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La luce della fede possiede,

 infatti, un carattere singolare,

essendo capace di illuminare

tutta l’esistenza dell’uomo.

Perché una luce così potente,

non può procedere da noi stessi,

deve venire da una fonte più originaria

 deve venire, in definitiva, da Dio.

La fede nasce nell’incontro

con il Dio vivente,

che ci chiama e ci svela il suo amore,

 un amore che ci precede

e su cui possiamo poggiare

per essere saldi e costruire la vita.

Lumen Fidei, 4
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uca è venuto al mondo con un corredo genetico che nel tempo si è ri-
velato compromesso. Alla nascita tutto sembrava normale, poi verso 

i due anni qualche sintomo ha dato origine ad indagini che hanno rivelato 
una rarissima malattia genetica.

Al tempo esistevano al mondo solo pochissimi casi con quella ma-
nifestazione di mucopolossacaridosi - una grave e rara disfunzione del 
metabolismo -, quindi praticamente nessuna cura. Non c’è alcuna casa 
farmaceutica che investa nella ricerca per quattro persone al mondo. Il 
suono della patologia sembra quasi... dolce, complessa ma elegante 
nella sua espressione. Col passare del tempo, invece, si rivela in tutta 
la sua brutalità.

Negli ultimi vent’anni qualche passo avanti è stato fatto dalla ricerca, 
ma ancora oggi non esiste alcuna cura risolutiva. 

La famiglia si è organizzata attorno a lui, anche i fratellini danno il loro 
contributo di attenzioni e i nonni, per sostenere e condividere pesi e gioie, 
sono entrati a farne parte in maniera pressoché stabile. 

L’assistenza di Luca è diventata molto gravosa, ma tutti hanno fatto in 
modo che venisse trattato in maniera normale, pur con le sue difficoltà. 
Fino a quando è stato possibile è andato a scuola. Le vacanze le hanno 
fatte sempre tutti insieme, tenendo conto dei suoi ritmi, anzi dipenden-
do, senza remore e rammarichi, dal suo stato di salute.

La testimonianza di questa famiglia è ammirevole. Senza grandi paro-
le, affrontando di giorno in giorno la fatica e qualche piccola gioia quando 
si riesce a capire che cosa può dare un minimo sollievo a Luca. 

E non è la sola. Sul sito dell’associazione di familiari di persone affet-
te da queste svariate forme di patologia si legge: “L’AIMPS (ONLUS) è 
nata nel 1991 dall’iniziativa di alcuni genitori per aiutare i loro bambini, 
che sono l’unica, inalienabile ed assoluta ragione della loro esistenza”.

Quando penso ai nostri enfatici discorsi sulla fede, sulla consolazione 
che possiamo dare a chi è nella sofferenza nasce un sorriso amaro e 
la considerazione che il Cristo di cui parliamo in maniera tanto elevata 
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è venuto anzitutto per lui, che lui è il preferito del Regno e tutto quel no-
stro dire sembra vuoto e inutile. Dovremmo solo inginocchiarci di fronte 
a Luca, come fa la sua famiglia ogni giorno per curarlo e farlo sentire al 
sicuro.

Se già facciamo fatica a capire il dolore di un adulto, quello di un bam-
bino che non ha avuto neppure il tempo di aprirsi al mondo è davvero 
incomprensibile. Perché esiste il dolore innocente? Sarà una di quelle 
domande che forse potremo rivolgere a Dio Padre quando ci chiamerà 
nel suo Regno.

Consolate, consolate… è l’invito del profeta Isaia per il popolo di Ge-
rusalemme, ma quando arriverà la liberazione dalla schiavitù del male? 

In questa nostra realtà siamo combattuti tra il desiderio di ricevere sa-
lute e giustizia in questa vita e l’idea che forse avremo gioia solo nell’al 
di là, ed è in questa tensione che si misura la nostra azione in favore di 
chi soffre. La speranza che ci sarà un’eternità di luce ci spinge a realiz-
zare sulla terra un mondo migliore.

Il Signore Gesù ha promesso a chi lo segue il centuplo quaggiù e 
l’eternità. A volte si fa fatica a vedere il centuplo, non per questo viene 
meno la fiducia e la fede nel Dio che può liberare dal male.

Di fronte alla sofferenza le parole di chi gode di buona salute risultano 
superficiali e vuote. Quante volte abbiamo sentito dire: “Parli bene tu, 
ma non sai cosa vuole dire questo dolore”.

La testimonianza di chi, toccato dalla malattia, nel silenzio e nella 
preghiera trova la fede per andare avanti, credere e contribuire a fare più 
bello il mondo diventa l’unica vera risposta. 

In questo senso propongo il testo che mi è arrivato da Giuseppe e che 
considero una preziosa attestazione a conclusione di questo Anno della 
Fede.

“Parlare di Dio e parlare della sofferenza sono due cose difficili già prese 
da sole, ancora più difficile è parlarne insieme, per me. Posso solo pensare 
alla mia esperienza di vita, a quanto successo, a oggi e a domani.
Ho avuto un incidente nel 1985 e la conseguenza è stata che da allora mi 
muovo su una carrozzina. Il trauma fisico e psicologico è stato inevitabil-
mente grande, anche per la mia famiglia. L’ho affrontato con la coscienza e 
l’incoscienza dei ventenni, nel bene e nel male, con una vaga idea del Dio 
che l’educazione, l’infanzia e la famiglia avevano cercato di trasmettermi 
nel modo migliore; ma anche con quell’idea tipica dei giovani che ti fa pen-
sare di più a tutto il resto della vita. 

ED I TOR I A LE
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Ho pensato a quanta “sfortuna” avuta per quello che mi era successo e a 
quanta “fortuna” perché nonostante ciò, potevo avere ancora un’esistenza 
con una salute stabile e una certa autonomia, che mi ha sempre permesso 
di pensare alla vita; grazie a Dio, dicevo, per quello che mi ha lasciato, è 
sempre molto. 
Poi dopo i trent’anni lo scorrere della vita, il tempo che passa, la riscoperta 
della fede e un incontro fortunato a Lourdes. La riscoperta e la condivisio-
ne di tante sofferenze, anche di tante amicizie, ma la mia preghiera andava 
ancora verso gli altri, persone anziane o bambini che vedevo vicino a me 
e che pensavo avessero più bisogno di me. Così è arrivata la riscoperta di 
una fede sempre più profonda. 
Poi gli anni hanno portato la sofferenza e i dolori anche nella mia famiglia. 
Con l’avanzare dell’età e la vecchiaia, sono arrivati i problemi di salute dei 
miei genitori. Prima papà e dopo anni anche mamma. Tante difficoltà, tanta 
paura, fino a che capisci che il percorso tracciato per ognuno di noi ha una 
fine, che è il momento che non vorremmo mai. 
Ma anche tanta gioia nelle difficoltà. L’amore che ha sempre tenuto la fami-
glia unita, la solidarietà di chi ci è vicino nel cammino, l’impegno di ognuno 
e lo sguardo rivolto al Signore, la fiducia nella sua Provvidenza, capire di 
aver potuto far fronte alle varie difficoltà con gradualità, facendo quanto 
possibile per l’altro nei momenti del bisogno; essere riusciti, quando ce ne 
era la possibilità, ad avere le nostre piccole grandi soddisfazioni, una festa, 
una gita e le vacanze, la buona compagnia. 
Ogni cosa ha avuto i suoi tempi, i tempi di Dio, che spesso nel bisogno 
non sembrano quelli che vorremmo, ora e subito, ma… per ogni viaggio 
partiamo con Dio di fianco a noi, in qualunque strada lui c’è, sta a noi non 
dimenticarlo, non abbandonarlo, vivere col suo amore, vivere…”

 
Gianni Cervellera
Direttore responsabile



Mai come in questi ultimi anni c’è un succedersi, 
quasi un incalzare, di riunioni, incontri, commissioni 
e convegni. Questo sta ad indicare che c’è il bisogno, 
l’esigenza di qualcosa che è venuto meno o che 
addirittura abbiamo perso. E allora ci affanniamo 
per cercare di qua e di là delle possibili soluzioni, 
o comunque saziare un desiderio ardente di verità 
e di autenticità. Siamo alla ricerca di valori che 
sappiamo appartenerci, ma non abbiamo il coraggio 
di abbandonare i surrogati di quelle false realtà che 
ci siamo costruiti attorno illudendoci che siano vere. 
Sappiamo bene che siamo chiamati a qualcosa di 
più vero ed autentico. È importante rifarci al nostro 
carisma, ma credo sia indispensabile e più urgente 
ravvivare la nostra fede in Cristo.
Dobbiamo ritornare ad essere quello che eravamo un 
tempo: “fratelli”. Riscoprire, cioè, la nostra identità 
di vita come un dono da non tradire. Solo rendendo 
più stabile e forte la nostra fede in Cristo potremo 
diventare persone significative, uomini credibili e 
creature nuove.
Io devo raccontare Cristo con la mia vita, tornare 
ad essere quello che ho scelto di essere. Il religioso, 
il consacrato è “l’uomo con lo sguardo di Dio”. 
Lasciamoci, perciò, convertire dalla fedeltà di Dio!
Ci stupisce e ci sorprende la gratuità dell’agire del 
Signore nei nostri confronti.
In tale prospettiva di autentica fedeltà siamo chiamati a 
diventare segno per gli altri, in uno stile di vita vissuto 
nella preghiera, in fraternità e nella testimonianza. 
Nell’accoglierci, nel condividere, nello stimarci e nel 
perdonarci, la nostra esistenza sarà così resa più vera. 
Sempre dobbiamo chiederci come viviamo le nostre 
relazioni all’interno della fraternità.
Solo il religioso dal cuore nuovo può diventare segno 
per gli altri: persona a servizio della verità e nella 
carità, nella logica dell’umanità e del dono gratuito.

  MESSAGGIO

La fatica di vivere il nostro carisma

 Giovanni Grossele*

* Cappuccino, consigliere A.I.Pa.S.
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STUDI

Aver cura del malato

Luciano Sandrin*

Psicologia della salute e della malattia

La psicologia della salute prende in 
considerazione la salute della persona 
nella sua interezza: del suo corpo, della 
sua mente e delle sue relazioni, della per-
sona inserita dinamicamente in un pro-
getto di vita in cui tutte le esperienze, le 
gioie come le ferite, possono far parte a 
pieno titolo della propria storia persona-
le, nei luoghi e negli ambienti culturali in 
cui essa costruisce e vive la sua identità. 
È in atto un passaggio da un modello di 
cura centrato sulla malattia a un modello 
centrato sul malato preso in cura come 
persona, nella sua interezza esperienzia-
le: da un modello biomedico (attento al 
rapporto causa-effetto), che rischia di 
passivizzare il paziente, a un modello 
biopsicosociale attento a variabili quali il 
soggetto, le sue risorse, i suoi legami af-
fettivi e il suo contesto sociale, e quindi 
ai vari fattori psicosociali che influiscono 
sulla salute. Secondo una variazione di 
questo modello - il modello biopsicoso-
ciale-spirituale - la salute (che può essere 

declinata anche come ben-essere, star 
bene e qualità di vita) interessa il cor-
po, la mente e le relazioni delle persone, 
ma riguarda anche la loro spiritualità/
religione, e da questa dimensione viene 
influenzata2. Solo se si prende in consi-
derazione questa complessità, si riesce a 
capire la crisi che il malato vive, l’inter-
ruzione biografica che la malattia com-
porta e cosa realmente significhi aiutare 
psicologicamente il malato, evitando di 
ridurre il supporto psicologico a qual-
cosa di vago, risultato non di adeguate 
conoscenze ma espressione, spesso, di 
un sapere superficiale che poco ha a che 
fare con la psicologia e può essere frutto 
di indebite proiezioni personali3. 

La psicologia che si interessa del 
vissuto psicologico del malato, dei suoi 
comportamenti e delle dinamiche re-
lazionali con i famigliari e con i vari 
professionisti sanitari (psicologia del 
malato, psicologia medica, psicologia sa-
nitaria) può essere considerata un setto-
re all’interno del più vasto campo della 
psicologia della salute4. Il vissuto del ma-

La malattia, con la sofferenza che l’accompagna, è un’esperienza particolarmente critica 
nella vita della persona e della sua famiglia.
Saper entrare in relazione e prendersi cura del malato e della sua famiglia, può influen-
zare il decorso della malattia e della sua cura. Ma tutto questo esige una formazione 
psicologica adeguata, che va oltre l’attenzione alla malattia (alla sua prevenzione e alla 
sua cura) e sa promuovere il benessere delle persone anche nei momenti in cui la salute 
è più fragile. Questo vale in particolar modo per i professionisti sanitari, ma anche per 
i volontari1.

Accompagnare la sua speranza oltre una consolazione illusoria
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lato (emozioni e strategie mentali messe 
in atto dal soggetto, più o meno con-
sciamente, nell’affrontare la malattia e 
la sofferenza che comporta) e i compor-
tamenti che ne conseguono e che espri-
mono questo vissuto (comportamenti di 
malattia), devono essere interpretati non 
come semplici reazioni a cambiamen-
ti somatici ma come risposte elaborate, 
frutto di un reciproco influenzarsi di fat-
tori mentali e relazionali, capaci a loro 
volta di condizionare il decorso della 
malattia e della sua cura. 

Il comportamento umano, anche nel-
la malattia, è frutto di un intreccio di fat-
tori legati alla persona (caratteristiche e 
dinamismi che definiscono e strutturano 
una certa personalità come risultato di 
un bagaglio che l’individuo ha fin dalla 
nascita ma anche delle esperienze vissute 
lungo tutta la sua storia, il suo ciclo di 
vita), all’evento di vita (esperienza del-
la malattia) e all’ambiente (ecologico e 
sociale) in cui il malato sta affrontando 
questa particolare esperienza. Questi 
fattori incidono sul comportamento e, 
in vari gradi, lo condizionano attraverso 
la mediazione del significato che ad essi 
viene, più o meno coscientemente, attri-
buito dall’individuo e dal mondo socio-
culturale in cui vive. 

Per capire la persona malata, e poter-
la aiutare, è importante porre attenzione 
ad una serie di fattori riassumibili con 
alcune domande: chi è questa persona? 
quale malattia o disabilità sta vivendo? 
come la sta vivendo? quale significato le 
attribuisce? con chi la sta vivendo? dove 
la sta vivendo? su quale aiuto può conta-
re? Osservare questi fattori, e interpreta-
re come interagiscono, è indispensabile 
per prevedere quale potrà essere il com-
portamento di una persona malata al 
variare di questi fattori e decidere come 

aiutare con modalità relazionali psicolo-
gicamente efficaci. Ricordandosi, però, 
di verificare se la nostra previsione è sta-
ta corretta e se il nostro aiuto ottiene il 
risultato previsto; e non meravigliandosi 
di sorprese sempre possibili, dato che 
parliamo di persone libere, anche se vi-
vono situazioni di malattia, di disabilità 
e di sofferenza che, in qualche modo, le 
condizionano. 

Qualsiasi tipo di malattia provoca 
non solo reazioni biologiche ma anche 
risposte psicologiche e conseguenze sul 
piano sociale: svalutazione di sé, vita più 
limitata, esperienza di dipendenza, isola-
mento sociale, vissuti di solitudine, esse-
re di peso agli altri o sentirsi tali. Special-
mente quando si vive la malattia in ospe-
dale ci si confronta immediatamente e 
continuamente con un ambiente “estra-
neo”, e con l’esperienza della solitudine 
interiore e della solitudine esteriore5. 
Una malattia capita nel contesto della 
vita di un individuo e ha delle ripercus-
sioni importanti – specie se la malattia è 
invalidante, grave o cronica – sia sul pia-
no psicologico che su quello sociale. È 
un’esperienza vissuta nella sua globalità 
e non è facile per l’interessato dissociare 
le modificazioni che si manifestano su 
un piano biologico da quelle che avven-
gono sul piano psicologico, relazionale e 
sociale. E non è facile separare il dolore 
del corpo dalla sofferenza che interessa 
tutta la persona6.

La malattia interrompe e disorga-
nizza l’abituale ritmo di vita, mette in 
crisi i rapporti col proprio corpo e con 
il mondo in cui l’individuo vive, è una 
situazione che modifica o fa perdere i 
ruoli famigliari e professionali che defi-
niscono la posizione di ciascuno nel con-
testo sociale. Delude le attese e mette in 
crisi le speranze. Fa soffrire. La persona 
che si ammala nel suo corpo vive una 

AVER CURA DEL MALATO (L. Sandrin)
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crisi personale a livello psicosociale, un 
disorientamento della propria identità 
che può sfociare in una vera e propria 
disorganizzazione della personalità, con 
ripercussioni importanti sul piano com-
portamentale e relazionale. 

L’importanza del significato

La risposte psicologiche del mala-
to non dipendono esclusivamente dal-
la malattia in quanto tale. Malattie non 
particolarmente gravi possono suscitare 
reazioni emotive e comportamentali im-
portanti e, viceversa, di fronte a malattie 
molto serie possiamo non osservare le 
reazioni attese. Queste differenze pos-
sono essere spiegate in base al modo in 
cui il paziente percepisce la malattia, al 
valore che le attribuisce: in base cioè al 
significato che il malato dà alla sua ma-
lattia, anche sotto l’influsso dell’ambien-
te famigliare, sociale, culturale e religio-
so in cui è inserito. Questo significato 
può essere più o meno conscio e palese, 
oppure inconscio e legato a simbolismi 
personali, frutto di una elaborazione che 
avviene nel profondo della psiche.

Le risposte emotive e comporta-
mentali del malato sono il risultato di 
complesse elaborazioni psichiche in cui 
l’aspetto cognitivo, la valutazione cioè 
che il soggetto fa degli eventi in rela-
zione al suo benessere e alla sua vita, ha 
un ruolo importante. Dalla situazione-
stimolo alla risposta-comportamento c’è 
un’elaborazione mentale (valutazione 
cognitiva e reazioni emotive), anche se 
non sempre cosciente, che va tenuta in 
considerazione. Ci sono significati lega-
ti al tipo di personalità, di educazione, 
di storia che l’individuo ha vissuto e di 
cultura in cui è immerso. Molti signifi-
cati sono però condivisi da molti malati 
e si presentano con una certa frequen-

za. Sono i significati della malattia vista 
come pericolo-minaccia, impedimento-
ostacolo, perdita-morte. Essi entrano 
nelle “interpretazioni” più o meno co-
scienti del malato e provocano, rispetti-
vamente, una serie di risposte emotive: 
ansia-paura, frustrazione-rabbia, tristez-
za-depressione e conseguenti compor-
tamenti. Ci può essere una mescolanza 
tra i significati e tra le risposte emotive 
e comportamentali, o un loro successivo 
presentarsi nel tempo. Questo vale non 
solo per la persona malata ma anche per 
coloro che, in vari modi (professionali, 
famigliari, volontari) se ne prendono 
cura.

La malattia può essere vissuta anche 
come sfida, di fronte alla quale si può 
reagire o soccombere, ed essere influen-
zata da vari altri significati personali o 
socialmente condivisi: vedi, ad esempio, 
il significato di punizione, le sue matrici 
psicologiche, culturali e religiose, e i sen-
timenti di colpa che ne derivano e che 
possono complicare le risposte alla ma-
lattia stessa. Ma può essere vissuta anche 
come vantaggio. 

Di fronte alla malattia e alla sofferenza 
possiamo osservare nell’individuo e nella 
sua famiglia reazioni emotive immediate 
ma anche risposte comportamentali che 
sono il risultato di meccanismi di difesa 
inconsci, studiati in particolare dalla psi-
canalisi. Nella malattia le emozioni sono 
piuttosto intense e rischiano di disorga-
nizzare la struttura psichica dell’indivi-
duo, i suoi equilibri emotivi, cognitivi 
e comportamentali, e la sua capacità di 
gestire e “controllare” la situazione. Alla 
base di questi dinamismi c’è sempre una 
rimozione, un cercare di far sparire dalla 
coscienza tutto ciò che può disturbare. 
Ne segnalo solo alcuni: spostamento e 
proiezione della collera e di altre emo-
zioni; regressione a stadi infantili di 
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comportamento, di reazioni emotive e 
di modi di pensare; diniego e negazio-
ne della realtà della malattia. Come altre 
reazioni psicologiche, certi meccanismi 
di negazione e di rifiuto ad ammettere la 
realtà o il suo significato, usati anche in 
modo parziale, possono avere una fun-
zione protettiva perché impediscono che 
l’individuo venga sopraffatto da emozio-
ni incontrollabili. Se mantenuti troppo a 
lungo, però, possono impedire una buo-
na percezione, un’adeguata collabora-
zione alla cura e un efficace adattamento 
alla realtà7. 

Il tipo di risposta alla malattia dipen-
de anche da atteggiamenti e comporta-
menti che l’interessato può consciamen-
te adottare e che manifestano un suo sti-
le nell’affrontare la malattia (stile di co-
ping). Secondo la prospettiva cognitivo-
comportamentale è la valutazione cogni-
tiva che l’individuo fa (che cosa è questa 
malattia per me e su quali risorse perso-
nali e sociali posso contare) l’elemento 
che ha l’ultima parola nel determinare 
“l’esperienza” di un evento e la varietà 
di risposte per far fronte (coping) alle si-
tuazioni di stress e di sofferenza: vissuti 
di impotenza e mancanza di speranza, 
tendenza all’evitamento e alla negazione, 
spirito combattivo e di confronto, atteg-
giamenti fatalistici o accettazione attiva, 
e altre risposte ancora. Fondamentale è 
il sentimento di controllo che l’indivi-
duo percepisce di avere sulla situazione 
che sta vivendo o che altri hanno (locus 
of control interno o esterno) e la perce-
zione dell’efficacia (autoefficacia) della 
sua azione. La risposta della persona alla 
malattia è una risposta in gran parte ela-
borata di fronte a una crisi, vissuta come 
minaccia alla propria integrità personale 
ma anche come sfida e opportunità.

Secondo la logoterapia di Viktor 
Frankl chi non può cambiare il suo de-

stino può essere libero nel dominarlo 
mediante un diverso atteggiamento an-
che di fronte alle più grandi sofferenze, 
dando ad esse significati del tutto perso-
nali e liberamente scelti. Possono essere 
anche significati che chiamano in causa 
la spiritualità e la religiosità. 

Anche i significati religiosi riguardo 
alla sofferenza e alla malattia, e le imma-
gini di Dio che più o meno esplicitamen-
te li esprimono, entrano consciamente o 
inconsciamente nei circuiti della valuta-
zione cognitiva della persona che soffre 
e di chi gli sta accanto (con reciproci 
influssi e condizionamenti), e hanno un 
influsso positivo o negativo anche nel 
vissuto di malattia e nel modo di affron-
tarla. Strategie di coping di tipo religioso 
(come la fiducia in Dio, la preghiera, la 
lettura della Bibbia, i riti religiosi e un 
buon supporto relazionale da parte della 
comunità religiosa di appartenenza) non 
solo danno conforto e un senso di pace 
nel momento della malattia, ma influi-
scono anche positivamente sulla salute. 
Dipende però dal tipo di religiosità e di 
spiritualità proposte8. 

Il messaggio del dolore

Il dolore, nelle sue varie forme ed 
espressioni, accompagna la nostra vita, 
provoca smarrimento, angoscia e un 
sentimento di solitudine, anche quando 
lo viviamo in mezzo a tante persone: ci 
fa sentire improvvisamente estranei den-
tro al nostro corpo e alla nostra mente, 
isolati dal mondo e improvvisamente 
insicuri nel controllare la nostra vita. Ci 
toglie la parola. È un’esperienza che, in 
vari modi e gradi, interessa il corpo, la 
mente, mette in crisi le nostre relazioni 
con gli altri e anche con Dio. Sia quando 
viviamo questa esperienza più come do-
lore che interessa il corpo o sofferenza 
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che coinvolge la nostra psiche, è sempre 
la persona nella sua interezza che soffre9.

Nelle varie esperienze di dolore e di 
sofferenza, la presenza di coloro che ci 
amano, e si prendono cura di noi, e ci 
vogliono aiutare, può essere il segno di 
un legame che rimane, di una relazione 
che riannoda i fili interrotti della nostra 
vita, di un’appartenenza che ci consola, 
di un amore che sostiene la nostra spe-
ranza. A volte, però, l’aiuto offerto crea 
distanza, aggrava il sentimento di solitu-
dine e aumenta il dolore. Ci viene offerto 
un aiuto che non aiuta.

Il dolore è un messaggio: dietro al si-
lenzio, al grido, al lamento e al pianto si 
possono intravedere i segni della paura, 
il corpo che fa male, la delusione di un 
amore tradito, la difficoltà del perdo-
no, la paura dell’abbandono, il ritorno 
della colpa, la tristezza per le perdite 
subite, l’angoscia per l’ultima e definiti-
va separazione. Il dolore del corpo può 
esprimere la sofferenza della mente. E la 
sofferenza della mente e dell’anima può 
prendere strade espressive nel dolore del 
corpo. Le parole per dirlo possono esse-
re un lamento, un’accusa ma anche una 
richiesta di aiuto diretta o “in codice”. 
Troppo spesso, invece di cogliere ciò 
che il dolore cerca di comunicare e di 
cercare la via per accedere alla sua com-
prensione, lo addormentiamo con qual-
che analgesico (un farmaco o una frase 
fatta, parole illusoriamente consolatorie, 
anche religiose), per non sentire la sua 
voce. 

Il dolore è un’esperienza personale 
e mai pienamente condivisibile. Ma tro-
va mille strade per farsi sentire. Entra 
spesso in risonanza con i nostri presen-
ti dolori o richiama alla memoria quel-
li che credevamo dimenticati. Mette in 
crisi le nostre difese, le corazze che nel 
corso della vita abbiamo costruito, e ci 

scopriamo improvvisamente “nudi” e 
vulnerabili. E muti. Per aiutare chi sof-
fre è importante “esserci” non solo fisi-
camente, ma anche con la mente e con il 
cuore: saper ascoltare per decifrare non 
solo le parole ma anche i silenzi e i vari 
modi di comunicare. A volte una parola 
o un gesto sono una specie di grido sof-
focato che proviene dal profondo della 
psiche, un messaggio che ci introduce 
nel mondo più intimo della persona, un 
filo che ci collega ai misteriosi labirinti 
dell’esperienza altrui, una breccia nel 
muro delle sue difese. Può narrare una 
storia non solo personale ma anche fami-
gliare, riportare a galla ciò che sembrava 
dimenticato. Ma può capitare che non 
riusciamo ad ascoltare l’altro solo per-
ché la nostra mente è inospitale, “pre-
occupata”, già occupata d’altro o solo di 
noi stessi.

A volte il dolore prende strade ag-
gressive che allontanano dalla persona 
che soffre colui che lo potrebbe aiutare. 
È insieme il tentativo di scaricare altrove 
un’angoscia troppo grande da sopporta-
re e un grido di aiuto rivolto a coloro che 
più amiamo e di cui ci fidiamo. Rispon-
dere aggressivamente all’aggressività di 
chi soffre, anche attraverso il linguag-
gio dell’ammonizione o della predica, 
impedisce di aiutare, può innescare un 
circolo aggressivo senza fine e non fa 
che aumentare la solitudine di chi, inve-
ce, anche senza parole, cerca tenerezza 
e protezione. A volte c’è solo il silenzio. 
Ma coloro che stanno in silenzio sono 
spesso quelli che soffrono di più ma che, 
non esprimendo il loro dolore, non ver-
ranno aiutati. 

Il dolore è un fenomeno complesso, 
un’esperienza influenzata, in modo par-
ticolare, dal significato che la persona dà 
alla situazione che sta vivendo. Ma c’è 
una specie di contagio non solo emotivo 
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ma anche cognitivo tra i partner della re-
lazione, nella quale vengono trasmesse le 
emozioni ma anche i significati. I signifi-
cati personali, culturali e anche religiosi 
dati al dolore influenzano, più o meno 
coscientemente, non solo l’esperienza di 
chi soffre ma anche quella di chi gli sta 
accanto e la relazione tra loro. I signifi-
cati che l’aiutante dà al dolore vengono 
veicolati nelle sue relazioni, nelle sue 
parole e nei suoi modi di comportarsi, 
e hanno un influsso positivo o negativo 
sull’esperienza di chi soffre. Nella rela-
zione di aiuto e di cura sono implicate le 
emozioni di chi aiuta e cura e quelle di 
chi è aiutato e curato. In un tipo di lavo-
ro che nella relazione trova la sua espres-
sione privilegiata, è importante lavorare 
sulla competenza relazionale e comuni-
cativa nella quale sono comprese risorse 
cognitive, affettive e comportamentali. 

“So-stare” nella relazione

Nell’incontro con l’altro (attraverso 
le nostre parole, il linguaggio del corpo e 
quello del silenzio) e nella relazione con 
lui c’è bisogno di un’attenzione umile 
che sappia cogliere i significati e i valori 
che trascendono ciò che si vede: senza 
questa ricerca dei valori e dei significati 
nascosti nell’interiorità degli altri, anche 
la nostra interiorità tende fatalmente ad 
inaridirsi e a spegnersi10. Vale anche per 
altri tipi di relazione di aiuto e di cura 
ciò che Eugenio Borgna scrive a propo-
sito della psichiatria: «Ma di cosa ci par-
lano i pazienti quando, sentendosi male, 
chiedono un aiuto e, non di rado, anche 
solo una parola, un gesto di comprensio-
ne e di solidarietà, a un medico che, se è 
psichiatra, non può non essere capace di 
dialogo e di relazione? Ci parlano delle 
loro ansie e delle loro tristezze, delle loro 
nostalgie e delle loro preoccupazioni, 

della loro solitudine e delle loro speran-
ze infrante, delle loro esperienze vissute 
e delle loro storie interiori di vita; e di 
questi modi di essere e di vivere, che non 
sono sintomi di una malattia ma segni di 
una condizione umana ferita e dolente, 
ogni psichiatra prende coscienza, e co-
noscenza, solo se fra medico e paziente 
nasce, o rinasce, una relazione: una co-
municazione che non si serve solo, del 
resto, delle parole ma anche degli sguar-
di e del silenzio11» .

Per migliorare la relazione di aiuto, 
c’è bisogno di passare da un modello 
relazionale centrato sul disturbo, sulla 
malattia o sul dolore, che diviene facil-
mente centrato sull’aiutante, sul curante 
o sulla struttura, a un modello centrato 
sulla persona di chi chiede aiuto, attento 
alla sua esperienza più profonda, e ai vari 
fattori bio-psico-sociali e spirituali che 
influiscono sul disagio e sulla sofferenza, 
sui problemi e sulla loro soluzione, sulla 
salute e sulla sua cura. In questo model-
lo relazionale i due soggetti “si giocano” 
nella loro pienezza esperienziale e diven-
tano compagni di viaggio in cui i ruoli 
di chi guida e di chi è guidato non sono 
fissati una volta per sempre12.

In questo nuovo modello di aiuto la 
competenza relazionale e comunicativa è 
parte integrante di una buona relazione 
di aiuto nella quale il saper essere (come 
persona in relazione) influenza il saper 
fare (comunicazione, competenza e ge-
sto terapeutico), ed entrambi influenza-
no il sapere (informazioni da cui sono 
partito e che vengono man mano arric-
chite). 

