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La sofferenza divina - rivelata sulla Croce - è dolore di amore:
è sofferenza liberamente accettata per amore.
La Croce non è il vessillo di un’atea morte di Dio, ma la buona novella 
della morte in Dio, perché l’uomo viva della vita del Dio immortale nella 
partecipazione alla comunione trinitaria, resa possibile grazie a quella 
morte, scelta e accettata per amore.
L’amore che lega l’Abbandonante all’Abbandonato è più forte della 
morte, sebbene inizialmente questa sembri trionfare.
La sorprendente identità del Crocifisso e del Risorto mostra come
il calice della passione del Figlio di Dio sia stato colmato dall’acqua,
che zampilla per la vita eterna (cfr Gv 7, 37-39).
Il frutto dell’albero della Croce è la gioiosa notizia di Pasqua:
il Consolatore del Crocifisso viene effuso su ogni carne per essere
il Consolatore di tutti i crocefissi della storia e per rivelare nell’umiltà
e nell’ignominia della Croce, di tutte le croci
della storia, la presenza corroborante e trasformante
del Dio cristiano. La Croce rinvia alla Pasqua:
l’ora della lacerazione rimanda a quella della riconciliazione,
l’impero della morte al trionfo della vita, l’apparente vittoria
del male alla potenza redentiva dell’amore!
“In Cristo Gesù voi che un tempo eravate i lontani
siete diventati i vicini grazie al suo sangue. Egli è la nostra pace...
Per mezzo di lui possiamo presentarci al Padre in un solo Spirito” 
(Ef 2, 13s.18). All’abbandono della Croce segue la comunione della 
risurrezione: la morte in Dio per il mondo del Venerdì Santo si 
trasforma, a Pasqua, nella vita nuova del mondo in Dio.
La Croce è illuminata dalla risurrezione come la morte della morte, 
l’offerta che riconcilia, non negando l’unità divina,
affermandola anzi nel modo più intenso come comunione
fra il Padre e il Figlio e quanti si uniranno a Lui,
quali figli nel Figlio.

L’ amore vittorioso

       mons. Bruno Forte

(Il Medico celeste. L’unzione degli infermi e la bellezza di Dio - Lettera pastorale per l’anno 2010-11)

TERZA PAGINA
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l termine dell’ultimo Convegno dell’A.I.Pa.S., ad Assisi, mi è stato 
chiesto di dirigere la nostra Rivista “Insieme per servire”. Per il poco 

tempo che posso dedicare, eccomi quindi a presentare questo numero 
che vuole essere quasi un passaggio ideale da Assisi ad Abano Terme 
(dove si svolgerà il XVI Convegno nazionale dei Direttori diocesani e loro 
collaboratori per la Pastorale della salute), in quella comunione d’intenti 
che deve rappresentare un impegno sempre presente in tutte le strutture 
di animazione della Chiesa.

Siamo parte di una Chiesa che per essere viva ha bisogno di persone 
che le diano freschezza, vivacità di spirito e testimonianza della fede at-
traverso l’amore ai fratelli malati, handicappati, poveri e bisognosi. 

È nel segno del fratello sofferente che il Convegno dell’A.I.Pa.S. di As-
sisi e il Convegno nazionale dei Direttori degli Uffici diocesani, delle Asso-
ciazioni e degli operatori di Pastorale della salute rappresentano davvero 
due momenti significativi di uno stesso percorso. È anche vero che non 
pochi Direttori diocesani sono anche soci dell’A.I.Pa.S. e che dalla nostra 
Associazione proviene l’attuale Direttore dell’Ufficio Nazionale per la Pa-
storale della salute della CEI, don Carmine Arice. Allo stesso modo non 
sono pochi gli aderenti alla nostra Associazione che fanno parte della 
Consulta Nazionale della Pastorale della salute e del Tavolo nazionale per 
le Istituzioni di ispirazione cristiana che da poco ha ripreso la sua attività.

Per tutte queste ragioni la salita ad Abano Terme deve rappresentare 
anche per noi un punto di riferimento non solo per parteciparvi, se pos-
sibile, ma soprattutto per cogliere i messaggi che potranno uscire da 
quell’incontro il cui titolo è già da solo un vero impegno pastorale:

“La pastorale della salute nelle periferie esistenziali”.

Dobbiamo porci in una dimensione autentica di ascolto, nella posizio-
ne dello studente che deve ancora imparare molto, nell’ottica del ricer-
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Verso Assisi...
passando per Abano

catore che ha sempre un nuovo motivo per inoltrarsi su strade ancora 
impervie e da scoprire.

Il mondo della Pastorale della salute ha davvero ancora bisogno di 
salire ad Abano a purificarsi nelle acque salutari delle terme, a purificarsi 
dalle scorie che ancora ne limitano la testimonianza accanto al malato 
perché ancora incerto nella sua formazione, ma soprattutto bisognoso di 
assumere gli atteggiamenti di misericordia e di perdono che sono il pane 
quotidiano dell’insegnamento del nostro Papa Francesco.

Abano, quindi, come occasione di revisione di noi stessi, delle nostre 
sicurezze, per superare, forse, il nostro modo “burocratico” di essere 
accanto ai malati e ai sofferenti; per scrollarci di dosso la ruggine dell’ 
abitudine di un quotidiano che rischia di mortificare la nostra presenza 
accanto a chi soffre.

E poi scenderemo da Abano purificati dai nostri pregiudizi e dalle trop-
pe sicurezze con cui parliamo ai malati di problemi che loro conoscono 
meglio di noi, con una maggiore consapevolezza per rivolgerci alle fa-
miglie dei malati con argomenti e motivazioni che esse potrebbero in-
segnare a noi, con la necessaria umiltà per poterci sedere accanto ad 
un malato per apprendere la scienza del silenzio, la forza dell’ascolto, 
l’onnipotenza della preghiera.

E allora, quando di nuovo ci ritroveremo ad Assisi per il prossimo 
Convegno nazionale dell’A.I.Pa.S., il prossimo mese di ottobre, ci accor-
geremo di aver già compiuto un cammino, di aver già viaggiato in sentieri 
di sofferenza, ma ricolmi di quella vera Speranza che sa vincere la soli-
tudine, la depressione, la degradazione morale e ogni altra difficoltà del 
vivere. 

Condivido con voi questi miei semplici pensieri nella speranza di ri-
uscire ad aiutare a comprendere la necessità di lavorare tutti insieme 
nell’unica Chiesa di Dio, per essere maggiormente capaci di essere utili 
a tutti i malati e ai sofferenti che il Signore ci fa la grazia di incontrare 
ogni giorno; di questi incontri quotidiani dobbiamo essere grati alla Prov-
videnza perché devono rappresentare per noi l’incontro con il Signore, 
così come lo incontriamo nell’Eucaristia, con la stessa devozione, con il 
medesimo raccoglimento e rendimento di grazie. 

fra Marco Fabello

ED I TOR I A LE
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VERSO IL CONVEGNO NAZIONALE

La famiglia fragile: difficoltà e risorse

Giovanni Cervellera*

Qualche anno fa una mia amica ha 
scritto un libro dal titolo: “Eppure è 
viva” riferendosi alla famiglia che, mi-
nacciata da più lati, dava l’impressione 
di soccombere. Eppure anche le statisti-
che confermavano il suo stato di buona 
salute e di garante della possibilità di 
avere un luogo affettivo in cui sperimen-
tare il dono e la gratuità.

A distanza di 15 anni non so se Cri-
stina Beffa userebbe lo stesso titolo. Co-
noscendo il suo ottimismo, penso di sì. 
Certo è che la famiglia ha subito ulteriori 
e più decisi attacchi dalla cultura domi-
nante, spesso nell’assenza di attenzioni 
istituzionali e politiche.

Nonostante tutto, la famiglia resta il 
luogo più desiderato per sperimentare e 
trovare la felicità. Non mancano in essa 
tutti i problemi della società, del male, 
delle relazioni difficili, della violenza. 
Penso, per esempio, a tutti i recenti 
episodi di femminicidio. Eppure, nono-
stante i limiti, vogliamo stare in famiglia 
perché desideriamo che qualcuno ci ri-
conosca per il solo fatto di esistere, al di 
là di meriti o pregi personali. Del resto 
la difficile situazione della famiglia non 

Il 7 marzo 2014 il servizio pastorale del Gaslini di Genova, diretto da padre Aldo Cam-
pone, ha organizzato un Convegno sul tema: “La Famiglia nel mondo della salute” al 
quale hanno preso parte, come relatori, mons. Zygmunt Zimowski, Presidente del Pon-
tificio Consiglio per la pastorale della salute e Giovanni Cervellera, presidente A.I.Pa.S.
In vista del Convegno nazionale del prossimo ottobre, pubblichiamo la seconda relazio-
ne che può essere utile come preparazione remota.

è distante dalle problematiche che inve-
stono le altre vocazioni al sacerdozio e 
alla vita consacrata.

Se per un verso lo scrittore russo ha 
ragione, è vero anche che ogni famiglia 
trova un suo modo per essere felice, un 
proprio equilibrio che permette di sal-
vare l’esistenza e di vivere una relazione 
e una serie di relazioni che producono 
gioia. Certo, se per famiglia felice si in-
tende quella che viene fuori da certe 
pubblicità alla Mulino Bianco, allora 
siamo nel mondo dei sogni, invece ogni 
famiglia può imparare a sorridere anche 
nelle situazioni di disagio, di fragilità di 
malattia. 

Il mondo dei sentimenti positivi non 
è appannaggio di chi si trova in uno stato 
di agiatezza, fortunatamente è un mondo 

Tutte le famiglie felici
si somigliano,
ogni famiglia infelice
è invece disgraziata a suo modo.

                                (Tolstoj,  Anna Karenina)

‘‘
‘‘
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LA FAMIGLIA FRAGILE: DIFFICOLTÀ E RISORSE (G. Cervellera)

aperto alla libera cittadinanza. Piuttosto, 
il problema è come imparare ad essere 
felici nella sofferenza, dove, con chi?

Prima di guardare con speranza al fu-
turo della famiglia ancora qualcosa sulle 
sue fragilità.

