbandonato 
ad affrontare tale situazione.

C’è da augurarsi che in futuro si crei-
no sempre condizioni di maggiore inte-
resse a queste dinamiche e che ci sia una 
vera compartecipazione da parte degli 
organismi pubblici preposti. La morte, 
come spesso viene definita da uomini di 
scienza e filosofia, è il termine di un ciclo 
biologico, ma la nostra coscienza ci indu-
ce a pensare, a prescindere dal nostro cre-
do religioso, che non rappresenti solo il 
termine di un percorso di vita ma l’inizio 
di un lungo cammino che durerà in eter-
no. Il prof. Paparusso ha terminato la sua 
relazione citando le parole di sant’Ago-
stino. “Coloro che ci hanno lasciati non 
sono degli assenti, sono solo degli invisi-
bili: tengono i loro occhi pieni di gloria 
puntati nei nostri occhi pieni di lacrime”.

Anche la relazione di Padre Pangrazzi 

è stata molto importante (Le paure e le 
speranze dei morenti.) Mi soffermo solo a 
sottolineare alcuni atteggiamenti da colti-
vare dinanzi ai moribondi. 

Valorizzare il dono della presenza, 
senza agitarsi troppo per il da “farsi”, 
consapevoli che il morire è un passaggio 
inevitabile dell’esistenza. Parlare alla per-
sona normalmente, anche se è in coma o 
non risponde. Dare al paziente l’oppor-
tunità di esprimersi indicando se gradisce 
la presenza o se preferisce rimanere solo, 
onorandone i desideri. Il morire non è 
una via di Damasco lungo la quale avven-
gono improvvise conversioni. Si muore, 
tendenzialmente, come si è vissuto con 
il bagaglio dei propri atteggiamenti e ca-
ratteristiche, per cui occorre rispettare il 
cammino di chi si incontra. Se il morente 
non crede nell’aldilà, ci si può soffermare 
a parlare della sua vita, su ciò che lascia 
con i propri figli o con gli altri, senza bi-
sogno di forzare le proprie convinzioni. 
Privilegiare la comunicazione non verba-
le, fatta di contatto, gesti di affetto, ab-
bracci, lacrime. Educarsi a vivere con il 
silenzio, consapevoli che l’ultimo tratto 
del percorso è intriso più di sguardi e di 
silenziose attese, che non di parole o lun-
ghi discorsi. Mantenersi aperti a pregare, 
quando il contesto spirituale del morente 
o dei familiari lo favorisce. Il poter attin-
gere alla fede, ai sacramenti e alla fiducia 
nella misericordia di Dio, aiuta a scrivere 
con maggiore serenità l’ultimo capitolo 
della vita. Assicurare il ricordo, l’amore 
rimane presente attraverso l’eredità dei 
ricordi, tutti desiderano lasciare tracce 
positive nella vita degli altri. Comunicare 
al moribondo come sarà ricordato, lo aiu-
ta a dire addio. 

* Religiosa delle Sorelle della Misericordia - 
Verona.

IN FIN DI VITA (C. Fantin)
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Queste parole concludono l’invito 
di Gesù ad essere misericordiosi. E la 
parola “misericordia” è fra le più usate 
da Papa Francesco. Si è presentato con 
questo termine nella sua prima omelia. A 
conferma, nel primo Angelus ha dichia-
rato di aver letto durante il conclave pro-
prio un testo sulla misericordia. L’imma-
gine del Vangelo di Luca è fortemente 
espressiva. I venditori generosi abbon-
dano sulla bilancia e allo stesso prezzo ti 
danno un po’ di prodotto in più, così è il 
modo di fare di chi nella vita è generoso 
e misericordioso.

Se associamo la misericordia a tre 
elementi che, in tempi e modi differenti, 
papa Francesco ha dichiarato di apprez-
zare ci ritroviamo con tre espressioni ar-
tistiche dove tutto viene dato con gene-
rosità e abbondanza. I tre elementi sono: 
la Crocifissione bianca di Chagall; il film: 
Il pranzo di Babette; il fiore di Nardo. 

La preferenza accordata alla Croci-
fissione bianca di Chagall è narrata nel 
libro intervista di Ambrogetti e Rubin 1. 
Essa esprime graficamente il sacrificio di 
Gesù, il sacrificio di colui che ha donato 
generosamente la sua vita per l’umanità 
e che diventa il simbolo di ogni martirio 
e sofferenza.

Il pranzo di Babette racconta di un 
maestoso pranzo offerto da Babette, 
cuoca francese, alle sorelle danesi che 
l’hanno accolta nella loro comunità an-
che se con qualche diffidenza iniziale. 

SPIGOLATURE

Gratuito e abbondante

“Date e vi sarà dato; una buona misura, pigiata, scossa e traboccante
vi sarà versata nel grembo…” (Lc 6, 38).

Ciò che lei prepara è una misura pigiata, 
scossa e traboccante di cibo e di bevande.

Infine, l’arte della natura ha creato il 
fiore di nardo che Papa Francesco ha in-
serito nel suo stemma papale. Da questo 
fiore si ricava l’olio di Nardo, profumo 
prezioso che una donna usò a Betania 
per ungere il corpo di Gesù 2. 

In questi tre elementi c’è un’abbon-
danza che supera ogni limite e, quindi, 
possono essere assunti anche a simbolo 
di chi si produce quotidianamente in 
gesti di misericordia e di consolazione 
verso chi soffre. 

La crocifissione bianca

Chagall dipinge questo quadro nel 
1938 turbato dalla vicenda della Notte 
dei Cristalli, notte in cui, tra l’altro, furo-
no distrutti negozi e sinagoghe, uccisi 91 
ebrei e quasi trentamila furono deporta-
ti. Il quadro, pur nella desolante raffigu-
razione di tragedie a carico degli ebrei, è 
pervaso da questa luce bianca che apre 
alla speranza. La luce arriva dall’alto, 
ad indicare la presenza di Dio in mezzo 
al suo popolo. Il Crocifisso sembra più 
addormentato che morto. Non vi è al-
cun segno cristiano, ma ogni simbolo è 
riferito al popolo ebraico. La scritta sul-
la croce è solo con caratteri ebraici e il 
corpo non è rivestito di un panno ma del 
Tallit, lo scialle con cui gli uomini copro-
no le spalle per la preghiera. E dunque il 
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Cristo è in preghiera e la menorah accesa 
conferma l’azione dell’orante. Intorno al 
crocifisso scene di devastazioni (pogrom) 
e desolazioni.