Una più attenta formazione umani-
stica, per i vari professionisti e volonta-
ri dell’aiuto e della cura, deve aiutare a 
“saper stare” nella relazione, ed essere 
attenti (anche per una comprensione 
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più accurata) all’interezza esperienziale 
e comunicativa dell’altro, e alla propria, 
sapendo leggere anche gli aspetti simbo-
lici delle parole, dei gesti e dei sintomi, 
senza fughe ma anche senza indebite 
“con-fusioni”. È la persona dell’aiutante 
lo strumento principale dell’aiuto ed è 
uno strumento che sviluppa la sua forza 
terapeutica nella relazione. Ma la rela-
zione può anche “bruciare”. Il burnout 
può essere il risultato di difficoltà rela-
zionali ma ne diviene anche una causa 
aggravante. Andrebbero meglio valuta-
te, e prese in considerazione, anche tutte 
quelle “barriere comunicative” (lingui-
stiche, culturali e religiose) tra aiutanti e 
riceventi l’aiuto, che aggiungono stress a 
stress e contribuiscono al burnout. Sono 
le relazioni interpersonali la fonte princi-
pale di burnout nel lavoro con il malato, 
l’anziano dipendente, il ragazzo in diffi-
coltà, ma anche con i suoi familiari e con 
i colleghi. Per questo bisogna saperle ge-
stire e controllare. Se è importante aver 
cura del malato è altrettanto importante 
aver cura di sé e di ciò che trasmettiamo 
nelle relazioni13.

Verso Emmaus e ritorno

Luca, nel suo Vangelo, racconta la 
storia di due discepoli che lasciano Ge-
rusalemme e tornano a Emmaus, la loro 
casa, delusi (Lc 24,13-35). Narra il fal-
limento dei loro sogni, delle loro atte-
se, dei loro investimenti affettivi e delle 
loro speranze. Sono in crisi, amareggiati 
e svuotati dentro, “bruciati”. Un miste-
rioso viandante si avvicina, cammina e 
parla con loro. È lo stesso Gesù ma non 
lo riconoscono. In quel “noi speravamo” 
c’è dolore e forse anche rabbia, ma c’è 
anche ciò che rimane di un amore delu-
so, la cenere dopo il fuoco di un grande 
entusiasmo. Il rimprovero del misterioso 

viandante non si fa attendere, li porta al 
nucleo del problema: la morte dei loro 
sogni non può essere l’ultima parola. 
Come non lo è la morte del Messia. E 
“rilegge” insieme con loro le Scritture, 
narrandone il senso.

Giunti ormai vicini a Emmaus il vian-
dante li saluta, come per riprendere la 
sua strada. La sua compagnia, però, era 
troppo importante per lasciarlo andare. 
«Resta con noi, - insistono insieme - per-
ché si fa sera e il giorno già sta per fini-
re». Sentono che, in loro, la speranza si 
sta facendo faticosamente strada. Merito 
di quel viandante che poi, a tavola con 
loro, spezza il pane, e lì i loro occhi si 
aprono e lo “ri-conoscono”. Ma subito 
scompare. Aveva loro riscaldato il cuo-
re, ridato loro fiducia e fatto risorgere 
la speranza. Il suo compito era finito. 
Toccava di nuovo a loro riprendere in 
mano la loro vita, rimettersi in cammino 
verso Gerusalemme, riformulare le loro 
speranze per annunciare non più un loro 
sogno, ma una storia vera e le possibilità 
che questa storia apriva. Emmaus non 
era più un punto di arrivo, il termine 
della loro corsa, ma l’inizio di una nuova 
partenza e di una rinnovata speranza.

Il racconto di Luca è come una para-
bola della nostra vita, della morte dei no-
stri sogni e della risurrezione della nostra 
speranza. C’è una rottura nel processo di 
speranza ogni volta che il futuro si chiu-
de o diventa inabitabile. La disperazione 
che possiamo vivere nel nostro impegno 
a favore degli altri (nelle varie forme di 
aiuto e di cura) può essere, però, non il 
fallimento della speranza ma delle nostre 
illusioni. Il Dio della promessa ci garan-
tisce che le ferite di oggi possono lascia-
re il segno ma non avranno l’ultima pa-
rola. La speranza, nei suoi risvolti umani 
e più profondamente religiosi, mantiene 
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viva la nostra motivazione ad aiutare e 
può essere un antidoto alla delusione e 
al burnout.

La nostra relazione di cura con colui 
che soffre può veicolare aiuto o disagio, 
sostegno o illusione, disperazione o spe-
ranza. Esprime, in vari modi, ciò che 
siamo, ciò in cui crediamo e speriamo. 
La nostra speranza aiuta la speranza del 
malato, la nostra disperazione (o man-
canza di speranza) la può condizionare 
e distruggere. Ma anche la speranza del 
malato (e della sua famiglia) aiuta chi lo 
cura. Nella nostra relazione di aiuto e di 
cura siamo chiamati a “prenderci cura” 
l’uno dell’altro e prenderci cura, reci-
procamente, della speranza14.

Nell’esperienza del dolore e della 
malattia la speranza, come capacità di 
proiettarsi nel futuro e di affidarsi, entra 
in crisi. Ci si sente improvvisamente soli 
e disperati. Quando il dolore è grande 
l’orizzonte della speranza si trasforma 
nel desiderio di soluzione immediata, 
che può essere solo soddisfatto o deluso. 
Il malato sente di perdere il controllo del 
suo corpo, della sua mente, delle sue re-
lazioni, della situazione che sta vivendo 
e della sua stessa vita. Gli altri, e anche 
Dio, possono apparire improvvisamen-
te lontani, impotenti a fare qualcosa15. 
La tentazione è disperarsi, mollare tut-
to, isolarsi e lasciarsi morire. Spesso ciò 
non accade, il controllo rimane, chi sof-
fre non si sente solo, altri gli danno una 
mano per trovare un sollievo, una cura, 
una soluzione, una direzione, un futuro, 
e cioè a mantenere viva la fiducia e la 
speranza.

“Ri-negoziare” la speranza

Per arrivare ad accettare la situazio-
ne che sta vivendo e tenere aperta la 
possibilità di un futuro, e alimentare la 

speranza, la persona che soffre può aver 
bisogno di negare temporaneamente 
la realtà angosciante della morte possi-
bile e di delegare ad altri il “controllo” 
della situazione. Vengono rivissuti dal 
malato dinamismi tipici dell’infanzia, 
come l’onnipotenza delle figure parenta-
li (incarnate dal medico, dall’infermiera, 
dalla buona volontaria e dalla struttura 
sanitaria), gli attaccamenti infantili o 
l’affidare completamente il controllo a 
Dio. In questo stato “regressivo” il ma-
lato rivive, principalmente, la tensione 
tra fiducia e sfiducia che lo riporta agli 
inizi della sua vita, quando fidandosi 
nell’amore dell’ambiente famigliare il 
bambino sano sviluppa “le origini” della 
speranza: la capacità di attendere, fidu-
cioso, l’intervento della madre, anche 
se in quel momento non è fisicamente 
presente, «per aver fatto di lei una cer-
tezza interiore oltre che l’oggetto dell’at-
tesa16» . Il ricordo della presenza delle 
persone care e l’esperienza del loro amo-
re, rendono il bambino soggetto capace 
di attendere, di fidarsi e cioè di sperare. 
E questo diventa un modello relaziona-
le per il futuro. Ogni situazione di crisi, 
nella vita, riporta a galla la dinamica fi-
ducia-sfiducia, propria dei primi anni di 
vita, e fa rivivere le esperienze di attesa e 
le risposte del passato. Dalla fiducia che 
almeno qualcuno mantenga un “control-
lo” della situazione rinasce nel malato la 
sicurezza, la fiducia e la speranza di un 
futuro, e la voglia di lottare per la gua-
rigione.

La speranza è una variabile impor-
tante nell’esperienza del malato e nella 
relazione di cura17. La diagnosi di una 
malattia grave, ad esempio, ha un im-
patto immediato e forte sul “processo 
di speranza” della persona. C’è qualche 
speranza? Quanto tempo mi resta? Qua-
le sarà il mio futuro? Sono alcune delle 
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domande che il malato fa e si fa. Una 
delle esperienze più comuni in chi vive 
un forte dolore o una malattia grave è 
quella di perdere il controllo del proprio 
futuro e degli obiettivi che strutturano 
la propria storia e danno senso alla vita, 
ma anche la possibilità di riscoprire un 
significato dentro alla malattia se ritrova 
la voglia di “ristrutturare” il suo futuro 
tenendo conto della situazione che sta 
vivendo, cambiando la percezione che 
ne ha o rivedendo gli obiettivi da rag-
giungere.

La speranza nei malati prende varie 
forme. Mentre è sempre forte, e basila-
re, la speranza di guarigione e di poter 
vivere a lungo, altre speranze possono 
essere presenti: la permanenza delle re-
lazioni affettive e di cura, il significato di 
ciò che stanno vivendo, il poter crescere 
spiritualmente, la possibilità di raggiun-
gere alcuni obiettivi, la qualità della vita 
con il controllo del dolore, la vita oltre 
la vita. Molte ricerche confermano che 
la migliore relazione terapeutica, e la mi-
glior comunicazione, è quella che sa dare 
al malato speranza, non tanto con parole 
falsamente consolatorie, ma facendogli 
scoprire o “ri-scoprire” la possibilità di 
un controllo - anche parziale - della si-
tuazione. Verità e speranza possono con-
vivere18.

Nel “processo terapeutico” la spe-
ranza deve essere continuamente “ri-ne-
goziata” e il significato “per quella per-
sona”, e per chi la cura, spesso ridefınito. 
I motivi per cui sperare sono molto per-
sonali e possono variare durante il corso 
della vita, anche nei suoi momenti finali. 
Scrive sinteticamente un medico, esper-
to in cure palliative: «La nuova speranza 
potrebbe essere la speranza di non mo-
rire soli, la speranza di non soffrire do-
lori eccessivi, la speranza di non essere 
di peso agli altri e la speranza di lascia-

re un’eredità e di essere ricordato dagli 
amici e dai famigliari19» . Possono essere 
anche motivi religiosi che riguardano il 
rapporto con Dio e la vita futura in Lui.

Fondamentale, nel prendersi cura 
spiritualmente di chi muore, è il tipo, il 
contenuto, il valore e il significato della 
speranza: speranza ultima “già e non an-
cora” pienamente vissuta nelle speranze 
penultime che prendono corpo nelle re-
lazioni di cura; speranza eterna (grande, 
infinita) che trascende le speranze terre-
ne (piccole, finite) ma che in esse si in-
carna e può trovare il simbolo (il segno 
efficace) che ne fa vivere “qui e ora” an-
ticipi significativi20. La persona malata, 
in particolare nella vicinanza alla morte, 
ha bisogno di sentire che la sua vita ha 
un significato perché mantiene un senso 
di identità, di dignità, di controllo e di 
“connessione” relazionale e affettiva con 
gli altri e con Dio.

Nei momenti di massima fragilità e 
vulnerabilità, nella malattia e in parti-
colare a “contatto” con la morte, i sim-
boli religiosi diventano particolarmente 
forti. Di fronte a ciò che va oltre le no-
stre forze il linguaggio del sacro diventa 
fonte si speranza. Il sostegno spirituale 
si fa importante quando altre forme di 
sostegno vengono meno; spiegazioni re-
ligiose diventano più plausibili quando 
altre spiegazioni non convincono più; 
un controllo ultimo è ancora possibile 
attraverso il sacro quando la vita sembra 
fuori controllo; e la religione aiuta nella 
ricerca di nuovi signifıcati quando i vec-
chi non rispondono più alla situazione. 
Forse è per questo che il sacro - e i riti 
che simbolicamente lo esprimono - di-
venta cosi irresistibile nei momenti del 
dolore e della malattia, quando i poteri 
umani entrano in crisi21. E aiuta a man-
tenere viva la speranza.

Nel confronto con la diagnosi di una 
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malattia grave, e con l’avvicinarsi della 
morte, la speranza del malato compie 
un viaggio: dall’iniziale speranza di gua-
rigione alla speranza di sopravvivenza, 
di una vita dignitosa, di conforto, di una 
relazione di cura che continua, di un 
amore che non abbandona e di una sal-
vezza che non delude. E la mancanza di 
speranza (hopelessness) può non essere 
tanto una perdita della speranza ma la 
perdita di attaccamento a un tipo di spe-
ranza, della quale il malato e chi lo cura 
devono fare lutto, “rinegoziandone” il 
contenuto dentro una relazione in cui la 
morte viene chiamata per nome22.

La speranza ha il volto della cura

La relazione è la domanda fonda-
mentale di colui che muore. Il suo fal-
limento è la fonte principale del suo 
soffrire, della sua perdita di speranza e 
della sua domanda di eutanasia23. Den-
tro alla domanda di eutanasia è impor-
tante cogliere anche la domanda di una 
presenza e di una relazione di cura che 
aiuti la persona a mantenere la speran-
za, ridefinendone il contenuto sia per 
chi muore che per colui che lo prende 
in cura. Ce lo ricorda Giovanni Paolo II 
nell’Evangelium Vitae dove, nel contesto 
del discorso sull’eutanasia, così si espri-
me: «La domanda che sgorga dal cuore 
dell’uomo nel confronto supremo con 
la sofferenza e la morte, specialmente 
quando è tentato di ripiegarsi nella di-
sperazione e quasi annientarsi in essa, è 
soprattutto domanda di compagnia, di 
solidarietà e di sostegno nella prova. È 
richiesta di aiuto per continuare a spera-
re, quando tutte le speranze umane ven-
gono meno» (n. 67).

L’amore che realizza la grande spe-
ranza viene anticipato, nella nostra vita, 
dall’amore che realizza le piccole spe-

ranze. La relazione di cura può essere il 
volto della speranza. Se c’è una grande 
speranza proiettata nel futuro ultimo, ci 
sono piccole speranze legate al futuro 
più immediato e al presente. «La speran-
za ha il volto della cura», sono parole di 
Benedetto XVI24. Il Dio della speranza 
ha il volto dei molti terapeuti, professio-
nisti e volontari, che si prendono cura 
di chi soffre. La sua consolazione è resa 
tangibile dal nostro stare accanto.

I professionisti sanitari e i volontari 
sono chiamati non tanto a “dare” speran-
za quanto a “nutrire” e “accompagnare” 
la speranza del malato. E questo può 
avvenire, in modo particolare, dando 
spazio alla narrazione. La speranza dei 
malati è influenzata in modo particolare 
dalle storie che raccontano e da quelle 
che ascoltano: raccontando le loro sto-
rie i malati cercano di integrare la loro 
esperienza attuale dentro alle loro storie 
di vita nello sforzo di scoprire speranze 
per il futuro. Sono storie che ricevono 
sostegno nel confronto con le storie di 
altri che sono guariti o sopravvissuti, ma 
sono anche fortemente influenzate (più 
o meno consapevolmente) dalle grandi 
storie delle religioni e delle culture di 
appartenenza. Narrare la propria storia 
a qualcuno che ascolta aiuta ad esplo-
rare i misteri fondamentali della vita e 
confrontarsi con le risposte che anche le 
religioni ne danno. La narrazione ha un 
valore terapeutico. 

Ogni aiutante e ogni curante è chia-
mato a rinnovare l’alleanza terapeuti-
ca, fondata sulla promessa di prendersi 
cura, ridefinendone gli obiettivi, sco-
prendo nuove strade del curare e nuo-
vi significati del vivere, esplorando le 
realizzazioni possibili, negoziando pas-
so passo i contenuti della speranza. Ri-
definire la speranza, negoziandola con 
i vari partner dell’alleanza terapeutica 

AVER CURA DEL MALATO (L. Sandrin)



18

STUD I

nei vari momenti del processo di cura, 
è importante per sostenere il malato ma 
può aiutare anche chi lo cura a ritrovare 
significati sempre nuovi per poter conti-
nuare a curare.

In un reparto pediatrico - racconta un 
pastoralista25 - il sacerdote sta celebran-
do la messa e sta spiegando un brano del 
Vangelo: «Guardate gli uccelli del cielo; 
non seminano e non mietono; neppure 
voi dovete preoccuparvi». Boris si alza. 
Da alcune settimane non riesce a pren-
dere alcun tipo di cibo solido. La sua 
malattia non è ancora diagnosticata. Ha 
dovuto sottoporsi a una lunga serie di 
analisi e ogni volta che lo prelevano dal 
suo lettino si sente invaso da una profon-
da angoscia. Alle parole del sacerdote, in 
quel gruppo di bambini dai due agli un-
dici anni, egli improvvisamente esclama: 
«Veramente non dovrei preoccuparmi, 
ma un po’ mi preoccupo che mia mam-
ma venga tutti i giorni». Silenzio. Non 
una parola da parte degli altri bambini. 
Con voce squillante Boris dice di nuovo: 
«Veramente non dovrei preoccuparmi, 
ma un po’ sì. Chissà se oggi mia mamma 
verrà!».

I bambini lo guardano tutti tesi. 
Nessuno parla. Tutti conoscono questa 
preoccupazione. Quindi Boris dice: «E 
se oggi mia mamma viene, non devo 
preoccuparmi di mangiare, perché mi 
porterà la pasta». Come a un segnale 
segreto tutti i bambini battono le mani. 
Sono d’accordo con Boris. Ogni bam-
bino conosce il sentimento di essere in 
balia altrui, solo, impotente di fronte agli 
eventi, sempre in attesa. Tutti i bambi-
ni hanno le loro preoccupazioni, e uno 
le manifesta. In tal modo egli traduce la 
loro speranza. L’esprimere questa preoc-
cupazione è una terapia per tutti. Il non 
sentirsi soli alimenta la speranza, fa spa-
zio alla parola del Vangelo e la conferma. 

Per non concludere

Nei malati che incontriamo, che assi-
stiamo e che curiamo, la grande speranza 
nel Dio che si preoccupa di loro, come si 
preoccupa degli uccelli del cielo e dei gi-
gli del campo, si “incarna” nella fiducio-
sa speranza e nella sicurezza che “noi” 
non li lasceremo mai senza un’amorevo-
le relazione di cura, moderna traduzione 
dell’invito di san Camillo ai suoi religio-
si: «Più cuore in quelle mani».

Possiamo, in questo contesto, coglie-
re l’invito di Papa Francesco a non aver 
paura della bontà e della tenerezza non 
solo accanto al malato ma anche tra di 
noi che ci prendiamo cura di lui.

Relazione al Convegno su
“La domanda di cura oggi.
A 400 anni dalla morte di San Camillo”,
Torino 21 marzo 2013.
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La pastorale nel contesto attuale

Come appassionati della vita e “in-
stancabili cercatori di felicità”1, ci impe-
gniamo ad accompagnare e sostenere 
nelle loro necessità materiali e spiritua-
li tutti coloro che si accostano ai nostri 
centri, prestiamo particolare attenzione 
a chi attraversa situazioni di difficoltà e 
ci interessiamo di quanti, sul territorio, 
vivono in situazioni di precarietà.

L’esistenza del dolore pone uno dei 
grandi interrogativi dell’umanità, la cui 
risposta si fa più urgente nei momenti 
di sofferenza, ed è una questione seria 
che prima o poi ogni essere umano deve 
affrontare. Insieme all’amore è probabil-
mente l’esperienza più condivisa sulla 
terra.

Le persone che incontriamo conosco-
no che cosa sia il dolore fisico o psichico 
o entrambi, sperimentano sulla propria 
pelle la sofferenza e stanno chiedendo 
aiuto. La prima necessità che avvertono 
è quella di guarire dal male che le afflig-
ge o di essere aiutate nelle loro esigenze 
concrete, nondimeno la loro richiesta 
contiene, più o meno esplicitamente, ne-
cessità di tipo spirituale e religioso. 

Che cosa intendiamo, quando parlia-
mo di necessità spirituali e religiose?

Nel 2011 l’Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Dio - Fatebenefratelli 
ha pubblicato un Documento sulla pastorale dell’Ordine. Da questo testo 
abbiamo scelto il terzo capitolo, che propone una riflessione sulle opportu-
nità offerte dal contesto civile ed ecclesiale.

Anzitutto, è opportuna una chiarifi-
cazione sui termini. Nel linguaggio co-
mune “spirituale” e “religioso” vengono 
spesso sovrapposti, ma nel nostro am-
biente possiamo procedere ad una op-
portuna distinzione. 

Dimensione spirituale
e dimensione religiosa

La dimensione spirituale è costituti-
va dell’essere umano. Si riferisce all’esi-
genza interna di una persona tesa ad 
orientare la propria vita e a farla cresce-
re mediante trasformazioni interne per-
manenti, nella ricerca della felicità, nella 
più ampia realizzazione dei suoi ideali. 
Essa agisce come una sorta di motore in-
teriore che muove la persona e determi-
na le sue azioni. Appartiene all’intimità 
dell’essere umano e lo apre alla relazione 
con gli altri e con l’Altro, che può essere 
Dio o con qualsiasi altro nome si voglia 
indicare il soprannaturale, che riempie 
la vita di luce e di significato.

Assumiamo la suddetta prospettiva, 
consapevoli che, quando si parla di spi-
ritualità, c’è bisogno di operare almeno 
una distinzione fondamentale tra ciò che 
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si intende in campo cattolico e ciò che 
più diffusamente si ritiene. In ambito 
cattolico si usa parlare di spiritualità per 
indicare la vita nello spirito del Vangelo 
che si nutre di pratiche personali, co-
munitarie e di servizio concreto al pros-
simo, molto frequentemente la più am-
pia spiritualità cristiana si incarna nelle 
forme storiche che lo Spirito indica ai 
fondatori di ordini religiosi e movimenti 
per cui si parla, per esempio, di spiritua-
lità francescana, domenicana, agostinia-
na, etc, come pure di quella spiritualità 
dell’ospitalità che caratterizza l’Ordine 
Ospedaliero di San Giovanni di Dio.

In ambito secolare le sfumature del 
termine sono molteplici, si parla di spi-
ritualità come di una categoria antropo-
logica, piuttosto che di una disposizione 
intima o anche per indicare esperienze 
di contatto con il sacro e il divino. An-
che in questo ambito si sono identifica-
te visioni specifiche di tipo materialista 
(evoluzionismo, pantesimo, ecc.) o tra-
scendentali (dio, divinità, essere sopran-
naturale, eterno…).

Le due accezioni fondamentali con-
cordano nel ritenere ineludibile il con-
fronto con questa dimensione dell’uma-
no.

Così come nelle altre dimensioni co-
stitutive (fisica, psicologica, sociale), la 
persona può precludersi la possibilità di 
crescere in quella direzione, bloccando 
l’accesso alla propria interiorità e per-
dendo l’opportunità di maturare e cre-
scere. Coloro che invece hanno coltivato 
e sviluppato il proprio mondo interiore 
trovano, nei momenti di dolore, un so-
stegno importante per affrontare con 
maggiore energia la difficoltà che attra-
versano.

La dimensione spirituale si riferisce 
al senso della vita, contiene le grandi do-
mande dell’esistenza: da dove veniamo? 

Dove siamo diretti? Che cos’è la vita? 
Che cos’è la morte? Che senso ha il do-
lore? Cosa c’è dopo la morte? 

Sono domande alle quali possiamo 
rispondere facendo riferimento ai valori 
che ciascun uomo si pone e che si riferi-
scono alla dimensione spirituale di ogni 
persona. Egli agisce in funzione di ciò 
che ritiene importante, perciò è neces-
sario far riferimento ad una gerarchia di 
priorità, poiché in funzione di esse noi 
siamo capaci di affrontare le diverse si-
tuazioni, comprese quelle di sofferenza.

Insieme ai valori sono importanti, e 
fanno parte della dimensione spiritua-
le, le credenze di una persona, possono 
essere convinzioni che aprono a valori 
trascendenti oppure idee con un orien-
tamento esistenzialista (scienza, cultura, 
famiglia, politica…). Nella stessa perso-
na ci possono essere diverse convinzio-
ni, ma qualcuna sarà più importante e 
determinante di altre. Esiste anche un 
processo di maturazione ed elaborazio-
ne per cui è possibile rilevare l’esistenza 
di un livello magico-rituale, come pure 
di un livello più razionale. In tutti i casi 
è importante cogliere questa dimensione 
per accompagnare la persona e offrirle 
un sostegno efficace nel momento della 
malattia, aiutandola a sviluppare nella 
giusta direzione la propria interiorità.

La dimensione religiosa è la capacità 
dell’essere umano di vivere un’esperien-
za da credente. Si tratta della scelta di 
una specifica religione storica, un Dio 
concreto, una dottrina definita e orien-
tata, che offre ai credenti una scala di 
valori in grado di rispondere ai grandi 
interrogativi dell’umanità.

Questa dimensione si esplicita in una 
precisa scelta di fede ed esige la scelta 
di un Dio come atto libero e volontario, 
come risposta ad una chiamata interiore 
che comporta capire e vivere in una for-
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ma concreta. È un’esperienza dinamica 
che necessita del silenzio interiore per 
ascoltare frequentemente la chiamata e 
poter rispondere. Si tratta di un esercizio 
personale e comunitario capace di tra-
sformare la vita e orientarla in accordo 
con il Dio in cui si crede. 

Questa dimensione prevede sempre 
l’esistenza di una comunità: non c’è reli-
gione storica che non comporti l’appar-
tenenza ad un gruppo. La comunità aiuta 
i membri nell’apprendimento e nell’ap-
profondimento della dottrina specifica, 
nella crescita della fede nel Dio di quella 
religione, costituisce lo spazio adeguato 
per le celebrazioni liturgiche e rituali, i 
suoi membri sono solidali e normalmen-
te si attuano forme di sostegno materiale 
e spirituale.

Per valutare la validità di un’espe-
rienza religiosa si fa ricorso alla sua ca-
pacità di aiutare le persone ad uscire dal 
loro egocentrismo, per maturare una 
propensione verso gli altri, attraverso 
l’apertura al trascendente. Senza dubbio 
la religione deve aiutare gli uomini ad 
aprirsi a Dio, fonte della vita; al mondo, 
di cui facciamo parte; e alle persone con 
le quali condividiamo l’esistenza, al fine 
di costruire una comunità umana basata 
sulla pace, la giustizia, la libertà e la so-
lidarietà.

Per esprimere il proprio credo, la 
religione fa ricorso al linguaggio sim-
bolico, la ricchezza del messaggio di 
fede necessita di simboli capaci di dire 
il mistero di Dio, per questo la liturgia 
occupa uno spazio importante nella vita 
dei credenti che celebrano la fede, per 
crescere in essa e viverla. Un esempio 
nella religione cattolica sono i sacramen-
ti, simboli reali che rimandano ad un si-
gnificato ulteriore.

Dimensione spirituale e dimensione 
religiosa non sono sinonimi, anche se 

tra le due esistono dei rimandi reciproci. 
“La dimensione spirituale si riferisce a 
quegli aspetti della vita umana che han-
no a che fare con esperienze che trascen-
dono i fenomeni sensoriali. Non equiva-
le alla dimensione religiosa, anche se per 
molte persone la dimensione spirituale 
della propria vita include una compo-
nente religiosa. L’aspetto spirituale può 
essere visto come una dimensione inte-
grata con le altre (fisica, psicologica, so-
ciale). È spesso percepito come legato al 
significato e allo scopo e per coloro che 
si apprestano alla fine della vita è comu-
nemente associato al bisogno di perdo-
no, di riconciliazione e all’affermazione 
dei valori”2. 

La dimensione spirituale è costitutiva 
della persona, pertanto è caratteristica di 
ciascuno; la dimensione religiosa invece 
è la specifica forma storica nella quale il 
singolo ha deciso di maturare la propria 
forza spirituale. 

Entrambe si completano, però non 
si identificano totalmente. Tutta l’espe-
rienza religiosa è spirituale, però non 
sempre l’esperienza spirituale comporta 
un’opzione religiosa. José Carlos Ber-
mejo spiega così la relazione tra le due 
dimensioni: “La dimensione spirituale 
e la dimensione religiosa, intimamente 
collegate e complementari (autoinclu-
sive), non sono necessariamente coin-
cidenti. Mentre la dimensione religiosa 
comprende la disposizione e la presenza 
nella persona della sua relazione con Dio 
nel gruppo al quale appartiene come 
credente e in sintonia con il modo con-
creto di esprimere la fede e le relazioni, 
la dimensione spirituale abbraccia la di-
mensione religiosa e la include in parte. 
In essa possiamo considerare come ele-
menti fondamentali tutto il complesso 
mondo dei valori, la domanda sul senso 
ultimo delle cose, l’opzione fondamenta-
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le della vita (la visione globale della vita).
Quando la dimensione spirituale si 

cristallizza nella professione di un credo 
religioso; quando il mondo dei valori, 
delle opzioni fondamentali e la domanda 
sul senso si configurano nella relazione 
con Dio, allora parliamo di dimensione 
religiosa. Molti elementi appartengono 
pertanto alla dimensione spirituale, irri-
nunciabile per tutta la persona, però non 
tutti gli individui giungono alla fede: la 
relazione con Dio, la professione di un 
credo, l’adesione a un gruppo che con-
divide e celebra il mistero in cui crede”3.

Operare questa distinzione è impor-
tante non solo dal punto di vista teorico, 
ma anche e soprattutto per i suoi risvolti 
pratici.

Nei nostri centri incontriamo per-
sone che non hanno fatto un’opzione 
per una religione concreta, ma non per 
questo è assente in loro un aspetto spiri-
tuale. Per tutti ci occuperemo della loro 
crescita spirituale, per alcuni saremo so-
stegno nel loro specifico cammino reli-
gioso. Per accompagnare un sofferente 
dal punto di vista spirituale non è ne-
cessario che ci sia un ministro ordinato, 
sacerdote o un rappresentante designa-
to dalla gerarchia, ma è un compito che 
ciascun operatore sanitario può e deve 
svolgere, specialmente chi si è formato 
e preparato come agente pastorale della 
salute o di accompagnamento spirituale 
e religioso; sarà invece compito partico-
lare, del sacerdote, ad esempio, impar-
tire i sacramenti, in quanto espressione 
della religione cattolica.

Curare la dimensione spirituale di-
venta perciò compito dell’équipe che ha 
in cura l’assistito. Per operare nella giu-
sta direzione è opportuno che si abbia 
un quadro chiaro dei bisogni e delle ne-
cessità spirituali e religiose dei destinata-
ri dell’azione pastorale 4.

Attenzione integrale

Il concetto di persona (modello an-
tropologico) è la chiave per definire e 
realizzare la missione dell’Ordine, il suo 
compito e la cura, lo stile assistenziale. 
“La persona è una realtà plurale strut-
turata e costituita dalla dimensione fi-
sica, psichica, spirituale e sociale”5. Le 
quattro dimensioni sono da considerare 
come costitutive ed essenziali nella per-
sona umana.