Quali sono le fragilità
della famiglia oggi?

Penso che possiamo parlare di pro-
blematiche interne relative all’organiz-
zazione, alla modularità e di problema-
tiche esterne dovute ai condizionamenti 
sociali e istituzionali.

Possiamo, anzitutto, parlare di una 
ridefinizione del nucleo familiare. Non 
esiste più la famiglia con due genitori e 
figli. Ci sono famiglie composte da un 
solo genitore e prole. Ci sono quelle in 
cui i figli presenti sono nati da precedenti 
relazioni. Spesso i figli sono parte di due 
nuclei familiari formalmente costituiti. 
In genere vivono con la madre e i fine 
settimana, alternativamente, con il pa-
dre. La cosa può essere anche rovesciata, 
ma in basse percentuali. Spesso si è ritor-
nati a forme patriarcali di famiglia con 
la presenza costante dei nonni che, pur 
non abitando nella stessa dimora, sono 
molto presenti e accudiscono soprattut-
to i nipoti. Le relazioni sono diventate, 
per ovvi motivi, più complesse. A volte 
questa articolazione produce benefici, 
senz’altro crea forti tensioni relazionali 
e perplessità educative. La tensione pro-
duce effetti sulla capacità formativa dei 
genitori che non si sentono adeguati al 
compito e piuttosto che tentare altre vie, 
mollano.

La complessità della vita contempo-
ranea si ripercuote sulla famiglia che si 
presenta a sua volta complessa. Non che 
in passato fosse più semplice. Accade-

va che molte situazioni problematiche 
rimanessero chiuse fra le mura dome-
stiche. Quante doppie famiglie, doppie 
appartenenze, figli illegittimi, relazioni 
bi e tri-coniugali. Oggi tutto questo vie-
ne vissuto con un certo consenso sociale 
che legittima tutto. 

Se ogni desiderio è preteso come di-
ritto questo si riverbera sui latenti, e più 
spesso palesi, conflitti educativi. 

Nonostante sia cresciuto il livello cul-
turale, il dialogo in famiglia è sempre più 
fragile. Le fasce generazionali sono sem-
pre più strette e di conseguenza aumen-
tano le distanze fra genitori e figli.

La famiglia è toccata dalle infedel-
tà consumate, a volte in maniera quasi 
sfrontata. Le emozioni prendono il so-
pravvento e le separazioni nascono fre-
quentemente da capricci momentanei. 

Le limitate risorse economiche crea-
no problemi di gestione quotidiana e 
non permettono di far fronte ad impre-
visti consistenti, inoltre incidono sullo 
sviluppo culturale dei figli, sul loro pro-
gresso e sulla possibilità di un avanza-
mento sociale. 

Se fino a poco tempo fa i figli pote-
vano ampiamente sperare in un lavoro 
meglio retribuito di quello dei loro ge-
nitori, oggi è già tanto se un lavoro rie-
scono a trovarlo. Tante giovani famiglie 
oggi mantengono un dignitoso tenore di 
vita perché sostenuti dalle riserve eco-
nomiche accumulate dalla generazione 
precedente.

Il mutato rapporto tra uomini e don-
ne ha modificato l’equilibrio familiare, 
certamente in favore di un maggiore ri-
spetto della donna, con qualche crisi di 
identità soprattutto del ruolo del padre. 
Il positivo maggiore inserimento sociale 



8

delle donne ha ristrutturato il ritmo di 
vita, spesso gravando ulteriormente sulla 
mamma-lavoratrice.

La fragilità dei giovani si manifesta in 
più modi: dal ricorso alle sostanze per di-
vertirsi, al rapporto ambiguo con il cibo 
(un forte segnale di difficoltà nelle rela-
zioni), al disagio sociale, all’isolamento, 
alla modificazione del corpo, fino al suo 
annientamento nel suicidio.

Fra le problematiche interne c’è da 
annoverare il sopraggiungere di malat-
tie serie con esito negativo sulla tenuta 
familiare.

La famiglia fragile è la famiglia colpi-
ta dal dolore e dalla malattia, fragilissima 
quella in cui la malattia colpisce un bam-
bino. Anche agli occhi della fede risul-
ta incomprensibile perché un bambino 
debba soffrire, perché esista il dolore 
innocente.

Un teologo ha detto che al momen-
to del giudizio finale dovremo rispon-
dere a quelle domande che il Creatore 
e Giudice del mondo ci farà e che sono 
riassunte nel capitolo 25 del Vangelo di 
Matteo (“avevo fame e mi hai dato da 
mangiare...”), ma spero - continua - di 
poter fare anch’io qualche domanda e 
ricevere spiegazioni. Se così fosse, per-
sonalmente, chiederei: perché anche i 
bambini innocenti sono stati sottoposti 
a sofferenze?

È difficile rispondere al dolore. An-
che il cielo resta muto, neppure Gesù ha 
dato una risposta verbale all’interrogati-
vo sul dolore. La sua risposta è stata il 
caricarsi della croce e da quel trono di 
sofferenza lanciare un ultimo grido che 
racchiude il grido di ogni uomo soffe-
rente: “Dio mio, Dio mio perché mi hai 
abbandonato?”.

Entrando in quel dolore si intuisce 
l’immenso amore di Dio per noi. Per 

dire a qualcuno tutto il mio amore devo 
passare per una strada che comporta 
una rinuncia. L’amore vero si sacrifica 
per l’altro.

Quel grido di abbandono non può 
restare senza soluzione e da qui nasce 
quel desiderio di risurrezione che sfocia 
nel prendersi cura dei malati, nel solleva-
re il loro dolore, nell’eliminarlo quanto 
più è possibile. Questo fa una società at-
tenta, questo fanno gli operatori sanitari, 
questo fa la famiglia. L’azione sanitaria 
è una continua, instancabile opera di ri-
surrezione.

I condizionamenti esogeni

Fortissima influenza hanno sulle fa-
miglie le problematiche esterne, le con-
dizioni sociali e politiche e la cultura do-
minante. A volte questa potenza si mani-
festa come una vera e propria minaccia.

Viviamo un tempo in cui tutto va spe-
rimentato velocemente. La società dei 
consumi non si limita solo all’acquisto 
sfrenato di beni per mantenere in buona 
salute le aziende, pretende di indirizza-
re anche le relazioni che in questa dire-
zione si bruciano in poco tempo, spesso 
inquinate dall’interesse economico e/o 
affettivo.

Alla fragilità dei sentimenti si associa 
anche una fragilità di idee, non siamo 
ancora usciti da quella fase di pensiero 
debole minato da un’estrema soggettivi-
tà per cui per il solo fatto che una cosa 
viene pensata per ciò stesso deve esiste-
re. Sentimenti e idee inquinano anche la 
dimensione spirituale ancorché religio-
sa: si sceglie quello che fa piacere o fa co-
modo anziché riconoscere e riconoscersi 
nella bontà di un cammino formativo.

Non ultimo esiste un pensiero stri-
sciante che per appoggiare altre forme di 

VERSO  I L  CONVEGNO  NAZ IONALE
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convivenza, denuncia la fine della fami-
glia tradizionale così come la conoscia-
mo in occidente. 

La situazione sociale e politica in 
Italia non aiuta sicuramente le famiglie. 
Manca una chiara visione dell’importan-
za di questa realtà e delle strategie per 
salvaguardare il bene della cellula fonda-
mentale per la vita civile che è la fami-
glia. Ancora, scarso sostegno alla natalità 
e al sostentamento dei figli, a volte po-
che strutture per l’accoglienza nei primi 
anni di vita. Sulle famiglie grava, perfino, 
l’onere dell’assistenza sanitaria ai figli in 
età scolare qualora abbiano necessità di 
assumere medicine in orario scolastico.

La mancanza di lavoro e il basso li-
vello di molti stipendi sta creando seri 
problemi alle famiglie. Molte rinunciano 
anche alle cure mediche necessarie per-
ché non possono pagare neppure il ti-
cket sanitario. In tempi di crisi finanzia-
ria ed economica i soldi non spariscono, 
ci sono e tendono ad accumularsi nelle 
mani di pochi: non certamente in quelle 
di una normale famiglia italiana.

Il quadro può apparire disastroso 
eppure la famiglia quando riscopre la 
possibilità di trasformare una difficoltà 
in risorsa, quando i suoi componenti 
mettono insieme le energie migliori per 
risolvere un problema con un atteggia-
mento positivo e una visione del futuro 
pieno di speranza, ecco avverarsi un mi-
racolo umano.

Trasformare le difficoltà in una sfida 
positiva, questo è il segreto.

Quali risorse ha la famiglia
al suo interno e nell’ambiente?

Per operare questo passaggio a quali 
strumenti può fare ricorso una famiglia? 

La famiglia è il luogo delle relazioni 
gratuite e solidali. Due persone si scelgo-
no per mettere insieme le loro diversità, 
superare gli eventuali conflitti, per dare 
origine ad una piccola società di affetti, 
un porto sicuro dove rifugiarsi per difen-
dersi dalle insidie del mondo e trovare 
consolazione, un luogo dove si può sem-
pre trovare un volto amico e combattere 
la solitudine, un insieme di persone che 
sanno gestire la propria autonomia, che 
sono capaci di stare insieme da soli e 
sanno, al tempo stesso, scoprire l’aiuto 
e l’amore.

La famiglia si regge sulla fedeltà re-
ciproca, sul rispetto e sulla sincerità ma 
soprattutto sull’amore che sa perdonare 
le infedeltà e gli errori, che sa trovare 
sempre una scusa per giustificare il com-
portamento sbagliato dell’altro, che sa 
mettere l’altro sempre al primo posto, 
che non fa questioni di principio, che sa 
liberare le energie migliori di ciascuno.

Una famiglia sta in piedi se sa usare 
bene le risorse economiche e sa apprez-
zare anche le buone relazioni nel loro 
valore sociale.

Sull’interazione sociale potremmo 
aprire una grande parentesi ma basta 
dire in questo contesto che la società è in 
pratica una famiglia di famiglie fra loro 
solidali.