In alto a sinistra, un gruppo di russi, 
con le bandiere rosse, vanno ad attaccare 
gli ebrei. I pogrom hanno origine proprio 
in Russia tra la fine dell’ottocento e i pri-
mi del novecento e indicano le sommosse 
popolari contro gli ebrei. In alto sopra la 
croce, uomini e donne che soffrono e si 
lamentano, sembrano piangere sul Cristo 
come prefiche dell’antica Roma.

Ruotando in senso orario, a destra 
della croce distruzione e incendio di una 
sinagoga e profanazione dei luoghi sacri. 
Qui si ricorda espressamente la Notte 
dei Cristalli. Qualcuno nelle fiamme ha 
visto la denuncia dei forni crematori ma 
a quanto pare nel 1938 ancora non esi-
stevano. 

Ancora figure di persone in fuga e 
disperate. Risalendo sulla sinistra una 
barca di profughi ebrei e sopra case di-

strutte. In una situazione in cui 
tutti sono sottoposti alla violenza 
nessuno guarda gli altri, ognuno 
pensa a salvarsi. Da dove verrà la 
salvezza?

Il quadro sembra aver sconten-
tato sia ebrei che cristiani. Forse i 
cristiani possono guardare con be-
nevolenza l’opera che fa del Cristo 
sacrificato un simbolo per tutta 
l’umanità sofferente; così pure gli 
ebrei possono vedere espresse tut-
te le crudeltà a cui sono stati sotto-
posti ma con la speranza certa che 
il Signore veglia dall’alto e non 
potrà abbandonare il suo popolo.

L’opera è una tela dipinta ad 
olio di 115x140 cm che si trova 
presso The Art Institute of Chi-
cago.

Il pranzo di Babette

Il film del 1987 è tratto da un roman-
zo di Karen Blixen, scrittrice danese nota 
per “La mia Africa”. Babette fugge dalle 
violenze di Parigi e grazie ad un amico 
comune giunge in una piccola comunità 
di puritani, guidata dalle sorelle Martina 
e Filippa che l’hanno ereditata dal loro 
padre, fondatore della comunità. Esse 

SP IGOLATURE
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sono costrette, dalla loro formazione e 
dal compito a cui sono chiamate, a rinun-
ciare all’amore e all’arte (Martina non 
cede alla corte di un ufficiale di cavalleria 
e Filippa rinuncia al canto quando diven-
ta troppo coinvolgente). Babette irrompe 
con la sua vitalità e la sua freschezza. Il 
confronto è implacabile: bella e prospe-
rosa Babette, rigide e austere le sorelle.

Dopo anni di convivenza, Babette per 
riconoscenza vuole offrire un lauto pran-
zo, per questo fa arrivare casse di cibi e 
di vini dalla Francia e prepara un pranzo 
memorabile. Diversi motivi di riflessione 
offre il film sulla religiosità e sui rapporti 
umani, ma quello che qui interessa è la 
sproporzione della gratitudine: Babette 
spende tutto quello che ha per dire gra-
zie ai suoi ospiti. Vende tutto per rico-
noscenza. Siamo di fronte all’abbondan-
za di chi non bada a spese per i propri 
amici.

Per Papa Francesco questo film è l’ir-
ruzione della felicità e della libertà nella 
tristezza quotidiana di una società di pu-
ritani, come ricorda un suo amico.

Il fiore di Nardo

Il Pontefice ha scelto questo fiore 
come simbolo nel suo stemma a ricor-
do di San Giuseppe. La messa di inizio 
del suo Ministero Petrino è avvenuta 
proprio nella festa di San Giuseppe, il 
19 marzo. Il Santo Custode della Sacra 
Famiglia e protettore della Chiesa è chia-
mato a vegliare sul ministero del Papa. 
Giuseppe è l’emblema di colui che ama 
senza condizioni, colui che segue, anche 
se con sincera fatica, gli incomprensibili 
disegni divini; colui che non si lascia bat-
tere in generosità. Il fiore che lo ricorda 
serve anche per l’estrazione del profumo 
di Nardo. Ancora oggi quando si visita il 
Santo Sepolcro a Gerusalemme la prima 
cosa che si incontra è la pietra dell’un-

zione, dove frequentemente viene sparso 
l’unguento di Nardo. È il profumo usa-
to dalla donna di Betania per ungere il 
corpo di Gesù; è il profumo che si usava 
per i corpi dei defunti per prepararli alla 
vita eterna. Dunque, è un profumo che 
parla di eternità, di amore, di sacrificio 
incondizionato. Era ed è una delle es-
senze più costose. Quella donna, Maria 
nella versione del Vangelo di Giovanni, 

GRATUITO E ABBONDANTE

ne usa una quantità straordinaria, tanto 
che Giuda lamenta lo spreco e ipotizza 
un uso diverso come la vendita per dare 
sostegno ai poveri. Gesù accetta il dono 
e chiede di conservarne una parte per il 
giorno della sepoltura. “I poveri li avete 
sempre con voi…”4 e con questo ricor-
da, come aveva fatto in passato alla stes-
sa Maria, che le azioni non sostituiscono 
l’amore per Dio e le forme con cui questa 
relazione si esprime.

Tre elementi per dire la gratuità e 
l’abbondanza come misura dell’amore 
per il prossimo.

gc

1) AMBROGETTI F., RUBIN S., El jesuita: conver-
saciones con el cardenal Jorge Bergoglio, sj, Ver-
gara, Gruppo Zeta 2010, tr. it. Papa Francesco. 
Il nuovo papa si racconta. / Conversazione con 
Sergio Rubin e Francesca Ambrogetti, Salani, 
2013.
2) Cf. Mc 14, 3.
3) Gv 12, 8.



76

ETICA

Etica della ricerca clinica

Gian Maria Comolli*

Prima parte

Introduzione

La vita dell’uomo ha raggiunto livelli 
di benessere sempre maggiori, usufruen-
do anche della sperimentazione clinica 
sviluppatasi prevalentemente negli ulti-
mi decenni del secolo scorso, al punto 
che oggi sperimentazione e ricerca si ca-
ratterizzano come indispensabili nell’ar-
te medica. 