Sono talmente intrecciate al punto 
che quando si produce una disfunzione 
in una di esse, si riscontrano ripercus-
sioni anche nelle altre. Ne consegue che 
il modello assistenziale dell’Ordine non 
può che essere “integrale”, in coerenza 
con quanto si è detto. Nell’assistenza de-
vono essere contemplate tutte le dimen-
sioni della persona e devono essere trat-
tate da operatori professionali preparati, 
competenti e responsabili, evidentemen-
te anche per ciò che si riferisce all’assi-
stenza spirituale e religiosa.

“Dovremo dare un’assistenza che 
consideri tutte le dimensioni della per-
sona umana: fisica, psichica, spirituale e 
sociale. Soltanto un’attenzione che con-
sideri tutte queste dimensioni, almeno 
come criterio di lavoro e come obiettivo 
da raggiungere, potrà considerarsi come 
assistenza integrale6. Pertanto, l’atten-
zione spirituale e religiosa (pastorale) 
forma parte essenziale del progetto di 
assistenza integrale degli infermi”.

“Parlare di attenzione integrale im-
plica l’occuparsi e curare la dimensione 
spirituale della persona”7.

Tentiamo di lavorare in un’organizza-
zione e in équipe multidisciplinare, spe-
cifica per ogni spazio assistenziale, al cui 
interno si inquadra il Servizio Religioso-
Pastorale, come uno strumento in più 
tra le risorse assistenziali di un Centro 
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dell’Ordine, per adempiere l’assistenza, 
che si configura in una concezione inte-
grale e integrante della stessa.

Il modello di assistenza integrale 
dell’Ordine per essere efficace esige il 
lavoro in équipe interdisciplinari e mul-
tidisciplinari8.

L’attenzione ai bisogni spirituali e 
religiosi di una persona è possibile solo 
all’interno di un modello terapeutico ca-
pace di valutare ogni dimensione della 
persona; si parlerà allora di assistenza 
integrale, intendendo proprio la presa in 
carico del soggetto nella sua totalità. Nei 
nostri centri vogliamo accompagnare la 
persona sofferente in tutti i suoi bisogni: 
da quelli materiali a quelli spirituali. 

La persona che prendiamo in carico 
ha sicuramente un bisogno principale: 
essere curata per quella specifica malat-
tia o per una determinata necessità. Noi 
dobbiamo essere pronti a dare la rispo-
sta più coerente a quel bisogno, e la mi-
gliore possibile. Ciò non può essere tra-
scurato ed è la base di ogni buona pro-
fessionalità sanitaria, lo esige la dignità 
della persona, lo pretende il dovere, lo 
richiede la carità cristiana, lo impone la 
giustizia e lo comandano anche le leggi 
del mercato.

Accanto al bisogno principale emer-
gono spesso, per non dire sempre, al-
tre necessità. Il dolore ha una dinamica 
fortemente catalizzante, assorbe tutta 
l’energia della persona, coinvolge molti 
aspetti della vita e richiama alla mente 
tutti i dolori passati e le ansie per il futu-
ro. L’assistenza integrale cerca di rispon-
dere a tutte le necessità e per farlo ha 
bisogno della collaborazione dei diversi 
professionisti. Essi sapranno superare le 
forme di individualismo, di chiusura nel 
proprio ruolo professionale, nelle pro-
prie convinzioni per cercare le soluzioni 
più idonee al bene del paziente.

Per fornire il contributo migliore 
l’équipe pastorale adotterà il modello 
appropriato, che permetterà di dialoga-
re con gli altri professionisti del settore. 
Si opererà per una definizione diagnosti-
ca dei bisogni dei pazienti, concordan-
do con l’équipe assistenziale, al fine di 
proporre, successivamente, modalità di 
“trattamento” attraverso gli strumenti e 
le azioni possibili in ambito spirituale e 
religioso. 

Alla motivazione antropologica e sa-
nitaria si aggiunge anche una motivazio-
ne di carattere teologico che spinge ad 
adottare un modello di attenzione inte-
grale. Seguendo il modello di Gesù, non 
possiamo apportare solo la salute biolo-
gica. Consideriamo la persona nel suo 
insieme, e la nostra attenzione vuole es-
sere integrale, capace di risanare tutta la 
persona. Cerchiamo di ricostruire la per-
sona malata o che si trova nel bisogno 
partendo dalle sue radici, sbloccando 
tutto ciò che impedisce un sano sviluppo 
della sua vita. Dobbiamo essere capaci 
di contagiare la fede e la fiducia in Dio, 
cercando di promuovere il potenziale 
sanante racchiuso nella fede. Avviamo 
dei processi in cui, nei diversi ambiti 
di intervento, si vuole aiutare il malato/
bisognoso a curare le ferite del passato, 
a liberarsi di ciò che ha danneggiato la 
sua vita, a riconciliarsi con se stesso, con 
le persone amate e con Dio. Per que-
sto, l’atteggiamento dell’evangelizzatore 
deve essere di servizio e di disponibilità 
totale, come fu l’atteggiamento di Gesù 
di Nazaret.

Fedele allo spirito del fondatore, 
l’Ordine Ospedaliero si occupa in ma-
niera assidua e dignitosa del benessere 
spirituale dei malati ricoverati nelle pro-
prie strutture, così pure del progresso 
spirituale dei propri collaboratori, dei 
benefattori, dei familiari e degli amici. 
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Il contesto contemporaneo esige che 
la risposta pastorale ai bisogni delle per-
sone, oltre che venire dal cuore e dalla 
generosità dei confratelli e dei collabo-
ratori, sia anche organizzata, coerente e 
pienamente inserita nella struttura9. 

Gli operatori di pastorale sono ca-
paci di lavorare in gruppo, resta fonda-
mentale questa testimonianza non solo 
per un criterio organizzativo secondo il 
quale l’équipe risulta più funzionale, ma 
anche per esigenze intimamente antro-
pologiche e teologiche.

Il messaggio evangelico per cui “dove 
due o tre sono uniti nel mio nome io 
sono in mezzo a loro…”10 ci dice che con 
questa presenza si è certi che è Gesù ad 
operare il cambiamento, che l’azione pa-
storale non dipende solo dalla capacità 
organizzativa delle persone, che l’azione 
pastorale trova il suo centro nella pre-
senza gloriosa del Risorto, anche quando 
ci si confronta con la sofferenza. La co-
stituzione di un gruppo pastorale resta 
un criterio imprescindibile11.

Pastorale differenziata per settori
e secondo le necessità

Il modello di assistenza integrale che 
propone l’Ordine esige un’attenzione 
personalizzata e differenziata per ciascu-
no dei pazienti e familiari, in base alle 
sue necessità. Ciò incide anche sull’at-
tenzione pastorale, che deve condividere 
questa preoccupazione e questo modo 
di lavorare con il resto dell’équipe assi-
stenziale.

Non è possibile dare un’unica rispo-
sta alle diverse e svariate necessità. Le 
differenze possono presentarsi con mol-
teplici forme. Infatti, ogni persona è uni-
ca e differente con una propria biografia 
e specifiche necessità. 

I Servizi di attenzione spirituale e re-

ligiosa e le équipe di pastorale devono 
differenziare e tenere conto dei diversi 
tipi di ospiti e dei diversi servizi o aree 
assistenziali di un Centro. In funzione di 
ciò si elaborerà un piano pastorale e una 
programmazione annuale. In relazione 
a quanto si è detto parliamo di diversi 
settori pastorali, e di quanto esiste pos-
siamo menzionare almeno i seguenti: 
salute mentale, disabili (fisici e psichici), 
ospedali generali, anziani, senzatetto, 
malati terminali, ecc. Per ognuno di essi 
si dovrà elaborare uno specifico piano 
pastorale. 

La complessità e la diversità delle si-
tuazioni di ricovero richiedono agli ope-
ratori professionali un’adeguata specia-
lizzazione. Anche gli operatori di pasto-
rale della salute devono conoscere bene 
la condizione umana e patologica per 
poter operare una necessaria differenzia-
zione dell’intervento pastorale, adeguan-
dolo alla condizione dell’interlocutore e 
possibilmente rendendolo protagonista 
dell’azione pastorale. Inoltre, è necessa-
ria una confacente attenzione e sensibili-
tà per l’età del malato e per la sua condi-
zione sociale, la sua situazione di vita e le 
sue convinzioni religiose e ideologiche. 
In questo senso, oltre alla capacità di 
istituire un dialogo sereno con ognuno, 
gli operatori di pastorale dedicheranno 
un’attenzione particolare a creare condi-
zioni di massima libertà, poiché solo in 
questo tipo di clima può germinare una 
sana risposta alla proposta evangelica.

Nella convinzione che è opportuno 
avviare un’opera di specializzazione non 
si dovrà dimenticare che l’azione pasto-
rale deve essere vista sempre nell’ambito 
dell’assistenza integrale della persona; 
inoltre, l’operatore pastorale sa di non 
poter rispondere a tutti i bisogni del pa-
ziente e che la sua risposta va a toccare in 
maniera trasversale quel particolare sen-
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timento di sofferenza che accompagna 
ogni dolore fisico e psichico. 

La più alta specializzazione dovrà 
considerare integralmente la condizione 
umana dei protagonisti, per cui l’opera-
tore pastorale sa di dover dare qualcosa 
in più di se stesso, che lo faccia uscire 
dagli schemi convenzionali di assistenza 
e cura, oltrepassando gli ambiti ristretti 
in cui a volte il ruolo professionale co-
stringe.

Andranno esaminate le caratteri-
stiche tipiche dello specifico centro o 
servizio, così la pastorale attuata in un 
ospedale generale sarà diversa da quella 
realizzata in una residenza per anziani o 
in un hospice. Si tratta di istituire una 
pastorale differenziata per settori ed 
attenta alle necessità sia delle persone 
coinvolte che dello stile particolare del-
la struttura. Oltre al malato, la pastorale 
sarà attenta agli operatori che assistono 
i degenti, ai volontari ai familiari, a tutti 
coloro che a qualsiasi titolo frequentano 
il centro. Per il particolare legame con il 
territorio è necessario inoltre mantene-
re vive le relazioni con gli enti pubblici 
e con i cittadini, al fine di creare anche 
un’opinione pubblica favorevole alle 
nostre istituzioni; così pure ci sarà atten-
zione a curare le relazioni con le realtà 
ecclesiali.

Inseriti nella società contemporanea 
con attenzione alle persone appartenenti
ad altre confessioni e religioni

Al di là delle credenze e delle loro 
distinte forme di espressione, la realtà 
è che in un momento o l’altro della vita 
la maggior parte delle persone passa per 
l’ospedale. Ciò comporta, come conse-
guenza, che sempre più incontriamo in 
tutti gli ospedali e anche nei nostri centri 
persone che, oltre ad avere un codice eti-

co differente, hanno anche diverse fedi 
e religioni, così come incontriamo non-
credenti, agnostici e atei.

Evidentemente, a tutti dobbiamo di-
rigere la nostra attenzione, di tutti dob-
biamo occuparci e accoglierli secondo 
un principio fondamentale della nostra 
missione evangelizzatrice, e a tutti dob-
biamo procurare l’assistenza spirituale e 
religiosa che necessitano, nel rispetto e 
nello spirito evangelico.

Nella pastorale dell’Ospitalità siamo 
chiamati a collaborare con tutti i creden-
ti che lavorano nell’assistenza agli infer-
mi e bisognosi, pertanto:

•  la nostra presenza tra loro si distin-
gue per l’impegno pastorale e per 
la sollecitudine con cui mettiamo in 
evidenza i valori dell’etica cristiana e 
professionale;

•  agiamo con il massimo rispetto per le 
convinzioni e le credenze delle perso-
ne, tenendo presente che gli uomini 
angosciati per la sofferenza e l’infer-
mità sentono più intensamente i pro-
pri limiti e sperimentano la necessità 
di un sostegno maggiore;

•  orientiamo la nostra pastorale anche 
ai familiari degli infermi;

•  sensibilizziamo i nostri collaboratori 
affinché, esercitando le proprie atti-
tudini umane e professionali, si acco-
stino sempre con il massimo rispetto 
per i diritti degli.infermi. A coloro 
che si sentono motivati a causa della 
fede, rivolgiamo l’invito a partecipare 
attivamente nella pastorale;

•  facilitiamo l’assistenza religiosa a co-
loro che professano altre fedi;

•  coerentemente al nostro carisma col-
laboriamo attivamente nella promo-
zione della pastorale sanitaria nella 
Chiesa locale12. 
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L’assistenza pastorale è un servizio 
specifico, richiesto dall’attenzione inte-
grale alla persona. Per questo nei centri 
apostolici dell’Ordine si devono predi-
sporre i mezzi che possano garantirla, 
come risposta a uno dei diritti fonda-
mentali degli infermi e dei bisognosi.

Questo stesso diritto si estende ai pa-
renti e amici degli infermi e bisognosi e 
ai collaboratori, perciò l’assistenza pa-
storale deve configurarsi come un ser-
vizio ben determinato nelle sue funzioni 
e attribuzioni, assegnandole un luogo 
chiaramente definito nell’organigramma 
dei nostri centri. Si faciliterà anche l’as-
sistenza pastorale alle persone di altre 
confessioni religiose, rispettando le loro 
credenze13. 

Questa attenzione non può risolversi 
in una semplice delega al rappresentan-
te di un’altra religione, deve esserci una 
corretta capacità di dialogo che, senza 
trincerarsi dietro i propri principi sa 
mettere in risalto i valori positivi, i tratti 
in comune e gli elementi di unità. L’amo-
re è un messaggio che ogni uomo com-
prende, e cos’è la vita cristiana se non un 
vivere dell’amore di Dio per testimoniar-
lo al mondo?

Nei nostri centri arrivano persone di 
altre fedi che spesso hanno necessità ma-
teriali, questo accade nelle società eco-
nomicamente avanzate, ma anche nelle 
zone finanziariamente depresse. Cercare 
soluzioni vantaggiose per loro è un buon 
inizio di dialogo.

In un mondo chiuso nell’egoismo, 
la generosità è chiesta urgentemente ai 
cristiani. Non è detto che ciò venga ri-
cambiato in gratitudine, anzi, pure Gesù 
fece questo tipo di esperienza: dei dieci 
lebbrosi guariti, solo uno tornò a ringra-
ziare. Questa delusione non fece però 
desistere Gesù dal continuare a passare 

tra la folla curando e sanando le ferite.
Viviamo un tempo in cui i fenomeni 

della secolarizzazione sono sempre più 
ampi, la Chiesa deve guadagnarsi ogni 
giorno la stima dei suoi interlocutori, 
non le viene fatto credito sulla base del 
passato, si chiede ad essa una risposta le-
ale nel presente. 

Il carattere eccessivamente mercanti-
le delle relazioni nelle nostre società ci 
pone di fronte alla necessità di ristabilire 
sani rapporti tra economia e realtà so-
ciale, così come il Papa Benedetto XVI 
chiede nella sua enciclica Caritas in Ve-
ritate14. In questo senso l’Ordine Ospe-
daliero è impegnato in prima linea con 
i suoi centri a dare testimonianza della 
possibilità di fare impresa nel sociale e 
in questo quadro i servizi di pastorale 
possono dare un forte contributo alla 
realizzazione di progetti rispettosi della 
dignità umana, pur tenendo in conside-
razione la quantità limitata delle risorse 
materiali e umane. 

Le società assumono sempre più 
un’immagine pluralistica che invoca la 
necessità di un dialogo aperto tra tutte 
le confessioni religiose e le convinzioni 
ideologiche: il dialogo è strumento di 
elezione per la pastorale15.

Convincente sarà soprattutto l’amo-
re che gli operatori pastorali sapranno 
comunicare perché l’amore è il centro 
della loro stessa vita: “Da questo vi rico-
nosceranno, se avete amore gli uni per gli 
altri”16.

In ragione di questa esigenza, per-
mettere che tra religiosi e collaboratori si 
instauri un clima di famiglia rappresenta 
la possibilità concreta per offrire quella 
testimonianza di solidarietà che il mon-
do si attende.

Al nascente Ordine Ospedaliero la 
Chiesa offrì la Regola di S. Agostino che 
al primo posto pone l’amore degli uni 
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verso gli altri nella stessa comunità17. 
Questo anzitutto e non solo quella ca-
rità unidirezionale che va dal curante al 
degente, ma quell’amore che nasce dalla 
comunità dei credenti unti nel nome di 
Gesù, che si diffonde come un fuoco che 
nessuno può spegnere. Di fronte a que-
sto tipo di testimonianza tutti possono 
sentirsi coinvolti: credenti, non credenti, 
agnostici, indifferenti. 

Particolare attenzione va riservata ai 
cosiddetti lontani, persone che si sono 
avvicinate al cristianesimo e poi lo hanno 
abbandonato o persone che non hanno 
conosciuto Cristo. Con loro l’operatore 
pastorale saprà accompagnarsi con ge-
nerosità, dedicando ad esse molto tem-
po. Gesù lasciò le novantanove pecore 
buone per rincorrere quella smarrita e 
impiegò tutto il tempo necessario. La 
dedizione disinteressata, senza altri fini, 
nemmeno quelli spirituali, potrà ridare 
forza e vitalità al loro cuore. 

In un contesto variegato e condizio-
nato dagli strumenti di comunicazione e 
da una tecnologia non sempre rispettosa 
della persona, gli operatori di pastorale 
della salute devono saper riconoscere i 
bisogni spirituali dei pazienti, dei colla-
boratori e dei parenti, con l’attenzione a 
non dare solo risposte di tipo tradiziona-
le o strettamente religioso-sacramentale, 
ma pronti ad interpretare il proprio ruo-
lo in senso ampio, ecumenico, aperto 
alle questioni che interessano l’umanità 
di oggi. San Paolo direbbe: “Mi sono fat-
to tutto a tutti per salvare ad ogni costo 
qualcuno”18. 

Una pastorale di ampio respiro

L’attenzione pastorale nei nostri cen-
tri è la più ampia possibile, è una pasto-
rale dell’ospitalità che muove dalle radici 
di S. Giovanni di Dio, dal suo desiderio 

di offrire a tutti un ambiente accogliente 
per il corpo e per lo spirito, un ambiente 
in cui confratelli e collaboratori – stretti 
in una solida alleanza – consolidati nel 
vincolo spirituale, offrano accoglienza, 
benessere e pace. Significativo è, allo 
stesso modo, l’impegno dell’Ordine nel-
la pastorale sociale a favore di persone 
che vivono sul territorio e che soffrono 
a causa delle precarie condizioni di vita: 
poveri, senza tetto, emarginati, disoccu-
pati...

Le nostre sono realtà di frontiera nel 
campo ecclesiale, pertanto arrivano da 
noi persone che hanno avuto nei con-
fronti della fede e della Chiesa le più 
svariate esperienze. A volte sono per-
sone deluse o che hanno sviluppato un 
atteggiamento eccessivamente critico; 
possono essere persone alla ricerca della 
verità o uomini che hanno fatto proprie 
le idee dell’ateismo; con il massimo ri-
spetto e nella più completa libertà pos-
siamo avere una parola o un gesto per 
ciascuno, possiamo con coraggio pro-
porre e accompagnare le persone nel 
loro cammino spirituale, condividendo 
con loro scelte e valori, da quelli umani a 
quelli spirituali e religiosi. 

Il decorso di una malattia è un mo-
mento e un’esperienza molto signifi-
cativa nella vita di una persona. È un 
momento forte, per cui gli infermi attra-
versano momenti particolari nei quali si 
pongono le grandi questioni della vita, a 
volte si sentono soli, e spesso è anche un 
momento chiave per riprendere contatto 
con un’esperienza religiosa fatta in pas-
sato e poi abbandonata, che però aveva 
lasciato un seme nel cuore.

Altre volte ci sono momenti di di-
sperazione che richiedono l’aiuto e la 
presenza speciale di un operatore pasto-
rale, per non lasciare il malato affossato 
nella disperazione o in un atteggiamen-
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to negativo, critico e problematico nei 
confronti di Dio e del suo contesto. È in 
questi momenti che l’operatore pasto-
rale deve farsi presente, sempre con il 
dovuto rispetto, offrendo il suo accom-
pagnamento nel processo di cura, senza 
pretendere di fare proselitismo.

L’obiettivo sarà quello di mostrare il 
volto misericordioso e compassionevole 
di Dio e la sua vicinanza, alla maniera 
con cui lo fece Gesù di Nazaret, senza 
chiedere nulla in cambio, offrendo un 
ponte al malato che lo desidera, affinché 
possa aprire la porta del suo cuore e in-
contrarsi con il buon Dio. 

Tra gli strumenti a disposizione della 
Chiesa, come di qualsiasi altra espressio-
ne religiosa, per proporre i propri valori 
ci sono le forme rituali che accompagna-
no il sofferente. I riti, oltre al contenuto 
dichiaratamente religioso, contengono 
la possibilità di dare senso al dolore e di 
elaborare il lutto. 

Il rito può non essere slegato dalla 
vita, anzi esso ha valore se è accompa-
gnato da espressioni di quotidiana soli-
darietà. Per la Chiesa la liturgia è fonte 
e culmine dell’esistenza, ma per l’uomo 
contemporaneo, che ha bisogno di per-
correre un cammino di riscoperta della 
fede, il rito religioso può essere solo il 
culmine di una esperienza. Il rito senza 
la vicinanza umana non riesce più a co-
municare il suo significato. 

Le persone oggi hanno bisogno di 
capire, perciò sono necessarie nuove 
forme di comunicazione e di catechesi, 
che non possono più essere solo quelle 
tradizionali.

Se nel processo terapeutico i malati 
vengono coinvolti nelle scelte che riguar-
dano la loro salute, anche per la pastora-
le questi devono diventare i protagonisti 
delle scelte e non solo i destinatari di un 
messaggio di speranza proposto dall’al-

to. D’altra parte vi sono anche numerose 
persone, spesso anziane, alle quali non 
servono molte parole, perché le espressio-
ni rituali sono quelle della loro infanzia.

La saggezza dell’operatore pastora-
le saprà riconoscere le forme più adat-
te per rivolgersi alla persona che ha di 
fronte. Non possiamo rincorrere le for-
me più avanzate di prassi pastorale quasi 
annullando forme del passato, che per 
tanti sono il sostegno della loro fede.

Per tutelare, difendere e assistere le 
persone in difficoltà sia all’interno dei 
nostri centri, sia sul territorio è necessa-
ria anche un’azione di sensibilizzazione 
sociale a livello politico, civile ed eccle-
siale. Per questo sarà utile mantenere 
buone relazioni con le istituzioni pubbli-
che e cogliere le occasioni per far sentire 
la nostra voce profetica quando le circo-
stanze lo richiedono.

Conclusione

La situazione sociale e personale dei 
pazienti, dei collaboratori e dei familiari 
richiama un’azione pastorale più decisa 
nel futuro prossimo nelle seguenti dire-
zioni: 

-  una pastorale più integrata nell’ambi-
to sanitario e sociale;

-  una pastorale aperta e disponibile 
all’accompagnamento degli infermi e 
dei bisognosi, specialmente nel senso 
dell’attenzione alle necessità spiritua-
li e religiose; 

-  una pastorale attenta alla cura per-
sonalizzata e differenziata per settori 
pastorali, secondo i diversi tipi di in-
fermi e servizi assistenziali: acuti, cro-
nici, mentali, disabili fisici e specifici, 
anziani, malati terminali;

-  una pratica religioso-sacramentale 
più vicina ai bisogni delle persone e 
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adattata al particolare clima ospeda-
liero;

-  una più diffusa attività di animazione 
pastorale e umanizzazione che tradu-
ca la dimensione spirituale in attività 
umane, sociali personali e comunita-
rie;

-  una formazione pastorale integrata 
e capace di suscitare cambiamento e 
rinnovamento, che approfondisca le 
conoscenze bibliche, liturgiche, cari-
smatiche accanto a dimensioni antro-
pologiche, psicologiche e sociali;

-  una più ampia attività di pastorale cli-
nica organizzata e inserita nell’équipe 
operativa.

San Giovanni di Dio sarebbe felice 
di osservare dal Cielo i suoi figli consa-
crati e i collaboratori lavorare insieme 
e condividere lo stesso suo desiderio di 
ospitare nell’anima, prima che nelle pro-
prie case, il dolore di chi deve portare un 
peso a volte superiore alle sue forze.
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assistenza spirituale e religiosa, dotato delle 
necessarie risorse umane e materiali. Possono 
farne parte Confratelli, Sacerdoti, Religiosi/e, 
e Collaboratori, che abbiano un’adeguata for-
mazione nel campo della pastorale, che lavori-
no in équipe e in coordinamento con i servizi 
dell’Opera Apostolica.

10) Mt 18, 20.

11) Priorità dell’ospitalità per il sessennio 2006-
2012, 2 e.2. “Potenziare e creare, laddove non 
esistano, gruppi di pastorale e/o di accompa-
gnamento spirituale e religioso, in modo che 
il loro operato possa integrarsi nell’ambito dei 
modelli e dei gruppi assistenziali che operano 
nei Centri”. 
Cfr. Lettera circolare del Superiore Generale, 
25 dicembre 2006, 3.2.
Carta d’Identità dell’Ordine, 5.1.3.2. “L’équipe 
Pastorale é formata da persone preparate e to-
talmente dedite al lavoro pastorale del Centro, 
le quali sono collaborate da altre persone impe-
gnate nel progetto, sia dedite a tempo parziale, 
sia sotto forma di volontariato. Deve esserci un 
piano di azione pastorale e un programma con-
creto in funzione delle necessità del Centro e 
delle persone che vi vengono curate. Vi saran-
no delle linee guida di azione pastorale tanto 
per ciò che riguarda i contenuti filosofici che 
quelli teologici e pastorali. A partire da queste 
linee si deve elaborare un piano pastorale cer-
cando sempre di rispondere alle vere necessità 
spirituali dei malati, dei familiari e degli ope-
ratori. Si dovranno evidenziare gli obiettivi, 
le iniziative con i relativi parametri valutativi, 
distinguendo le distinte aree o i tipi di utenti 
del Centro, programmando per ciascuna area 
la pastorale più concreta ed adeguata. 
L’équipe pastorale dovrà curare molto bene la 
sua formazione, al fine di stare al passo, aggior-
narsi professionalmente e spiritualmente per 
poter servire meglio le persone. Un buon aiuto 
per l’équipe pastorale può essere il Consiglio 
pastorale che è composto da un gruppo di pro-
fessionisti del centro, anche se non esclusiva-
mente, sensibili alla realtà pastorale la cui prin-
cipale funzione è riflettere e orientare il lavoro 
dell’équipe”. 

12) Cfr Costituzioni dell’Ordine, 1984, 51.
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13) Statuti Generali 53e.

14) BENEDETTO XVI, Caritas in Veritate, 36. 
“L’attività economica non può risolvere tutti i 
problemi sociali mediante la semplice estensio-
ne della logica mercantile. Questa va finalizzata 
al perseguimento del bene comune, di cui deve 
farsi carico anche e soprattutto la comunità 
politica.
Pertanto, va tenuto presente che è causa di gra-
vi scompensi separare l’agire economico, a cui 
spetterebbe solo produrre ricchezza, da quello 
politico, a cui spetterebbe di perseguire la giu-
stizia mediante la ridistribuzione”. 

15) Carta d’Identità dell’Ordine, 5.1.3.2. “Uno 
dei grandi valori della nostra società è il plu-
ralismo che ha acquisito. Ormai sono passati i 
tempi in cui i regimi politici venivano imposti, 
come veniva imposta l’autorità e così pure la 
fede e la religione.
La fede è un dono e come tale si può accogliere 

o rifiutare, mettere da parte o coltivare perché 
possa crescere e maturare. Nelle nostre opere 
abbiamo voluto una presenza pluralistica di 
professionisti. Pertanto vi sono persone che 
hanno accolto il dono della fede e lo hanno 
fatto maturare e altre che non lo hanno fatto. 
Similmente, nei nostri centri vengono persone 
che hanno ricevuto il dono della fede e lo han-
no fatto maturare ed altre no. Vogliamo servirli 
ed aiutarli tutti. Con tutti vogliamo percorrere 
un cammino che permetta loro di ricapitolare 
la loro storia personale, valorizzando questo 
momento di crisi che suppone la perdita della 
salute”.
16) Gv 13, 35
17) Regola di S. Agostino, cap. 1,3. Il motivo es-
senziale per cui siete insieme riuniti è che vivia-
te unanimi nella casa e abbiate una sola anima 
e un sol cuore protesi verso Dio.
18) 1 Cor 9, 22.

LA PASTORALE NEL CONTESTO ATTUALE

“

”

Mai, infatti, egli [Giovanni di Dio] apportò aiuto tem-
porale ad alcuno, senza procurare allo stesso tempo di 
arrecargli, se ne avesse bisogno, rimedio all’anima, con 
santi e fervidi ammonimenti, nel miglior modo che gli era 
possibile, avviando tutti sul cammino della salvezza e 
predicando, più con opere vive che a parole. 

Francisco de Castro,
Storia della vita e sante opere di San Giovanni di Dio, cap. 19



La porta della vita

Se solo potessi vederti,    
guarderei nei tuoi occhi
fiorire i ghiacciai 
che sono dentro e fuori di me.   
Se solo potessi toccarti,    
prenderesti la mia mano 
e mi condurresti per gli abissi 
che sono dentro e fuori di me.   
Se solo potessi sentirti,  
comprenderei il senso di ogni cosa
e della grande vita 
che c’è dentro e fuori di me.  
Ma nell’immensa oscurità 
che c’è dentro e fuori di me
un raggio di luce
sottilmente disegna una porta...

Stefania Bagagli

INTERMEZZO
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Stefania è una donna di 48 anni affetta 
da Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA) da 
più di 12 anni. Attualmente è del tutto pa-
ralizzata ed ha quasi completamente perso la 
sua capacità di comunicare con le persone 
che le sono vicine, solo le sue due assistenti 
riescono ancora a interpretare i suoi, quasi 
impercettibili, movimenti degli occhi. Fino 
a qualche mese fa riusciva invece ad usare il 
suo computer a lettura ottica per comunicare 
con la famiglia e scrivere bellissime lettere ai 
suoi cari amici. Come testimonia Donatella, 
una compagna conosciuta quando frequen-
tava l’università di Lingue e Letterature 
straniere, Stefania ha sempre amato scrivere 
poesie, regalare le sue riflessioni sulla vita, 
sull’amicizia, l’amore.

Nei lunghi anni di malattia ha voluto 
raccogliere le sue poesie e  desidererebbe 
con tutta se stessa diventassero un libro con 
l’intento di “far sentire la sua voce”, far per-
cepire i suoi “pensieri a ultrasuoni” come 
dice nell’introduzione del suo libro, per far 
capire a tutti che i malati di SLA non sono 
degli “oggetti pensanti” o peggio ancora del-
la “carne da macello”, carne che aspetta di 

morire... ma delle persone vive, persone che 
hanno una voglia matta di vivere, di espri-
mersi, di amare, di regalare la loro amicizia...
Conosco Stefania da quando ha scoperto la 
sua malattia, quindi ormai da più di 12 anni, 
prima perché come collaboratrice del medi-
co di famiglia andavo a visitarla almeno una 
volta la settimana e dopo, da quando nel 
2005 sono entrata in convento, come amica 
che andava a trovarla una o due volte l’anno 
durante le mie vacanze. Ebbene, ogni vol-
ta che andavo a trovarla vicino alle feste di 
Pasqua o di Natale, mi preparava sempre un 
regalino che con tanta premura faceva realiz-
zare dalle sue assistenti.