La grande risorsa della famiglia è 
la generazione. I figli sono una vera e 
propria benedizione. Sono il segno di 
speranza per il futuro, sono garanzia 
di continuità e affidabilità. I genitori si 
specchiano nei figli e si nutrono dei loro 
progressi, anche della loro sola presenza, 
comunque siano, per quanti problemi 
possano dare, essi sono sempre luce per 
gli occhi di un genitore.

E le famiglie che vorrebbero avere 

LA FAMIGLIA FRAGILE: DIFFICOLTÀ E RISORSE (G. Cervellera)
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dei figli e non ne hanno? C’è sempre un 
modo per esprimere la propria capacità 
generativa: adottare, prendere in affi-
do, impegnarsi socialmente… Perfino, 
coloro che hanno scelto la castità per 
vocazione generano figli spirituali. La 
generazione, per altro, non è scontata 
una volta per tutte anche nelle famiglie 
con figli. I figli vanno scelti ogni giorno, 
ripetutamente. Afferma lo psicanalista 
Massimo Recalcati che il vero genitore 
è il genitore adottivo, colui che sceglie 
di avere un figlio e rinnova questa scelta 
quotidianamente.

In una recente conferenza l’autore 
appena citato, pur partendo da posizioni 
di non credente, assume a modello la fi-
gura di Giuseppe di Nazaret. E in effetti 
dovevamo pensarci anche noi che Giu-
seppe è il vero modello del genitore, il 
custode che compie appieno il suo dove-
re anche se non nasce da una sua scelta. 
È un uomo che sa confrontarsi con gli 
altri e con il cielo che gli indica la strada. 
Di Giuseppe non conosciamo nessuna 
parola. I Vangeli riportano solo alcune 
azioni da lui compiute, ma nessuna pa-
rola. Potremmo dire che è un uomo con 
una grande visione della storia supporta-
ta dalle quattro manifestazioni dell’An-
gelo.

• Nella prima visione (Mt 1, 18-25) ad un 
Giuseppe titubante, perplesso, pensiero-
so, ondeggiante – dirà l’inno Akathistos 
– l’Angelo rivela il segreto di quella na-
scita e attribuisce a Giuseppe il potere di 
dare il nome al figlio di Maria: si chiamerà 
Gesù. E così avviene.

Il potere di dare un nome alle cose 
e alle persone risale alle origini della 
creazione: Dio consegna la creazione 
all’uomo e gli riserva il potere di chia-
mare ogni creatura “in qualunque modo 
l’uomo avesse chiamato ognuno degli 

esseri viventi, quello doveva essere il suo 
nome” (Gen 2, 19). Dare un nome alle 
creature significa farle venire alla luce, 
dare un senso alla loro esistenza, spiega-
re la vita. Questo fa un genitore: istruisce 
il figlio dando un nome a tutto ciò che 
vede e con il nome l’essenza, il significa-
to utile per la sua crescita.

• Nella seconda visione, l’apparizione 
si fa monito e riguarda tutta la famiglia: 
“prendi con te il bambino e sua madre 
e fuggi in Egitto” (Mt 2, 13-15). C’è un 
problema, una sofferenza e la famiglia fa 
quadrato, serra i denti e va in esilio. 

Per salvare la famiglia si è disposti a 
fare di tutto, a vendersi perfino la casa 
per tutelare un suo componente.

La famiglia ha bisogno di tempo per 
stare insieme e maturare le sue scelte, 
fuori dai condizionamenti. Questo esi-
lio è certamente servito alla famiglia di 
Nazaret per consolidare i propri lega-
mi senza l’influenza dei familiari, degli 
amici e dei conoscenti. Nella sventura la 
famiglia scopre risorse interne per guar-
dare con speranza al futuro. La forza sta 
tutta all’interno della famiglia. Somiglia 
questo periodo a quello che Gesù vivrà 
più avanti, da adulto prima di iniziare 
il suo ministero pubblico nei 40 giorni 
di deserto. La sapienza ha bisogno di 
tempo per maturare, è necessario dare 
tempo al tempo. Prima di affrontare il 
mondo la famiglia si prepara, si dispone 
al futuro.

• E il futuro arriva. In una terza visio-
ne (Mt 2, 19-22) l’angelo rassicura Giu-
seppe che adesso può tornare nella sua 
terra perché Erode è morto. Il pericolo 
è scampato. Ancora un ultimo avverti-
mento dell’angelo (Mt 2, 22) indicherà 
di evitare la Giudea per recarsi nella più 
sicura Galilea.

Di Giuseppe sappiamo poco altro. 

VERSO  I L  CONVEGNO  NAZ IONALE
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La sua è una presenza discreta, morbida, 
è il garante della crescita sana del figlio e 
poi torna nell’ombra. Il padre sa farsi da 
parte perché il figlio cresca. Non è sem-
pre necessario che il genitore manifesti 
la sua presenza. Potrebbe rivelarsi molto 
ingombrante; vale molto di più una buo-
na assenza.

La figura del custode della sacra Fa-
miglia sparisce nel nulla. Non sappiamo 
come abbia trascorso il resto dei suoi 
giorni e come sia morto; che cosa pensa-
vano di lui i suoi contemporanei o i di-
scepoli o la stessa moglie: mai una parola 
su di lui. Scompare come fa il buon edu-
catore, sparisce quando il figlio cammina 
con le sue gambe. Il custode restituisce il 
figlio al legittimo proprietario che non è 
solo Dio ma tutta la comunità. Giusep-
pe lascia in eredità il Figlio. Gesù ere-
dita lo stile educativo non solo da Dio 
Padre ma anche da Giuseppe. Come lui 
lavora duramente, si guadagna da vive-
re, si istruisce, impara e sa stare con gli 
altri. Quando chiedono una spiegazione 
invece di rispondere con parole compie 
gesti, oppure racconta una storia. Non 
offre riflessioni speculative.

Il gesto è eloquente di per sé. Il rac-
conto apre la mente e dispone all’ascol-
to. Il racconto apre. La domanda chiu-
de, imbarazza, mette in difficoltà. 

Le dimostrazioni verbali precludono 
la comprensione e instaurano una dialet-
tica spesso fine a se stessa dove al ter-
mine ognuno rimane come era all’inizio, 
senza cambiamento alcuno.

• L’ultimo episodio in cui compare Giu-
seppe è quando vanno a visitare il tem-
pio a Gerusalemme e Gesù era dodicen-
ne. La famiglia va a pregare nel tempio.

L’ultima (ultima solo nell’ordine logi-
co del nostro discorso, last but not least 
direbbero gli inglesi) risorsa della fami-
glia è la preghiera. Non so se la preghie-
ra aggiunga qualcosa alla grandezza di 
Dio, so che fa bene a chi prega, fa bene 
alla famiglia.

Lo psicoanalista Recalcati, pur elimi-
nando ogni riferimento teologico nor-
mativo nella vita dell’uomo, riscopre il 
valore della preghiera come dimensione 
che “preserva lo spazio del mistero” e si 
introduce nel tema della preghiera con 
un verso di Mario Luzi, con cui mi piace 
concludere questa riflessione e che evo-
ca il senso di ogni sguardo verso il cielo.

* Presidente nazionale A.I.Pa.S.

Prego: Sia grazia essere qui,
Grazia anche l’implorare

a mani giunte,
Stare a labbra serrate,

ad occhi bassi 
Come chi aspetta la sentenza.
Sia grazia essere qui,
nel giusto della vita,
nell’opera del mondo. Sia così.

LA FAMIGLIA FRAGILE: DIFFICOLTÀ E RISORSE (G. Cervellera)



12

ACCOMPAGNAMENTO SPIRITUALE

Ascolto attivo dei malati
attraverso il disegno

Ornella Scaramuzzi* 

L’ascolto empatico e spirituale di chi 
soffre non può essere preordinato per-
ché ogni malato è diverso e ogni volta 
cambiano le circostanze in cui si incon-
tra il medesimo malato; ma neanche 
s’improvvisa l’ascolto, affidandolo al 
buonismo superficiale, o al commento 
dell’ultima notizia di attualità, se si vuo-
le scendere davvero nella profondità del 
vissuto personale attraverso la fiducia. 

Di conseguenza, l’ascolto efficace 
nasce dall’intuizione ad accogliere senza 
pregiudizi la persona che si ha di fronte, 
si accende nel comprendere a volo dove si 
può incontrare l’altro, su quale canale si 
può trovare la sintonia, si nutre di deli-
catezza e di tenerezza espressive auten-
tiche senza ombre di commiserazione 
o di premature indicazioni fideistiche 
a meno che, queste ultime, non siano 
sollecitate dal paziente. Infine, l’ascolto 
attivo non finisce quando si esce dal-
la stanza del malato ma, dopo, respira 
pacatamente perché il cuore possa cu-
stodire la sofferenza recepita senza farsi 
male e metta silenziosamente le prime 
basi perchè l’incontro successivo possa 
contribuire ad esplorare le dimensioni 
della persona umana ferita. 

Negli ultimi tempi ho pensato di 
diversificare l’approccio ai pazienti 
più giovani del reparto di ematologia 
chiedendo loro di descrivere se stessi, 
ora che sono ammalati, attraverso un 
disegno e per ridurre la difficoltà di ri-

trarre la figura umana, li ho orientati a 
liberare l’immaginazione utilizzando la 
rappresentazione di un’abitazione. La 
focalizzazione su un oggetto esterno a 
se stessi libera l’inconscio facendo affio-
rare particolari descrittivi che vengono 
poi riletti alla luce della coscienza. In 
particolare essi aiutano a narrare il pro-
prio vissuto sottraendolo ai pudori, alle 
difese personali, al timore di mostrarsi 
nudi davanti a chi ascolta. 

Così è nato il colloquio con Angelo 
di 23 anni, chiedendogli se vuole espri-
mersi con un disegno. Non conservo 
l’originale ma quella che segue è l’il-
lustrazione verbale fatta a me dal pa-
ziente. Egli si descrive come un castello 
ancora parzialmente costruito con torri, 
muri di cinta e “adesso, - dice, - ci sto 
costruendo il fossato”. Queste forme gli 
danno un senso di stabilità perché dice: 
“puoi togliere una pietra, una torre ma 
non cade mai del tutto”. Inoltre il castel-
lo rispecchia un isolamento da lui volu-
to a sottolineare il fatto che non si sente 
cambiato dalla malattia ma è rimasto 
sempre se stesso.