I tentativi di sperimentazione sull’uo-
mo sono antichi quanto la medicina, 
ma solo dalla metà dell’Ottocento con 
il fisiologo francese C. Bernard (1813-
1879)1, iniziò l’attività sperimentale in 
senso moderno con la sintesi di due tra-
dizioni: razionalista che, basandosi su 
conoscenze derivanti da modelli teorici, 
privilegiò il ragionamento “a priori”, ed 
empirista, il quale assunse come metodo 
l’approccio sperimentale ed osservazio-
nale dei fenomeni fisiopatologici. 

Verso la metà del XX secolo si diffuse 
nella comunità scientifica e nell’opinio-
ne pubblica la sensibilità ai problemi eti-
ci connessi alle sperimentazioni cliniche, 
dato che alcune ricerche furono con-
dotte esponendo a gravi rischi e danni 
categorie vulnerabili o emarginate della 

Proponiamo un’ampia riflessione su un tema che, pur non riguardando stretta-
mente la pastorale della salute, coinvolge a volte cappellani e teologi.
L’articolo offre interessanti spunti di riflessione per chi opera in sanità, soprattut-
to in senso etico a difesa della persona umana, da sempre al centro del messaggio 
evangelico. La seconda parte dell’articolo sarà pubblicata nel prossimo numero.

popolazione. Si crearono, di conseguen-
za, strategie caratterizzate da strette in-
terazioni tra profilo etico, deontologico, 
scientifico e giuridico. 

Alcuni elementi di storia

La nascita della medicina razionale 
è da attribuirsi ad Ippocrate, il “padre” 
della medicina moderna, che visse tra il 
460 a.C. e il 370 a.C. nell’isola di Kos. 
Di conseguenza, nelle polis greche ebbe 
origine anche la medicina occidentale.

Per quanto riguardava l’aspetto spe-
rimentale, rudimentali ed elementari 
studi furono condotti dai greci e dai ro-
mani nei primi secoli dell’epoca cristia-
na. Ad esempio, Celso e poi Tertuliano, 
rivolsero pesanti accuse ad alcuni medici 
alessandrini (Erofilo e Erasistrato), accu-
sandoli di praticare la vivisezione sui pri-
gionieri e gli schiavi per poter verificare 
“dal vivo” le loro teorie e l’efficacia di 
alcuni medicamenti2.

Nell’alto medioevo la medicina fu 
essenzialmente pratica, basata sull’inse-
gnamento diretto e sull’uso di terapie 
consacrate dalla tradizione; era però ca-
rente di un sistematico progresso della 
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conoscenza nel quale la sperimentazione 
potesse avere un ruolo decisivo.

Importante, in questa epoca, fu Avi-
cenna (980-1037), medico, scienziato, 
fisico e filosofo così descritto da G. Co-
smacini: “L’Avicenna filosofo è tutt’uno 
con l’Avicenna scienziato. La medicina è 
accorpata alle altre scienze ed integrata 
alla filosofia. L’arte della cura è integrata 
alla concezione generale dell’uomo nella 
sua totalità antropologica, nella sua uni-
tà psicofisica, nella sua relazione con il 
mondo”3. 

Avicenna nel testo “Il canone della 
medicina” propose la prima regola della 
sperimentazione, anticipando le norma-
tive che saranno le basi dei trials clinici 
moderni4. 

Nel basso medioevo, con la fonda-
zione di molti ospedali, si svilupparono 
conoscenze mediche più specialistiche 
che trovarono piena espressione con la 
nascita della clinica; di conseguenza, la 
medicina, abbandonò le visioni cosmo-
logiche e antropologiche.

Per quanto riguarda il settore speri-
mentale, le attività di ricerca, con moda-
lità rudimentali, continuarono nel primo 
millennio e anche nei secoli successivi 
accompagnate da appelli alla prudenza, 
essendo, fin dall’inizio, la sperimentazio-
ne clinica attraversata dal conflitto tra il 
rispetto dell’uomo e l’interesse scientifi-
co.

Il primo trial clinico fu condotto in-
volontariamente dal chirurgo francese 
A. Paré (1510-1590). Nel 1537, utilizzò 
una miscela di trementina, olio di rosa 
e rosso d’uovo, per prevenire l’infezio-
ne delle ferite da battaglia, rilevando 
che il nuovo trattamento fosse alquan-
to efficace. C. Wren (1632-1723) intuì 
la possibilità di sperimentare sugli ani-
mali, in particolare sui cani, iniettando 
per via endovenosa liquidi, osservando-

li e poi registrando le loro reazioni. G. 
Aselli (1581-1626) vivisezionando dei 
cani, dimostrò la presenza dei “vasi chi-
liferi” fornendo un contributo decisivo 
all’eliminazione del mito galenico della 
centralità del fegato nella fisiologia. Ma 
R. Bacone (1214-1294) scienziato ingle-
se, filosofo e frate francescano, notava la 
difficoltà per il medico a condurre spe-
rimentazioni sugli esseri umani viventi 
“per la nobiltà della materia su cui lavo-
rava e per il corpo su cui non si poteva 
compiere nessun errore”5.

 Il settecento notò la “rivoluzio-
ne demografica”, la salute pubblica ac-
quisì notevole rilievo, ad esempio, con 
l’istituzione del “medico condotto”; si 
praticarono inoltre i primi rudimentali 
vaccini e fu introdotta la “quarantena”.

In questo secolo le sperimentazioni 
cliniche aumentarono ed alcuni medici 
testarono, con gesti di altruismo, poten-
ziali rimedi anche su se stessi o arruolan-
do i parenti. 

E. Valli (1755-1812), medico e fisico, 
nel 1788 saggiò, senza successo, vaccini 
per la peste e la rabbia che gli causarono 
una morte prematura a Cuba dove era 
giunto per studiare la febbre gialla. L. 
Spallanzani (1729-1799), gesuita e biolo-
go, fu studioso della fisiologia gastroen-
terologica, e le sue ricerche risultarono 
basilari per dimostrare che il processo 
digestivo consiste anche in un decorso di 
azione chimica a livello gastrico, necessa-
rio per l’assorbimento dei nutrienti. Egli 
stesso assunse più volte cibi diversamen-
te preparati, che gli procurarono enormi 
danni. E. Jenner (1749-1823), medico 
britannico, è conosciuto per la scoperta 
del vaccino contro il vaiolo e considerato 
“il padre dell’immunizzazione”.