La vita - come dice Stefania - è sempre e 
comunque “grande” e vale la pena di tentare 
qualunque cosa per preservarla.

Sentirla “parlare” così, nonostante le sue 
indicibili sofferenze, è una grandissima testi-
monianza!

M. Monica Baneschi*

* Suora della SS.ma Madre Addolorata (SSM),  
Medico, diplomata in Teologia Pastorale Sanitaria.

Quando ho scritto questa poesia volevo 
rappresentare l’uomo moderno che nella deso-
lazione della sua condizione umana e sociale 
cerca Dio con rispetto e con amore. Anche se 
gli sembra che sia lontanissimo da lui, lo ha 
già trovato solo per il fatto di averlo cercato. 

Poiché l’amore di Dio passa soprattutto at-
traverso quello degli uomini, può essere intesa 
anche in senso non religioso, come qualcuno 
che, grazie alla presenza (non apparente) di 
una persona amata, riesce a uscire da una con-
dizione esistenziale difficile. 

Ma la vita spirituale e psico-affettiva non 
hanno ragion d’essere se non c’è quella fisica. 
Quindi la porta della vita diventa lo strumen-
to che hanno gli uomini per dare delle risposte 
razionali a tante domande e illuminare sot-
tilmente (cioè in maniera intelligente) passo 
dopo passo l’oscurità, ovvero la ricerca.

La ricerca è capace di far “fiorire i ghiac-
ciai” che sono “dentro e fuori” di noi malati e 
di prenderci per mano e condurci negli abissi 

della nostra malattia. Io mi considero come 
quasi totalmente immersa in un ghiacciaio 
dove solo una piccolissima parte del viso è 
emergente, l’assideramento provoca paralisi 
(anche se noi ammalati di SLA conserviamo 
la sensibilità). 

La vita è sempre e comunque “grande” e 
vale la pena di tentare qualunque cosa per pre-
servarla, anche se talvolta a qualcuno possia-
mo sembrare come semplici oggetti pensanti 
o peggio ancora come carne da macello (cioè 
carne che aspetta di morire) e quindi che non 
ne valga la pena.

Io voglio dimostrare che non è così, che 
anche gli oggetti pensanti hanno profondità 
di ragionamento e di sentimenti pari o forse 
superiori ai “normali”, che anche noi valiamo 
la pena e, se ce lo permettono, possiamo vivere 
una vita socio-affettiva soddisfacente o anche 
brillante, cioè che brilla di luce propria e ri-
flessa.

Stefania Bagagli 

�
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LA PORTA DELLA VITA (S. Bagagli)
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Addii dolorosi
e orizzonti di consolazione

Arnaldo Pangrazzi*

“Ero attaccatissima a mio nonno. Cre-
devo di averlo sempre con me. Quando 
è morto non potevo credere che si fosse 
interrotta per sempre la nostra comuni-
cazione. Ho avvertito un grande senso di 
vuoto. Mi manca tantissimo”.

“Mio marito non era mai stato mala-
to. Poi, all’improvviso, un infarto se l’ è 
portato via. È come se un terremoto si 
fosse portato via una parte della nostra 
casa. È stato così difficile riprendere il 
cammino, ma con l’aiuto di Dio e per 
l’amore dei figli un po’ alla volta mi sto 
riprendendo”.

“Mia figlia adorava il padre, aveva 
con lui un rapporto davvero speciale. 
Quando è morto, le è crollata il mondo 
addosso. Era sempre triste, non voleva 
più uscire con le amiche. È molto arrab-
biata con Dio e non ha più voluto tornare 
in chiesa”.

“Io e mio marito abbiamo desidera-
to tanto questo bambino. Sembrava che 
tutto andasse per il verso giusto. Poi il 
sogno si è spezzato. La corsa all’ospeda-
le, l’angoscia e la terribile notizia: il mio 
piccolo non c’era più. Ho pianto e pian-

to per settimane. Mi sono domandata il 
perché di questa morte.

Ho gridato a Dio tutta la mia rabbia. 
Ma il mio tesoro non tornerà più.

Resta solo una culla vuota e tanti gio-
cattoli orfani di una presenza sognata. 
Ho un vuoto immenso dentro di me”.

“Dopo 47 anni di vita è duro trovarsi 
senza mia moglie. Mi manca la sua pre-
senza, il suo respiro, i suoi sguardi cari-
chi di simpatia, le sue parole misurate 
e sagge. Passo le mie ore ricordando il 
passato. Ascolto la TV per farmi compa-
gnia. Sento tanta solitudine. Mi sforzo 
per trovare ragioni per andare avanti, ma 
dentro di me e attorno a me c’è tanto si-
lenzio, tanta nostalgia. Le giornate non 
passano mai”.

“Mio figlio era un ragazzo d’oro, era 
benvoluto da tutti. Se qualcuno aveva 
bisogno del suo aiuto, lui era sempre di-
sponibile.

Era un tipo solare, amava la vita, era 
appassionato della montagna. Una leuce-
mia se l’è portato via nel giro di pochi 
mesi. Continuo a domandarmi perché 
Dio non manda queste malattie ai crimi-
nali, ai trafficanti di droga,alle persone 

La morte, nelle sue diverse sembianze, rende consapevoli della provvisorietà di 
ogni legame e della fragilità di ogni certezza.

I seguenti stralci propongono un mosaico di reazioni, pensieri e sentimenti espres-
si da quanti hanno sperimentato lutti diversi.
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cattive. Mio figlio era bravo, non si meri-
tava tutto questo! Ho pregato tanto, ma 
non è servito a niente”.

“La cosa che più mi addolora è di non 
essere stato presente quando mia madre 
è morta. La sua condizione sembrava sta-
bilizzata, per cui sono tornata al lavoro. 
Di madre ce n’è una sola!.

Ora mi tormenta il pensiero di non 
esserle stata vicino negli ultimi momen-
ti, non averle potuto dire addio. Spero 
che mi perdoni. Dio mio, se potessi tor-
nare indietro! Non riesco a riconciliarmi 
con quanto accaduto”.

“Certe persone dovrebbero andare in 
galera per sempre! Quel criminale che 
ha ucciso mia sorella guidava a velocità 
pazzesca ed era sotto l’effetto dell’alcol.

Ora lui vive e mia sorella è morta: è 
un’assurdità, un’ingiustizia inaccettabi-
le! Non glielo perdonerò mai, maledet-
to! Ha distrutto la nostra vita”.

“Sono arrabbiata con mia figlia. Non 
mi ha mai parlato del dolore che portava 
dentro. Togliendosi la vita si è portata 
via un poco della mia vita e i sogni del 
suo futuro. Non mi do’ pace. Non capisco 
perché lo ha fatto. Mi domando se potevo 
fare qualcosa per prevenirlo…

Sono così amareggiata, vorrei scappa-
re da tutto e da tutti. Non vorrei svegli-
armi più”. 

L’impatto con la perdita di una per-
sona cara, specie se repentina o dram-
matica quale la morte di un bambino 
nel corso di una gravidanza, la perdita 
di un figlio in un incidente stradale, di 
un coniuge per infarto o di un proprio 
caro per suicidio, suscita nei supersti-
ti un’infinità di domande dinanzi a ciò 
che risulta devastante, indecifrabile e 
inaccettabile. 

Il dolore produce lacerazioni pro-
fonde che attraversano l’arco dell’intera 
esistenza; molti sperimentano lo svuota-
mento del desiderio di vivere, altri pro-
vano rancore versi i colpevoli, che hanno 
sconvolto il loro progetto di vita.

Con frequenza, nei distacchi dolo-
rosi il primo incriminato è Dio perché 
ritenuto colpevole, per sua volontà o 
omissione di soccorso, della morte del 
proprio caro.

Sfoghi raccolti da persone in lut-
to lasciano intravedere questa lettura 
dell’agire o del silenzio di Dio:

“Dio mi ha rubato mio marito”;

“Abbiamo forse commesso anche i no-
stri errori, ma Dio non doveva castigarci 
cosi!”;

“Avevo pregato tanto il Signore perché 
mi lasciasse mio figlio, ma non ha ascolta-
to le mie preghiere”;

“Perché proprio a lei? Non mi do pace 
finchè non ricevo una risposta”;

“Mi dicono che il mio bimbo ora è feli-
ce con Dio, ma era forse infelice con me?”;

“Quando mi dicono che «Dio ha volu-
to così» vado in bestia. Come è possibile 
che un Dio buono e misericordioso mandi 
il cancro e faccia morire una madre che 
lascia al mondo tre bambini piccoli!”; 

“Sono delusa e sconvolta dal silenzio di 
Dio e mi domando se esista veramente”;

“Sono adirata con Dio, non andrò più 
in chiesa!”.

Spesso sullo sfondo di questi sfoghi e 
proteste si annida il risentimento verso 
un Dio che non agisce come le sue crea-
ture desiderano.

In qualche modo, i suoi figli vivono 
un senso di smarrimento, confusione e 

ADDII DOLOROSI E ORIZZONTI DI CONSOLAZIONE (A. Pangrazzi)
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ribellione per i conti che non tornano. Si 
sono comportati bene, hanno frequenta-
to la chiesa, hanno vissuto onestamente: 
perché Dio non li ha protetti?

Perché non è intervenuto in loro fa-
vore?

Perché non ha impedito che la morte 
accadesse?.

Molti vivono con la convinzione che 
la fede sia una garanzia contro il dolo-
re. In realtà, la fede non è un dono che 
protegge dalla sofferenza, ma una risorsa 
per affrontarla.

Spesso, nell’avversità, si pretende un 
Dio “interventista” che realizzi il mira-
colo di impedire che avvenga un inci-
dente stradale o estirpi un cancro o pre-
venga un ictus.

È più difficile riconciliarsi con un 
Dio che è presente e partecipa alla sof-
ferenza umana, un Dio che non è venuto 
per togliere il dolore, ma per assumerlo 
e trasformarlo. Al centro della fede cri-
stiana c’è una croce su cui è stato appeso 
Gesù, il salvatore del mondo, e ai piedi 
di quella croce veglia impotente sua ma-
dre, che simboleggia l’amore accanto al 
dolore. 

L’esperienza di perdita rende consa-
pevoli della provvisorietà degli attacca-
menti e dell’inevitabilità della morte.

Dire addio a una persona cara co-
stringe i superstiti ad interrogarsi sul si-
gnificato da dare a un’esistenza orfana di 
una persona significativa. 

Inevitabilmente il dolore, come 
l’amore del resto, ha le sue stagioni ed 
occorre dare spazio al freddo e alle neb-
bie (l’incredulità, lo sconforto, lo smar-
rimento, la disperazione…), prima di 
riappropriarsi di spazi di calore e di luce 
(recupero del significato della vita, corag-
gio di andare avanti, capacità di tornare a 
sorridere e a sognare).

Il ciclo della natura ci ricorda che an-

che la notte più buia è seguita dall’au-
rora; anche l’inverno più lungo prepara 
l’avvento della primavera.

La fede aiuta a collocare la sofferenza 
in un orizzonte che va oltre la presenza e 
la relazione fisica; l’amore che si riceve e 
che si può dare orienta chi è in lutto a in-
vestire le proprie capacità affettive verso 
altri destinatari del proprio patrimonio 
umano e spirituale.

La vita non è solo dolore o tutto do-
lore, né si può assolutizzare il valore di 
chi non c’è più. Frasi del tipo: “Lei era 
tutto per me” o “Senza di lui non ha 
più senso vivere” sacrificano la missione 
della propria vita, il cui significato va al 
di là delle persone che amiamo. Quanto 
accaduto, non importa quanto lacerante 
possa essere, non può superare il pro-
prio bisogno di vivere.

Restano sempre altre ragioni per dare 
senso alla propria esistenza cambiata, in 
primis dando compimento al proprio 
progetto di vita che abbraccia la sfera fi-
sica, cognitiva, affettiva e spirituale.

La gratitudine è il balsamo che aiuta 
a ridimensionare l’amarezza e il risen-
timento per la perdita vissuta. Il cuore 
ferito si cicatrizza nella misura in cui ci si 
educa ad essere riconoscenti per quanto 
si è avuto e per quelli che restano. 

Per quanti, in particolare, sono soste-
nuti dalle risorse spirituali il viaggio nel 
cordoglio può trasformarsi in un battesi-
mo di purificazione dei propri valori, in 
un faticoso venerdì santo che può schiu-
dere l’animo alle speranze terrene e alla 
promessa della risurrezione.

La riflessione pubblicata a fronte rac-
coglie frammenti della tristezza e della 
speranza che alberga nel cuore di chi 
vive il cordoglio per la morte di un figlio.

* Camilliano, cappellano e psicologo.

PASTORALE
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Per la perdita di un figlio/figlia

È così difficile accettare
che non ti rivedremo più in questa vita:

il tuo soggiorno tra noi è stato così breve!
Com’è duro dire addio e continuare a vivere!

Troviamo conforto in coloro che visitano
il nostro dolore e ci parlano di te, raccontando

cose di te che non conoscevamo.
Sì, allora avvertiamo forte l’eco

e il calore della tua presenza.

Ci sforziamo perché dinanzi al vuoto
 lasciato dalla tua morte, 

sia l’amore e non il dolore
a guidare il nostro cammino.

Cosa non faremmo per averti ancora vicino!
Così tanti sogni sono rimasti orfani di te!

Ci manchi molto, ma cerchiamo di andare avanti,
perché tu vivi in noi.

Nutriamo forte la speranza di ritrovarci
un giorno, per restare sempre insieme.

 

 I tuoi cari

Troviamo conforto in coloro che visitano
il nostro dolore e ci parlano di te, raccontando

cose di te che non conoscevamo.
Sì, allora avvertiamo forte l’eco

e il calore della tua presenza.

Ci sforziamo perché dinanzi al vuoto
 lasciato dalla tua morte, 

sia l’amore e non il dolore
a guidare il nostro cammino.

Cosa non faremmo per averti ancora vicino!
Così tanti sogni sono rimasti orfani di te!

Ci manchi molto, ma cerchiamo di andare avanti,
perché tu vivi in noi.

Nutriamo forte la speranza di ritrovarci
un giorno, per restare sempre insieme.
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Comunicazione
e Pastorale della salute

Marco Fabello*

Ogni sabato e domenica sono deci-
ne e decine le Sante Messe trasmesse da 
tantissime televisioni. Ogni giorno al-
trettante recite del Santo Rosario e tanti 
commenti ai testi liturgici piuttosto che 
rubriche sui santi, sulle opere della Chie-
sa, ecc.

Vi sono poi alcune radio che tutto il 
giorno e tutta la notte invitano a pregare, 
a riflettere, a meditare e quant’altro.

Sono davvero molte le opportunità 
che oggi sono a disposizione per poter 
diffondere la buona novella nel mondo e 
anche nel mondo della sofferenza.

Da questa nasce la necessità di do-
mandarci se tutte queste opportunità 
siano utilizzate al meglio; se i contenuti 
proposti sono adeguati a coloro cui si 
rivolgono, se, a volte, magari con le mi-
gliori intenzioni, non si rischia di creare 
confusione nei fedeli o nei radio-tele-
spettatori.

Dobbiamo considerare che il tempo 
della malattia è vissuto psicologicamente 
in modo diverso dal malato rispetto alla 
persona sana e quindi anche ciò che vede 
o ascolta può subire una diversa inter-
pretazione o una ancora diversa lettura.

A tale proposito ho trovato interes-
sante un articolo di Franco Ardusso su 
“Vita pastorale”, nel quale si mette in evi-
denza la criticità sulla possibilità di una 
autentica esperienza di fede attraverso i 
mass-media, “almeno a partire dall’uso 
che si fa nella comunicazione di massa”.

E soprattutto quando si pone la do-

manda: “Che senso ha assistere ad un sa-
cramento celebrato in televisione seduti 
sulla propria poltrona? Certo, si obiette-
rà, per gli anziani e per i malati ciò può 
essere di conforto e di aiuto. Ma di ecce-
zione si tratta e non di regola”.

D’altronde il Cardinale Carlo Maria 
Martini nel 1991, usando una metafora 
tratta dal Vangelo, ha definito i mass me-
dia “lembo del mantello”, qualche cosa 
di apparentemente insignificante, attra-
verso il quale, però, può agire il potere 
salvifico di Cristo. In questo senso i me-
dia sono una forma sacramentale che fa-
vorisce l’azione della grazia divina. Essi 
sono il punto di contatto del Vangelo 
con la cultura.

Per la maggior parte degli individui, 
le storie e i simboli più importanti per la 
scoperta della vita e dell’azione di Dio 
che essi entrano in contatto con la comu-
nità umana ed è attraverso i media che si 
possono trovare nuove incarnazioni del 
Regno predicato dal Vangelo.

A questo proposito mi piace anche 
qui ricordare e descrivere una espe-
rienza particolare che ho vissuto perso-
nalmente e che mi auguro non sia una 
eccezione.

Un mio vecchio zio, per tanti anni 
organista della parrocchia, anziano e 
acciaccato, da una certa data non poté 
più recarsi in chiesa la domenica. Era-
no gli anni ’80. Allora egli, la domenica 
mattina, si vestiva per tempo, come si 
diceva allora, coi vestiti della festa, si se-
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deva davanti al televisore dopo essersi 
tolto il capello che teneva sempre sul 
capo, chiudeva bene la porta per non 
essere disturbato da alcuno e assisteva 
alla Santa Messa della RAI alle ore 11. 
Al termine dismetteva il vestito buono 
perché per lui la festa consisteva es-
senzialmente nel partecipare alla Santa 
Messa.

Ecco, forse da un episodio come 
questo possiamo imparare ad educare 
gli anziani e i malati ad una parteci-
pazione più responsabile attraverso il 
mezzo televisivo o radiofonico.

Esistono alcune radio parrocchiali 
e diocesane che consentono di portare 
la voce della comunità nelle case degli 
anziani e dei malati della parrocchia o 
della diocesi, forse più utili delle più 
grandi emittenti radiofoniche o televi-
sive perché, appunto, mantengono un 
legame più stretto con la propria realtà. 
Se a ciò associamo la visita del sacerdo-
te o del ministro straordinario dell’Eu-
caristia la comunione della comunità 
cristiana con gli anziani e i malati si può 
ulteriormente rinsaldare.

Ma ciò non può accadere per caso 
o per la buona volontà di qualcuno più 
preparato. Infatti, leggiamo in “Orien-
tamenti per la formazione dei futuri sa-
cerdoti circa gli strumenti della Comuni-
cazione sociale (19.3.1986)” che, “non si 
può rimanere estranei o neutri ad una 
realtà come questa. Nella formazione 
dei candidati al sacerdozio viene richie-
sta un’adeguata preparazione al feno-
meno comunicativo”.

La preparazione deve essere teo-
rica e pratica. Inoltre, c’è un invito ai 
sacerdoti e religiosi, che già si trovano 
inseriti nel mondo dei media, affinché 
si specializzino così da poter essere uti-
li non solo all’opera diretta ma pure 
all’insegnamento delle discipline mas-

smediatiche o nella direzione degli uf-
fici diocesani e nazionali.

Le applicazioni
nell’ambito della pastorale sanitaria

Quale quindi il ruolo dei media nel-
lo specifico della pastorale della salute, 
nell’ottica del sostegno da dare ai malati 
e ai sofferenti nel particolare momento 
che sono chiamati a vivere? 

“È dunque necessario che i cristiani 
siano capaci di fornire una informazio-
ne… dando la parola a coloro che non 
hanno voce” (cfr Aetatis Novae B5).

E ancora, come si compenetrano i 
tradizionali sistemi di comunicazione 
con gli strumenti offerti dalle nuove tec-
nologie di comunicazione?

E possiamo anche farci una doman-
da che può sembrare provocatoria: sono 
davvero i nuovi mezzi di comunicazione 
più utili ai malati di quanto non lo siano 
gli strumenti più tradizionali?

Leggiamo ancora in “Aetatis Novae” 
al n. 6, ultimo paragrafo: “I media non 
possono sostituire né il contatto persona-
le, né i rapporti tra i membri di una fami-
glia o tra amici”.

Ogni tempo ha avuto i suoi media e 
sono stati sempre uno strumento essen-
ziale anche per la cristianità. Il mandato 
di Gesù è chiaro: andare nel mondo ad 
annunziare la venuta del Regno.

Ci viene quindi naturale pensare 
come Gesù stesso si rivolgesse alle folle: 
dall’alto della montagna o da una barca 
in mezzo al lago: erano gli altoparlanti 
del tempo.

Nelle nostre chiese, fino all’avvento 
della microfonia, un pulpito eretto in 
alto in mezzo alla chiesa e una buona 
voce del predicatore, portava la Parola di 
Dio a tutti i presenti. A ciò si aggiunge-
va un’arte oratoria che, nei dovuti modi, 
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anche oggi non risulterebbe superflua.
Negli ospedali in passato si usava la 

filodiffusione che raggiungeva tutti i ma-
lati con molta facilità. Ora ciò non è più 
consentito nel rispetto della libertà per-
sonale. Ma ciò non è stato sostituito se 
non in rari casi, con altri mezzi.

La presenza resa sempre più difficile, 
se non impedita, in alcune strutture sani-
tarie dal sistema sanitario regionale agli 
operatori di pastorale non ha trovato 
ancora una modalità di sostituzione e la 
presenza di operatori cattolici non costi-
tuisce garanzia di evangelizzazione (o di 
rievangelizzazione) del mondo sanitario.

Ancora in troppe realtà nelle quali il 
ruolo di Operatore Pastorale è ricoperto 
da sacerdoti anziani e con una salute di-
scutibile, non solo è difficile parlare dei 
massmedia applicati alla pastorale della 
salute, ma siamo ancora in una situazio-
ne precaria anche dal punto di vista della 
evangelizzazione.

Altre realtà più fortunate, in cui ope-
rano Cappellani adeguatamente formati 
e coadiuvati da religiose e laici, posso-
no permettersi di attingere in maniera 
positiva alle varie possibilità che oggi la 
tecnica mette loro a disposizione anche 
se probabilmente rimane carente una 
formazione adeguata sul modo più ap-
propriato di utilizzo dei nuovi mezzi di 
comunicazione.

Chi vive nelle strutture sanitarie può 
avvalersi delle esperienze di quanto av-
viene nel mondo sanitario per utilizzare 
al meglio i mezzi che nel contesto ospe-
daliero sono ormai una prassi consolida-
ta.

Chi conosce l’ospedale sa che vi sono 
dei medici coscienziosi che utilizzano 
più di un telefonino. Uno di questi porta 
un numero riservato che viene dato solo 
ai malati, i quali possono chiamare il me-
dico ogni momento, soprattutto quando 

si tratta di bambini gravemente malati o 
di malati di tumore.

Questo potrebbe rappresentare un 
esempio eccellente per mantenere una 
buona comunicazione con i malati che 
lo desiderano e non è difficile compren-
dere quanto ciò potrebbe essere utile 
anche nei confronti di una vita di fede 
che può continuare ad essere alimentata 
anche dopo il ricovero ospedaliero.

Certamente ciò comporta una ge-
nerosa disponibilità al sacrificio ma se 
questo è compiuto dal medico nel puro 
esercizio della sua professione, perché 
non può essere emulato anche dal Cap-
pellano, dal religioso o dalla religiosa, 
nell’esercizio della propria missione?

Un altro mezzo, simile ma più com-
pleto, è certamente la posta elettronica 
che completa quanto già detto per il te-
lefonino ma rende la comunicazione più 
completa e dinamica.

Altrettanto si può dire per quanto 
concerne altri mezzi come possono es-
sere twitter e facebook che oggi condi-
zionano scelte politiche e movimento di 
masse e di cui fece già uso il Papa emeri-
to Benedetto XVI.

L’utilizzo di questi mezzi anche in 
funzione di mantenere rapporti continui 
con le persone colpite da lunghe malat-
tie, da amici che si sono ammalati, da 
persone che cercano una parola di soste-
gno o qualcuno che li ascolti, contribu-
isce a dare a questi mezzi quella oppor-
tunità che un utilizzo improprio fa sì che 
per molti rimanga un mezzo inutilizzato.

Sono tutti strumenti meravigliosi 
che la tecnica mette a disposizione ma 
affinché possano davvero risultare un 
opportuno ausilio pastorale, è comun-
que necessario che l’operatore pastorale 
sia portatore di un’esperienza profonda 
di umanità sofferente e che tutto ciò sia 
commisurato alla vita di preghiera che 
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deve trasparire dalla sua persona perché 
il messaggio che si vuole far arrivare at-
traverso qualsiasi mezzo sia accolto nella 
sua autenticità.

Da questo punto di vista ricordia-
mo tutti il grande messaggio che ci ha 
comunicato il Beato Giovanni Paolo II 
non con le parole, ma con l’espressione 
dell’accettazione della sua sofferenza.

È anche un incoraggiamento a tutti 
noi a credere che la comunicazione sia 
possibile a partire sempre dalle persone 
e non dai mezzi.

Una riflessione
tra il moderno e il tradizionale

Una domanda, tuttavia, viene spon-
tanea a questo punto: tutta l’esperienza 
del passato, tutto il vissuto di animazio-
ne pastorale e di pratica sacramentale 
come si sposa con le nuove tecnologie e 
le nuove possibilità che la tecnica ci met-
te a disposizione?

Ancora una volta dobbiamo impara-
re dal mondo della medicina che tende 
sempre più a curare il malato nella sua 
singolarità adattando per ognuno una 
cura personale pur in presenza della 
stessa malattia.

Gesù faceva altrettanto. Dal Vangelo 
sappiamo che Gesù si rivolgeva ai ma-
lati in modi appropriati per ciascuno. E 
anche noi sappiamo che non esiste un 
modo di avvicinare i malati che “vada 
bene per tutti”. Proviamo a confrontarci 
con il Gesù medico del Vangelo. 

Nella guarigione del lebbroso Gesù 
stese la mano e lo toccò dicendo: “Lo vo-
glio sii sanato” (Mt 8, 3). Ma San Luca 
annota anche: “Va’, mostrati al sacerdote 
e fa’ l’offerta per la tua purificazione…”.

Nella guarigione del servo del Cen-
turione Gesù dice: “Io verrò e lo curerò”. 
(Mt 8, 7). E Gesù disse al Centurione: 

“Va’ e sia fatto secondo la tua fede”. (Mt 
8, 13).

Nella guarigione della suocera di Pie-
tro Gesù le toccò la mano e la febbre 
scomparve, ma San Luca aggiunge due 
parole importanti: “Chinatosi su di lei”.

E nella guarigione del paralitico 
dopo il colloquio con gli Scribi compie 
un percorso più lungo prima di giunge-
re al miracolo. Disse Gesù al paralitico: 
“Coraggio, figliolo, ti sono rimessi i tuoi 
peccati” (Mt 9, 2) e solo successivamente, 
aggiunge: “Alzati, prendi il tuo letto e va 
a casa tua” (Mt 9, 6).

Nel caso della resurrezione della figlia 
di un capo Gesù si comporta ancora in 
modo diverso. Disse: “Ritiratevi, perché 
la fanciulla non è morta ma dorme: ma 
dopo che fu cacciata via la gente le prese 
la mano e la fanciulla si alzò” (Mt 9, 24).

Nella guarigione dei due ciechi rac-
contata da Matteo al capitolo 9 si dice: 
Allora toccò loro gli occhi e disse: “Sia fat-
to a voi secondo la vostra fede”.

Nel caso della guarigione di un uomo 
dalla mano inaridita Gesù gli disse: 
“Stendi la mano” (Mt 12, 13). Ed Egli la 
guarì.

In altri punti del Vangelo di Matteo 
si dice che alcuni malati guarirono solo 
toccando il lembo del mantello.

Nel Vangelo di Marco alla guarigio-
ne del sordomuto al capitolo 7 si legge: 
“E portandolo in disparte, lontano dalla 
folla, gli pose le dita negli orecchi e con la 
saliva gli toccò la lingua…”.

Sempre nel racconto di Marco è mol-
to articolato il discorso di Gesù nella 
guarigione di un cieco a Betsaida. Un 
dialogo piuttosto prolungato con una 
doppia imposizione delle mani sugli oc-
chi perché dopo la prima imposizione 
vedeva alberi come fossero uomini che 
camminavano.

In quasi tutte le occasioni di guarigio-
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ne Gesù incontrò l’ostilità di Scribi e Fa-
risei come a ricordarci che nella società 
contemporanea i diversi gruppi sociali, le 
diverse visioni della vita, le diverse espe-
rienze della stessa conducono le persone 
ad un modo diverso e più personale di 
considerare la questione religiosa.

Le professioni si vanno sempre più 
specializzando, spesso ci troviamo di 
fronte a delle micro specializzazioni, so-
prattutto, ma non solo in campo medico.

Nell’ambito della sanità praticamen-
te è cambiato quasi tutto. Possiamo dire 
che mentre attorno al malato e all’opera-
tore pastorale tutto è modificato ma per 
quanto riguarda lo stesso operatore di 
pastorale quasi nulla è cambiato.

Con ciò non voglio dire che tutto sia 
avvenuto in meglio, ma certo il cambia-
mento avrebbe dovuto suggerire alla 
Pastorale della salute di assumere con 
maggiore vigore il compito di produrre 
la necessaria evoluzione.

In pratica non è mutata la tecnolo-
gia dell’assistenza pastorale e spirituale, 
neppure in rapporto alle nuove tecnolo-
gie massmediatiche, e neppure in rap-
porto alle nuove conoscenze sulla co-
municazione interpersonale, alle nuove 
strategie psicologiche, all’idea che oggi 
hanno i malati della Chiesa, ecc.

Con ciò non voglio dire che non si sia 
fatto nulla. Probabilmente si è fatto mol-
tissimo ma la ricaduta di tutto il lavoro 
compiuto soprattutto in questi ultimi 
anni, fa fatica a radicarsi e a sradicare un 
po’ una modalità di pastorale sanitaria 
obsoleta nella forma ma, forse, anche 
nella sostanza.

Sono nati negli anni diversi corsi di 
formazione per aiutare gli operatori 
della pastorale della salute ad acquisire 
competenze professionali e umane per 
imparare ad essere più adeguati “tera-
peuti” non solo dello spirito, ma sono 

quasi tutti ancora in fase di sperimen-
tazione , se escludiamo il Camillianum, 
cui peraltro si rivolgono poche persone, 
e pochi altri già conosciuti.