Il compagno di stanza, Matteo, si 
inserisce nel nostro discorso, (ed è 
proprio ciò che volevo, suscitare la sua 
curiosità, quasi per gioco) dicendo che 
invece la malattia fa cambiare, insegna 
dei limiti. Tuttavia confida che gli crea 
nervosismo e incertezza essere trattato 
da malato a casa, cioè troppo protetto, 
“a volte - dice, - dalle paure degli altri”.
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ASCOLTO ATTIVO DEI MALATI ATTRAVERSO IL DISEGNO (O. Scaramuzzi)

Poco dopo Angelo sente di potersi 
aprire di più con me e mi dice che deve 
farmi una domanda un po’ delicata: 
“Come sta Gaia?”. C’è dietro tutta la 
paura di averla udita gridare nei giorni 
in cui si è aggravata e il dolore fisico si 
era fatto insopportabile. 

Decido che posso comunicargli la 
verità, perché mi sembra che possa so-
stenerla. Lo guardo negli occhi, senza 
mutare l’espressione tranquilla e gli 
dico che non c’è più, è morta. Parliamo 
un po’ di quanto soffriva e di quanto 
i suoi familiari fossero compartecipi e 
addolorati nello starle accanto. Allora 
mi apre le sue paure, dicendomi quanto 
fosse spaventato dalle grida di Gaia in 
reparto e timidamente mi chiede, con 
aria triste, se in questi casi non sia me-
glio l’eutanasia.

Comprendo il suo timore che tutto 
questo possa capitare anche a lui e il 
suo tentativo di predisporre una stra-
tegia. Quindi gli racconto che Gaia era 
lucida, estremamente sofferente sì, ma 
abbracciata a suo padre che l’ha in qual-
che modo accompagnata dinanzi alla 
morte e certamente la giovane morente 
ha sperimentato il sollievo dell’amore 
che non si arrende mai.

Alcuni hanno la fede e nella preghie-
ra si affidano a Dio, altri confidano che 
il forte dolore debba prima o poi fini-
re, ma quando c’è una presenza forte e 
solidale, questa aiuta a sperare, e la ri-
chiesta di morire raramente è reale, ma 
molto più è desiderio che il peggio della 
sofferenza passi, non che cessi la vita.

In un abbraccio a volte, in una pre-
senza familiare o amica che sa sostare 
accanto senza fuggire, si sperimenta il 
contenimento della disperazione umana 
e l’abbandono nelle braccia dell’Amo-
re: la speranza può nascere nell’ultimo 
respiro se offerta dentro il limite irrevo-

cabile della morte e, allo stesso tempo, 
nella certezza della risurrezione e del 
ricordo. 

Angelo poi mi chiede che tipo di 
leucemia avesse Gaia, perché lui, che 
razionalizza tutto, vuole confrontare la 
sua forma morbosa con quella di altri 
che sono morti, per rendersi conto di 
ciò che potrebbe succedere a lui.

Attraverso queste parole, indiretta-
mente confida la sua incertezza sul fu-
turo da cui si difende con una precom-
prensione mentale. Vuole sapere, per-
ché ciò gli permette di affrontare il male 
più lucidamente. Poi gli parlo anche dei 
casi di persone che lui conosce, che si 
sono risolti bene e infine gli domando 
se nel suo castello ha previsto un ponte 
levatoio sul fossato (ovvero se vuole far-
si aiutare) e lui, dopo aver riflettuto, mi 
dice che forse ce lo metterà. Infatti, la 
sua necessità di conoscere i particolari 
della sua malattia alimentano un velato 
pessimismo di cui è consapevole.

Matteo ha ascoltato in silenzio. For-
se adesso coinvolgerlo aiuterà entrambi 
a confrontare le loro situazioni. Essi in-
fatti sono simili per età, rientri in ospe-
dale, decorso.

Quindi sollecito Matteo, che è stato 
presente a tutto il colloquio, a tracciare un 
suo disegno (nella pagina seguente) per 
rappresentare se stesso come un edificio, 
senza aggiungere altri suggerimenti. Lo 
fa molto volentieri e si disegna come una 
capanna, dice, in forma di casa con fine-
stra e porta ed una scaletta che permette 
di scendere sulla spiaggia di un’isoletta 
circondata da tanto mare agitato. L’ac-
qua sul lato destro del disegno sembra 
quasi formare una cascata o forse un’on-
da alta. È evidente in entrambi la sensa-
zione di vivere un pericolo incombente 
da cui devono difendersi, la sensazione 
di isolamento, il dubbio esistenziale.
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Fra qualche mese, dico, faremo un 
altro disegno per vedere cosa è cambia-
to nel loro orizzonte personale, riman-
dando loro così la fiducia che saranno 
ancora lì, vivi, a continuare la cura. 

Torno un altro giorno, ancora da 
Angelo, esplorando la sua spiritualità. 
Si definisce un “pagano” che ha fiducia 
solo in ciò che comprende. Ci ridiamo 
su perché lo invito anche ad accettare 
qualche volta quel che gli appare irra-
zionale: potrebbe esservi nascosto qual-
cosa di importante che la ragione non 
comprende del tutto.

Poi la nostra conversazione si sposta 
su ciò che è bello e su ciò che piace e 
Angelo. Aggiunge che per lui la bel-
lezza va sempre commisurata ai canoni 
della bellezza greca e per questo, osser-
vando se stesso, sotto certi aspetti non 
si piace. Controbatto che per me la rea-
ltà è molto più fantasiosa e irripetibile 
nella sua varietà di quanto non facciano 
i canoni estetici, che spesso non sono 
assoluti ma sono legati alla moda o alla 
cultura del tempo. D’altra parte l’attra-
zione per qualcosa o qualcuno supera 

tutto perché è fatta di intesa, di sguardo 
che si corrisponde, di legami interiori 
ed esteriori, di affinità che parlano di 
star bene insieme.

Nella foga delle sue asserzioni pas-
sa a darmi del tu, si corregge titubante 
per la nostra differenza di età proba-
bilmente (anche questo è un canone di 
comportamento!) ed io lo invito invece 
a continuare senza problemi. Accetta 
contento.

Frattanto anche Matteo ha voluto 
dire che lui è credente e ripete quanto 
si sente cambiato dalla malattia. Tut-
tavia oggi la malattia sembra proprio 
marginale per tutti noi ed essi hanno 
assaporato un po’ di libertà mentale. Lo 
rimando come feedback a loro che me 
lo confermano lieti. 

Mi propongo di tornare presto da 
loro perché anche quando il colloquio 
verte su fatti apparentemente più leg-
geri com’è avvenuto oggi, in realtà stia-
mo lavorando sulla fiducia, sulla stima 
reciproca e sulla spiritualità, perché 
questi valori condivisi li possano soste-
nere quando ci rincontreremo in fasi 



15

più difficili, facendomi percepire come 
l’amica fidata. 

Ammiro il coraggio dei due ragazzi 
che hanno tanta voglia di comprende-
re la malattia, questa sconosciuta che 
ha bloccato tanti loro progetti. Matteo 
accetta di essere stato cambiato dalla 
sofferenza. Angelo no, ribadisce con 
forza di avere sempre il timone della 
sua barca. Il primo ha sul comodino 
due immagini sacre, di Cristo e di pa-
dre Pio, il secondo vi ha appoggiato 
una tartarughina di marmo marrone, 
elogio dell’andar piano e lontano, che 
gli ha regalato come portafortuna sua 
sorella. Due riferimenti affettivi diversi 
ma legati ai sentimenti ed ai legami che 
considerano importanti.

La spiritualità, delle persone che 
soffrono, appare, dunque, come 
background identitario che può essere 
esplorato dall’operatore pastorale con 
delicatezza e senza preconcetti, con 
creatività e sguardo di fede, rispettan-
do il mondo interiore di ognuno. Sco-
po della visita pastorale non è cambiare 
l’altro perché possa entrare nel nostro 
schema mentale di salvezza (operazione 
che quasi sempre è involontaria in noi) 
ma manifestare la nostra presenza atti-
va, leggera come il soffio di Dio che ci 
accompagna sempre.

* Medico.

ASCOLTO ATTIVO DEI MALATI ATTRAVERSO IL DISEGNO (O. Scaramuzzi)

Le Beatitudini della Misericordia di san Camillo De Lellis

Beato chi va nella vigna del Signore che è l’ospedale!

Beato chi impiegherà il talento che gli è stato affidato e lavorerà nella vigna del Signore
 con una vita di abnegazione e di carità verso le membra sofferenti di Cristo!

Beato chi spenderà per loro questo talento vivendo una vita buona e santa
 nella carità ardente e nella misericordia!

Beato chi gusterà di questo liquore del cielo: le opere di carità negli ospedali!

Beato chi consumerà la vita in questo santo servizio,
 con le mani dentro la pasta della carità!

Beato chi saprà riconoscere il gran dono della propria vocazione!

Beato chi ha scelto questa forma di vita!

Beato chi ha zelo per la sua santa missione!

Beato chi ha ricevuto il dono grande della carità verso gli infermi
 perché è sicuro di guadagnare il paradiso!

Beato chi può essere accompagnato al tribunale di Dio da una lacrima, da un sospiro,
 da una benedizione di questi poverelli infermi!
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PREMESSA 

Nella quotidianità in cui siamo im-
mersi e nel lavoro/servizio che svogliamo, 
spesso, molto probabilmente, ci rendia-
mo conto che è opportuno, e a volte ne-
cessario, abbinare alla conoscenza tecni-
co-professionale-pastorale, quel tocco di 
umanità che trasforma l’individuo che si 
ha davanti, in qualunque situazione esso 
si trovi, in una persona che non ha unica-
mente una sofferenza fisica, una malattia, 
un problema da risolvere, ecc., ma che è 
anche ferita nei suoi affetti, nella sua in-
teriorità, nel suo progetto di vita, negli 
ideali coltivati da sempre. 