Nell’Ottocento fu scoperta dai denti-
sti di Boston W. T. Green Morton (1819-
1868) e H. Wells (1815-1848) l’anestesia 
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generale, risolvendo uno dei problemi 
maggiori della chirurgia. E’ dello stesso 
periodo O. Schmiedeberg (1838-1921) 
riconosciuto il fondatore della moder-
na farmacologia. E con la presentazio-
ne a Parigi della “teoria dei germi”, L. 
Pasteur (1822-1895), rivelò al mondo 
scientifico che le malattie sono provo-
cate da microrganismi che a loro volta 
sono trasmissibili. Questo secolo vedrà, 
inoltre, la nascita della Teoria della evo-
luzione, espressione antropologica del 
positivismo.

Nel secolo XIX, notiamo un notevole 
sviluppo anche nel settore sperimentale.

Figura rilevante fu appunto L. Pa-
steur, un esperto della sperimentazione 
umana, ben consapevole delle implica-
zioni etiche del suo operare. Fra le ri-
cerche che condusse, una prevalse sulle 
altre: lo studio della “rabbia”, malattia 
infettiva grave, dovuta ad un virus, e 
trasmessa all’uomo dalla saliva degli 
animali infetti, particolarmente dei cani. 
Il 1 marzo 1886, Pasteur poté afferma-
re all’Accademia delle Scienze di Parigi 
che delle trecentocinquanta persone sot-
toposte al trattamento preventivo, solo 
una era deceduta. 

Nel 1863 si intraprese l’utilizzo del 
Placebo e nel 1923 fu introdotta la tecni-
ca della randomizzazione. 

Ma accanto ad atti meritevoli di plau-
so, con il passare degli anni e con il mol-
tiplicarsi degli studi clinici, si attuarono 
sperimentazioni eticamente discutibili su 
soggetti deboli, popolazioni vulnerabili 
oppure dietro ricompensa. 

Di questo periodo fu anche C. Ber-
nard, che come già affermato, fu un ri-
ferimento importante nella storia della 
sperimentazione clinica, avendo appli-
cato il metodo scientifico e sperimentale 
alla medicina, inquadrato in un debito 
contesto etico. Collocò la sperimenta-

zione nella prassi medica ma con limiti 
ben precisi. Per questo scrisse nell’ “In-
troduzione allo studio della medicina 
sperimentale”: “Il principio della mora-
lità medica e chirurgica consiste nel non 
effettuare mai sull’uomo un esperimento 
che possa essere in qualche modo dan-
noso per lui, anche se il risultato potreb-
be essere molto vantaggioso per la scien-
za, ossia per la salute degli altri”6. “La 
morale non proibisce di fare esperimenti 
sul prossimo né su noi stessi; nella vita 
di tutti i giorni ogni uomo fa esperimen-
ti su altri uomini. La morale proibisce 
solo di far del male al prossimo. Perciò, 
fra tutti gli esperimenti che si possono 
fare sull’uomo, bisogna proibire quel-
li che possono nuocere; gli esperimenti 
innocui invece devono essere permessi e 
quelli che possono fare del bene devo-
no essere comandati”7. Di conseguenza: 
“esiste il dovere di sottomettersi alla spe-
rimentazione e il diritto corrispondente 
di effettuarla qualora tale procedura sia 
in grado di salvare una vita, curare una 
malattia, o portare benefici personali”8.

Ma, nonostante i progressi accennati, 
alla fine dell’800, il metodo sperimentale 
è ancora agli inizi e le procedure sono 
poco chiare perchè la classe medica fati-
cava a comprendere le potenzialità delle 
sperimentazioni, e anche la giurispru-
denza considera la sperimentazione un 
ingiustificato allontanamento dalla pra-
tica clinica consolidata.

La medicina continuò a progredire 
nei primi cinquant’anni del XX secolo.

Anche la sperimentazione prosegue!
V. Forssman (1904-1979), premio 

Nobel per la Medicina nel 1954, da gio-
vane medico nel 1929 sperimentò su se 
stesso un cateterismo cardiaco inserendo 
un tubicino nella vena del braccio destro 
sino al cuore. Quindi, con il catetere po-
sizionato nel cuore, si recò in radiologia 
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per eseguire una radiografia e documen-
tare l’evento. R. Fisher (1890-1962), sta-
tistico e matematico inglese, introdusse 
nel settore sperimentale la metodologia 
della randomizzazione e regolò la pro-
grammazione degli studi affinché i test 
statistici avessero validità scientifica. 

Il 29 dicembre 1900, il Ministro 
Prussiano per gli Affari Religiosi, Edu-
cativi e Medici, approvò la prima rego-
lamentazione delle sperimentazioni clini-
che. La regolamentazione, fu introdotta 
a seguito del “caso Neisser”. A. Neisser 
(1855-1916), docente di dermatologia 
all’università di Breslau, sperimentando 
un vacino per curare la sifilide, iniettò 
il siero sifilitico, senza informazione e 
consenso, a cinque donne prostitute e a 
tre bambini e G. A. Hansen (1841-1912) 
che identificò il batterio della lebbra, fu 
condannato negli stessi anni, dalla corte 
di Bergen, per aver iniettato ad una don-
na, senza il suo consenso, materiale bio-
logico derivante da un malato di lebbra.

Ma eravamo solo all’inizio degli orrori 
emersi, in modo plateale e drammatico, 
nel Processo di Norimberga (20 novem-
bre 1945 – 1 ottobre 1946), imputati ai 
gerarchi nazisti fautori di terribili crimi-
ni e promotori della Shoah. Una sessione 
del processo, il cosiddetto “Processo ai 
dottori”, giudicò la medicina Nazista e 
vari medici che avevano ordinato crimi-
nose sperimentazioni di farmaci, veleni e 
gas su alcuni gruppi razziali, su persone 
mentalmente ritardate e su prigionieri 
politici, trattandoli unicamente come 
“oggetto di ricerca” e procurandogli la 
morte tra atroci sofferenze.

 Il mondo medico e scientifico, con 
il Processo di Norimberga, venne a co-
noscenza delle aberranti sperimentazio-
ni criminali condotte dai Nazi Doctors, 
e prese coscienza che la ricerca medica 
può essere utilizzata anche per commet-

tere abominevoli crimini. Per questo fu 
incorporata nella sentenza, il Codice di 
Norimberga, che evidenziava le linee eti-
che irrinunciabili per scienziati e ricerca-
tori che avrebbero nel futuro condotto 
le sperimentazioni sugli esseri umani9. E 
il consenso, volontario e informato, dei 
partecipanti agli studi clinici, divenne 
criterio etico-giuridico a livello mondia-
le.