Il lavoro che viene fatto attraverso gli 
uffici di pastorale diocesani e nazionale, 
le associazioni (anche l’Aipas) è certa-
mente prezioso, ma la caduta a cascata 
degli orientamenti che vengono proposti 
sembrano fare molta fatica ad essere fatti 
propri dalle realtà regionale o diocesana, 
soprattutto in rapporto alla catechesi e 
alla preparazione dei ministri straordi-
nari dell’Eucaristia, che essendo coloro 
che più di altri, avvicinano i malati nelle 
famiglie e nelle strutture socio-sanitarie, 
dovrebbero essere in possesso di un ba-
gaglio culturale e spirituale significativo 
per fare in modo che la loro presenza 
con i malati e gli anziani risulti a sua vol-
ta significativa e non sia solo un passag-
gio meccanico quasi un distribuite au-
tomatico della Comunione. È evidente 
che a nulla servirebbero grandi mezzi di 
comunicazione se venisse a mancare la 
comunicazione diretta dei vari operatori 
pastorali nei momenti privilegiati di un 
incontro.

Anche in questo contesto sono ne-
cessari nuovi linguaggi, nuove tecniche 
e nuovi atteggiamenti psicologici (RM, 
37c).

Vecchio e nuovo devono integrarsi 
perché l’uno non può più vivere senza 
l’altro. È di facile comprensione per tut-
ti come le nuove tecnologie rivestano un 
significato molto relativo, se gli operato-
ri di Pastorale non sono ancora riusciti 
a diversificare il loro fare pastorale: se 
trattasi di bambini malati, di malati di 
tumore, di malati di Alzheimer o di ma-
lati psichici, ecc.

In questi casi la tecnologia più impor-
tante è la capacità di relazione col mala-
to e la sua famiglia: quindi nuovi corsi 
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seri di approccio al malato, di pastorale 
applicata ai vari ambiti: in una parola la 
specializzazione in pastorale della salu-
te che non dimentichi anche la capacità 
di ricerca e il coraggio di far valutare la 
propria azione pastorale.

Conclusione

Ciò che sono venuto dicendo può 
apparire scontato e forse anche non 
condivisibile. A me premeva mettere in 
evidenza come nel campo della Pastora-
le della salute nulla può essere improv-
visato e tutto deve essere attentamente 
ponderato perché il rapporto avviene 
con persone fragili, con persone malate e 
con famiglie a volte molto più sofferenti 
dei malati stessi.

Allora gli accorgimenti da prende-
re sono molti per essere rispettosi delle 
persone e qualche volta i mezzi di co-
municazione travalicano, anche se mossi 
dalle migliori intenzioni.

D’altra parte se i mass media possono 
essere di grande aiuto nella formazione 
degli operatori di pastorale, probabil-
mente non sono direttamente rivolti ai 
singoli malati per i quali la vicinanza, la 
presenza, la parola viva rappresentano, 

ora come al tempo di Gesù, lo strumento 
principe di comunicazione.

Ecco allora l’insistenza sulla forma-
zione delle équipe di pastorale della 
salute perché, probabilmente, il più im-
portante mezzo massmediatico, tra vir-
golette, è la creazione e la moltiplicazio-
ne delle cappellanie ospedaliere e non, 
che possono rappresentare un modo 
moderno di esercitare la Pastorale della 
salute.

Non potrà accadere che uno stru-
mento di tecnica della comunicazione 
potrà essere più importante, significati-
vo e diretto quanto una presenza uma-
na e spirituale che conosca il malato nel 
profondo.

Ancora una volta prendere tra le 
mani la testa di un bambino malato o 
di un malato di Alzheimer; prendere tra 
le proprie mani le mani di un malato di 
tumore rappresenta senza dubbio il più 
antico e il più moderno strumento di co-
municazione che può condurre, per la 
grazia del Signore, ad una nuova evan-
gelizzazione nel campo della sofferenza 
umana.

* Fatebenefratello, Presidente A.I.Pa.S.
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“

”

Chi si è aperto all’amore di Dio,
ha ascoltato la sua voce e ha ricevuto la sua luce,
non può tenere questo dono per sé.
Poiché la fede è ascolto e visione,
essa si trasmette anche come parola e come luce.

Lumen Fidei, 37
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Non abbiate vergogna 
di avere tenerezza

Leonardo N. Di Taranto*

Bergoglio: un papa gesuita
con spirito francescano

Ciascun cristiano o persona di buona 
volontà ha reagito all’elezione di Jorge 
Mario Bergoglio a papa della Chiesa Cat-
tolica con risonanze interiori, psicologi-
che e spirituali, in modo personalissimo. 
Dinanzi ad un uomo e ad un cardinale 
eletto “sommo pontefice”, l’unanime 
comportamento è stato quello della me-
raviglia e della gioia che scaturiscono 
dinanzi alla sua semplicità (non sempli-
cioneria), al suo sorriso genuino (non 
artefatto), soprattutto di fronte all’ordi-
narietà di suoi gesti (abbracci e baci di 
disabili), delle sue parole (saluto della 
“buona sera”), dei suoi comportamen-
ti normalissimi (che rompono spesso il 
protocollo previsto dal cerimoniale), di 
abbigliamento (scarpe comunissime di 
color nero), delle sue richieste spontanee 
alla folla e ai singoli (“pregate per me”, 
usa ripetere), di lettura di interventi scritti 
ordinariamente arricchiti da aggiunte fat-
te a braccio (che risultano a volte le cose 
migliori del suo discorso), di scelte teo-
logiche (si è definito subito “vescovo di 
Roma” più che papa)...

Anch’io sto vivendo l’elezione di papa 
Francesco nella profonda e immensa gio-
ia dello Spirito: confesso che la sera del-
la fumata bianca del 13 marzo, in attesa 
dell’apparizione del nuovo pontefice, 
con sentimenti forse troppo umani, ero 
alquanto teso interiormente, perché “te-

Papa Francesco, i malati e gli anziani

mevo” che fosse stato prescelto alla mis-
sione della guida della Chiesa universale 
un cardinale di curia con tutte le relative 
conseguenze. Invece… quando è apparso 
dalla loggia il cardinale argentino che non 
conoscevo e di cui non avevo sentito mai 
parlare, ho esultato intimamente e quan-
do per giunta ha scelto il nome di Fran-
cesco, mi sono commosso, sono apparse 
alcune lacrime sul mio viso che nessuno 
dei miei fratelli ha potuto notare dinanzi 
alla tv ed ho reso grazie allo Spirito Santo, 
sempre imprevedibile e ricco di perenni 
novità.

Con i limiti del tentativo di ogni defi-
nizione, io direi che il nuovo eletto è un 
papa gesuita, perché appartiene all’ordi-
ne religioso fondato da sant’Ignazio di 
Loyola, con lo spirito evangelico e fran-
cescano.

Stupore per le meraviglie dello Spirito
alla sua Chiesa 

Alla luce del mio cammino spirituale 
e del mio lungo servizio nel campo della 
pastorale della salute, desidero in que-
sto intervento leggere gesti e parole del 
nuovo papa quali grosse pennellate di 
un disegno da cui può scaturire un’im-
magine di cappellano ospedaliero nella 
sua identità al servizio dei malati e delle 
loro famiglie e nella sua identità di te-
stimone della “Chiesa del grembiule”. 

� Papa Francesco suscita meraviglia 
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anzitutto per le sue parole. L’ho già detto e 
lo ripeto: i suoi interventi, al di là dei fogli 
scritti preparati da leggere, sono arricchiti 
dalle aggiunte fatte a braccio, che spesso 
risultano le più belli e le più originali.

� Papa Francesco inoltre stupisce per 
la spontaneità dei suoi gesti e nel suo com-
portamento: non è misurato né prevedibi-
le. Immagino che i suoi collaboratori più 
vicini e più avanti negli anni soffrano per 
questo, temendo che esca dalle consoli-
date regole della tradizione ufficiale cui si 
sono attenuti sempre i papi.

� Papa Francesco rompe anche abitual-
mente le rigide regole del protocollo: mette 
in imbarazzo gli addetti alla sua sicurezza 
fisica e sembra che non ci pensi due volte 
a scendere dalla “papamobile”. Invece, 
credo che la sua spontaneità nasca dal 
suo cuore, dallo stile più personale vissu-
to una vita intera, dal suo tesoro di “scri-
ba che trae dal suo tesoro cose antiche e 
cose nuove”.

� Papa Francesco, credo e spero, che 
riserverà ancora al popolo di Dio molte 
sorprese.

Non sono nemmeno trascorsi tre mesi 
dalla sua elezione e la comunità dei fedeli 
attende tante altre piccole o grandi scelte 
che qualifichino il suo ministero pastora-
le quale vescovo di Roma e pastore della 
Chiesa cattolica. 

• Come uomo e come battezzato pre-
go e spero che il papa, “scelto dalla fine 
del mondo”, continui a stupire per la sua 
umanità, la sua gioia espressa nel sorri-
so dei semplici, la sua “straordinaria” 
ordinarietà. I cristiani vicini o lontani o 
allontanati possano spalancare il cuore a 
Cristo e al suo Vangelo grazie al suo mes-
saggio di fiducia e di speranza che emana 
da tutta la sua persona e dalle sue sapienti 
parole. 

• Come francescano-cappuccino porto 
nel cuore la speranza di ricevere, come 

tutti i battezzati, ulteriori conferme della 
novità evangelica di Papa Bergoglio sia 
nei gesti di semplicità che nelle scelte pa-
storali che incidano seriamente nella vita 
spirituale ed esistenziale dei laici donne e 
uomini, dei diaconi permanenti, delle re-
ligiose e dei religiosi, dei preti diocesani, 
dei vescovi e dei cardinali.

• Come assistente spirituale e religioso 
delle istituzioni ospedaliere, comincio a 
cogliere elementi molto preziosi della sua 
pastorale utili al mio ambito operativo e 
alla mia esperienza con i sofferenti. Atten-
do con fiducia che il ministero pastorale 
e dottrinale del nuovo papa sia arricchito 
da ulteriori conferme e da novità ora im-
pensabili per l’intera comunità ecclesiale. 

Gesti e parole del Papa
diventano ricchi documenti di Teologia

Il popolo di Dio resta meravigliato e 
ammirato dallo stile di Papa Francesco 
per il comportamento che assume verso 
i bambini ed i disabili: quando li incon-
tra, ciascuno avverte che Egli sente una 
nuova energia in se stesso. Non si limita 
al gesto benedicente della persona incon-
trata: è l’azione principale e più feconda 
della relazione instaurata, ma li prende 
in braccio, li coccola, li bacia e li ribacia, 
non finendo mai di carezzarli. 

Le mamme e i papà privilegiati da tale 
“fortuna” non dimenticheranno per tut-
ta la vita l’incontro unico ed eccezionale 
vissuto con Bergoglio, ma racconteranno 
mille volte quanto vissuto ai loro familiari 
ed amici, al parroco del paese, ai loro stes-
si figli quando saranno diventati adulti.

Anche determinate espressioni pro-
nunciate dal Papa in particolari circo-
stanze costituiscono brevi ma ricchi do-
cumenti di teologia e di spiritualità. Ne 
voglio ricordare solo una, tratta dall’ome-
lia pronunciata dal Santo Padre nella Ba-

NON ABBIATE VERGOGNA DI AVERE TENEREZZA (L. N. Di Taranto)
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silica Vaticana la IV domenica di Pasqua, 
21 aprile 2013, in occasione dell’ordina-
zione dei diaconi. Nella sostanza si tratta 
della “Omelia rituale” prevista nell’edi-
zione italiana del Pontificale Romano per 
l’ordinazione dei presbiteri, omelia che 
il Papa ha integrato con diverse aggiunte 
personali.

Un programma di vita per i pastori
della Chiesa, tratto da un’omelia

Ecco il testo (conservato dal sito www.
vatican.va) “Con il Battesimo aggreghere-
te nuovi fedeli al Popolo di Dio. Con il 
Sacramento della Penitenza rimetterete i 
peccati nel nome di Cristo e della Chiesa. 
E oggi vi chiedo in nome di Cristo e della 
Chiesa: per favore, non vi stancate di esse-
re misericordiosi. Con l’Olio santo darete 
sollievo agli infermi e anche agli anziani: 
non abbiate vergogna di avere tenerezza 
con gli anziani. Celebrando i sacri riti e in-
nalzando nelle varie ore del giorno la pre-
ghiera di lode e di supplica, vi farete voce 
del Popolo di Dio e dell’umanità intera. 

Consapevoli di essere stati scelti fra 
gli uomini e costituiti in loro favore per 
attendere alle cose di Dio, esercitate in le-
tizia e carità sincera l’opera sacerdotale di 
Cristo, unicamente intenti a piacere a Dio 
e non a voi stessi. Siete Pastori, non fun-
zionari. Siete mediatori, non intermediari. 

Infine, partecipando alla missione di 
Cristo, Capo e Pastore, in comunione fi-
liale con il vostro Vescovo, impegnatevi 
a unire i fedeli in un’unica famiglia, per 
condurli a Dio Padre per mezzo di Cri-
sto nello Spirito Santo. Abbiate sempre 
davanti agli occhi l’esempio del Buon Pa-
store, che non è venuto per essere servito, 
ma per servire, e per cercare di salvare ciò 
che era perduto”.

Si tratta di un vero manuale di teologia 
pastorale destinato prima di tutto ai diaco-
ni cui è stato indirizzato nel contesto della 

celebrazione dell’ordinazione di alcuni di 
loro, ma necessario e programmatico per 
i sacerdoti e per i cappellani ospedalieri 
in genere e per tutti gli operatori di pasto-
rale sanitaria in particolare. 

�  “Per favore, non vi stancate
 di essere misericordiosi”.

La misericordia è uno dei temi prin-
cipali degli interventi di Papa Francesco, 
direi il centrale. Fa riferimento ad essa 
spesso in molteplici circostanze. La mi-
sericordia è l’attributo principale di Dio 
dal cuore di padre e di madre: dice tene-
rezza, amorevolezza, sentimenti e affetti, 
vicinanza e amicizia, delicatezza e uma-
nità. Gesù costituisce il volto concreto 
e storico di essa: ha incarnato la miseri-
cordia divina con le parabole (figlio pro-
digo), con gli atteggiamenti (l’adultera), 
con la condivisione (la peccatrice che lava 
i piedi del Maestro con le lacrime), con 
lo sguardo (il giovane che gli chiede cosa 
fare per avere la vita eterna), col perdono 
(i peccatori incontrati e i suoi crocifisso-
ri), con la condivisione della mensa (Zac-
cheo). Secondo una etimologia personale 
che forse non ha riscontro oggettivo nel 
sostantivo, “misericordia” significa lette-
ralmente “misero cor dare”, cioè “dare il 
cuore al misero”, donare se stessi a colui 
o a coloro che sono poveri in tutti i sensi, 
cioè poveri tra i più poveri, ultimi degli 
ultimi. 

�  “Con l’Olio santo darete sollievo
 agli infermi e anche agli anziani”.

I primi e i secondi sono accomuna-
ti dalla fragilità della salute e della vita: 
possono ricevere sollievo e conforto dal-
la presenza che si fa relazione e dialogo, 
dalla proposta della preghiera persona-
le e immediata accompagnata da quella 
comunitaria e liturgica, dall’offerta dei 
sacramenti della consolazione (Confes-
sione, Eucaristia e Viatico), in particolare 
dalla celebrazione dell’Olio degli infermi 
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nel corpo e nello spirito. Quest’ultimo sa-
cramento, illustrato bene con una sapien-
te catechesi, si trasforma in una potente 
medicina che dà forza ed energia. 

�  “Non abbiate vergogna
 di avere tenerezza con gli anziani”.

La società odierna esalta e propone 
unicamente l’età della giovinezza come 
paradigma di ogni discorso e di ogni pro-
gramma operativo: è una cosa giusta e 
doverosa. Ma essa non può dimenticare o 
trascurare quelli che vivono l’ultima fase 
della loro esistenza, con le gioie e le pro-
blematiche connesse. Proprio gli anziani, 
come i bambini, hanno bisogno di gesti 
ed espressioni di tenerezza. Se il Papa 
dice di “non vergognarci”, vuole fare ri-
ferimento ad una determinata cultura che 
considera tale sentimento una forma di 
debolezza dello spirito. 

�  “Siete Pastori, non funzionari”.
Con stile diretto e affermativo il Papa 

consegna ai ministri di Dio e ai servi de-
gli uomini il loro identikit, ricordando il 
lato positivo e quello negativo della loro 
missione.

Essere pastori significa avere come 
modello permanente di riferimento sia 
Dio pastore di Israele (salmo 22) che 
Gesù il pastore buono e bello, il pasto-
re vero che dà la vita per le sue pecore 
(Giovanni 10). Essere pastori significa as-
sumersi il compito di responsabilità verso 
una particolare comunità cristiana e im-
plica anche prendere consapevolezza dei 
doveri assunti con l’ordinazione e la con-
sacrazione a favore della Chiesa intera.

Al contrario, essere funzionari com-
porta lo stile di vita e di adempimento 
del proprio lavoro come “dovere” da 
compiere , come “funzione” da svolge-
re, come mercenario che si attende una 
ricompensa per il lavoro svolto o uno sti-
pendio espresso in termini economici o 
compensativi. 

�  “Siete mediatori, non intermediari”.
Intendo la parola usata dal Papa 

“mediatori” come coloro che realizza-
no una mediazione tra due sponde, tra 
due punti distinti e distanti. Il prete 
“mediatore” è colui che costruisce ponti 
(appunto “pontefice”) non solo tra Dio 
e la comunità dei credenti attraverso la 
preghiera e gli atti di culto, ma anche tra 
persona e persona, tra comunità e co-
munità. Mediazione significa anche la-
vorare per la comunione, fa riferimento 
anche allo sforzarsi di eliminare i litigi, 
a smorzare le mormorazioni, a chiarire 
le incomprensioni per fare emergere la 
volontà di Dio per il bene di tutti. Il sa-
cerdote “intermediario” invece è colui 
che cerca tutte le modalità per favorire 
un incontro difficile tra le persone an-
che a discapito della verità. Può essere 
il rappresentante ufficiale e visibile della 
Chiesa per trovare un compromesso a 
discapito della coerenza e dell’onestà. 

Sui passi di Gesù e del Vangelo

Ci troviamo ancora dinanzi ai primi 
passi di un cammino – speriamo lungo 
– di Papa Francesco che vuole servire la 
Chiesa e il mondo sui passi di Gesù e del 
Vangelo. Sono convinto che dal suo mini-
stero pastorale e petrino dobbiamo atten-
derci ancora ulteriori novità.

È importante che ciascun cristiano 
non si limiti a battergli le mani, a citare le 
sue affermazioni o a commentare e condi-
videre i suoi atteggiamenti pastorali sem-
plici e veri, ma anche e soprattutto che si 
sforzi di incarnare i suoi quotidiani inse-
gnamenti, traendo sollecitazioni concrete 
dal suo agire per il nostro operare.

Bari, martedì 28 maggio 2013

* Cappellano e consigliere A.I.Pa.S.

NON ABBIATE VERGOGNA DI AVERE TENEREZZA (L. N. Di Taranto)
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TESTIMONIANZE

San Camillo De Lellis

Carmine Arice*

Celebrazione Eucaristica per i 400 anni della morte
Roma, 14 luglio 2013 - Chiesa della Maddalena

Provvidenzialmente, il Vangelo di 
questa XV domenica del Tempo Ordi-
nario è quello previsto per la memoria 
di San Camillo: la parabola del Buon 
Samaritano. Domenica giorno del Ri-
sorto, il Signore ci dona di contemplare 
un frutto speciale della Sua Grazia e del 
suo Spirito pasquale: la santità di Ca-
millo de Lellis, patrono degli infermi e 
di quanti li assistono. La liturgia offre 
alla nostra meditazione una pagina che 
tante volte San Camillo ha meditato, ha 
spiegato ai suoi discepoli e soprattutto 
ha vissuto e commentato con la sua vita.

Certamente questa parabola del 
Vangelo è tra le più lette e più cono-
sciute nonché rappresentate nell’icono-
grafia cristiana. Non so se sia anche tra 
le più vissute. Grazie a Dio però, riper-
correndo la storia della Chiesa, non si 
può non constatare come la Provviden-
za sia stata generosa nell’averci donato 
tanti santi della carità che hanno dato 
colori e sfumature diverse all’unica luce 
che li ha raggiunti: dal periodo aposto-
lico, a San Basilio, al monachesimo oc-
cidentale, San Francesco, San Camillo, 
San Giovanni di Dio, San Vincenzo de 
Paoli, il Cottolengo, la Beata Teresa di 
Calcutta per citarne solo alcuni, trovia-
mo santi che tali sono diventati facen-
dosi samaritani dell’umanità sofferente. 
Questo sta a dire che la Chiesa di Cristo 
è tale se è sostanziata dalla carità. Il cri-
stiano dovrebbe dire non tanto “cogito 
ergo sum”1, penso quindi sono, come ha 

insegnato il celebre filosofo Cartesio, 
ma “amo ergo sum”, amo quindi sono, 
come ci insegna il Vangelo. 

Quest’anno la festa assume una ri-
levanza speciale sia per la Comunità 
Camilliana che per tutta la Chiesa, in 
particolare quella italiana, che si onora 
di questo testimone della fede: inizia 
infatti l’anno giubilare per i quattro-
cento anni della nascita al Cielo di San 
Camillo. È un anno nel quale vogliamo 
gioire-giubilare insieme e ringraziare 
per il dono della sua santità, ma è an-
che un’occasione per guardare a questo 
esempio, lasciandoci provocare dalla 
sua vita. Infatti anche nelle mutate cir-
costanze, il messaggio di S. Camillo è 
quanto mai attuale perché, lo dobbia-
mo ammettere, pur leggendo la pagina 
del buon samaritano, incontrati i mal-
capitati della nostra storia contempora-
nea, talvolta continuiamo per la nostra 
strada, giustificando la nostra sclerocar-
dia in tanti modi. 

Purtroppo questo può capitare, in 
un certo senso, anche a coloro che per 
motivi professionali, sono fisicamente 
molto vicini ai malati. E allora che do-
vremmo ricordare le parole di Camillo 
prese a motto di questo anno giubilare: 
“Più cuore in quelle mani”, intenden-
do oltre alla competenza professionale 
(mani), anche una necessaria capacità 
di relazione (cuore) con l’ammalato, at-
teggiamento che papa Benedetto chia-
mava “l’attenzione del cuore”2. 
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Proviamo allora a rileggere questa 
parabola alla luce dell’esperienza di San 
Camillo. 

Anzitutto il punto di partenza. La 
domanda del dottore della legge, che 
provoca la risposta di Gesù: Maestro che 
cosa devo fare per avere la vita eterna? 
Tralasciando le motivazioni più o meno 
sincere che hanno spinto a fare questa 
domanda, constatiamo che l’argomento 
trattato è centrale: è in gioco la salvezza, 
la vita eterna e con essa gioia e pienezza 
di vita, su questa terra e nell’eternità. 

Questo è anche il punto di partenza 
dell’esperienza spirituale di San Camillo 
che non sono i poveri, ma l’incontro con 
il Signore avvenuto sulla via che condu-
ceva da S. Giovanni Rotondo a Man-
fredonia, in modo quasi folgorante, il 2 
febbraio 1575. È stata la grazia della sua 
vita, fino allora insoddisfatta e ribelle. 
Da quel giorno il santo di Bucchianico 
capisce che la gioia, tanto ricercata nel 
gioco, nella carriera militare e nella mon-
danità, di cui chiederà perdono nel suo 
testamento spirituale, scenderà nel suo 
cuore nella misura in cui darà a Dio lo 
spazio che merita. Da quel momento Ca-
millo è attratto dall’amore misericordio-
so del Cristo e questa amore lo trasforma 
da militare intrattabile e presuntuoso, a 
uomo umile e forte del Vangelo, dalla 
preoccupata cura di sé e dei suoi piaceri, 
all’amore sempre più generoso per Dio 
e per i fratelli. Nel suo testamento spi-
rituale3. San Camillo non cita i poveri, 
non perché non li amasse, ma perché sa-
peva bene che l’origine e il culmine del 
suo amore, nonché della sua fedeltà, era 
l’amore di Dio e per Dio.

Il racconto continua: il dottore del-
la legge chiede al Maestro, ancora una 
volta per motivi discutibili, ma questo a 
Gesù non importa, chi è il prossimo da 
amare con lo stesso amore con cui si ama 

Dio e se stessi. Il Signore inizia a rac-
contare la parabola. Gli esegeti ci dico-
no che in questo testo, oltre all’identità 
del soccorritore, uno straniero indegno 
di stare al cospetto di Dio che però vie-
ne giustificato per la sua compassione, 
sono particolarmente importanti i verbi, 
le azioni che compie il samaritano verso 
il malcapitato, in contrasto con l’indif-
ferenza del levita e del sacerdote. Elen-
chiamo queste azioni del samaritano e 
commentiamone qualcuna. 

Recita il Vangelo: lo vide, ne ebbe 
compassione, gli si fece vicino, gli fasciò 
le ferite, lo caricò sulla sua cavalcatura, lo 
portò in albergo, si prese cura di lui. Non 
a caso sono sette azioni. Il numero sette, 
come sappiamo, nel mondo giudaico in-
dica la pienezza. Sette azioni per adem-
piere la legge fino in fondo. 

Sono state queste azioni vissute in 
modo concreto e faticoso, la via della 
carità che ha fatto giungere Camillo a 
conoscere più profondamente quel Dio 
che lo aveva folgorato e, “toccando le 
carni vive di Cristo” come chiama papa 
Francesco i poveri e i sofferenti, arriva-
re all’unione con Dio e alla santità. Dal 
modo con cui Camillo tocca i poveri e si 
prende cura di loro, si comprende che 
Camillo aveva davvero incontrato il Si-
gnore

Quando è stato ricoverato la prima 
e la seconda volta all’ospedale S. Gia-
como di Roma per curare la piaga al 
collo del piede, Camillo ha guardato, 
ma non ha visto l’inaccettabile condi-
zione nella quale erano tenuti i malati 
e la scarsa qualità della loro cura. Era 
troppo occupato di sé. Si è fatto curare 
e se ne andato via indifferente. Solo al 
terzo ricovero, con gli occhi aperti dalla 
grazia dell’incontro con il Signore, Ca-
millo ha visto e si è fatto vicino a coloro 
che erano malcapitati nell’ospedale di 

SAN CAMILLO DE LELLIS (C. Arice)
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S. Giacomo degli incurabili. Dopo aver 
fatto l’esperienza della compassione di 
Dio verso di lui, San Camillo fa l’espe-
rienza di compassione verso il prossimo 
e impara a consolare, a piangere con chi 
piange, ma anche a fasciare le ferite, a 
dare il suo tempo, a “pagare” di persona 
fino al dono della vita stessa. Era intolle-
rabile per San Camillo che, coloro con i 
quali il Signore aveva voluto identificarsi 
particolarmente, fossero trattati come 
oggetto e sfruttati come occasione di 
guadagno da inservienti senza scrupoli, 
che approfittavano malamente delle po-
che risorse che l’ospedale possedeva.

San Camillo ha protestato, ma lo ha 
fatto con la prassi più che con le parole, 
iniziando un modo di curare gli amma-
lati che fosse il più dignitoso possibile, 
prendendosi cura del malato con com-
petenza e amore, stando attento a tutti 
i suoi bisogni, fisici morali e spirituali e 
coinvolgendo, con il suo esempio, altri 
a fare come lui. Nasce la Compagnia 
dei Servi degli Infermi, nome originale 
dell’Ordine non ancora approvato, poi 
denominato Ordine dei Ministri degli 
Infermi, ai quali vogliamo rivolgere un 
cordiale augurio e un doveroso ringra-
ziamento per la loro presenza e il loro 
prezioso servizio alla Chiesa.

Mi è stato di grande edificazione ri-
leggere le Regole4 date da San Camillo 
alla Compagnia dei Servi degli Infermi 
nel 1585, nelle quali unisce prescrizioni 
di ordine spirituale, comunitarie a nor-
me tecniche di assistenza sanitaria. La 
qualità del servizio al malato aveva per 
S. Camillo la stessa importanza della vita 
religiosa e comunitaria. Lo stesso Signo-
re che si adora sull’altare e al quale ci si 
consacra, lo si serve nei poveri. 

Ma è sorprendente constatare l’at-
tualità e la modernità che il nostro fon-
datore prescrive nelle 25 “disposizioni e 

modi che si devono seguire negli ospedali 
nel servire i poveri infermi”5: l’amabilità 
di una madre, l’empatia, la cortesia e la 
mansuetudine, il rispetto, l’attenzione 
personalizzata all’ammalato, soprattut-
to a quelli più gravi e del morente in 
special modo per il quale “quando fosse 
abbandonato dai medici e in agonia, si 
abbia ogni diligenza possibile per aiutarlo 
a morire bene”6. E ancora: cura attenta 
dell’igiene, rispetto della volontà del ma-
lato. E tutto questo naturalmente come 
necessario presupposto alla cura spiri-
tuale e religiosa ritenuta coessenziale a 
quella sanitaria. 

In altre regole, per esempio quelle per 
i fratelli che fanno la guardia di notte7, 
sorprende la delicatezza e la precisione 
con la quale San Camillo ricorda alcune 
attenzioni. Per esempio: l’attenzione alla 
dieta, a dissetare i malati d’estate offren-
do frequentemente dell’acqua, l’attenta 
consegna, anche per iscritto, al cambio 
turno degli operatori, annotando la si-
tuazione dell’infermo, la vigilanza ai ru-
mori e al tono di voce degli operatori. E 
questo sempre con uno sguardo privile-
giato verso le persone più gravi e i mo-
renti. Sono solo alcuni esempi.

Se consideriamo queste indicazioni 
ambientandole nel contesto storico e 
nella prassi comune in atto nell’assisten-
za sanitaria del XVI secolo, lo stupore 
cresce assieme alla stima verso questo 
autentico riformatore della cura del ma-
lato. 

Mentre benediciamo il Signore, sen-
tiamo rivolte a noi le parole con cui si 
conclude la parabola del Samaritano, ri-
volte da Gesù al dottore della legge: “Va’ 
e anche tu fa lo stesso”. Vai e fa anche 
tu come ha fatto il samaritano Camillo, 
perché sarebbe poco, o per lo meno in-
sufficiente, ricordarlo solamente.

Fermati anche tu, senza fretta e senza 
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paura, accanto ai malcapitati che incon-
trerai sulla tua strada e con competenza 
e carità, annuncia che il Regno di Dio è 
vicino. Caricalo sulle tue spalle e pren-
diti cura di lui mettendo “cuore nelle 
mani”. Allora la Parola del Vangelo ac-
colta, vissuta e annunciata, farà sì che 
Dio, il Santo dei santi, dimori in te! Sarà 
felice il tuo fratello malcapitato, ma sarai 
felice anche tu! 

* Direttore Ufficio Nazionale per la pastorale 
della salute della Conferenza Episcopale Ita-
liana.

1) CARTESIO, Principia philosophiae 1, 7 e 10.

2) BENEDETTO XVI, Deus caritas est, 31.

3) Cfr A cura di GERMANA SOMMARUGA, Scritti 
di San Camillo, Torino 1991, pp. 220-225

4) Cfr CAMILLO DE LELLIS, Regole della Compa-
gnia dei Servi degli Infermi, in Scritti di San Ca-
millo, a cura di GERMANA SOMMARUGA, Torino 
1991, pp. 17- 31.