Come tale va avvicinato con il rispet-
to, la dignità e l’attenzione che si devono 
a una persona. L’incontro tra due persone 
rimane nelle nostre giornate una ricchez-
za: può essere vissuto di fretta, con mino-
re o maggiore coinvolgimento, con attese 
diverse, con superficialità o con grande 
attenzione a ciò che proviamo. 

Quando l’incontro è motivato dal bi-
sogno di una delle due persone di essere 
aiutata anche per breve tempo nel suo 
percorso di vita, nasce una relazione, nel 
nostro caso una relazione di aiuto1. 

Istaurare una relazione non è sem-
plice, in qualsiasi campo o situazione, a 
maggior ragione con colui/o colei che si 
trova in una situazione di malattia, soffe-
renza, dolore, a volte drammatica, perciò 
lo è ancor più una “relazione spirituale”.

La “relazione di aiuto spirituale”, o 

ACCOMPAGNAMENTO SPIRITUALE

La relazione spirituale
con la persona malata

Adriana Nardin* 

direzione spirituale, oggi è sostituita 
dall’espressione “accompagnamento spiri-
tuale”, e per esso s’intende tutto l’insieme 
di un lavoro educativo che ha come obiet-
tivo la crescita spirituale dei destinatari, la 
formazione della vita secondo lo spirito. 
Questo compito è costitutivo del ministe-
ro presbiterale, ma lo è pure di ogni ser-
vizio pastorale, perciò di ciascuno di noi 
impegnati in esso. 

L’espressione “accompagnamento spi-
rituale” esprime, perciò, un cammino di 
una guida assieme al destinatario ed esige 
tempo, continuità e la gradualità dei pic-
coli passi2.

Nel mondo della salute e della ma-
lattia, la persona che incontriamo/avvi-
ciniamo, ha bisogno di essere accolta e 
ascoltata per quello che essa è, indipen-
dentemente dal suo stato, dalla cultura, 
dalla religione, dal suo cammino umano 
e spirituale, ecc., perciò prima di poter 
istaurare una “relazione spirituale”, è ne-
cessario un accompagnamento umano-
pastorale. 

Con il termine pastorale s’intende 
“l’azione multiforme della comunità eccle-
siale, animata dallo Spirito Santo, per l’at-
tuazione nel tempo del progetto di salvezza 
di Dio sull’uomo e sulla sua storia, in rife-
rimento alle concrete situazioni di vita”3. 
La pastorale impegna ogni battezzato 
e coinvolge la parrocchia, la famiglia, la 
scuola, i mass-media, il mondo del lavoro 
e della salute; tutti i campi d’azione nella 
società. 

Prima parte
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La pastorale della salute, nella Nota 
della Consulta Nazionale CEI per la Pa-
storale della Sanità è descritta in questi 
termini: “La presenza e l’azione della Chie-
sa per recare la luce e la grazia a coloro che 
soffrono e a quanti se ne prendono cura”4. 

Il termine pastorale evoca la figura del 
pastore, cioè colui/lei che è addetto a pa-
scolare e custodire il gregge… Il pastore 
si prende cura del suo gregge, è attento a 
ogni singola pecora, la cura se è malata, 
la porta in braccio se è piccola o fa fatica, 
la cerca se si perde… Evoca pure l’ico-
na biblica del “Buon Pastore”: ricordo la 
famigliare parabola descritta in Giovan-
ni 10, 1-16, ma pure quella della pecora 
smarrita, narrata sia in Matteo 18, 12-14 
che in Luca 15, 1-7. 

Questa icona ritorna anche in nume-
rosi passi dell’Antico Testamento come in 
Isaia al cap. 40, 11: “Come un pastore, egli 
pascerà il suo gregge: raccoglierà gli agnel-
li in braccio, li porterà sul petto, condurrà 
le pecore che allattano”, come in tutto, o 
quasi, il capitolo 34 di Ezechiele… e nel 
salmo 22: “Il Signore è il mio pastore: non 
manco di nulla. Su pascoli erbosi mi fa ri-
posare, ad acque tranquille mi conduce”, 
ecc. 

E così è, o dovrebbe essere, per cia-
scuno di noi chiamati a prenderci cura 
delle persone che ci sono affidate nel ser-
vizio che svolgiamo, istaurando relazioni 
pastorali di aiuto.

Sofferenza e salute 

La sofferenza è una condizione di 
dolore, che può riguardare il corpo e/o 
il vissuto emotivo del soggetto. Essa può 
derivare direttamente da un trauma, fisico 
o emotivo, oppure può essere espressione 
di una afflizione interiore più profonda, 
di cui può essere difficile o impossibile 
individuare un fondamento oggettivo, in 

LA RELAZIONE SPIRITUALE CON LA PERSONA MALATA (A. Nardin)

particolare quando la sofferenza è legata 
a una condizione interiore ed è prolun-
gata nel tempo. La sofferenza è anche un 
insieme di sensazioni corporali anomale5.

Si possono distinguere vari tipi di sof-
ferenza, fra i quali: 

•  la sofferenza interiore legata allo spiri-
to (o anima) che agisce sulla parte più 
intima dell’uomo, che è sottoposta ai 
sentimenti, molte volte contraddittori;

•  la sofferenza fisica che è più facilmen-
te definibile e le sue cause possono 
essere meglio contrastate con terapie, 
interventi, ecc., o l’eliminazione della 
causa della sofferenza stessa.

La sofferenza è un dato fondamenta-
le e universale della condizione umana, 
fa parte della vita dell’uomo, vi entra a 
qualsiasi età e in mille modi differenti. 
Nessuno può dirsi esente da essa, tanto 
che Giovanni Paolo II nella sua enciclica 
sul senso cristiano della sofferenza, la Sal-
vifici Doloris, al n. 3, afferma: “Nell’una 
o nell’altra forma, la sofferenza sembra es-
sere, ed è, quasi inseparabile all’esistenza 
terrena dell’uomo”6.

Allo stesso tempo, però, la sofferen-
za rimane un’esperienza personalissima 
e l’uomo che la vive “rimane un mistero 
intangibile” (SD 4): per questo è difficile 
parlarne.

E, se è personale ogni esperienza di 
sofferenza, altrettanto personale è la ri-
sposta che ognuno ne dà: ogni generaliz-
zazione, perciò, è rischiosa. 

Ogni persona, infatti, si trova sola a 
vivere le situazioni di sofferenza, malat-
tia, morte, ecc., e le reazioni messe in atto 
dipendono da molti fattori personali, ol-
tre che da quelli più esterni e oggettivi: 
la gravità e la durata del male, il grado 
di sensibilità e di resistenza al dolore, la 
storia individuale passata, i valori, le con-
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vinzioni etico/morali e spirituali/religio-
se, la presenza della famiglia, le persone 
amiche, ecc. 

Il senso dell’inevitabilità della soffe-
renza, o al contrario quella della sua as-
surdità o ingiustizia, può aumentare o di-
minuire il grado di sopportazione al di là 
della sua origine oggettiva. Decisivo può 
essere anche il significato che le è dato.

Benché la sofferenza sia un dato uni-
versale della condizione umana, è diffici-
le definirla: resta “quasi ineffabile ed inco-
municabile al tempo stesso” (SD 5). 

Questo perché, in realtà, non esiste la 
sofferenza in sé, ma piuttosto persone, 
uomini e donne che soffrono. Essa non 
coincide direttamente, o necessariamen-
te, con il dolore, la malattia, con ogni for-
ma di male o di eventi negativi è piuttosto 
l’esperienza soggettiva che ognuno fa di 
ciò che è male, di tutto quanto si oppone 
al benessere, alla salute, alla pienezza di 
vita, alla gioia, ecc. 

La persona che è malata, che è nella 
sofferenza, è una persona che non sta 
bene, che non è in salute… 

La salute, definita nella Costituzione 
dell’OMS, come “stato di completo benes-
sere fisico, psichico e sociale e non sempli-
ce assenza di malattia”, viene considerata 
un diritto e come tale si pone alla base 
di tutti gli altri diritti fondamentali che 
spettano alle persone. 

Questa definizione di salute è molto 
impegnativa; infatti la sua traduzione in 
termini operativi e soprattutto in azioni, 
ha sempre suscitato, e continua a suscita-
re, riflessioni, dubbi, discussioni.

Nel tempo, sul concetto di salute e 
sulla sua definizione, si è sviluppato un 
dibattito internazionale e sono state for-
mulate alcune proposte di definizione 
alternativa. Fino ad ora però hanno avu-
to poco successo e quindi la definizione 
dell’OMS (Organizzazione Mondiale 

della Sanità) rimane ancora un punto di 
partenza e di riferimento7.

Comunque questa è una definizione 
non completa, poiché considerando la 
persona nella sua globalità (concezione 
olistica), in essa manca, non è nominata, la 
dimensione spirituale dell’uomo: dimen-
sione essenziale e complementare per un 
cammino verso il completo benessere.

La nota “La pastorale della salute nel-
la Chiesa italiana” ha precisato meglio 
questa definizione, dicendo: “Il concetto 
di salute ha acquistato nuove e importan-
ti connotazioni. Non si rapporta, infatti, 
unicamente a fattori fisici ed organici, ma 
coinvolge le dimensioni psichiche e spiri-
tuali della persona, estendendosi all’am-
biente fisico, affettivo, sociale e morale in 
cui la persona vive ed opera. Un rapporto 
profondo è avvertito tra salute, qualità 
della vita e benessere dell’uomo”8. 

Una prospettiva olistica

«Nel suo approccio agli infermi e al 
mistero della sofferenza, la Chiesa è gui-
data da una precisa concezione della per-
sona umana e del suo destino nel piano 
di Dio (…). La malattia e la sofferenza, 
infatti, non sono esperienze che riguar-
dano soltanto il sostrato fisico dell’uomo, 
ma l’uomo nella sua interezza e nella sua 
unità somatico - spirituale (…). Malattia 
e sofferenza sono fenomeni che, se scruta-
ti a fondo, pongono sempre inter rogativi 
che vanno al di là della stessa medicina per 
toccare l’essenza della condizione umana 
in questo mondo»9.