Dagli anni ’50 del XX secolo si passò 
alla medicina basata sull’evidenza; pro-
tocolli standardizzati, avallati da studi 
scientifici, sostituirono opinioni ed espe-
rienze personali.

Per quanto riguardava il settore spe-
rimentale nonostante il Codice di Norim-
berga, soprattutto la società americana 
dovette confrontarsi con progetti di ri-
cerca assai discutibili a livello etico. 

Ad esempio, nel 1963, al Jewish 
Chronic Disease Hospital di Brooklyn10, 
per stabilire se le condizioni debilitanti 
avrebbero portato a un ritardo dei fe-
nomeni immunoligici di rigetto, il grup-
po di ricerca diretto da C. M. Southan, 
iniettò cellule cancerose a ventidue pa-
zienti anziani con malattie croniche, a 
loro insaputa. H. Strass, membro della 
Commissione di vigilanza dell’ospeda-
le, citò in giudizio Southan, sospettando 
che la finalità dello studio fosse quella di 
provocare il cancro ai pazienti. Lo speri-
mentatore, si giustificò affermando che 
era del tutto ininfluente che le cellule 
fossero o no cancerose; per l’età avanza-
ta, gli anziani non avrebbero avuto effet-
ti negativi. 

Dal 1965 al 1971, si praticarono, con 
la finalità di studiare l’epatite virale, spe-
rimentazioni su oltre settecento bambini 
con patologie psichiatriche al Willow-
brook State School for Mentally Retarded 
Children di New York. I bambini, dai 3 ai 
10 anni, furono esposti deliberatamente 
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a materiale derivato da casi di epatite e 
poi furono curati con le immonoglobu-
line. Lo sperimentatore, S. Krugman, in-
fettivologo, si giustificò dichiarando che 
i bambini avrebbero ugualmente con-
tratto l’epatite a causa delle condizioni 
di sovraffollamento dell’istituto. Ma, chi 
si rifiutava di partecipare allo studio, 
non era ammesso o era allontanato dalla 
scuola.

Altro caso tristemente famoso è il 
Tuskegee Syphlis Study, una sperimenta-
zione clinica condotta a Tuskegee in Ala-
bama su 623 afro-americani dal 1932 al 
1972, per appurare se la sifilide arrecasse 
ai neri, rispetto ad altre razze, maggio-
ri danni al sistema cardiovascolare o al 
sistema nervoso. Dei 623 arruolati, due-
centoventitre erano sani e quattrocento 
affetti da sifilide, e per decenni non fu-
rono curati ma solo “osservati” nel de-
corso della loro malattia, anche quando 
il trattamento per la sifilide, la penicil-
lina, era stato commercializzato. Anzi, i 
nomi dei partecipanti allo studio furono 
resi noti, affinché nessun medico offrisse 
loro un adeguato trattamento. 

Anche il nostro Paese, come affer-
mò G. Maccacaro, il medico milanese 
fondatore di “Medicina Democratica”, 
non era escluso da questi abusi: “In Ita-
lia, migliaia di persone sono sottoposte, 
quasi sempre a loro insaputa, ad espe-
rimenti intesi ad accertare l’attività te-
rapeutica e tossica di questo o di quel 
medicinale”11.

Etica e scienza

Per arginare le ripetute brutture ri-
portate in precedenza la World Medical 
Association”, elaborò delle Linee guida 
note come Dichiarazione di Helsinki, che 
svilupparono ed ampliarono i dieci pun-
ti del Codice di Norimberga, indicando 

un insieme di principi etici che tutta la 
comunità medica doveva osservare svol-
gendo la sperimentazione clinica sull’uo-
mo. La Dichiarazione, è da considerarsi 
“la pietra angolare”, a livello etico, della 
ricerca sperimentale.

Ma anche dopo la Dichiarazione 
di Helsinki, era forte la convinzione 
dell’enorme possibilità di manipola-
zione posseduta dagli scienziati e dai 
ricercatori, e contemporaneamente, 
dell’importanza della sperimentazione 
clinica per migliorare la qualità della 
vita dell’uomo. Era indispensabile indi-
care con chiarezza che il progresso della 
scienza è sinonimo di civiltà, unicamen-
te se attuato con procedure eticamente 
corrette, affinché la scienza, che potreb-
be soggiacere ad interessi lobbistici e alla 
“ragion di stato”, non si trasformasse 
in arma contro l’uomo. La complessità 
della problematica, ben si evidenzia nel 
fatto che dalla seconda metà del Nove-
cento, furono stilate oltre trecentotren-
ta codici etici e linee-guida bioetiche, e 
molte riguardavano la sperimentazione 
sull’uomo12.

La necessità di armonizzare i requisiti 
per la conduzione dei trials nei centri di 
ricerca europei uniformandoli a quelli 
internazionali, come pure la preoccu-
pazione di assicurare il più alto standard 
etico a protezione dei soggetti in spe-
rimentazione, motivò la creazione, nel 
1985, di un Gruppo di lavoro che ela-
borò nel 1988 le Good clinical pratiche 
for trials on medical products in the Eu-
ropean Community, le cosiddette GCP, 
cioè le Norme di Buona Pratica Clinica. 
Dopo sette revisioni, il testo fu formu-
lato nella versione definitiva l’11 luglio 
1990. Inoltre, il 4 aprile 1997, gli Stati 
dell’Unione Europea firmano la Conven-
zione di Oviedo sui diritti dell’uomo e la 
biomedicina; nel documento alcuni pa-
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ragrafi riguardavano la sperimentazione. 
Entrambi i documenti citati erano stru-
menti giuridici internazionali che pro-
teggevano la dignità e i diritti dell’essere 
umano contro gli abusi dei progressi del-
la biologia e della medicina, sottoline-
ando intensamente che l’interesse della 
persona deve sempre prevalere su quello 
della scienza e della società. 

Furono inoltre stilati documenti 
internazionali, europei ed italiani che 
trattavano prevalentemente due temati-
che: l’essenzialità della sperimentazione 
sull’uomo per il progresso della medici-
na, e di conseguenza per i benefici che 
la società può attendersi, e la tutela della 
dignità e dei diritti dei soggetti coinvolti. 