5) Ib. pp. 23-29

6) Disposizione 8, ib. p. 25

7) CAMILLO DE LELLIS, Regole del Servire con 
ogni perfezione i poveri infermi, in Scritti di San 
Camillo, a cura di GERMANA SOMMARUGA, Tori-
no 1991, pp. 62-74.

SAN CAMILLO DE LELLIS (C. Arice)

“

”

Tutta la riforma nel campo dell’assistenza ai malati
fu concepita e realizzata partendo dall’idea,
per lui [San Camillo de Lellis]
essenziale e irrinunciabile,
dell’unità dell’uomo:
la carità – egli afferma – deve essere perfetta
tale cioè da abbracciare tutto l’uomo
nella sua unità sostanziale;
la carità corporale e spirituale pertanto
non devono essere disgiunte,
ma costituire due aspetti di una medesima realtà.

Rosario Messina
Storia della sanità e dell’azione della Chiesa nel mondo della salute, p. 169
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SGUARDO SUL MONDO

Donne nella crisi

Elvio Bordignon*

La crisi che da ormai cinque anni 
sta mettendo in discussione il sistema 
economico-finanziario mondiale sembra 
non volersi arrestare. Al contrario, que-
sta si sta inesorabilmente espandendo a 
macchia d’olio colpendo un paese dopo 
l’altro, incurante anche di quei paesi che 
fino a ieri erano considerati ai vertici per 
la produttività e la ricchezza pro capite. 
Innumerevoli sono state le tavole roton-
de, i convegni e le conferenze organiz-
zate fino ad oggi, poche (spesso confu-
se o difficilmente attuabili) le soluzioni 
trovate.

Così lo sguardo sembra ora rivolgersi 
alle donne. Ma non si tratta, come si può 
pensare, di uno sguardo buono volto a 
coinvolgerle (finalmente) appieno, bensì 
un pensiero sempre più diffuso che vor-
rebbe al contrario relegarle a dei piccoli 
ruoli marginali all’interno della società. 

Ultimamente ho assistito ad un con-
vegno molto interessante intitolato 
“Donne nella crisi: Italia - Grecia - Tuni-
sia”, che aveva come focus le donne del 
Mediterraneo e che metteva in risalto il 
fatto che la crisi attuale sta fragilizzando 
sempre di più la vita pubblica e privata 
delle donne, sia migranti che italiane.

Durante il convegno, che ha visto 
la presenza di Hafida Chekir (costitu-
zionalista tunisina ed esperta in diritti 
sociali ed economici a riguardo delle 
donne), Sonia Mitraglia (greca e dirige 
il movimento europeo “Women aigainst 
austerity”), Paola Villa (economista 

ed esperta che ha redatto per l’Italia il 
rapporto Europeo Enege) e Katia Mar-
chesin (imprenditrice trevigiana ADL - 
Ambassador of the European Network 
of Entrepreneurship), è stato presentato 
il Rapporto Europeo “The impact of the 
economic crisis on the situation of wo-
men and men and on gender equality 
policies”. Tale rapporto, la cui analisi 
dell’impatto sociale si estende al periodo 
compreso tra il 2005 ed il 2010, è sta-
to prodotto dalle reti EGGE e EGGSI 
della Commissione Europea confluiti 
nel network ENEGE e copre ventisette 
paesi membri, i paesi dell’EFTA (più tre 
paesi candidati), ed ha evidenziato una 
situazione drammatica, per certi versi 
anche pericolosa. Drammatica perché 
non si vuole da parte di molti governi 
(anche di paesi sviluppati) risolvere la 
questione della cosiddetta emancipazio-
ne femminile. Sono ad esempio in forte 
aumento i casi di donne con figli che 
“abbandonate” da mariti/compagni che 
“scompaiono” per ricercare lavoro in 
altri paesi, chiedono giustamente aiuto 
senza però venire minimamente prese 
in considerazione. Pericolosa perché la 
precarietà che ne consegue, impedisce 
alle stesse donne di vivere serenamente 
la propria vita e quindi di pensare anche 
a sostenere il carico (non solo economi-
co) che una famiglia comporta. 

Quella delle donne non è quindi - 
come si suole pensare - soltanto una 
questione di violenza fisica (come viene 
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denunciato nella maggior parte dei casi 
dai vari media), ma anche e soprattutto 
una violenza psicologica subita fin dalla 
tenera età. Tale violenza sembra aumen-
tare di anno in anno, ma è talmente sub-
dola da rimanere nascosta agli occhi dei 
più. Essa viene perpetrata attraverso del-
le leggi create ad hoc che costringono le 
donne a rimanere pressoché paralizzate 
soprattutto nel mondo del lavoro. Quel 
che viene riservato loro sono infatti soli-
tamente lavori precari, non continuativi 
e mal pagati, fino a subire a volte anche 
ricatti, minacce e soprusi di ogni genere 
e natura.

Il lavoro come si sa permette a una 
persona di uscire dalla propria condizio-
ne (sociale ed economica) ed emergere 
in taluni casi. Per questo, alla maggior 
parte delle donne viene impedito di 
emergere e viene dato il minimo consen-
tito, costringendole alla fine ad alzare la 
voce in qualche occasione. Ricordiamo 
tutti il movimento “Se non ora quando” 
che infiammò le piazze d’Italia due anni 
fa. Ecco, ad oggi non se ne parla più o 
meglio vi è un bel sito internet che pre-
senta con accuratezza i contenuti.

Nelle piazze si sente ogni tanto qual-
che timido rigurgito, ma alla fine anche 
il tentativo di ottenere dei diritti (sacro-
santi) sembra come svanito. Ancora una 
volta si potrebbe parlare di occasione 
mancata o comunque rimandata, quella 
di fissare delle regole veramente ugua-
li per tutti e farle poi rispettare fino in 
fondo. In proposito mi viene sempre in 
mente una frase del libro La fattoria degli 
animali di G. Orwell: “Gli animali sono 
tutti uguali, ma qualcuno è più uguale 
degli altri”. Il noto scrittore britannico 
intendeva sottolineare, ironicamente e 
sottilmente, che siamo ben distanti dal 
riuscire a concepire una società in cui 
tutti, uomini e donne, possono avere 

uguali diritti e doveri, in cui la ricchezza 
è condivisa ed equamente distribuita, in 
cui la realizzazione personale sia a porta-
ta di mano.

In un clima ostile come quello attua-
le, le donne stanno largamente pagando 
il prezzo più alto. Fanno molta fatica a 
realizzarsi nel lavoro e fanno ancora più 
fatica a realizzare di conseguenza una fa-
miglia (almeno in giovane età). Se sono 
troppo giovani (ventenni o neo laurea-
te) vengono spesso chiamate a svolgere 
i lavoretti più umili, se si sono appena 
sposate o hanno in programma di farlo 
(trentenni) vengono respinte perché ree 
di voler un bimbo, se sono classificate 
troppo anziane (cinquantenni) vengono 
estromesse perché non sono più di “bel-
la presenza”. Insomma, qualsiasi età non 
va bene per vivere una situazione favore-
vole e serena, ed ogni pretesto è buono 
per ritardare la loro partecipazione at-
tiva alla sfera pubblica. Anche quando 
una donna attende un figlio ed ha un 
posto fisso non si può dire possa stare 
tranquilla, perché su di lei incombe sem-
pre lo spettro di una possibile sostituzio-
ne o comunque di un accantonamento. 
Il figlio a sua volta può nascere (i medici 
lo hanno accertato) già pieno di ansie, 
di paure, di disturbi e a volte anche con 
gravi malattie al cervello.

L’accanimento nei confronti del-
la donna sembra non avere fine fin dai 
tempi della creazione. Ci sono fortu-
natamente dei casi dove le donne sono 
riuscite a “farsi sentire” (vedi le donne 
sindaco, ministro, presidente o ammini-
stratori delegati d’azienda, ecc.), ma ad 
un prezzo sicuramente più alto rispetto 
a quello dei colleghi uomini. 

Riguardo a questo tema comples-
so, una cosa mi sconvolge sempre più. 
Come può un paese a maggioranza cri-
stiana (non mi riferisco solo al nostro) 
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non interrogarsi seriamente sul proble-
ma e provare a risolverlo una volta per 
tutte?

Gesù Cristo stesso reclutò le donne 
come discepole, sostenne la loro dignità 
e quando risorse si rivelò prima a loro. 
Non va dimenticato in proposito che 
tra i primi cristiani c’erano anche le sa-
cerdotesse e che il primo a battersi per 
la loro causa fu, oltre duemila anni fa, 
proprio il Messia il quale si pose in forte 
rottura con le usanze di allora. Usanze 
(oggi si definiscono discriminazioni) che 
prevedevano - fra le tante cose - che le 
donne non mangiassero con gli uomini, 
non partecipassero alle discussioni in 
pubblico, non potessero uscire (se non 
per lavorare nei campi o per prendere 
l’acqua), dovessero portare il velo, non 
potessero testimoniare ai processi e po-
tessero invece essere ripudiate anche per 
futili motivi.

In molti paesi islamici (ed in alcune 
regioni dell’Europa cristiana) questo ac-
cade ancora, e le donne musulmane che 
hanno dato vita nella primavera del 2011 
alla rivoluzione culturale nel Nord Afri-
ca ne sono una viva testimonianza. Esse 
hanno lottato e stanno lottando tuttora 
nel silenzio e nell’indifferenza, sostenute 
soltanto dai loro sogni e dal loro credo. 
Sogni di libertà, un credo nella giustizia. 
Se si parla con loro, poi, si viene a scopri-
re che le violenze subite sono all’ordine 

del giorno e sono addirittura tollerate dai 
governi, i quali non hanno alcun interes-
se a fermare questa barbarie. La cosa che 
più mi sorprende è che anche l’Europa 
tutta (Italia compresa) non è molto al 
riparo da una situazione simile e che lo 
spettro può scatenare una nuova “caccia 
alle streghe”, è dietro l’angolo. Quando 
infatti si è di fronte ad una crisi di valori, 
oltre che economica, la cosa più facile è 
quella di scagliarsi contro un bersaglio 
debole, inerme. E attualmente le donne, 
nonostante tutti i diritti riconosciuti loro 
sulle varie Costituzioni internazionali, 
risultano ancora e comunque essere uno 
dei bersagli più facili. Non si tiene mini-
mamente in considerazione il fatto che 
sono al contrario portatrici di vera ric-
chezza, perché sono loro che portano in 
grembo i figli per nove lunghi mesi, che 
si prendono cura delle relazioni affettive 
e dei familiari, che si occupano pretta-
mente dei figli, dei mariti, dei genitori e 
degli anziani: in poche parole dell’intero 
tessuto sociale.

A chi invece vorrebbe relegarle a ruo-
lo di mero asservimento, va fatto inten-
dere che senza il loro prezioso apporto 
e riconoscimento una società non può 
“semplicemente” credere di sopravvive-
re a lungo.

* Laureato in Scienze della comunicazione.
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ETICA

Etica nella ricerca clinica

Gian Maria Comolli*

(Seconda parte. La prima parte è stata pubblicata su “Insieme per Servire” n. 96/2013).

Etica e sperimentazione

L’etica all’interno del processo speri-
mentale stabilisce il giusto equilibrio tra 
il progresso della scienza e il sostegno 
e la difesa della vita dell’uomo arruola-
to in una sperimentazione. Ricordava il 
beato Giovanni Paolo II: “La persona è 
misura e criterio di bontà o di colpa in 
ogni manifestazione umana. Il progresso 
scientifico, pertanto non può pretendere 
di situarsi in un una sorte di terreno neu-
tro”1. “La sperimentazione si giustifica 
‘in primis’ con l’interesse del singolo, 
non con quello della collettività”2.

Ecco allora l’importanza di esamina-
re, verificare e controllare ogni aspetto 
della sperimentazione con i principi eti-
ci. Questo compito è svolto dal Comita-
to Etico.

Aspetti principali della sperimentazione

-  Il Razionale, cioè l’ ipotesi da testa-
re, i dati disponibili sul farmaco da 
studiare, la bibliografia che sostiene 
l’ipotesi sperimentale.

-  Lo scopo dello studio: obiettivo prin-
cipale ed eventuali obiettivi seconda-
ri.

-  Il disegno dello studio, ponendo par-
ticolare attenzione al controllo, alla 
randomizzazione e alla cecità.

-  I pazienti arruolati; di conseguenza 
i criteri di inclusione e di esclusione 
dallo studio.

-  Il trattamento sperimentale per quan-
to riguarda la posologia, le modalità 
di somministrazione, la durata, le 
eventuali complicanze…

-  I criteri di valutazione di efficacia e di 
tolleranza chiari e rilevanti.

-  L’idoneità dell’ambito statistico che 
per fornire risultati attendibili neces-
sita di adeguate dimensioni del cam-
pione e di verifiche sulle metodologie 
previste per l’analisi dei dati.

-  Gli aspetti comunicativi: Informazio-
ne al paziente, Consenso informato, 
salvaguardia della privacy.

-  Gli aspetti amministrativi: copertura 
assicurativa, piano economico chiaro 
e completo, informazioni sulla durata 
dello studio.

I principi etici di riferimento

Principio di autonomia (o di rispetto della 
persona).

Quello di autonomia, è il principio 
basilare nella cura, che potremmo rias-
sumere nella frase: onora le libere scelte 
del tuo malato evitando indebiti paterna-
lismi. 

Il principio di autonomia chiede al 
Comitato Etico di esaminare con parti-
colare attenzione e metodicità la scheda 
informativa e il modulo di consenso in-
formato, oltre le procedure previste dal-
lo sperimentatore per comunicare con il 
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soggetto incluso nella ricerca. È compito 
del Comitato Etico, inoltre, verificare la 
qualità e la chiarezza dell’informazione, 
oltre che salvaguardare la libertà deci-
sionale dell’arruolato, ricordando che 
nessuno è tenuto ad aderire ad una spe-
rimentazione clinica se non per libera 
scelta, senza coartazioni materiali e psi-
cologiche, consapevole dei rischi che si 
assume.

Principio di beneficenza (o beneficialità)

È il vertice dei principi etici in sani-
tà e racchiude il fine primario di ogni 
professione socio-sanitaria. Il dovere 
della medicina, e di conseguenza degli 
operatori sanitari, è promuovere il bene 
del paziente ponendolo al centro di ogni 
servizio, accogliendolo e rispondendo 
olisticamente i suoi bisogni. 

Per quanto riguarda la sperimenta-
zione clinica, l’obbligo di promuovere il 
bene del paziente esige un’adeguato rap-
porto rischi-benefici o meglio, gli ipotiz-
zati benefici, devono prevalere rispetto 
ai probabili rischi o danni. Quindi, dallo 
studio sperimentale, si devono sempre 
attendere buone possibilità di successo 
terapeutico. Per questo è importante, ad 
esempio, il costante monitoraggio delle 
sperimentazioni, affinché si possa inter-
venire tempestivamente ed interrompere 
la ricerca di fronte a reazioni ed eventi 
avversi gravi che pongono in pericolo la 
vita del partecipante.

Principio di non maleficenza

Non maleficenza è l’impegno a non 
causare un danno o provocare del male, 
facendo proprio l’ aforisma latino “pri-
mum non nocere”. Un atto colposo si ve-
rifica per negligenza, per imprudenza o 
per imperizia. 

Si agisce con negligenza, quando non 

osservando un comportamento di prassi, 
si commettere un danno per disattenzio-
ne, per trascuratezza o per mancanza di 
sollecitudine. 

Nel settore sperimentale questo si-
gnifica, ad esempio, l’eccessiva rapidità, 
e a volte superficialità, nella valutazione 
di uno studio clinico, l’accettazione del-
la scarsa scientificità di un protocollo e 
del suo disegno, il non accorgersi della 
inadeguatezza della copertura assicura-
tiva… 

Si procede con imprudenza, quando 
non si utilizza la dovuta cautela e non si 
assumono le necessarie misure precau-
zionali per non provocare il danno. 

Nel settore sperimentale questo signi-
fica, ad esempio, la mancata valutazione 
del rapporto rischi/benefici e di conse-
guenza sottoporre a possibili gravi pe-
ricoli i partecipanti alla ricerca, oppure 
non verificare l’ idoneità della struttura 
ospedaliera sede dello studio, o le quali-
fiche professionali dello sperimentatore.

Ci si comporta con imperizia, quan-
do è scarsa la preparazione professionale 
e la competenza tecnica, presupposti in-
dispensabili per l’esercizio di ogni attivi-
tà, oppure non ci si attiene ai protocolli 
operativi. 

Nel settore sperimentale questo si-
gnifica, ad esempio, l’assenza di specifi-
che competenze esaminando sperimen-
tazioni cliniche attuate con metodologie 
particolari o rivolte ai soggetti “più vul-
nerabili”.

Principio di totalità (o terapeutico)

Il principio di totalità, manifesta la 
responsabilità che l’operatore sanitario 
si assume nei confronti del corpo del suo 
paziente, perché ogni intervento non 
raggiunge unicamente i tessuti e gli or-
gani ma coinvolge anche, a livelli diversi, 
la stessa persona.

ET ICA



57

Nel campo sperimentale è inevitabile 
e giustificabile un minimo rischio se si 
prevedono dal trat tamento clinico effet-
ti positivi; in questo caso si parla di “ri-
schio calcolato”. Vanno evitate, invece, 
le ricerche che potrebbero comportare 
possibili rischi di compromissione delle 
funzioni vitali dell’organismo o meno-
mazioni sostanziali all’integrità fisica. 

Principio di prudenza

Il principio di prudenza, si fonda 
sulla consapevolezza dello squilibrio 
esistente tra uomo e natura da una 
parte, e scienza e tecnologia dall’altra. 
Dunque, il principio, definito anche 
di incertezza o di precauzione, assume 
notevole importanza nel settore dia-
gnostico e terapeutico.

Il principio di prudenza, da appli-
carsi al settore sperimentale, chiede che 
ogniqualvolta si ravvisi il rischio che 
dallo studio potrebbero derivare gra-
vi e permanenti danni al partecipante, 
si adotti un elevato grado di prudenza 
ed idonee precauzioni. Ad esempio, in 
mancanza di sufficienti elementi scienti-
fici per autorizzare la randomizzazione, 
essendo divergenti i risultati degli studi 
precedenti, oppure trovandosi di fronte 
a dati favorevoli ad uno dei due tratta-
menti, questa metodologia non va con-
sentita.

Principio di solidarietà

Il principio impegna il singolo ad 
affermare se stesso nella partecipazione 
alla realizzazione del bene dei propri si-
mili.

Per quanto riguarda l’aspetto della 
sperimentazione clinica, il principio di 
solidarietà con quello di giustizia, è alla 
base dei molteplici richiami presenti 
nelle normative internazionali, quando 

affermano esplicitamente che una ri-
cerca risulta giustificata, unicamente se 
la popolazione oggetto di studio potrà 
usufruire degli eventuali benefici deri-
vati dalla sperimentazione stessa. È un 
chiaro invito ai Paesi più ricchi ad evi-
tare lo sfruttamento delle Nazioni più 
povere, testando su queste farmaci che 
saranno disponibili unicamente per chi 
avrà il denaro per acquistarli. 

Principio di giustizia

Il principio chiede che sia dato a cia-
scuno il dovuto.

Per quanto riguarda l’aspetto speri-
mentale, anche in questo principio ri-
torna la tematica già affrontata in quello 
di solidarietà riguardanti gli studi clinici 
nei Paesi del Terzo Mondo, in particola-
re l’esposizione delle popolazioni locali 
ai rischi derivanti dalla carenza di ade-
guate garanzie di tutela. Il principio di 
giustizia richiede, come sollecitato dal 
Consiglio Internazionale delle Organiz-
zazioni delle Scienze Mediche (CIOMS), 
che ogni sperimentazione clinica sia 
autorizzata unicamente dopo che “le 
competenti autorità del Paese ospitante 
hanno raggiunto la convinzione che il 
progetto di ricerca soddisfa le esigenze 
etiche fondamentali”3.

Tematiche etiche particolari

La sperimentazione nei soggetti
più “vulnerabili”

La sperimentazione in età pediatrica

I minori rappresentano un sottogrup-
po vulnerabile dell’intera popolazione. 
La loro condizione nella pratica clinica 
e terapeutica fino a pochi anni fa era tra-
gica4 essendo un settore di therapeutic 
orphans5, nonostante il 20% della popo-

ETICA NELLA RICERCA CLINICA (G. M. Comolli)
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lazione dell’Unione Europea sia compo-
sta da persone compresa tra 0 e 16 anni, 
e che l’infanzia e l’adolescenza abbiano 
sostanziali diversità in confronto all’età 
adulta. Erroneamente, la popolazione 
pediatrica, era considerata una “sotto-
popolazione” di quella adulta. 

A seguito del disinteresse genera-
le per i minori, in Europa circa il 60% 
delle prescrizioni pediatriche causarono 
l’aumento di eventi avversi, anche mor-
tali, oltre che una frequenza di errore 
terapeutico da 4 a 12 volte superiore a 
quello riscontrabile nell’adulto. 

Questa incresciosa situazione fu do-
vuta alla riluttanza delle industrie farma-
ceutiche ad investire risorse economiche 
e tempo in sperimentazioni cliniche rite-
nute poco remunerative, essendo quello 
pediatrico un segmento minoritario del 
mercato totale del farmaco. Esistevano 
inoltre preoccupazioni etiche e metodo-
logiche connesse alla vulnerabilità delle 
popolazioni pediatriche. 

Nei primi anni del duemila emerse la 
necessità di approntare normative spe-
cifiche per la sperimentazione pediatri-
ca, migliorando la situazione generale. I 
dati del 2010 mostrarono che i farmaci 
autorizzati per uso pediatrico in Europa 
erano circa il 30% di quelli acconsentiti 
per l’adulto. 

Si definisce sperimentazione pe-
diatrica una ricerca clinica, destinata o 
meno alla registrazione di un farmaco, 
effettuata su soggetti da 0 a 16 anni, 
che risponda alle caratteristiche previste 
dalle normative vigenti in Europa per 
la sperimentazione clinica. comprese le 
“Linee guida pediatriche”.

Prendiamo come punto di riferi-
mento alcune raccomandazioni presen-
ti nel Decreto Legislativo n 211 del 24 
giugno 2003: “Attuazione della direttiva 
2001/20/CE relativa all’applicazione del-

la buona pratica clinica nell’esecuzione 
delle sperimentazioni cliniche di medici-
nali per uso clinico”6.

All’articolo 4 troviamo le condizioni 
da rispettare nelle sperimentazioni clini-
che sui minori. 
a) Sia stato ottenuto il consenso infor-

mato dei genitori o dell’altro genitore 
in mancanza di uno di essi o del rap-
presentante legale nel rispetto del-
le disposizioni normative vigenti in 
materia; il consenso deve comunque 
rispecchiare la volontà del minore e 
deve poter essere ritirato in qualsiasi 
momento senza che ciò comprometta 
il proseguimento dell’assistenza ne-
cessaria.

b)  Il minore abbia ricevuto, da perso-
nale esperto nel trattare con minori, 
informazioni commisurate alla sua 
capacità di comprensione sulla speri-
mentazione, i rischi e i benefici.

c)  Lo sperimentatore o lo sperimenta-
tore principale tenga in considera-
zione la volontà esplicita del minore 
di rifiutare la partecipazione alla spe-
rimentazione o di ritirarsene in qual-
siasi momento, se il minore stesso è 
capace di formarsi un’opinione pro-
pria e di valutare le informazioni di 
cui alla lettera b).

d)  Il gruppo di pazienti tragga dalla spe-
rimentazione clinica qualche benefi-
cio diretto e solo se la ricerca è essen-
ziale per convalidare dati ottenuti in 
sperimentazioni cliniche su persone 
in grado di dare il loro consenso in-
formato o ottenuti con altri metodi di 
ricerca; inoltre, la ricerca deve riguar-
dare direttamente uno stato clinico di 
cui soffre il minore o essere di natura 
tale da poter essere intrapresa solo su 
minori.

e)  Siano state seguite le linee guida 
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scientifiche pertinenti, adottate dal-
l’Agenzia europea di valutazione dei 
medicinali (EMEA).

f)  Le sperimentazioni cliniche siano 
state concepite in modo da ridurre al 
minimo il dolore, il disagio, la pau-
ra e ogni altro rischio prevedibile, in 
relazione alla malattia e allo stadio di 
sviluppo del minore; la soglia del ri-
schio ed il grado di malessere devono 
essere definiti specificamente e conti-
nuamente monitorati.

g)  Il protocollo sia stato approvato da 
un Comitato etico con competenza 
anche pediatrica o che si sia preventi-
vamente avvalso di una consulenza in 
merito alle questioni cliniche, etiche 
e psicosociali in ambito pediatrico.

h)  L’interesse del paziente prevalga sem-
pre sugli interessi della scienza e della 
società.

La sperimentazione con adulti incapaci di 
fornire validamente il proprio consenso 
informato

Molti documenti hanno ampiamente 
trattato i requisiti di tutela per gli adulti 
incapaci, a causa di un loro stato patolo-
gico, di manifestare un consenso consa-
pevole ed esplicito.

Con chiarezza, l’ articolo 5 del Decre-
to Legislativo n. 211/2003 indica: 
-  sia stato ottenuto il consenso infor-

mato del rappresentante legale; il 
consenso deve rappresentare la pre-
sunta volontà del soggetto e può esse-
re ritirato in qualsiasi momento senza 
pregiudizio per il soggetto stesso;

-  la persona abbia ricevuto informa-
zioni adeguate alla sua capacità di 
comprendere la sperimentazione ed i 
relativi rischi e benefici;

-  lo sperimentatore tenga conto del 

desiderio esplicito di un soggetto in 
sperimentazione in grado di formarsi 
un’opinione propria e di valutare tali 
informazioni, di rifiutare la parteci-
pazione o di ritirarsi dalla sperimen-
tazione clinica in qualsiasi momento;

-  non vengano dati incentivi o benefici 
finanziari ad eccezione delle indenni-
tà che, ove il promotore la sperimen-
tazione sia un soggetto pubblico, po-
tranno essere concesse solo nei limiti 
degli stanziamenti di bilancio ad esso 
assegnati;

-  la ricerca sia essenziale per convali-
dare dati ottenuti in sperimentazioni 
cliniche su persone in grado di dare 
un consenso informato o ottenuti con 
altri metodi di ricerca e riguardi di-
rettamente uno stato clinico che pon-
ga a rischio la vita o determini una 
condizione clinica debilitante di cui il 
soggetto soffre;

-  le sperimentazioni cliniche siano sta-
te concepite in modo da ridurre al 
minimo il dolore, il disagio, la paura e 
gli altri rischi prevedibili in relazione 
alla malattia e allo stadio di sviluppo; 
sia la soglia del rischio che il grado di 
malessere devono essere definiti spe-
cificamente ed essere continuamente 
monitorati;

-  il protocollo sia stato approvato da 
un Comitato etico competente sia nel 
campo della malattia in questione, sia 
per quanto riguarda le caratteristiche 
proprie della popolazione di pazien-
ti interessata, o previa consulenza in 
merito alle questioni cliniche, etiche 
e psicosociali nell’ambito della ma-
lattia e della popolazione di pazienti 
interessata;

-  gli interessi dei pazienti prevalgano 
sempre su quelli della scienza e della 
società;
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-  vi sia motivo di ritenere che la som-
ministrazione del medicinale da spe-
rimentare rechi al paziente un be-
neficio superiore ai rischi o che non 
produca alcun rischio.
L’articolo si conclude affermando 

che “nei casi di incapacità temporanea, 
all’atto della riacquisizione delle proprie 
capacità decisionali, al soggetto deve es-
sere richiesto il Consenso informato al 
proseguimento della sperimentazione”.

Importanti in questo contesto sono 
da una parte la figura giuridica dell’ 
amministratore di sostegno e dall’altra 
parte la comunicazione. Infatti come per 
i minori, anche in questi soggetti va ri-
cercato e tenuto in considerazione il loro 
parere.

La sperimentazione sull’embrione umano

Varie, sono le situazioni in cui l’em-
brione si trova ad essere il “più vulne-
rabile”: 
-  la fecondazione extra-corporea che 

procura un’enorme perdita di em-
brioni e alte percentuali di insuccesso 
delle tecniche; 

-  l’utilizzo delle cellule staminali em-
brionali per ricerca. 

 Sono presenti nell’embrione e per 
servirsene vanno prelevate nei primi 
giorni di vita provocandone la morte; 

-  altri pericoli per gli embrioni deriva-
no dagli studi sul ciclo cellulare e sul 
loro metabolismo come pure dalla 
IVF microassistita e dalla diagnosi 
pre-impianto. 

La sperimentazione sugli embrio-
ni, praticata in vari Paesi, è vietata in 
Italia dalla Legge 40 del 19 febbraio 
2004: “Norme in materia di procrea-
zione medicalmente assistita”7.

Informazioni genetiche
e materiale biologico

Negli ultimi anni, il veloce sviluppo 
della genetica e delle biotecnologie, e 
in particolare la volontà di progredire 
nella scoperta del genoma umano e del 
suo potenziale in medicina, ha portato al 
proliferare di raccolte di materiale bio-
logico di diversa natura. Sempre di più, 
si è evidenziato, che importanti patolo-
gie hanno origini genetiche, e sussistono 
forti connessioni fra i fattori genetici e 
quelli ambientali. F. Collins, il coordi-
natore del “Progetto Genoma Umano”, 
affermò: “si può sostenere che tutte le 
malattie, a parte forse i traumi, hanno 
una componente genetica”8.

Per le potenzialità connesse alla ge-
netica e per le caratteristiche particola-
ri dei dati genetici, il cui errato utilizzo 
causerebbe pesanti danni alla persona, 
questo settore pone evidenti implicazio-
ni etiche, giuridiche e sociali riguardanti 
anche l’ambito sperimentale.

Ai Comitati etici, sempre più spesso, 
è richiesta l’approvazione di sperimenta-
zioni con “obiettivi genetici” oppure, in 
molti studi, l’aspetto genetico è un’ ag-
giunta alla ricerca clinica. 

E mentre nelle sperimentazioni clini-
che il rischio è connesso al nuovo farma-
co, negli studi genetici i danni ai parteci-
panti alle ricerche potrebbe derivare da 
un uso strumentale delle informazioni 
acquisite. 

Per questo, ogni ricerca con finalità 
genetiche, dovrà possedere un adeguato 
Consenso informato che il partecipante 
firmerà liberamente, al termine di un 
colloquio con lo sperimentatore dopo 
essergli state fornite ampie informazio-
ni. Inoltre l’arruolato dovrà conoscere 
il suo diritto ad opporsi al trattamento 
dei dati genetici se questo aspetto della 
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sperimentazione è un aggiunta ad uno 
studio con altri obiettivi. 

L’uso del placebo

Per placebo si intende ogni procedu-
ra terapeutica e farmacologica delibera-
tamente attuata per ottenere un effetto 
o svolgere un’azione sul paziente o sulla 
malattia, ma questo intervento è privo di 
ogni efficacia specifica nei confronti del-
la condizione dell’oggetto di trattamento 
essendo, quello somministrato, un com-
posto inattivo o una sostanza inerte.