La malattia, perciò, è una situazione 
di sfida per la persona nella sua dimen-
sione fisica e psichica, e perciò, anche in 
quella spirituale e religiosa, perché mette 
in crisi le convinzioni più profonde.

Coerentemente con questa concezio-
ne, in questa mia riflessione, la persona 
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è un’unità risultante dall’insieme delle 
sue parti: corpo, spirito, psiche. Que-
ste parti sono strettamente collegate fra 
loro e interdipen denti, perciò non posso 
separarne una dalle altre senza perdere 
l’identità dell’essere persona ed essendo 
interdipendenti, ogni parte influisce sulle 
altre e le condiziona10.

Sembra scritto oggi questo monito di 
Socrate: «Non permettere che alcuno ti 
convinca a curarlo se prima non ti abbia 
aperto il suo animo, giacché il grande er-
rore che commettono i medici del nostro 
tempo, nel sanare le infermità, è di consi-
derare separati lo spirito e il corpo. Non si 
può guarire l’uno senza curare l’altro»11. 

Questa concezione è definita olistica 
(dal greco ólos = tutto, intero), e si con-
trappone al tentativo della scienza mo-
derna di “sezionare” e scomporre l’uomo 
consideran dolo nelle sue singole parti. 

In particolare la moderna medicina, 
con il ricorso alle scienze naturali e al 
metodo scientifico per studiare e curare 
il corpo umano, ha avuto come effetto di 
interessarsi del solo corpo, o della sola 
psiche, o di singole parti, raggiungendo 
così straordinari traguardi nella diagnosi 
e nella cura delle malattie, ma trascuran-
do il principio dell’unitarietà dell’essere 
umano, portando così alla disumanizza-
zione delle cure e dei luoghi di cura. 

 Oggi, sempre più frequentemente, 
si chiede che il personale addetto all’as-
sistenza, di ogni categoria, possieda non 
solo l’indispensabile prepara zione tecni-
co-professionale, ma anche una formazio-
ne uma nistica, etica e relazionale che lo 
renda capace di rapportarsi non solo con 
il corpo malato, ma con l’uomo malato, la 
persona in tutte le sue parti, anche quella 
spirituale. 

Alcune ragioni per le quali la cura del-
lo spirito (accompagnamento spirituale), 
e l’attenzione ai suoi bisogni, deve rien-

trare fra le attenzioni di un approccio oli-
stico alla persona malata sono12:

•  la spiritualità personale e le convinzio-
ni religiose possono influire sulle deci-
sioni terapeutiche;

•  molti pazienti desiderano che i curanti 
tengano in conto le loro convinzioni e 
bisogni spirituali;

•  vari studi mostrano che una positiva 
attenzione e risposta ai bisogni spiri-
tuali ha ripercussioni positive nel pro-
cesso terapeutico;

•  molti pazienti sono credenti e la fede 
religiosa è una delle risorse che li può 
aiutare a gestire le situazioni critiche 
che vivono13;

•  i pazienti stabiliscono spesso (coscien-
temente o no) una correlazione tra atti 
e convinzioni spirituali/religiose e il 
proprio stato di salute.

Tra spiritualità e religiosità

Prima di parlare di accompagnamen-
to spirituale/religioso, o cura dello spirito 
e dei suoi bisogni, mi sembra opportuna 
una chiarificazione tra due concetti non 
necessariamente coincidenti: la dimen-
sione spirituale della persona (e di con-
seguenza i bisogni spirituali) e quella re-
ligiosa. 

Diversi autori hanno distinto questi 
due termini - spiri tualità e religiosità - an-
che in considera zione del plura lismo cul-
turale, etico e religioso che caratterizza 
il nostro tempo, e quindi le persone che 
spesso incontriamo nei luoghi di cura, a 
domicilio, ecc. 

Ne cito uno: “Mentre la dimensione 
spirituale dell’uomo esprime le sue relazio-
ni ai valori ultimi e le conseguenti rispo-
ste alle domande sul senso della vita, la 
dimensione religiosa indica il configurarsi 
della prima secondo forme tipiche (creden-
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ze, principi, comportamenti) di una deter-
minata religione”14. 

In sostanza si può intendere come spi-
ritualità l’aspirazione dell’uomo a trovare 
un significato alla sua esistenza, l’insieme 
delle convinzioni e dei valori che lo gui-
dano e in base ai quali organizza la sua 
vita, il bisogno di superarsi e di tendere 
alla trascendenza. La dimensione spiri-
tuale è anteriore all’adesione a un credo 
religioso o all’appar tenenza a una Chiesa: 
essa assume la connota zione specifica di 
dimensione religiosa o religiosità quando 
trova risposta in una fede e nella relazione 
con Dio e si esprime attraverso un parti-
colare sistema di credenze e di riti.

Personalmente uso il termine spiritua-
lità non nel suo significato propriamente 
religioso-cristiano, ma in senso più am-
pio e laico: appunto come l’aspirazione 
dell’uomo a trovare un significato alla sua 
esistenza, l’insieme delle convinzioni e 
dei valori che lo guidano e in base ai quali 
organizza la sua vita, il bisogno di supe-
rarsi e di tendere alla trascendenza. Essa 
(la spiritualità) tocca dunque una varietà 
d’aspetti del vivere umano, ma tutti riferi-
bili all’area dell’interiorità della persona. 

La seguente definizione, fra le tante 
possibili, ben ne riassume gli elementi 
principali: «La spiritualità comprende la 
globalità dell’esperienza esistenziale della 
persona, i suoi successi e i suoi fallimenti, 
gioie e dolori, forza e debolezza. Compren-
de il background, la cultura, l’esperien-
za lavorativa, la vita familiare e sociale, 
qualsiasi sollecitazione che costituisca per 
l’unicità della persona la sua capacità in-
dividuale di rispondere ai diversi eventi e 
situazioni della vita»15. 

La dimensione spirituale, accanto a 
quella fisica e psichica, «è una nota carat-
teristica dell’uomo, anzi, si potrebbe dire, 
la nota più caratteristica, la più umana che 
possa esistere»16 .

La cura dello spirito e i suoi bisogni

Sappiamo bene che la persona malata, 
specie se in fase terminale, speri menta un 
livello di sofferenza che non è solamente 
fisica, o psicologica, o emotiva, ma che si 
espri me pure in una serie di bisogni spiri-
tuali che non si concretizzano necessaria-
mente in una domanda religiosa. 

Parlare di accompagnamento spiritua-
le o cura dello spirito, «…non significa 
chiedere a qualcuno di avere un atteggia-
mento religioso piuttosto che un altro (…).
Significa accompagnare questa persona con 
il rispetto e la fiducia che le faranno capi-
re di non essere ridotta al puro corpo che 
soffre»17.

Come nella cura del malato in gene-
rale, anche per quanto riguarda lo spiri-
to l’efficacia della cura dipende da una 
buona diagnosi di quanto il malato sta 
vivendo. L’identificazione e il rispetto del 
suo orizzonte spirituale è il primo compi-
to di chi accosta il malato. Elementi che 
aiutano a formulare la diagnosi spirituale 
possono essere: la biografia personale, le 
relazioni (con se stesso, con gli altri, con 
Dio, con il tempo, ecc…), i valori di rife-
rimento, le fonti produttrici di senso, la 
presenza o meno di un credo religioso, le 
sue attese sul “dopo”…18

Elenco di seguito i bisogni spiritua-
li che più frequentemente riscontro nei 
malati, soprattutto gravi, che incontro e 
accompagno.

1) Il bisogno d’amore: ossia il bisogno del 
malato di sentirsi capito, accettato, accol-
to per quello che è, accudito nelle sue ne-
cessità, sostenuto, scusato, incoraggiato, 
accompagnato. È vero che «la famiglia 
e gli amici sono la fondamentale fonte di 
amore …»; ma «il personale di assistenza 
può fungere da fonte aggiuntiva o da fonte 
sostitutiva quando la famiglia e gli amici 
non esistono, sono assenti o incapaci di 
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questa dedizione»19.   A volte, però, il ma-
lato trova più facile aprirsi o confidarsi – 
specialmente su aspetti intimi di sé – con 
persone estranee alla famiglia, come l’as-
sistente spirituale, l’operatore pastorale o 
i volontari.

2) Il bisogno di riconciliazione: può 
esprimersi come desiderio di sanare si-
tuazioni conflittuali magari trascurate da 
anni, ristabilendo la pace con un familiare 
o con altri, oppure di chiedere perdono. 
Pochi preferiscono l’odio e la vendetta, 
soprattutto nell’ultimo periodo della vita. 
Perdonare a noi stessi è una parte altret-
tanto importante della nostra crescita spi-
rituale che perdonare agli altri. Anche per 
chi non è credente, il sentirsi in pace con 
la famiglia e “con il mondo” può essere di 
grande consolazione e dare l’appa gante 
sensazione di non lasciare conti in sospe-
so con nessuno; come pure riconciliarsi 
con il proprio destino, con quello che la 
vita ci propone e non possiamo cambiare 
come il limite e la finitudine.

3) La speranza: è un bisogno che emer-
ge prepotentemente nel tempo della ma-
lattia, soprattutto se grave. Il bisogno di 
continuare a sperare e a trovare motivi 
per guardare avanti quando tutto sem-
bra smentirla è sempre forte e imperan-
te: grandi e piccole speranze riempiono 
i pensieri e le conversazioni del malato20. 
C’è chi spera che sia tutto un incubo e che 
i medici si siano sbagliati, chi spera anco-
ra in un miglioramento, chi soltanto di 
avere meno dolori, o di recuperare un po’ 
d’autonomia, o di riposare di più la notte 
successiva. Chi spera che si trovi presto 
una nuova medicina, o che gli ultimi esa-
mi fatti vadano bene, o che il medico gli 
porti buone notizie. Chi spera di ricevere 
la visita di un amico, o di poter tornare 
qualche giorno in famiglia. C’è chi spera 
di guarire e chi di morire quanto prima 

perché trova insopportabile il suo stato; 
chi spera nell’aiuto interiore di Dio e 
chi in un miracolo; chi spera di campare 
ancora a lungo e chi si accontenta di ve-
dere sposata l’ultima figlia… Tener viva 
la speranza del malato non significa im-
brogliarlo o far finta di negare la serietà 
della sua situazione con frasi falsamente 
consolatorie (del tipo: vedrà che passerà, 
non è grave, a volte anche i medici si sba-
gliano, si faccia coraggio, finché c’è vita 
c’è speranza...). 