Nella revisione di Tokyo della Di-
chiarazione di Helsinki si stabilì che “il 
progetto e l’esecuzione di ogni fase del-
la sperimentazione riguardante l’uomo 
debbono essere chiaramente definiti in 
un protocollo sperimentale che deve 
essere sottoposto ad un Comitato Etico 
Indipendente nominato appositamente 
a tale scopo” (art. I,2). Per questo dagli 
anni Ottanta del XX secolo fu favorita in 
molti Paesi l’istituzione dei Comitati di 
etica nelle strutture ospedaliere.

In Italia, i Comitati Etici sono orga-
nismi indipendenti, composti da pro-
fessionisti con competenze medico-
scientifiche e non, con la responsabilità 
di garantire la validità scientifica di ogni 
studio sperimentale e il rigore nella con-
duzione, nonché la tutela della salute 
e i dei diritti fondamentali dei soggetti 
coinvolti. Il parere del Comitato Etico è 
obbligatorio, ha valore vincolante ed è 
determinante per condurre la sperimen-
tazione.

Il Comitato Etico esamina ogni stu-
dio clinico come richiesto dall’artico-
lo 6 del Decreto Legislativo 211/2003 
che evidenzia che un Protocollo che 

non si propone fini rilevanti, oppure è 
scarsamente scientifico, poco origina-
le, insufficientemente innovativo, non è 
eticamente accettabile e di conseguenza 
approvabile, dato che sottoporrebbe il 
paziente a disagi e rischi inutili. 

I requisiti scientifici indispensabi-
li sono: la chiarezza della domanda di 
partenza, l’esplicitazione dell’obiettivo, 
la razionalità dell’ipotesi scientifica, la 
rilevanza clinica del prodotto da speri-
mentare, la correttezza metodologica del 
programma di ricerca, la significatività 
statistica, l’attenzione alla letteratura in-
ternazionale, il corretto esame dei risul-
tati, la valutazione della qualifica dello 
sperimentatore e la fattibilità logistica 
ed operativa dell’Ente sanitario di rife-
rimento. 

- Inoltre va esaminata la pertinenza e 
rilevanza clinica della sperimentazione e 
del suo disegno.

La finalità di una ricerca è migliorare 
l’esistente, cioè conoscere informazioni 
attendibili e nuove dall’ipotesi formu-
lata, senza confondere la differenza fra 
vera novità terapeutica e semplice inno-
vazione”. In quest’ottica, lo studio, rive-
ste un valore sociale, sempre ricordan-
do che il bene del singolo, a volte, non 
coincide con quello della collettività. La 
rilevanza della sperimentazione ha uno 
stretto rapporto anche con l’allocazione 
delle risorse; di conseguenza si compren-
de la scorrettezza etica nel produrre far-
maci non migliori di quelli già esistenti. 
Paradossalmente in molti Paesi da una 
parte si denuncia il taglio dei fondi pub-
blici per la ricerca, dall’altra troviamo il 
commercio di farmaci inutili.

In sintesi: “quando si effettua una 
sperimentazione su esseri umani vengo-
no ad essere coinvolte diverse esigenze: 
* Sviluppare il progresso scientifico. 
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*  Non violare la dignità della persona. 
*  Promuovere il bene della collettività. 
*  Rispettare l’autonomia dei soggetti 

interessati. 
Il comportamento etico più corretto 

è quello che riesce a salvaguardare tut-
te queste esigenze. Su questa linea deve 
tendere il lavoro del Comitato etico”13.

Il percorso sperimentale

I farmaci sono un prodotto di largo 
consumo e, di conseguenza, sempre più 
soggetti non solo ne traggono benefici, 
ma sono esposti anche al rischio di effet-
ti collaterali; per questo, la metodologia 
di approvazione di un nuovo medicina-
le, oltre che richiedere un lungo periodo 
di tempo, è sottoposta a continue e fer-
ree verifiche. 

Lo sviluppo di un nuovo farmaco 
procede seguendo normative regolatorie 
sovra-nazionali e nazionali ed un per-
corso di indagini farmacologiche pre-
cliniche e cliniche codificate internazio-
nalmente.

La nascita di un farmaco si avvia con 
l’individuazione di un’ipotesi di “bersa-
glio farmacologico”, ossia di un elemen-
to o di un meccanismo biologico su cui 
si intende intervenire per migliorare il 
decorso di una particolare malattia. Il 
“bersaglio” può essere molto diverso an-
dando da un virus ad un batterio, ad una 
proteina difettosa, ad un legame moleco-
lare alterato… 

Partendo dal “bersaglio farmacologi-
co”, e dall’ipotesi proposta, si scelgono i 
cosiddetti “composti guida”, cioè alcune 
sostanze chimiche in grado di ottenere 
un effetto terapeutico o di influenzare 
un determinato meccanismo. 

Dalla formulazione dell’ipotesi, 
all’autorizzazione per l’immissione in 
commercio di un nuovo farmaco, oc-

corrono in media 10/15 anni, e solo una 
molecola su migliaia, avvia il percorso di 
sperimentazione preclinica. 

L’itinerario sperimentale si articola 
in quattro fasi14, anche se a volte è dif-
ficoltoso elaborare precise divisioni fra 
loro, dato che le differenze dei prodotti 
o delle metodologie di studio possono 
sovrapporne alcune. Al termine di ogni 
fase, i risultati determineranno se il fu-
turo, ipotetico nuovo farmaco, potrà 
continuare il percorso, oppure se la spe-
rimentazione dovrà interrompersi. 

L’avvio delle fasi di studio sull’uomo 
è preceduta da meticolose ricerche in 
laboratorio mediante modelli matemati-
ci o test “in vitro” su campioni di una 
patologia (bersaglio terapeutico) per co-
noscere il maggior numero di caratteri-
stiche positive o negative del “principio 
attivo”15 oltre che informazioni prelimi-
nari su sicurezza, efficacia, tossicità, far-
macocinetica16 e farmacodinamica17. 

Segue una minuziosa sperimentazio-
ne sugli animali. La sperimentazione su-
gli animali è fondamentale non esisten-
doci attualmente metodologie alternati-
ve. Un parere del Comitato Nazionale 
per la Bioetica riguardante la sperimen-
tazione scientifica sugli animali, fornisce 
la giustificazione etica. “È nel nome stes-
so della salute dei viventi – non solo dei 
viventi umani, ma anche dei viventi non 
umani – che trovano le proprie giustifi-
cazioni etiche tutte le diverse forme di 
intervento umano sulla natura vivente, 
ivi comprese quelle attività – indubbia-
mente estreme che implicano il sacri-
ficio di forme di vita”18. Il CNB, aveva 
già precisato in passato che la “ricerca 
biomedica sugli animali non è sinonimo 
di vivisezione”19. Pertanto, la sperimen-
tazione sugli animali, quando il fine è il 
benessere della persona, è eticamente ac-
cettabile essendo una forma di protezio-
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ne dell’uomo, non dimenticando le dif-
ferenze tra le specie anche relativamente 
vicine tra loro, e che il trasferimento dei 
dati dei farmaci dall’animale all’uomo, a 
volte, può risultare poco attendibile. Su-
gli animali, sono eseguiti anche gli studi 
di teratogenicità, per verificare i danni ai 
feti che il “principio attivo” in sperimen-
tazione potrebbe provocare.