La maggioranza delle sperimentazio-
ni cliniche sono “studi controllati verso 
placebo in doppio cieco”: il farmaco in 
studio è somministrato al gruppo A e il 
placebo al gruppo B. I risultati ottenuti 
sono confrontati per verificare la reale 
efficacia del trattamento sperimentale.

A livello scientifico, l’argomento è 
ancora oggetto di discussioni, non es-
sendoci tra gli studiosi una visione una-
nime9. 

Documenti internazionali e nazionali 
invitano, utilizzando il placebo, alla pru-
denza e all’ attenersi a precise regole. Ma 
nonostante vari documenti chiedono la 
riduzione dell’uso del placebo a casi rari, 
questo trattamento è adottato frequente-
mente, prevalentemente nelle sperimen-
tazioni cliniche multicentrice. 

Questa metodologia pone alcune 
problematiche etiche.

È eticamente corretto il confronto 
con il placebo trovando in commercio 
farmaci di documentata efficacia? No!

È eticamente corretto l’esposizione al 
rischio dando il placebo, di pochi sog-
getti per la tutela della maggioranza? 
No!

È eticamente corretto per sommini-
strare il placebo sospendere una terapia 
ordinaria o privare il paziente della te-

rapia di provata efficacia correndo il ri-
schio che la malattia possa peggiorare o 
riacutizzarsi? No! 

È eticamente corretto, assegnando il 
partecipante al braccio del placebo, pro-
vocargli maggiori sofferenze? No! 

Come conclusione, e riassunto del 
paragrafo, proponiamo alcuni criteri in-
dicativi di B. Freedman che ritiene ac-
cettabile l’uso del placebo quando:
-  non è disponibile nessuna terapia 

standard per la patologia in oggetto;
-  le terapie disponibili si sono dimo-

strate non superiori al placebo;
-  i trattamenti standard sono stati mes-

si in discussione da nuovi dati scien-
tifici10. 

Conclusione

Vorrei porre all’attenzione del letto-
re, una motivazione particolare che la 
persona potrebbe far propria accettando 
di partecipare ad una sperimentazione 
clinica, anche nella Fase I. 

È la scelta della prossimità, interpre-
tata come forma concreta di solidarietà 
“di tutti verso tutti”, e atto di reale di-
sponibilità a favore “dell’altro sofferen-
te”, che potrebbe, in futuro, trarre van-
taggio da un nuovo farmaco. È un gesto 
di solidarietà nei confronti dell’altro che 
non si conosce; si sa unicamente che il 
possibile beneficiario, sarà una persona 
malata. 

È questa modalità, l’autentica con-
cretizzazione del vincolo di prossimi-
tà che lega gli uomini tra loro, infatti, 
“l’uomo come persona, ha una profon-
da ed essenziale dimensione relazionale: 
l’uomo-persona, è un ‘io’ aperto al ‘tu’, 
un essere ‘con’ e ‘per’ l’altro”11. 

È la migliore risposta all’appello di 
solidarietà di tutti i malati, conosciuti 
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o sconosciuti, per i quali la scienza e la 
medicina s’impegnano a ricercare e ve-
rificare nuovi approcci diagnostici e te-
rapeutici. 

La scelta della prossimità, anche nel 
settore sperimentale, è senz’altro la mo-
tivazione più trasparente e maggiormen-
te ricca di valori e di virtù, testimonian-
do la grandezza della gratuità. 

La gratuità, è la motivazione di chi 
oltrepassare la quotidianità che fonda 
anche le relazioni più intime su rapporti 
di reciprocità, almeno a parità di valore, 
o sulla mira inespressa di sopraffare l’al-
tro, per aprirsi alla solidarietà universale 
anche nei confronti delle popolazioni 
dei Paesi in via di sviluppo che abbiamo 
più volte ricordato nel testo. 

Ma accanto a questa visione va po-
sto l’impegno di industrie farmaceuti-
che e sperimentatori a recuperare l’etica 
della ricerca con scelte di trasparenza 
e soprattutto di risposta ai veri bisogni 
dell’uomo sofferente. Occorre, come ri-
cordava spesso G. Maccarano, scienzia-
to e medico, “sperimentare per l’uomo 
e con l’uomo e non unicamente sull’uo-
mo”.

* Dottore in Teologia e Sociologia ed esperto 
in Bioetica. www.gianmariacomolli.it

1) GIOVANNI PAOLO II, Ai partecipanti a due 
congressi di medicina e chirurgia, in Insegna-

menti di Giovanni Paolo II, Ed. Vaticana, 1980, 
vol. II/2, p. 1005.
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chirurgia, op. cit., p. 1008.

3) CONSIGLIO INTERNAZIONALE DELLE ORGANIZ-
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children: http://www.dec-net.org, oppure R. 
STEINBROOK, Testing medications in children, N. 
Engl. J. Med. 347 (2002) 1462-1470.
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Pediatr. 2 (1968) 119-120.
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neamenti di etica della sperimentazione clinica, 
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per l’uomo, Piemme, Casale Monferrato 2000, 
p. 342.
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PASSAGGIO

RRitengo che l’etica
debba essere soprattutto un luogo
in cui la gente viene incoraggiata,

animata, confortata.

La grande parola dell’etica è:
tu puoi fare di più,

ti è possibile fare meglio,
sei chiamato a qualcosa di più bello

nella vita,
essere onesti è possibile

ed è un’avventura dello spirito.

Proprio di tale spirito di ottimismo
abbiamo bisogno

per non perderci in lamentazioni sterili
e obbedire al precetto fondamentale dell’etica:

cerca di essere autenticamente te stesso,
di essere più vero,

più libero, più responsabile.

Carlo Maria Martini,
Viaggio nel vocabolario dell’etica, Milano, p. 16.
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AGGIORNAMENTI

Educati dal Vangelo
alla pienezza di vita

Conferenza Episcopale Italiana
Ufficio Nazionale per la pastorale della salute

È Vangelo, è Buona Notizia sapere 
che la sofferenza umana è stata assunta 
e redenta dal Figlio di Dio e che, pro-
prio per questo, anche la notte del do-
lore può aprirsi alla speranza e trovare, 
nella morte e risurrezione di Cristo, una 
scienza ritenuta scandalo per i Giudei 

e stoltezza per i pagani, ma per coloro 
che sono chiamati, potenza e sapienza di 
Dio (cfr 1Cor 1, 23-24). Non abbiamo 
un’altra risposta alla domanda di senso 
che il Vangelo di Gesù Cristo, capace di 
sostenere sempre, anche nelle notti esi-
stenziali, la nostra Speranza!

L’Ufficio Nazionale per la pastorale della salute, sentito la sua Consulta e in collabo-
razione con un “Gruppo di esperti”, ha individuato un percorso tematico per i prossimi 
tre anni, per dare unitarietà al cammino della pastorale della salute in Italia e raccordar-
lo con il cammino proposto dalla Conferenza Episcopale negli Orientamenti pastorali 
per gli anni 2010-2020 sul tema “Educare alla vita buona del Vangelo”. 

La scelta di temi pastorali da proporre all’attenzione della comunità ecclesiale non 
è casuale. Essa nasce anzitutto dall’esigenza di aiutare le comunità cristiane a crescere 
nella fede e nella comunione fraterna. Tutti corresponsabili nell’opera di evangelizza-
zione, andiamo nel mondo, fino alle “periferie esistenziali”, come ci ripete sovente Papa 
Francesco, a portare la Buona Notizia dell’amore di Dio in un tempo storico preciso, nel 
quale le situazioni sociali e la vita degli uomini attirano l’attenzione dei nostri Pastori 
verso temi specifici, ritenuti di particolare importanza.

È proprio da questo sguardo attento e sapienziale, che nasce l’insistenza sul tema del-
la formazione. I nostri Vescovi ritengono infatti che nella nostra nazione ci sia un’emer-
genza educativa a tutti i livelli. È necessario un ulteriore e decisivo impegno nell’educa-
zione alla fede di adulti e bambini, un’educazione atta a riproporre, magari con linguag-
gi nuovi, quei valori evangelici capaci di fondare la nostra speranza e sostenere una vita 
“nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia” e che soprattutto aiuti l’incontro 
con Cristo, il Salvatore.

Continuando e approfondendo il percorso già iniziato nello scorso triennio dall’Uf-
ficio Nazionale, che aveva identificato il tema “Educare alla vita nella fragilità. Sfida e 
profezia per la pastorale della salute”, e tenuto conto degli Orientamenti Pastorali dei 
Vescovi italiani, tema proposto per il prossimo triennio sarà: “La scienza cristiana 
della sofferenza1”.
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È una Buona Notizia, sapere che 
ogni esistenza umana, qualsiasi sia il suo 
modo di essere e manifestarsi, è stata 
creata per una pienezza di vita, quando 
accoglie nella sua esistenza Colui che è la 
vita del mondo.

È una Buona Notizia sapere che “la 
fragilità è una scuola da cui imparare”2 
l’essenziale: il vero, il giusto, il buono e 
il bello.

La pastorale della salute ha bisogno 
di crescere ulteriormente approfonden-
do i suoi fondamenti teologici e spiritua-
li, per orientare con spirito evangelico 
il suo agire e “illuminare con la fede i 
problemi del mondo della sanità, sottesi 
alla ricerca, alle acquisizioni scientifiche 
e alle tecniche di intervento, in cui sono 
implicate la natura e la dignità della per-
sona umana”; come pure “svolgere ope-
ra di educazione sanitaria e morale nella 
prospettiva del valore inestimabile e sa-
cro della vita, per promuovere e costru-
ire nella società «una cultura della vita», 
dalla nascita alla morte”3. 

Le rinnovate e numerose sfide che 
vengono poste oggi dal mondo della 
salute, prima di tutto di carattere cul-
turale e antropologico, esigono percorsi 
educativi capaci di dare una formazione 
integrale a operatori sanitari e pastorali, 
sia per testimoniare il nuovo umanesimo 
cristiano, sia per stare accanto a chi sof-
fre con competenza e speranza fonda-
ta. Tutto questo dovrebbe favorire una 
pastorale della salute più integrata nel 
cammino ecclesiale e più presente nei 
vari progetti pastorali delle comunità 
ecclesiali, nonché una prassi ecclesiale 
sempre più attenta alle persone fragili e 
sofferenti.

Il percorso triennale, che tiene con-
to anche delle tematiche delle Giorna-
te Mondiali del Malato, sarà declinato 
come di seguito descritto.

Primo anno

In sintonia con il tema della XXII 
Giornata Mondiale del Malato propo-
sto dal Santo Padre (11 febbraio 2014), 
Fede e carità - «… Anche noi dobbiamo 
dare la vita per i fratelli» (1Gv 3,16), 
l’approfondimento tematico per l’anno 
pastorale 2013-2014 sarà:

Educati dal Vangelo
alla cultura del dono 

È un invito per tutti a far propria la 
cultura evangelica del dono, capace di 
guarire dalla cultura dell’avere, in una 
società complessa che talvolta mercifica 
la stessa esistenza umana.

È necessario essere educati dal Van-
gelo alla cultura del dono, per dare 
senso alla nostra vita e soprattutto alle 
nostre sofferenze, e con Cristo aprire 
varchi di luce nell’esistenza umana.

Secondo anno

Nel 2015 la Chiesa italiana vivrà un 
evento molto importante: il V Conve-
gno Ecclesiale Nazionale di Firenze sul 
tema “In Cristo il nuovo umanesimo”. 
«Questo argomento», ci dicono i Ve-
scovi italiani nel messaggio a conclusio-
ne dell’Assemblea Generale del maggio 
2013, «già nella sua definizione mira a 
non ridurre la fede cristiana a uno dei 
tanti fattori umani che innestano pro-
cessi culturali e sociali, ma a riconoscer-
la come la sorgente della vita nuova per 
ogni persona e per l’intera società».

Tenuto conto di questo e del tema 
della XXIII Giornata Mondiale del 
Malato proposto dal Santo Padre per 
l’11 febbraio 2015 che sarà “Sapientia 
cordis - «Io ero gli occhi per il cieco, 
ero i piedi per lo zoppo» (Gb 29,15)”, 

EDUCATI DAL VANGELO ALLA PIENEZZA DI VITA



l’approfondimento per l’anno pastorale 
2014-2015 proposto dall’Ufficio Nazio-
nale sarà:

Educati dal Vangelo
al nuovo umanesimo

Terzo anno

Il triennio sarà concluso con un anno 
dedicato interamente al tema della Vita. 
Nel 2015 ricorre anche il XX Anniversa-
rio di pubblicazione della Lettera Enci-
clica di Giovanni Paolo II “Evangelium 
vitae”. La vita donata, accolta, amata, 
servita e redenta sarà oggetto della no-
stra riflessione, come pure una più at-
tenta proposta educativa a stili di vita 
sani e dignitosi. Per questo, tenuto con-
to anche del tema della XXIV Giornata 

Mondiale del Malato proposto dal San-
to Padre (11 febbraio 2016) “Affidarsi 
a Gesù come Maria - «Fate quello che 
vi dirà» (Gv 2,5)”, l’approfondimento 
tematico proposto per l’anno pastorale 
2015-2016 dall’Ufficio Nazionale per la 
pastorale della salute sarà:

Educati dal Vangelo
alla pienezza di Vita

 

1) Messaggio del Concilio Vaticano II ai poveri, 
ai malati, ai sofferenti, 8 dicembre 1965.

2) Cfr CEI, Educare alla vita buona del Vangelo, 
Roma 2010, n. 54.

3) CEI - Consulta Nazionale per la Pastorale 
della salute, La Pastorale della salute in Italia, 
Roma 1989, n. 20.

Il percorso tematico proposto vede la sua sintesi nell’espressione “Educati dal Van-
gelo”, sottolineando così il tema educativo e la necessità di Evangelizzazione della no-
stra esistenza, dei nostri ambienti di vita e della sofferenza in particolare. È il Vangelo 
che educa nella verità gli operatori pastorali e sanitari alla vita buona e misericordiosa. 
Per questo dal Vangelo vogliamo imparare la scienza cristiana della sofferenza, Buona 
Notizia per tutti.

AGG IORNAMENT I

“

”

«Anima dell’educazione, come dell’intera vita,
può essere solo una speranza affidabile».
La sua sorgente è Cristo risuscitato da morte.
Dalla fede in lui nasce una grande speranza per l’uomo,
per la sua vita, per la sua capacità di amare.

CEI, Educare alla vita buona del Vangelo, 5
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DOSSIER

Illuminati dalla Lumen Fidei

Gianni Cervellera*

Leggendo un documento del magi-
stero ecclesiale, è capitato più volte si 
andasse a cercare un riferimento alla pa-
storale della salute. Se non altro per ve-
rificare se ci fosse abbastanza attenzione 
a questo settore. Così forse hanno fatto 
anche altri impegnati in ambienti diffe-
renti della Chiesa, per avere più o meno 
conferma del proprio impegno e per in-
dividuare nuove piste di azione. Forse 
la stessa cosa è accaduta con la Lumen 
Fidei. 

Ora, va detto che in un documento 
non vanno cercate, in modo palese e la-
tente, le conferme a ciò che già si pen-
sa. Un documento va letto per ciò che 
di nuovo esso ha da proporre nelle sue 
linee fondamentali. Solo all’interno del 
quadro generale è possibile cogliere 
l’una o l’altra differenza.

Nella lettura di questo documento 
vi era anche la sottile curiosità di indi-
viduare ciò che è pensiero di Benedetto 
XVI e ciò che è proprio di papa France-
sco. Anche questa si presenta come una 
deriva.

Il testo è stato pubblicato con il 
nome di Francesco e quindi non ci sono 
dubbi: è tutto suo, anche se, dichiarata-
mente, con il contributo amplissimo di 
Benedetto XVI. Di altre encicliche si sa 
che c’è stato il generoso apporto di emi-
nenti teologi in linea con il pensiero del 
papa, ma ciò che conta è la firma finale 
che dà autorità al testo. Certo, qui siamo 
di fronte, per la prima volta, al prodotto 

non solo di due teologi ma di due papi. 
Come non pensare, dunque ad un lavo-
ro fatto in piena comunione, con quel-
lo spirito che anima il Vangelo e rende 
presente il Cristo in mezzo ai discepoli 
riuniti nel suo nome?

Scorrendo le pagine dell’enciclica 
non possono non suscitare attenzione 
due paragrafi, per l’interesse dei lettori 
di questa rivista, e precisamente i numeri 
56 e 57 che recano il titolo: “Una forza 
consolante nella sofferenza”.

Questi numeri sono collocati al ter-
mine del quarto e ultimo capitolo e così 
potrebbe sembrare che alla fine comun-
que ci si ricorda di questo mondo. Ma se 
si guarda all’economia generale del testo 
questi due numeri appaiono fondamen-
tali. Il Papa affronta subito il tema della 
fede come luce. Passa poi ad una breve 
storia sacra il cui culmine è rappresenta-
to dal Cristo che con la sua vita ha offer-
to una viva testimonianza dell’amore di 
Dio. Il credere a quell’amore offre l’oc-
casione per comprendere la verità. 

L’uomo di fede ha bisogno anche di 
un ambiente nel quale possa crescere e 
maturare ed ecco la Chiesa: il popolo 
che continua la testimonianza di amore 
di Gesù. E quando i cristiani si prodiga-
no con le loro azioni nella società ecco 
che l’enciclica seleziona due elementi: la 
famiglia e la sofferenza.

Sono dunque questi gli ambiti in cui 
si esercita maggiormente la testimonian-
za cristiana nel mondo. La famiglia fon-



damento della vita comune, oggi messa 
in pericolo da più parti e la sofferenza, 
luogo privilegiato di sempre per dire 
l’amore di Dio.

Interessante il passaggio al n. 57 “La 
fede non è luce che dissipa tutte le nostre 
tenebre, ma lampada che guida i nostri 
passi, e questo basta per il cammino.” A 
volte persone che vacillano nella fede si 
complimentano con un credente dicen-
do: “Beato te che hai fede”, veicolan-
do l’idea che la fede è risposta ad ogni 
cosa. Non è proprio così. Già Gregorio 
di Nissa associava la fede alla nube degli 
ebrei nel deserto: guida ma non rende 
più chiaro l’orizzonte. Nella fede biso-
gna fidarsi di Dio: questo è il segreto.

E il testo continua: “Nella fede Dio 
non dona un ragionamento che spieghi 
tutto, ma offre la sua risposta nella forma 
di una presenza che accompagna, di una 
storia di bene che si unisce ad ogni storia 
di sofferenza per aprire in essa un varco 
di luce”.

Quante volte ci siamo illusi che la 
fede potesse spiegare ogni cosa mentre 
essa si presenta semplicemente come 

compagna di strada che ci fa sentire 
meno soli.

La conclusione dei due paragrafi è un 
inno alla speranza che muove il dinami-
smo dell’uomo di fede. Un movimento 
che permette di non “cristallizzarsi in 
uno spazio limitato ma permette di vive-
re il tempo come un dono da rinnovare 
in continuazione. “Lo spazio cristallizza i 
processi, il tempo proietta invece verso il 
futuro e spinge a camminare con speran-
za”.

Per favorire la comprensione dell’en-
ciclica, ho chiesto ad alcuni amici qualche 
considerazione con riferimento esplicito 
al tema della sofferenza in essa accenna-
to. Riportiamo di seguito due pezzi arri-
vati da padre Leonardo Di Taranto e da 
Elvio Bordignon.

Estendo l’invito a chiunque volesse 
contribuire con un proprio commento; 
esso troverà spazio nei prossimi numeri 
della rivista. Grazie!

* Direttore della rivista, Teologo.

DOSS IER

“
”

La luce della fede è in grado di valorizzare
la ricchezza delle relazioni umane,
la loro capacità di mantenersi, di essere affidabili,
di arricchire la vita comune.

Lumen Fidei, 51
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Fede e sofferenza
Leonardo Nunzio Di Taranto*

Un binomio della vita del cristiano nel tempo della malattia

I documenti magisteriali
interpellano cuore e intelletto

Ogni volta che ho tra le mani un docu-
mento del Magistero ecclesiale, mi pongo 
sempre due domande. La prima: “Come 
può nutrire la mia vita spirituale?”, la 
seconda: “Come esso può aiutarmi nel 
mio servizio pastorale?”. Naturalmente 
tali interrogativi non hanno un semplice 
“fine utilitaristico”, ma mi fanno colloca-
re nell’orientamento più giusto per la sua 
retta comprensione e per il suo aiuto con-
creto all’intera comunità cristiana, vera e 
prima destinataria dell’intervento papale.

Anche l’enciclica “La luce della fede” 
(Lumen fidei), ultima di Benedetto XVI 
e prima di Francesco, è stata accolta da 
me come un dono per il mio cammino in-
teriore, per la mia fraternità cappuccina, 
per la mia comunità ospedaliera e per la 
Chiesa locale. Sì, un dono, perché essa è 
frutto non solo di una riflessione teologi-
co-pastorale di due papi, ma è anche un 
regalo del cuore e della mente di due pa-
stori voluti da Dio alla guida della Chiesa 
nell’oggi della storia salvifica. 

Con candida semplicità, papa Fran-
cesco ha affermato l’identità degli autori 
della sua prima enciclica: “Queste con-
siderazioni sulla fede - in continuità con 
tutto quello che il Magistero della Chiesa 
ha pronunciato circa questa virtù teolo-
gale - intendono aggiungersi a quanto 
Benedetto XVI ha scritto nelle Lettere 
encicliche sulla carità e sulla speranza. 
Egli aveva già quasi completato una pri-

ma stesura della Lettera enciclica sulla 
fede. Gliene sono profondamente grato 
e, nella fraternità di Cristo, assumo il suo 
prezioso lavoro, aggiungendo al testo al-
cuni ulteriori contributi”. 

“Lumen Christi”, “Lumen gentium”, 
“Lumen fidei”

È significativo che in questi tempi di 
crisi di valori, i due autori dell’encicli-
ca abbiano scelto come prima parola la 
“Luce”, che nella vita della comunità cri-
stiana viene usata in tre settori importanti, 
direi centrali, della fede: il grido di vittoria 
e di gioia che esplode la notte di Pasqua 
all’ingresso dell’edificio sacro, pronun-
ciato dal diacono, quando solleva il cero 
pasquale appena acceso, annunciando la 
risurrezione di Cristo (Lumen Christi); 
l’affermazione iniziale della costituzione 
dogmatica conciliare sulla Chiesa, che 
presenta Cristo come “Luce delle genti” 
(Lumen gentium); l’incipit della presente 
enciclica (Lumen fidei) che individua nel-
la fede cristiana il grande dono portato da 
Gesù, il quale nel Vangelo di Giovanni si 
autopresenta con i seguenti termini: “Io 
sono venuto nel mondo come luce, perché 
chiunque crede in me non rimanga nelle 
tenebre” (Gv 12, 46).

Breve sintesi del documento

L’enciclica, incorniciata tra un ini-
zio e una breve conclusione, si divide in 
quattro parti: nella prima (nn. 8-22) viene 
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presentata la teologia narrativa della fede 
del popolo eletto del Primo e del Secon-
do Testamento, con riferimenti speciali 
ad Abramo, a Cristo Gesù e all’apostolo 
Paolo; nella seconda (nn. 23-36) si illustra 
la poliedricità della stessa fede nei suoi 
rapporti con la verità, con l’amore, con 
l’ascolto e la visione, con la ragione, con 
la ricerca di Dio. 

Nella terza parte (nn. 37-49) viene 
messo l’accento sui principali canali della 
trasmissione della fede, che sono i genito-
ri, la comunità cristiana di appartenenza, 
la Chiesa attraverso i Sacramenti del Bat-
tesimo e dell’Eucaristia, il Padre nostro, 
il Credo e il Decalogo; infine nella quarta 
(nn. 50-60) si accenna ai suoi effetti bene-
fici sul bene comune degli uomini, sulla 
famiglia nei suoi molteplici aspetti, sulla 
vita in società e in modo particolare sulla 
sofferenza.

La fede nell’esperienza della sofferenza

I numeri 56-57 sono riservati all’im-
patto della fede con l’esperienza della sof-
ferenza e della malattia: in una riflessione 
sull’atto e sull’elemento fondativo della 
vita del credente non potevano mancare 
un riferimento a quello che spesso costi-
tuisce un serio ostacolo al cammino della 
fede, uno scandalo alla coscienza degli 
uomini di tutti i tempi (cfr parabola esi-
stenziale di Giobbe), un “problema ricor-
rente” nei cristiani sia credenti e pratican-
ti sia in quelli semplicemente battezzati. 
E questo accade per chi è chiamato ad 
evangelizzare oggi e per i destinatari della 
stessa evangelizzazione. 

Quindi la fede è collegata col dolore 
e nel tempo di afflizione per una patolo-
gia organica. Nell’azione pastorale della 
Chiesa, la fede illumina tutte le tappe del-
la vita e viene coniugata sui sentieri della 
speranza e della carità, dell’annuncio e 

della celebrazione, della testimonianza 
tra silenzio e parola. 

Proprio nell’esperienza della malattia 
e del dolore il cristiano vive il bivio prin-
cipale della sua fede: o essa viene messa 
in crisi perché la malattia mette in di-
scussione l’amore di Dio per gli uomini 
(cfr Salvifici doloris, 1984, n. 26,); prima 
Nota pastorale, 1989, n. 27; esortazione 
apostolica postsinodale “Christifideles 
laici”, 1989, nn. 53-54), oppure diventa 
inesauribile fonte di forza per superare 
un momento problematico dell’esistenza 
(cfr seconda Nota pastorale, 2006, n. 31). 

I percorsi della fede nella malattia:
quasi un decalogo

L’aiuto di ogni operatore di pastorale 
della salute (dal cappellano ospedaliero al 
parroco, dal diacono al religioso, da ogni 
cristiano e dai laici impegnati in partico-
lare) nel tempo della malattia e della sof-
ferenza può essere enucleato intorno ai 
seguenti percorsi:

1) La fede è luce nel tempo di buio che 
deriva dal dolore e da ogni tipo di soffe-
renza: “nell’ora della prova, la fede ci il-
lumina, e proprio nella sofferenza e nella 
debolezza si rende chiaro come ‘noi non 
predichiamo noi stessi, ma Cristo Gesù 
Signore’ (2 Cor 4, 5)” (Lf, 56).

2) La fede è forza nella sofferenza: costitu-
isce “l’annuncio più convincente del Van-
gelo, perché è nella debolezza e nella sof-
ferenza che emerge e si scopre la potenza 
di Dio che supera la nostra debolezza e la 
nostra sofferenza” (idem).

3) La fede è stimolo alla preghiera: toc-
cando con mano la fragilità estrema, il 
cristiano ricorre al Signore affidandosi 
pienamente al suo amore e alla sua volon-
tà (idem). 

4) La fede si trasforma in testimonian-

DOSS IER
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za di amore nelle prove della vita: “il cri-
stiano sa che la sofferenza non può essere 
eliminata, ma può ricevere un senso, può 
diventare atto di amore” (idem).

5) La fede aiuta a unire la propria passione 
a quella di Cristo: “Contemplando l’unio-
ne di Cristo con il Padre, anche nel mo-
mento della sofferenza più grande sulla 
croce, il cristiano impara a partecipare 
allo sguardo stesso di Gesù” (idem).

6) La fede e l’amore possono addirittura 
“crescere” nella sofferenza-malattia, per-
ché essi vengono purificati come “oro nel 
fuoco”, e possono trasformarsi in obla-
zione al Padre per la redenzione del mon-
do (idem). 

7) Anche la morte può ricevere luce dalla 
fede e “può essere vissuta come l’ultima 
chiamata della fede, l’ultimo ‘Esci dalla 
tua terra’ (Gen 12,1), l’ultimo ‘Vieni!’ 
pronunciato dal Padre, cui ci consegnia-
mo con la fiducia che Egli ci renderà saldi 
anche nel passo definitivo” (idem).

8) La fede non fa chiudere gli occhi sulle 
sofferenze che segnano la storia, la società 
e la vita di ogni essere vivente. I santi – ri-
cordano i due papi – non “hanno dimen-
ticato le sofferenze del mondo”, ma sono 
diventati “mediatori di luce” per i poveri 
ed ogni tipo di sofferenti (Lf, 57).

9) La fede non è una luce abbagliante che 
fuga ogni dubbio e difficoltà “per dissipare 
tutte le nostre tenebre, ma lampada che 
guida nella notte i nostri passi, e questo 
basta per il nostro cammino” (idem). Si 
può credere e contemporaneamente vi-
vere la “notte oscura della fede”, che ha 
caratterizzato, tra i tanti santi e sante, 
anche la vita della Beata Madre Teresa di 
Calcutta.

10) La fede va continuamente sostenuta 
dalla speranza: in tal modo essa ci fa guar-
dare sempre in avanti, dà un orientamen-

to escatologico alle nostre scelte di vita, 
“sapendo che solo da Dio, dal futuro che 
viene da Gesù risorto, può trovare fonda-
menta solide e durature la nostra società” 
(idem).

Un’enciclica che ha bisogno
di essere vissuta per essere proposta

Al termine di questa breve riflessione, 
mi piace ricordare il paragrafo 53, molto 
suggestivo e stimolante: “L’incontro con 
Cristo, il lasciarsi afferrare e guidare dal 
suo amore allarga l’orizzonte dell’esisten-
za, le dona una speranza solida che non 
delude. La fede non è un rifugio per gen-
te senza coraggio, ma la dilatazione della 
vita. Essa fa scoprire una grande chiama-
ta, la vocazione all’amore, e assicura che 
quest’amore è affidabile, che vale la pena 
di consegnarsi ad esso, perché il suo fon-
damento si trova nella fedeltà di Dio, più 
forte di ogni nostra fragilità”. 

Perciò la conclusione più logica è 
quella suggerita dall’enciclica: consape-
voli che abbiamo un grande tesoro in vasi 
di creta, “non facciamoci rubare la spe-
ranza, non permettiamo che sia vanificata 
con soluzioni e proposte immediate che 
ci bloccano nel cammino, che ‘frammen-
tano’ il tempo, trasformandolo in spazio” 
(n. 57). E preghiamo:

“Aiuta, o Madre, la nostra fede!...
Ricordaci che chi crede non è mai solo.
Insegnaci a guardare
 con gli occhi di Gesù, 
affinché Egli sia luce sul nostro cammino.
E che questa luce della fede
 cresca sempre in noi,
finché arrivi quel giorno senza tramonto,
che è lo stesso Cristo, il Figlio tuo,
 nostro Signore!” (n. 60).

* Vice provinciale della Provincia delle Puglie 
dei Frati Minori Cappuccini e superiore della 
Fraternità del Policlinico di Bari.