Non significa neppure favorire attese 
irrealistiche dal punto di vista sanitario, o 
d’interventi miracolosi dall’alto. È neces-
sario aiutarlo a va loriz zare il positivo che 
ancora è possibile, a costatare un piccolo 
miglioramento avvenuto, a tro vare motivi 
per continuare a lottare contro il male, o 
infine ad affidarsi a Dio. Osserva oppor-
tunamente E. Kübler-Ross: «Ci sono due 
tipi fondamentali di spe ranza, e bisogna 
saperli distin guere. All’inizio della ma-
lattia, la speranza è asso ciata alle cure, al 
trat ta mento, al prolungamento della vita. 
Il che è vero sia per il paziente, sia per la 
famiglia, sia per l’équipe. Quando queste 
speranze non sono più proba bili (...) allora 
la speranza del malato cambia e si sposta su 
qualcosa che non è più associato alla cura, 
al trattamento, o al prolungamento della 
vita. Le sue nuove speranze sono di più 
breve periodo, o hanno qualcosa a vedere 
con la vita dopo la morte o con le perso-
ne che lascia»21 . E anche quando tutte le 
speranze umane sembrano venir meno 
perché smentite dall’aggravarsi progressi-
vo della situa zione, è sempre meglio man-
tenere accesa la fiammella della fiducia 
e della speranza per aiutare il malato e i 
familiari a non cadere nella disperazione 
e nell’ango scia.

4) Dare un senso alla sofferenza e alla 
morte: secondo una ricerca svolta tra i 
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medici americani sulle domande di sui-
cidio assistito ed eutanasia nei malati 
terminali, il 47% dei pazienti che chie-
devano suicidio assistito si mostravano 
incapaci di dare senso alla loro vita. 

Il filosofo Nietzsche ha scritto: “Chi 
ha un perché per vivere, può affrontare 
quasi ogni come”.

La domanda di cura e d’accompagna-
mento non è pienamente esaudita dalla 
sola prestazione tecnica: contiene in sé 
anche la domanda sul senso del soffrire 
e del morire, e in definitiva sul senso del-
la vita, della propria identità personale22. 
«Il modo in cui si muore dipende in non 
poca misura anche (…) da quanto una 
persona, in punto di morte, sente di aver 
trascorso una vita piena e sensata, o vuota 
e senza senso»23. 

“È come se non avessi mai vissuto!” è 
la confidenza che a volte raccolgo dai ma-
lati adulti a bilancio della vita passata24. 

Con quale stato d’animo può soppor-
tare le sofferenze di una malattia grave o 
accettare l’approssimarsi della morte, chi 
ha la sensazione di aver fallito l’intera esi-
stenza?

Quando la sofferenza (e mi riferisco 
qui non a quella del corpo, ma alla sof-
ferenza dello spirito) è inevitabile, come 
in una malattia inguaribile o di fronte 
alla prospettiva realistica e imminente di 
morte, come si può aiutare a viverla? È 
possibile darle un senso? 

 «Il senso della sofferenza dipende 
dall’atteggiamento del soggetto davanti 
ad essa. Non si tratta di cambiare la situa-
zione, in sé irreparabile, ma di assumere 
atteggiamenti adeguati e coerenti con la 
situazione stessa. Il senso della sofferen-
za non è nella sofferenza stessa, ma negli 
atteggiamenti che si intraprendono per 
superarla o per viverla con matura accet-
tazione»25. 

Proprio in quest’area, nell’aiutare a 
trovare una risposta alle domande di sen-
so, vedo una delle maggiori sfide per at-
tuare un accompagnamento, una relazio-
ne di aiuto, nello stare vicino ai malati e 
ai loro familiari e, non raramente, anche 
al personale di assistenza.

* Suora di Carità delle Sante Capitanio e Ge-
rosa, Assistente spirituale e religiosa nella Fon-
dazione IRCCS Istituto Neurologico “C. Besta”

1) Cfr. A. BRUSCO, S. MARINELLI, Iniziazione al 
dialogo e alla relazione di aiuto. 1° livello, ed. Il 
Segno dei Gabrielli, Verona 2005, pp. 7-9
2) Cfr. G. SOVERNIGO, Come accompagnare nel 
cammino spirituale, Ed. Messaggero, Padova, 
2012, p. 9 e ss.
3) R. TONELLI, Pastorale giovanile. Dire la fede 
in Gesù Cristo nella vita quotidiana, LAS, Roma 
1987, p. 16
4) CONSULTA NAZIONALE CEI PER LA PASTORA-
LE DELLA SANITÀ, La pastorale della salute nella 
Chiesa italiana, 1989, n. 19
5) Da Wikipedia, l’enciclopedia libera on line
6) Vedi anche BENEDETTO XVI, lettera enciclica 
Spe Salvi, LEV, 2007, n.n. 35 – 40
7) Da Wikipedia, l’enciclopedia libera on line
8) CONSULTA NAZIONALE CEI PER LA PASTORA-
LE DELLA SANITÀ, La pastorale della salute nella 
Chiesa italiana, 1989, n. 6
9) Motu Proprio Dolentium hominum di Gio-
vanni Paolo II, 11 febbraio 1985, n. 2
Con esso il Santo Padre istituiva il Pontificio 
Consiglio per gli Operatori sanitari.
10) Il brano della I lettera di San paolo ai Corin-
ti cap. 12, 12-27, in particolare i versetti 26-27, 
può essere letto anche in quest’ottica.
11) Cit. in M. PETRINI, Accanto al morente, Vita 
e Pensiero, Milano 1990, p. 159.
12) Cfr. M. PETRINI, La cura alla fine della vita, 
Aracne, Roma 2004, p. 463.
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13) Nel documento Il significato e la pratica 
dell’assistenza spirituale delle Associazioni di 
USA e Canada dei cappellani ospedalieri, del 
2001, si legge: «Molti sono fermamente convin-
ti che la loro spiritualità li aiuti a conservare la 
salute, a fronteggiare le malattie, i traumi e le 
perdite, i cambiamenti della vita, integrando il 
corpo, la mente e lo spirito» (cfr. The Journal 
of Pastoral Care 1/2001). Questo importante do-
cumento ha mostrato l’importanza e l’efficacia 
che un’assistenza spirituale correttamente for-
nita può avere sul benessere globale dei malati, 
arrivando anche a influenzare positivamente il 
processo terapeutico e i risultati clinici. Altre ri-
cadute benefiche dell’accompagnamento spiri-
tuale, garantito da operatori ben preparati, sono 
riferibili al personale di assistenza, alle stesse 
istituzioni e al territorio in cui operano. Il testo è 
stato pubblicato anche in Italia in “Insieme per 
Servire” XVI (2002) 2, pp. 67-83.
14) A. BRUSCO, in G. DI MOLA (a cura di), Cure 
palliative – Approccio multidisciplinare alle ma-
lattie inguaribili, Masson, Milano 1988.
15) D. STONER, Spiritual care, cit. in: C. DE NI-
COLA - G. ZANINETTA, Passare attraverso il tempo. 
Affrontare la vita con il malato grave, Camilliane, 
Torino 2001, p. 107.
16) V. FRANKL, Homo patiens. Interpretazio-
ne umanistica della sofferenza, Salcom, Varese 
1979, p. 30. Significativa a questo proposito la 
testimonianza dello psicanalista svizzero Carl 
Gustav Jung: «Fra tutti i miei pazienti nella 
seconda parte della loro vita, diciamo al di so-
pra dei 35 anni, non ce n’è stato uno solo il cui 
problema, in ultima analisi, non fosse quello di 
trovare una dimensione religiosa alla propria 
vita. E questo indipendentemente dall’adesione 
a una credenza particolare o alla appartenenza 
ad una Chiesa» (cit. da A. BRUSCO, Spirituali-
tà e cure palliative, in: AA. VV., E quando si fa 
sera… L’accompagnamento spirituale nelle cure 
palliative, Brescia 2005, p. 75). Notiamo che in 
questo testo di Jung, “religioso” coincide con 
“spirituale”.
17) M. DE HENNEZEL, J.P. LELOUP, Il passaggio 
luminoso. L’arte del bel morire, Rizzoli, Milano 
1998, p. 31.
18) cfr. A. PANGRAZZI, Dalla salute biologica alla 
salute biografica, Camilliane, Torino 2008, pp. 
89-93

19) M. PETRINI, La cura alla fine della vita…, 
p. 470.

20) Per E. KÜBLER-ROSS, «se un malato cessa 
di esprimere una speranza, di solito è segno 
di morte imminente» (in: La morte e il morire, 
Cittadella, Assisi 1982, p. 158).

21) E. KÜBLER-ROSS, Domande e risposte sul-
la morte e il morire, Ed. Studio Redazionale, 
Como 1989, p. 140.

22) Le domande di natura spirituale o religiosa 
sono inerenti alla persona umana e si pongo-
no in ogni età (Mircea Eliade ha scritto: «Gli 
uomini sono religiosi perché sono intelligen-
ti»). Ma in condizioni normali della vita queste 
domande possono essere temporaneamente 
accantonate: non ho tempo, ci penserò, ora ci 
sono questioni più urgenti cui dare attenzione, 
i problemi del vivere quotidiano. Ho osservato 
questo: quando la vita si fa precaria, nel tem-
po della malattia o nella prospettiva realistica 
della morte vicina, quando il “tempo a dispo-
sizione” si restringe, queste domande si fanno 
più impellenti (cf. A. MENEGOTTO, Spiritualità 
e religione. I molti volti della spiritualità con-
temporanea, in: AA. VV., E quando si fa sera… 
L’accompagnamento spirituale nelle cure pallia-
tive, Brescia 2005, p. 58). In genere la persona 
– meno distratta da altre occupazioni più im-
mediate – ha più tempo per pensare e volentie-
ri accetta di porsi queste
domande e cerca con inquietudine qualche ri-
sposta appagante.