Solo al termine di questi passaggi, 
verificati gli esiti soddisfacenti sul piano 
dell’efficacia ed escluse dannose con-
troindicazioni, è avviata la sperimenta-
zione sull’uomo che seguirà “quattro 
fasi”.

FASE I
Non terapeutica ma conoscitiva

I Clinical trials20 di Fase I, sono il 
primo gradino dei test sui soggetti uma-
ni; non hanno finalità terapeutiche ma 
unicamente conoscitive, e rispondono 
al quesito:”questo ‘principio attivo’, e po-
tenziale futuro farmaco, può essere som-
ministrato senza causare all’uomo effetti 
avversi gravi?”.

Gli studi di Fase I sono condotti in 
centri specializzati su ristretti gruppi di 
volontari (da 20 a 80 persone), sani e di 
sesso maschile. 

FASE II
Studio di efficacia

Con la Fase II si determina l’efficacia 
terapeutica del farmaco in sperimenta-
zione, oltre che la sicurezza sull’uomo a 
breve termine. 

Solitamente sono selezionati da cen-
to a trecento persone, non più arruolati 
sani ma malati e le sperimentazioni sono 
attuate in più strutture, coordinate da 
uno dei centri partecipanti: il Centro 
Coordinatore.

Obiettivi della sperimentazione di 
Fase II sono: stabilire la “dose minima 
efficace” di farmaco, valutare la posolo-
gia ottimale giornaliera e la durata del 
trattamento; continuare l’analisi della si-
curezza, della tollerabilità e degli effetti 
collaterali avviati nella Fase I.

Lo studio clinico deve ottenere l’ap-
provazione del Comitato etico ed ogni 
arruolato deve essere informato sugli ef-
fetti del farmaco e sui potenziali rischi 
previsti e firmare un consenso informato.

Questa Fase ha la durata media di 
due anni.

FASE III
Studio terapeutico su larga scala

Se la Fase II fornisce risultati positivi 
riguardo l’efficacia e la sicurezza del far-
maco sono avviati gli studi di Fase III. 

La durata degli studi, in questa fase, è 
variabile a secondo degli obiettivi che la 
sperimentazione si propone, coinvolgo-
no più centri ospedalieri, sono condotti 
su un notevole gruppo di pazienti, cen-
tinaia o migliaia e ciò consente di perfe-
zionare le informazioni già raccolte. 

Obiettivi della sperimentazione di 
Fase III sono: valutare con certezza il va-
lore terapeutico, l’efficacia e la tollerabi-
lità del farmaco a breve e lungo termine; 
determinare il dosaggio più opportuno, 
e di conseguenza, la somministrazione 
ottimale valutando il rapporto dose-ri-
sposta; confrontare il farmaco sperimen-
tale con quelli similari già in commercio 
per stabilire: la maggiore efficacia tera-
peutica, la capacità di produrre modifi-
cazioni significative in relazione ad una 
determina patologia, il minor numero di 
effetti collaterali, la maggiore facilità di 
somministrazione. 

La quasi totalità degli studi di Fase 
III sono di tipo randomizzato, condotti 
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in condizione di cecità: un gruppo assu-
me il farmaco, un gruppo il placebo. 

Superata la Fase III, il promotore 
inoltra la domanda al Ministero della 
Salute per ottenere la registrazione e 
l’autorizzazione all’immissione in com-
mercio del farmaco. 

FASE IV
Dopo la commercializzazione
del farmaco 

Le sperimentazioni di Fase IV, di 
tipo solitamente “osservazionale”, de-
nominati anche di “sorveglianza post-
marketing”, riguardano studi condotti 
quando il farmaco è già stato immesso 
in commercio ed utilizzato da migliaia di 
persone in più Paesi. 

Effetti avversi pericolosi, riscontrati 
nella Fase IV, possono determinare il ri-
tiro del farmaco dal commercio o la re-
strizione d’uso. 

(continua nel prossimo numero)
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Giuro... 
Regolerò il tenore di vita per il bene dei malati secondo le mie forze e il mio 
giudizio; mi asterrò dal recar danno e offesa.
Non somministrerò ad alcuno, neppure se richiesto, un farmaco mortale, 
né suggerirò un tale consiglio; similmente a nessuna donna io darò un me-
dicinale abortivo.
Con innocenza e purezza io custodirò la mia vita e la mia arte.
Non opererò coloro che soffrono del male della pietra, ma mi rivolgerò a 
coloro che sono esperti di questa attività.
In qualsiasi casa andrò, io vi entrerò per il sollievo dei malati, e mi asterrò 
da ogni offesa e danno volontario, e fra l’altro da ogni azione corruttrice sul 
corpo delle donne e degli uomini, liberi e schiavi.
Ciò che io possa vedere o sentire durante il mio esercizio o anche fuori 
dell’esercizio sulla vita degli uomini, tacerò ciò che non è necessario sia di-
vulgato, ritenendo come un segreto cose simili.

dal Giuramento di Ippocrate



a Papa Benedetto
Prendi il largo, Benedetto,
là dove l’acqua è profonda

e limpida e trasparente
si riflette il cielo di Dio.

Tu lo vedi, il tuo Cristo
a Lui consegni le chiavi

perché è Lui che conduce la Chiesa,
è Gesù, solo Lui, il Pastore del mondo.

Tu, Papa Benedetto, l’hai sempre saputo
e vissuto,

ma al mondo volevi ridirlo con forza
di persona.

E ridire che non c’è da temere
perché solo Lui è il Signore

della Chiesa, del cosmo.

Così, non più al soglio petrino,
ma voce delicata e profonda
continui a parlare di Lui,
di Gesù, Parola vivente,
perché il mondo ascolti,
perché il mondo creda

e in te, Benedetto, apra gli occhi
e ti ascolti, e ti segua

per scoprire l’eterna bellezza
della storia guidata da Lui.