FEDE E SOFFERENZA (L. N. Di Taranto)
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Fede e dolore

Elvio Bordignon*

Iube me venire a te, ovvero: Comanda, 
o Signore, che io venga a te. Così Giovan-
ni Paolo II conclude la “Lettera agli an-
ziani” (ottobre 1999). A sostegno di que-
sta frase forte, solenne il papa suggerisce 
di prendere ed assaporare come dono 
ricco di ulteriori promesse ogni stagione 
della nostra vita. Forse ci si potrebbe an-
che fermare qui perché di fronte a tanta 
sapienza del cuore è difficile aggiungere 
altri commenti. Però si può ugualmente 
provare a lasciarsi andare se non altro a 
qualche pensiero.

Tutta la storia dell’uomo da Adamo 
in poi è stata accompagnata dalle attese 
e dalle gioie, ma anche dalle sofferenze 
e dal dolore. Nessuno è rimasto escluso 
da quelli che sono dei naturali sentimenti 
o stati d’animo e nessuno ha potuto sot-
trarsi poi alle condizioni fisiche che di-
ventano via via con il passare degli anni 
sempre più precarie. Nessuno infine ha 
potuto sottrarsi alla seconda più impor-
tante condizione di vita dopo la nascita: 
la morte. Quest’ultima e le sofferenze 
hanno sollevato tantissimi punti interro-
gativi ma delle gioie, delle speranze e dei 
momenti lieti nessuno o quasi si interro-
ga mai. Sembra vengano dati per scontati 
e che siano dovuti all’uomo, quasi come 
un compenso per le sue tribolazioni o 
meriti.

In proposito, sempre papa Giovanni 
Paolo II, ha detto che prima di provare 
a comprendere il mistero ed il perché 
della sofferenza, del dolore e della mor-

te bisognerebbe comprendere il perché 
delle gioie. Le viviamo quasi quotidiana-
mente, ma spesso ci scivolano addosso e 
non riusciamo a fermarle, ad afferrarle 
e a viverle appieno. Soltanto i momenti 
duri e difficili ci bloccano, ci paralizza-
no costringendoci un po’ a riflettere per 
arrivare addirittura, in taluni casi, ad in-
veire contro la vita (e a volte contro Dio 
stesso). Gesù Cristo per primo ci ha fat-
to conoscere quei momenti vivendoli in 
prima persona, ed anzi si è spinto oltre, 
facendoci conoscere anche la morte. Ci 
ha detto che soprattutto questa è un pas-
saggio, una necessità perché senza di essa 
non si può accedere al suo Regno, senza 
di essa non si può conoscere la vera gioia, 
senza di essa non si può arrivare a cono-
scere Dio. A fianco della morte o meglio 
prima di essa, vi è un’altra condizione 
comune: la sofferenza. Questa è già più 
facile da spiegare perché si vede, è tan-
gibile anche se poi viene vissuta da ogni 
persona in modo diverso. Tanti sono gli 
esempi che si possono fare e tutti li cono-
sciamo. La televisione l’ha persino spet-
tacolarizzata fino a farla quasi diventare 
finzione. Il messaggio che oggi sembra 
arrivare da quest’ultima è che quando 
arriva un dolore forte è meglio evitarlo 
il più possibile, andando dalla semplice 
somministrazione di farmaci, alle cure in-
tensive fino all’eutanasia. Il dolore inten-
so o una cattiva diagnosi costringono per 
forza di cose la persona ed i suoi familiari 
a cambiare (a volte radicalmente) il pro-
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prio modus vivendi. Succede che all’ini-
zio non vi è l’accettazione. Se questo poi 
persiste e si acutizza, si comincia piano 
piano a farsene una ragione, ma ugual-
mente nella maggior parte dei casi non 
ci si rassegna fino in fondo. Si cambia in-
somma lo stile di vita, ma il cervello, se 
ancora funzionante, non vuole vedere e 
credere che le cose siano di fatto cambia-
te. L’uomo dimostra così di voler rimane-
re il più possibile legato a una sua vita (ed 
alle sue cose) come se non ne potessero 
esistere di altre.

 Qui nasce il rifiuto verso la possibili-
tà di iniziare invece una nuova vita. Il ri-
fiuto ad assaporare già in anticipo quelle 
che sono le promesse di Gesù: “Neppure 
un capello del vostro capo andrà perdu-
to” (Lc 21, 18).

Sant’Agostino ne “La città di Dio” 
ci dice che nel Regno di Dio non man-
cherà nulla di quanto c’era, ma non si 
nega che vi sarà ciò che vi è mancato. 
Insomma, per chi crede, troveremo tut-
to. La gioia sarà eterna, indescrivibile e 
le pene dimenticate (così come tutte le 
cose terrene). La fede in questo senso 
è il perno fondamentale e senza questa 
non si riescono ad affrontare le difficoltà 
(prove psicologiche e sofferenze fisiche) 
e naturalmente la morte. Inoltre, come 
scrive Padre J. M. Garrigues (sacerdote 
e teologo) nel suo libro “Nell’ora del-
la nostra morte”, dobbiamo sapere che 
il Signore non permette pesi superiori 
alle nostre forze. Dio non ci domanda 
l’impossibile, semmai ci chiede di vede-
re la nuova condizione come una grazia 
per avvicinarsi a Lui già in questa vita. 
Non è nella quotidianità che possiamo 
percepire la presenza di Gesù ma in due 
precisi momenti: nella gioia e nel dolo-
re. Questi due stati d’animo andrebbero 
perciò di pari passo e vissuti un po’ più 
consapevolmente. Certamente il secondo 

non lo desidera nessuno (a parte i santi), 
ma qualora dovesse sopraggiungere ha la 
grande peculiarità di poter essere trasfor-
mato in gioia attraverso l’offerta di sé. Il 
dolore verrebbe a diventare quindi un 
vero e proprio dono e non più una mera 
condanna. Questo salto di qualità ci vie-
ne chiesto sempre instancabilmente da 
Gesù, il quale ha dato per primo l’esem-
pio. Le parole poi di San Paolo in pro-
posito sono altissime: “Non conformatevi 
a questo secolo, ma trasformatevi nella 
novità della vostra mente” (Rm 12, 2).

Come Dio è diventato conforme a noi 
divenendo un essere mortale, noi possia-
mo fare altrettanto aspirando all’immor-
talità. Questa è la grande novità, questa 
potrebbe essere la prova delle prove, 
dove chi non arriva a concepire il dolore 
e la morte come una trasformazione fa 
fatica ad entrare nella gioia del Signore.

Ancora una volta l’“Anno della fede”, 
che si sta per concludere, ci viene in 
aiuto, ha un ruolo cardine. Padre Enzo 
Bianchi nel suo ultimo libro “Fede e fi-
ducia” afferma che la fede cristiana non 
deprime l’uomo, non lo castiga, ma pro-
pone un cammino di conoscenza “altra” 
di avvicinamento alla verità, di apertura 
di realtà sensibili.

Sono le realtà che ci circondano da 
quando siamo nati e che tutti possiamo 
vedere tutti i giorni: dalla corsia e letto di 
ospedale alla povertà in strada, dall’ab-
bandono alla violenza subìta, dal nascere 
con degli handicap alla morte di una per-
sona cara.

Sono le realtà che la vita ci offre, ma 
purtroppo vengono presentate in modo 
errato perché ogni cosa che ha a che fare 
con la sofferenza ed il dolore, viene di-
pinta come una sventura, una maledi-
zione. Gesù è venuto anche per dirci di 
andare oltre, che la vita (quella terrena) 
va vissuta fino in fondo per la bellezza 

FEDE E DOLORE (E. Bordignon)



74

di esserci, ma al contempo ha uno scopo 
e cioè quello di passare a vivere una vita 
diversa, migliore, perfetta perché eterna. 
Nella Lumen fidei, Papa Francesco cerca 
con l’insistenza che gli è propria di dirci 
che la fede ci vincola a Dio. Essa è un le-
game profondo, intimo e stretto che può 
anche allentarsi ma non si deve spezzare. 
Pena l’allontanamento progressivo da 
Dio e di conseguenza dalla possibilità di 
dare un significato alla vita che va oltre il 
mero respirare, bere, mangiare, dormire, 
lavorare, formare una famiglia. Nell’ora 
della prova la fede ci illumina ed il cri-
stiano maturo sa che la sofferenza non 
può essere eliminata, ma può ricevere un 
senso, può diventare atto di amore. C’è 
insomma di più e la sofferenza che deriva 
dal dolore per una particolare circostanza 
o nuova condizione può essere utilizza-
ta per entrare a piccoli passi dentro una 
nuova vita. Una vita per esempio su un 
letto di ospedale non è meno grande di 
una vita vissuta sempre in costante mo-
vimento, così come una vita vissuta in 
strada all’aria aperta (anche se in condi-
zioni poco agevoli) non è meno grande di 
una vita fatta di onorificenze e di ricono-
scimenti. La differenza sta nel come la si 
vive. Anche nella ricchezza e nella salute 
sarà sempre una vita insipida, se caratte-
rizzata da ingratitudine verso Colui che ci 
ha concesso tanto. Sarà sempre una vita 
noiosa, se mancante di gioia. Così sarà 
dall’altra parte una vita in continua sof-
ferenza quella vissuta senza dono di sé e 
sarà una vita mortificante, se mancante di 
luce.

Nessuno è pronto ad affrontare nulla, 
non conoscendo il proprio futuro e non 
comprendendo il valore del dono o la 
trasformazione che da esso si ricava. Un 
dono, che può passare attraverso la gio-
ia, ma anche attraverso il dolore. Sempre 
J.M. Garrigues aggiunge che: “Non ci 
sono che due possibilità: o moriamo im-

mersi nell’amore o moriamo respingendo 
l’amore. E su questa scelta ultima si gio-
cherà la nostra beatitudine eterna o la no-
stra dannazione eterna”. È difficile se non 
impossibile rimanere indifferenti e fred-
di, sia quando si è nella prova, sia quando 
si è di fronte la morte. Vale la pena, anche 
solo per questo motivo, provare almeno a 
vedere la vita in modo diverso, come det-
to all’inizio, nuovo. Mi sono recato recen-
temente ad Auschwitz e lì ho potuto toc-
care con mano tutte le condizioni umane 
più dure ed atroci fino all’annientamento 
violento dell’uomo (morale, spirituale e 
fisico). Non si riusciva a vivere un giorno 
di più se non si guardava al futuro con 
un minimo di speranza e poi con somma 
fiducia di venire in qualche modo salvati. 
L’esempio che diede San Massimiliano 
Kolbe fu grande, perché fece vedere che 
si poteva affrontare la nuova condizione 
di vita in modo diverso trasformando il 
dolore in gioia dove punto centrale è sol-
tanto Cristo e la vita nuova che Egli ha 
promesso a tutti attraverso la Parola, in-
dipendentemente dal ceto sociale, gene-
re, religione o razza.

Papa Francesco scrive ancora che è 
uno sguardo inedito, pieno di luce quello 
che dovrebbe contraddistinguere il cri-
stiano credente autentico. In mancanza 
di questo sguardo tutto diventa oscuro, 
perché viene a mancare il criterio per di-
stinguere ciò che rende preziosa e unica 
la vita dell’uomo (Lumen fidei 4; 54). È 
quello sguardo che permette di trasfor-
mare “semplicemente” il dolore in gioia. 
Così il Beato Giovanni Paolo II, pur nel 
dolore, esclamava con gioia: “Nell’ora del-
la morte chiamami, fatti sentire e coman-
da, o Signore, che io venga a te. E quando 
verrà il momento concedici di affrontarlo 
con animo sereno, senza nulla rimpiangere 
di quanto lasceremo”.

* Laureato in Scienze della comunicazione.
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Dalle ferite della vita
alle feritoie
della speranza
Di Taranto Leonardo,
CVS, Roma 2013

Da circa un anno e mezzo padre Le-
onardo Di Taranto è stato chiamato dai 
suoi superiori a svolgere il compito di 
vice provinciale ed anche di superiore 
della Fraternità Cappuccina del Policli-
nico di Bari. La nuova sede e divisione 
dei compiti hanno offerto a padre Leo-
nardo l’opportunità di recarsi anche più 
spesso dai malati, dopo aver iniziato la 
giornata con la preghiera in fraternità e 
personale e con lo sguardo ai quotidiani 
più importanti cattolici e non, da sacer-
dote che ha cercato costantemente di vi-
vere e di far vivere la primavera scaturita 
dal Concilio Vaticano II. Tale logica ha 
un triplice movimento: ascoltare dalla 
vita quotidiana, confrontare con il Van-
gelo e riportare il messaggio alla stessa 
vita quotidiana. Orizzontale, ascensiona-
le, orizzontale come la croce della nostra 
redenzione.

Ecco perché credo che scrivere abbia 
fatto bene all’autore, perché l’ha aiutato 
a collocarsi meglio nel luogo nuovo in cui 
lo Spirito l’ha, per così dire, seminato.

Il beneficio per i lettori sta poi nello 
scorrere pagine, opportunamente arric-
chite dall’editore da immagini che incu-

riosiscono alla lettura, pagine, dunque, 
che aiutano a riflettere sui tanti modi, de-
scritti, in cui si vive la sofferenza: con fru-
strazione, con grosso disagio, col timore 
di dar quasi fastidio ai propri cari, con 
paura, con rassegnazione, con ribellione, 
con fiducia, come momento per volge-
re lo sguardo indietro al proprio orien-
tamento di vita e per riconoscere pregi 
e difetti di chi vive accanto, a volte con 
gradazioni di fede diverse.

Qualche volta le parole dei malati ri-
portate, sono indicative di tradizioni fa-
miliari, di sapienza nell’età anziana, altre 
possono sembrare quasi banali perché 
certe frasi le sentiamo spesso sulla boc-
ca di chi soffre e tuttavia esse producono 
l’effetto di dipingere l’essere umano per 
quello che è, bisognoso di conforto uma-
no e religioso e dunque le parole del cap-
pellano fanno poi da guida ad una pos-
sibile accettazione del percorso di cura.

Oltre a ciò fanno riflettere i tanti bra-
ni riportati da padre Leonardo, che lui ha 
raccolto dalla meditazione della Liturgia 
delle Ore, dalla preghiera comunitaria, 
dal Lezionario, dal sito della chiesa cat-
tolica, come quello riportato alle pp. 133 
e 134, sulla salvaguardia del creato. In 
esso si dice a un certo punto: “Guarire è 
voce del verbo amare, e chi desidera guari-
re sente che quel gesto ha in sé una valen-
za che lo vorrebbe perenne, come perenne 
e fedele è l’amore che sgorga dal cuore di 
Dio e si manifesta nella bellezza del creato 
… Con esso, proprio perché gratuitamen-
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te donato, è necessario anche riconciliarsi 
quando ci accorgiamo di averlo violato. 
La riconciliazione parte da un cuore che 
riconosce innanzitutto le proprie ferite e 
vuole sanarle, con la grazia del Signore, 
nella conversione e nel gesto gratuito della 
confessione sacramentale”. Si apre così al 
lettore la visione della guarigione totale 
cioè non quella del corpo soltanto ma 
quella di un essere riconciliato con Dio 
attraverso il sacramento della confessio-
ne, e con la bellezza del Creato, quali che 
siano gli effettivi tempi della guarigione o 
gli esiti della malattia.

In un altro breve racconto emerge 
la delicatezza di proporre il sacramento 
dell’unzione degli infermi ad un malato 
grave, sul momento rifiutato dai fami-
liari in attesa quasi di un miracolo della 
scienza. Quanta gente infatti allontana 
scaramanticamente tale sacramento e 
aspetterebbe il momento dell’incoscien-
za del proprio caro perché gli venga 
somministrato. E’ il segno di una fede in-
sicura, convenzionale, animata dalla pau-
ra e non dalla fortezza: ecco certamente 
questo è un ostacolo alla guarigione! Un 
buon cappellano può appunto educare 
al senso profondo del sacramento perché 
sia veramente assunto come fonte di gua-
rigione esteriore ed interiore.

C’è bisogno di educazione alla fede 
autentica e la malattia è una via prefe-
renziale per apprendere, come se essa 
in qualche modo scavasse un solco nella 
vita personale smuovendo la terra dura 
delle nostre abitudini, aprendoci alla se-
mina della Parola di Dio e del Bene che 
da essa germoglia. 

In un’altra occasione una musulmana 
in fin di vita chiede l’Olio degli Infermi, 
come ha visto fare in reparto per altre 
malate. Naturalmente il cappellano le 
spiega che non può darle un sacramento 
della Chiesa Cattolica e tuttavia si ferma 

con lei, la benedice e rivolge a Dio dinan-
zi a lei il Padre nostro. Presto sarà trasfe-
rita in Hospice ma qui non le è mancato 
il conforto di cui sentiva bisogno.

Dai brani del Vangeli, dai Salmi, an-
che dalla Colletta del giorno padre Le-
onardo trae messaggi importanti per 
la pastorale della salute e poi li riversa 
efficacemente nella vita particolare di 
chi soffre, rendendo così il suo costante 
servizio di assistente spirituale, carico di 
doni della Provvidenza per i malati.

La stesura del testo, che spazia su in-
contri e riflessioni nell’arco di un anno 
esatto, è chiara e agile e anche per questo 
è di facile lettura per quanti, sacerdoti, 
laici, credenti tutti, vogliano apprendere 
cosa sia la vita di corsia quando tutto sem-
bra buio e col cuore ferito sembra diffici-
le intravvedere la speranza. Ma la malat-
tia è prima di tutto un percorso, purtrop-
po obbligato e non desiderato, che apre 
alle domande di senso. Se si ha accanto 
una persona che ascolta spesso è un po’ 
come trovare i giusti cartelli indicatori 
quando temiamo di aver perso la stra-
da: il cappellano, ma - aggiungo - anche 
ogni operatore pastorale dovrebbe esse-
re questo; qualcuno che sa darti la mano 
per comprendere te stesso e sostenere i 
passi difficili del cammino verso Dio.

Scusatemi
sono in lutto
Trasformare una perdita
in esperienza di crescita

di Monbourquette Jean,
D’Aspremont Isabelle 
Ed. Paoline, Milano 2012

Gli autori, esperti psicologi, nell’ap-
procciare la tematica del lutto, avanzano 
l’ipotesi che forse l’abbandono dei riti 
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funebri tradizionali abbia potuto rende-
re sempre più invalidante per i superstiti 
la perdita di una persona cara. Inoltre, 
sostengono che forse proprio i gruppi di 
auto-mutuo-aiuto possono aver preso il 
posto dei riti funebri tradizionali, per-
ché in fondo il rito è necessario a pren-
dere contatto con la nuova realtà e, a suo 
tempo, ad accettarla psicologicamente e 
socialmente.

Un assunto sconvolgente: “Il rifiuto 
della morte e del lutto – dicono gli au-
tori – è tra le cause principali del suicidio 
tra gli adolescenti, soprattutto nel Nord 
America”. Ricorrono esempi anche qui 
da noi di suicidi di ragazzi di 12-15 anni 
realizzati per impulso emotivo, in un’età 
in cui non sono stati ancora educati 
all’irreversibilità della morte e alle sue 
conseguenze. Si dà così una morte frut-
to di esibizione, ma da quale immaturità 
essa proviene! “Il mondo contemporaneo 
anziché celebrare i propri morti, li fa sem-
plicemente «sparire»”.

Il testo si snoda offrendo vari aspetti 
del lutto: quelli non risolti, i lutti sociali, 
i lutti spiritualizzati a oltranza.

Inoltre, il terapeuta deve saper rico-
noscere le resistenze al lutto di alcune 
persone. Spesso certe ferite sembrano 
inguaribili perché hanno radici luttuo-
se anteriori nell’inconscio. Individuarle, 
permette di far affrontare lo shock e il 
successivo processo di rimarginazione.

Mi è sembrata chiara ed analitica la 
descrizione delle tappe del lutto e dei 
percorsi di evoluzione positiva: il trauma 
e lo shock; il rifiuto-negazione; l’espres-
sione delle emozioni e dei sentimenti; 
l’attuazione degli impegni concreti legati 
al lutto; la ricerca di un senso della per-
dita; lo scambio del perdono; «lasciarlo 
partire»; l’eredità. Il tutto è corredato 
sempre da esempi esperienziali di signi-
ficativo impatto per il lettore.

Viene considerata la fuga dal dolore 
che esita nell’abuso di alcol o di droga, 
ed anche i lutti differiti quando non ci 
si può permettere di elaborare il primo 
perché sopravvengono altre situazioni di 
perdita o di malattia da accompagnare.

Non mancano alcuni esercizi relativi 
alla presa di coscienza delle emozioni e 
dei sentimenti associati alla elaborazio-
ne del lutto per capire, per esempio, che 
spesso la collera è la maschera della tri-
stezza sottostante che non vogliamo co-
municare.

Un paragrafo interessante riguarda la 
legge italiana sulla cremazione e quindi 
fa chiarezza su una scelta che sta diven-
tando sempre più frequente oggi e che 
pertanto ha bisogno di una guida etica 
e normativa conseguente. Infatti, la cre-
mazione stessa può essere causa di un 
blocco nella elaborazione del lutto, per-
ché a volte impedisce di disinvestire le 
energie dalla “presenza ingombrante” 
del defunto (si sottolinea che talvolta le 
ceneri sono custodite anche in casa) e di 
interiorizzarlo nell’amore.

È importante invece prendere l’ere-
dità psico-spirituale del defunto, im-
ponendo alla propria mente di ritirare 
quella parte di sé condivisa in vita col 
proprio caro, per reinvestirla nella vita 
nuova: ciò vuol dire maturare con natu-
ralezza il presente che solo uno dei due, 
adesso, potrà portare avanti. Pensiamo 
proprio alle chiusure mentali ed affettive 
di certe vedove o genitori che si nega-
no ogni scelta nel presente come inutile 
senza lo/la scomparso/a: è un insensato 
darsi la morte e darla anche agli altri 
componenti della famiglia che vengono 
avvelenati dal dolore.

Infine, nell’ultima parte, si fa l’ipotesi 
di riti personalizzati, appunto adegua-
ti alle diverse realtà sociali. Si tratta di 
un testo molto utile per la riflessione, e 
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per la pratica che ne consegue, per tutti 
coloro che spesso vengono in contatto, 
nella loro attività professionale, con per-
sone che devono dire addio fisicamente 
e mentalmente ai loro cari persi in varie 
circostanze di morte.

Dietro il dolore
la speranza
Riflessioni su temi di pastorale 
della salute e bioetica

di Tripaldi Elia
Ed. Il platano di Ippocrate
Palermo 2012

Guardando alle pubblicazioni in 
tema di pastorale della salute, credo che 
il libro di fra Elia Tripaldi, noto studioso 
dell’ordine dei Fatebenefratelli, si collo-
chi come guida sintetica volta a illumina-
re i tanti campi di operatività pastorale a 
vantaggio della salute degli esseri umani. 
Non a caso il testo è formato da tanti 
brevi capitoli che ne illustrano i diversi 
significati. Leggendo il libro si ha l’im-
pressione positiva di sfogliare un album 
di fotografie scattate per illustrare l’atti-
vità dei vecchi e nuovi operatori di pa-
storale sanitaria colti nel bel mezzo del 
loro servizio: facendo riferimento alla 
prima Nota del 1986, La pastorale della 
salute nella Chiesa italiana, a cura della 
Consulta Nazionale della Pastorale della 
Sanità, l’autore prende in considerazio-
ne i rivoli nati dall’unica fonte: Cristo, 
pastore e medico venuto sulla terra per 
redimere l’uomo e dare la vita in abbon-
danza.

Considerati i bisogni emergenti, la 
secolarizzazione e la scristianizzazione, 
i nuovi interrogativi bioetici, i flussi mi-
gratori e il declino di una società dove 
sembra non esserci più posto per i citta-

dini onesti, anche la pastorale della salu-
te rinnova il suo stile e le competenze per 
essere sempre aderente al grido di dolo-
re che da tante parti dell’umanità si leva 
verso la Chiesa. Sempre più la presenza 
attenta e disponibile all’ascolto diventa 
un sacramento di salvezza spirituale che 
accompagna la cura del corpo, infon-
dendo speranza negli sfiduciati, fede ne-
gli oppressi dalla solitudine e dalla paura 
della malattia, carità che continuamente 
si dona e ri-genera se stessa nei tanti rap-
porti umani.

Soprattutto, il lettore nuovo a queste 
tematiche può, leggendo, sentirsi attrat-
to dal comandamento di Gesù così bene 
esplicitato nel racconto del Samaritano 
compassionevole: “Va’ e anche tu fa’ lo 
stesso!”.

Elia Tripaldi si rivolge così a sacer-
doti, soprattutto cappellani ospedalieri, 
diaconi, ministri della comunione, vo-
lontari delineandone gli ambiti di impe-
gno. Entra nello specifico del significato 
della cura del malato che è già evange-
lizzazione. Infatti, proprio l’esperienza 
della malattia rende l’uomo un punto 
interrogativo a se stesso, lo costringe a 
fermarsi e a porsi domande di senso sul-
la vita: la malattia ara il campo che può 
essere seminato da Dio attraverso il suo 
corpo operante, la Chiesa.

L’accompagnamento pastorale pren-
de quindi le forme più diverse, quelle 
dettate dalle necessità variegate degli in-
fermi e trova anche nella preghiera, oltre 
che nell’ascolto psicologico e spirituale, 
un valido sostegno e momento di Grazia 
per riscoprire Dio nel proprio cuore.

Non mancano riferimenti ai grandi 
Santi che dal 1500 hanno dato nuovo 
vigore alle opere di carità, e tre capito-
li delineano le attività intraospedaliere 
dei Fatebenefratelli, i quali, secondo il 
carisma di San Giovanni di Dio, por-
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tano come quarto voto proprio quello 
dell’ospitalità verso poveri e malati.

È un libro che si legge volentieri e 
che non mancherà di aprire la mente e il 
cuore di quanti ancora non conoscono il 
valore della testimonianza che la Chiesa, 
attraverso la presenza dei suoi ministri, 
offre nei luoghi di cura del corpo.

Guarire
dalla corruzione
di Bergoglio Jorge Mario,
Papa Francesco
EMI, Bologna 2013 

Con l’elevazione al soglio pontificio 
di Papa Francesco c’è già tutto un fiori-
re di pubblicazioni su di lui o di articoli 
scritti dallo stesso cardinale Bergoglio 
che illustrano quale fosse l’imposta-
zione del suo episcopato e quali le sue 
scelte preferenziali. Effettivamente, la 
sua capacità diretta di muovere verso 
gli altri con tutto se stesso, attraverso i 
gesti immediati e gli atteggiamenti fisi-
ci, attraverso i suoi convincimenti razio-
nali espressi con pacata e insieme forte 
semplicità e, ancor più con l’espressione 
vivace dei suoi sentimenti, indicano una 
personalità perfettamente a suo agio in 
mezzo al popolo di Dio e vicino alle mol-
teplici problematiche del nostro tempo.

Ha, infatti, suscitato una corrispon-
denza d’amore immediata in molte 
persone di tutte le età ed una voglia di 
ricominciare ad essere soggetti di fede 
concreta e di speranza. Papa Francesco 
è un testimone che sembra racchiudere 
nella feriale umiltà del suo limite uma-
no tutta la forza della Grazia che viene 
da Dio. Ce lo dicono non le impressioni 
benevole di prima mano ma appunto il 
suo modus vivendi e i suoi scritti prece-

denti, adesso rapidamente ripresi, come 
questo.

Ogni corruzione sociale, dice il car-
dinale oggi Vescovo di Roma, è la con-
seguenza di un cuore corrotto. Questa 
riflessione, fatta per la realtà argentina, 
è appropriata del tutto oggi per la nostra 
società italiana in cui sembra prevalere 
la voce sfrontata e assordante dell’ambi-
guità, dell’antietica, della dilapidazione 
cosciente del patrimonio umano e glo-
bale in pro del diritto del più forte e dei 
potenti. Nelle sale dove ogni potere au-
toalimenta la sua fame e si autogiustifi-
ca, risuona come monito nuovo la prima 
asserzione del Papa: l’unico potere è il 
potere del servizio per gli altri. 

E torniamo al libro che è un lungo 
articolo scritto nel 1991.

Il corrotto ha costruito un’autostima 
che si fonda esattamente su questo tipo 
di atteggiamenti fraudolenti: opportuni-
smo, falsa lealtà, eliminazione di tutte le 
autorità morali, inquestionabilità perso-
nale, aggressività con cui sminuisce gli 
altri insultandoli, mentre non accetta il 
confronto. I corrotti sono persone che 
hanno un tesoro che corrompe e, come 
dice il Vangelo: “Là dov’è il tuo tesoro, 
sarà anche il tuo cuore”(Mt 6, 21). E che 
tipo di cuore arido!

Il Papa fa continui riferimenti alla 
vita di Gesù e di là fa scaturire le conse-
guenze morali. “Non bisogna confondere 
peccato con corruzione. Il peccato, soprat-
tutto se reiterato, conduce alla corruzione, 
non però quantitativamente, ma piuttosto 
qualitativamente, con il generarsi di abi-
tudini che vanno deteriorando e limitan-
do la capacità di amare, ripiegando ogni 
volta di più i riferimenti del cuore su oriz-
zonti più vicini alla sua immanenza, al 
suo egoismo” (p. 18).

Fra le tante facce della corruzione c’è 
la stanchezza della trascendenza, cioè, 
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dinanzi a Dio che non si stanca di per-
donare, il corrotto ritiene di non aver 
bisogno di purezza e di salvezza. Ecco 
perché, in un certo senso, il peccato si 
perdona, la corruzione non può essere 
perdonata in quanto si pone come pre-
sunta e cieca autosufficienza rispetto 
a Dio. Però la corruzione può essere 
guarita come una malattia, ma solo nel 
momento in cui la pancia, gonfia di sé, 
scoppia e quindi smette di mascherare se 
stessa con buone maniere.

Nel testo è possibile cogliere quasi 
l’opposto dell’inno alla carità nella de-
scrizione degli atteggiamenti corrotti: la 
corruzione è velleitaria, pone se stessa 
come misura di tutte le cose, è menzo-
gnera, è sfacciata e impudica, tutto ag-
gredisce, tutto disprezza, tutto divide, 

tutto confonde, trionfalista per sé e mi-
nimalista per gli altri, cerca complicità 
fra i mediocri e proseliti al male fra i de-
boli per arruolarli al peccato.

L’ultimo capitolo riguarda la corru-
zione del religioso: “Nella corruzione 
veniale trascorrono la vita molti uomini 
e donne, riducendo a uno stato pietoso 
la loro consacrazione, sistemando la loro 
anima al bordo della piscina, osservando 
- per 38 anni - come l’acqua si muova e 
gli altri guariscano… Questo cuore è cor-
rotto” (p. 40).

Papa Francesco è consapevole che è 
difficile che la voce profetica faccia brec-
cia in questi cuori induriti e tuttavia ci 
ricorda che il Signore non si stanca di 
chiamarci uno per uno e di invitarci ad 
osare il cambiamento.
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”

Maria, nell’accettare il messaggio dell’Angelo,
ha concepito “fede e gioia”.
Nella Madre di Gesù, infatti,
la fede si è mostrata piena di frutto,
e quando la nostra vita spirituale dà frutto,
ci riempiamo di gioia,
che è il segno più chiaro della grandezza della fede.

Lumen Fidei, 58