Margareth Brambilla
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Quando un bambino
soffre 
Come accompagnarlo
nelle prove della vita
di Zattoni Mariateresa,
Gillini Gilberto
Ed. Porziuncola, Assisi, 2012

Il testo è una riedizione di un prece-
dente libro di successo che i coniugi Zat-
toni e Gillini avevano pubblicato anni fa, 
tradotto anche in altre lingue: Proteggere 
il bambino.

L’obiettivo è quello di fornire, a chi si 
occupa di pedagogia dell’età evolutiva, 
gli elementi perché si eviti al bambino 
che cresce “quel dolore in più causato da 
atteggiamenti sbagliati di chi gli sta vici-
no”. Qui si guarda al bambino della fascia 
di età tra i tre e i dodici anni quando poi 
si affaccerà all’adolescenza, nella prospet-
tiva sistemica. Infatti, nessun bambino 
entra nel dolore da solo ma sempre in 
relazione agli altri, persone con cui vive 
e che possono aiutarlo ad attraversare il 
momento difficile, proteggere, sostenere, 
oppure possono celare i fatti, allontanar-
lo dal senso della realtà, acuire l’incomu-
nicabilità trasmettendo il messaggio del 
tabù della sofferenza.

Gli autori hanno due tesi di fondo: 
la prima è che il bambino apprende dal 
proprio ambiente e dalle proprie risorse 
interne ad auto curarsi, la seconda è che, 
anche nella situazione più terribile e ina-
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spettata, c’è sempre una parte di dolore 
evitabile, anche là dove l’inevitabilità del 
dolore appare avere l’ultima parola (p. 7). 

Ogni capitolo offre un triplice taglio: 
comincia col raccontare una storia di vita 
reale cui segue l’analisi e la riflessione 
del caso che così appaiono meno astrat-
te per l’adulto che legge, quasi si stesse 
illustrando un quadro; infine, la storia per 
il bambino che soffre conclude il capitolo. 
Essa ha lo scopo di rendere chiaro anche 
al bambino che la sofferenza ha sempre 
da regalare qualche aspetto positivo tale 
da restituire equilibrio.

La prima parte del libro affronta il 
lutto. Nella morte improvvisa di un pa-
dre per esempio, i familiari sono presi 
dallo shock dell’evento e spesso danno al 
bambino delle consolazioni stereotipate, 
senza che alcuno si occupi prima di tutto 
di spiegare al piccolo, con parole sempli-
ci, cosa è avvenuto al papà, di ascoltare 
i sentimenti che prova e anche ciò che 
egli esprime con difficoltà o con un lin-
guaggio diverso da quello degli adulti, 
più simbolico e immaginifico, a volte da 
decodificare per comprendere. 

Parole come “cielo” e “altro mondo” 
non sono reali per il bambino che, non 
capendo, studia invece i significati dei 
gesti a lui rivolti. Spesso sono proprio i 
coetanei a interpretare la vera via della 
consolazione che è presenza, ad esempio 
offrendo all’amico piccoli regali persona-
li, parti cioè di se stessi che dicono sem-
plicemente: «Non ti forzo a star meglio! 



Ti sto vicino!». Ogni bambino è diverso 
e quindi occorre inventare un dialogo 
che rispetti le richieste variabili senza mai 
sottovalutare la sua sofferenza, pensando 
che sia piccola come la sua età.

È affrontato poi il tema della “madre 
sostitutiva” ovvero della seconda moglie 
di un vedovo, dal punto di vista del bam-
bino, Luca, al quale un arzigogolo degli 
adulti vorrebbe prima far ‘dimenticare’ la 
mamma morta e poi introdurre la nuova 
compagna del padre: una sospetta cir-
convenzione d’incapace! Ma non c’è un 
conflitto di lealtà tra le due figure: ado-
perando il linguaggio della fede invece 
è possibile far capire al bambino che la 
madre “in cielo” non è gelosa della nuo-
va “mamma” alla quale ha donato il suo 
cuore per Luca, proprio per continuare 
ad amarlo.

La seconda parte del libro mette in 
luce le sofferenze di crescita. Ad esem-
pio come si affronta la disabilità del figlio 
dopo un trauma? Quanto influisce il sen-
so di colpa dei genitori sulla incapacità del 
figlio di vivere tranquillamente? A volte 
l’eccessiva protezione può rinchiudere 
chi amiamo in una gabbia soffocante. Gli 

autori affermano con una frase lapidaria: 
“Se non impariamo ad accogliere le possibi-
lità di sofferenza come connaturate con la 
crescita, ci troviamo – anche senza volerlo 
– a dire di no alla vita” (p. 119).

Infine, la terza parte mi sembra im-
portantissima, in quanto discute del do-
lore evitabile. A volte il dolore è inflitto 
al bambino inconsapevolmente e quin-
di è un sollievo imparare a riconoscer-
lo per evitare di far vivere ai bambini le 
nostre delusioni, frustrazioni, oscillazio-
ni d’umore, sfortune chiedendo loro di 
schierarsi. Penso al dolore seminato da 
frasi come “Non ti volevo” oppure “Non 
verrà mai niente di buono da te!”, “Sei 
tutto tuo padre!”, frasi che bollano per 
sempre, che emarginano chi già per la 
sua età è indifeso, che insinuano il dub-
bio che nascere sia stata la prima colpa. 
È facile, quindi, che la profezia negativa 
si realizzi, disseccando il virgulto soffoca-
to da un fardello che non è suo. Spetta 
all’adulto quindi comprendere ed essere 
flessibile ispirando nel bambino, fiducia e 
creatività, ali della futura obiettività leale 
e consapevole del giovane che sarà. 
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L’identità specifi ca delle istituzioni sanitarie cattoliche
non è un limite né può costituire un elemento di discriminazione.
Rappresenta piuttosto una risorsa in più per la capacità che possiede di in-
terpretare profeticamente i mutamenti in atto, mostrando la viva attualità dei 
carismi fondatori. 
Fra le caratteristiche e le trasformazioni che interessano le istituzioni sa-
nitarie cattoliche merita un accenno, in tal senso, la dimostrata capacità di 
leggere e affrontare i bisogni emergenti nella situazione attuale, a riprova del 
legame col territorio e della disponibilità ad adattarsi alle novità, accettando 
anche di adeguarsi o riconvertirsi.

mons. Mariano Crociata,  giugno 2013