23) N. ELIAS, La solitudine del morente, Il Mu-
lino, Bologna 1985, p. 77s.

24) Nel romanzo “Il Gattopardo” di Giusep-
pe Tomasi di Lampedusa (1958), don Fabrizio 
Salina, il protagonista del romanzo, sta per mo-
rire: «Nell’ombra che saliva si provò a contare 
per quanto tempo avesse in realtà vissuto (…). 
“Ho settantatré anni, all’ingrosso ne avrò vis-
suto, veramente vissuto, un totale di due, tre 
al massimo”. E i dolori, la noia, quanti erano 
stati? Inutile sforzarsi a contare: tutto il resto: 
settant’anni».

25) R. LUCAS LUCAS, Sofferenza e senso della 
vita, in: A. FILIBERTI, R. LUCAS LUCAS, La spiri-
tualità nella sofferenza. Dialoghi tra antropolo-
gia, psicologia e psicopatologia, Franco Angeli, 
Milano 2006, p. 28.

LA RELAZIONE SPIRITUALE CON LA PERSONA MALATA (A. Nardin)
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ACCOMPAGNAMENTO SPIRITUALE

Dall’empatia alla compassione

Anna Perna* 

Ogni evento o esperienza non dipen-
de dal fatto obiettivo delle circostanze, 
ma la visione di ciò che sta accadendo si 
modella su come la persona sente e consi-
dera quel fatto.

La sofferenza e la malattia non hanno 
un unico significato per chi la vive, ma, 
nonostante la soggettività di vivere un 
evento, noi possiamo cogliere, almeno 
in parte, la soggettività dell’altro facen-
do appello alla propria esperienza, stan-
do attenti, però, a non coprire il sentire 
dell’altro con il nostro sentire. È impor-
tante, perciò, essere attenti a ciò che l’al-
tro comunica e al modo come comunica 
la propria esperienza.

L’empatia si prova, quindi, con il vis-
suto interiore, non con dei fatti o con la 
storia che accade, è il modo mediante il 
quale raccogliamo dati psicologici circa 
gli altri, cercando di immaginare la loro 
esperienza interna anche se non osservia-
mo direttamente l’accaduto. Noi, infatti, 
possiamo empatizzare anche con espe-
rienze a noi estranee, poiché l’empatia 
non dipende dal contenuto dell’esperien-
za dell’altro, ma dal significato emotivo 
con cui egli lo vive e alla visione sogget-
tiva e personale che lui si è formato degli 
eventi e del mondo, quindi l’empatia è so-
lidarietà con l’altro, in quanto partecipa-

L’empatia è la possibilità che la persona si dà di immedesimarsi nell’altro, di calarsi 
nei suoi pensieri e negli stati d’animo, di saper condividere le sue emozioni, i suoi sen-
timenti e la sua sofferenza.

In definitiva si tratta di saper aiutare, comprendere e prendersi cura dell’altro.

zione alla comune umanità. È fondamen-
tale, quindi, non sminuire la sofferenza 
dell’altro, anche se ci potrebbe sembrare 
eccessiva, ciò che conta è il sentire che 
l’altro sta provando.

L’empatia non va confusa con la sim-
patia poiché è un modo di mettersi in re-
lazione, in particolare con chi è malato o 
soffre, con l’interno della persona. Infatti, 
l’empatia è indipendente da ogni scelta di 
condivisione di valori, di credenze o pre-
giudizi e inoltre né approva né disappro-
va. Empatizzare con l’altro è dare spazio 
in noi al sentire di un altro, lasciare che 
quel sentire prenda casa per poterlo con-
tenere e a volte anche sanare se l’altro è 
inquieto. 

Comunque solo uno stato psichico di 
consapevole separatezza della persona, 
può consentire lo sviluppo di una vera 
empatia che è sintonizzarsi, senza farsi 
contagiare, entrare nella vita dell’altro, 
ma nello stesso tempo è ritornare in sé, 
partecipare senza possedere, condividere 
senza condizionare. Essere persone em-
patiche, quindi, significa aver raggiunto 
una buona individuazione di sé, l’empa-
tia è di chi mantiene la libertà di essere 
anch’egli “altro”, con la sua unicità e 
diversità e non far dipendere la stabilità 
e la stima di sé dalla situazione emotiva 
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dell’altro. Nell’empatia, quindi, indivi-
duazione e relazione, distacco e parteci-
pazione, solitudine e comunicazione non 
sono esperienze solo opposte, ma com-
presenti. Attraverso l’accoglienza empati-
ca si viene a creare uno spazio condiviso 
dove vi è passaggio tra ciò che è mio e 
ciò che è tuo, anche senza parole, ma a 
patto che ciò che empaticamente attingo 
dall’altro sia destinato a restare suo, ap-
partenga a lui ed alla sua storia.

Il paradosso, quindi, dell’empatia è 
fare mio un vissuto che rimane dell’altro, 
vivo intimamente e con intensità qualcosa 
che non mi appartiene perché è la gioia e 
il dolore dell’altro.

La sensibilità verso gli altri non è an-
cora empatia perché la si può mettere al 
servizio dei propri bisogni e delle proprie 
aspettative, quindi usare l’ascolto per altri 
scopi preclude la possibilità di una rea-
le empatia. Purtroppo, anche la capacità 
di mettersi nei panni degli altri può non 
essere usata per il bene degli altri. Infat-
ti, tra gli ostacoli che interferiscono con 
l’empatia vi sono quelli che derivano nel 
rapportarsi ad un’altra persona con lo 
scopo di autorealizzarsi, di avere un ruo-
lo, un potere.

L’empatia non è solo uno strumento 
di comprensione dell’altro, ma è anche 
un’esperienza di trasformazione di se stes-
si. Mettersi nei panni dell’altro vuol dire 
sperimentare se stessi al di là dei propri 
confini. Nello spazio condiviso io scopro 
che c’è un altro e lo ospito, sperimentan-
do così me stesso in modo nuovo poiché 
mi sperimento nel vissuto dell’altro. Gra-
zie all’empatia la mia stessa interiorità può 
approfondirsi (ma anche deteriorarsi se 
perdo il controllo dei rispettivi confini), il 
mio farmi prossimo, quindi, potrebbe es-
sere illusorio (puramente tecnico) se non 
subisce, in una certa misura, anche una 

trasformazione prodotta proprio dal mio 
essermi fatto prossimo. L’empatia, per-
ciò, dovrebbe allargare l’orizzonte della 
mia vita. Le esperienze che vivo empati-
camente, infatti, nell’altro possono aprire 
un frammento di umanità a cui ero alieno 
e farmi conoscere altri tratti di umanità 
che si nascondono nell’altro e in me.

Così concepita l’empatia è tutt’altro 
che un vissuto occasionale, ma è uno stile 
di relazione e oserei dire di vita, che pre-
suppone in chi la esercita un’interiorità 
personale accessibile, conosciuta e posse-
duta; è esperienza di qualcosa che viene 
percepita prima ancora di poter essere 
spiegata. 

Compassione
A questo punto facciamo un passo 

oltre l’empatia e come credenti, seguaci 
di Cristo, entriamo nella compassione di 
Gesù: “Venite a me voi che siete affaticati 
e oppressi e Io vi ristorerò”. Versetto che ci 
fa sperimentare la consolazione di Gesù 
che si china sulle nostre ferite e le cura. 
Sono ventotto nei Vangeli i passi sulla 
compassione di Gesù. 

Ragioniamo sul perché questo passag-
gio dall’empatia della relazione - pretta-
mente umana e che umanizza la sofferen-
za - alla compassione, che è l’agire-con, 
dove sentire di cosa hanno bisogno gli 
uomini e portare la loro afflizione, non è 
solo qualcosa che sono chiamato a fare, 
ma è il dono di cui ogni giorno Dio mi 
ricolma. È la mia chiamata.

Il dono, per me che desidero entrare 
in una relazione di empatia-compassione 
nel servizio al malato, è lo sguardo di 
Gesù che mi scruta dentro e che imme-
diatamente prova compassione per me, è 
quella parola di immensa tenerezza che 
prova a descrivere il movimento del mio 
cuore che soffre, che ha paura, che è di-
feso e chiuso. 

DALL’EMPATIA ALLA COMPASSIONE (A. Perna)
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Gesù non prova compassione per 
le folle perché sono composte da gente 
brava, onesta, giusta, rispettosa. In realtà 
l’unico titolo di merito che questa gente 
può vantare è quella di trovarsi nel biso-
gno. Gesù non prova compassione per 
me perché faccio le cose giuste o so fare 
bene le cose, ma perché so di non avere 
nulla, di essere bisognosa di svolgere il 
mio servizio nonostante la mia povertà.

Lui ha fiducia che io diventi strumento 
facile nelle sue mani per rispondere al bi-
sogno degli altri con tenerezza, gentilezza 
e rispetto. 

La prima cosa che Gesù chiede ai 
discepoli, non è di darsi da fare, ma di 
pregare il padrone della messe, come a 
ricordare loro che niente di ciò che faran-
no sarà fatto in nome proprio, ma tutto è 
solo del Padre.

Come, allora, si esprime la compas-
sione di Dio? Con gesti concreti (vedi la 
parabola del buon samaritano). Il buon 
samaritano si accosta all’uomo ferito, 
deve raccoglierlo da terra, deve scendere 
con lui nella polvere. Il farsi prossimo è 
sempre in qualche modo farsi piccolo, la 
compassione deve nascere da dentro con 
il desiderio di prendersi cura dell’altro 
che mai perde la sua dignità perché luogo 
dell’immagine e somiglianza di Dio. Que-
sto significa che bisogna essere disposti ad 
incontrare non solo la luce dell’altro, ma 
anche l’ombra, significa scontrarsi a volte 
con una volontà negativa che chiede di es-
sere conosciuta e presa in considerazione. 
Provare compassione significa riconosce-
re ed accogliere questa parte di male sen-
za restarne scandalizzati o perdere il senso 
della dignità dell’altro, vuol dire entrare 
nel mistero senza accanimenti o cedimen-
ti, accompagnando il lento percorso della 
sofferenza dell’altro con la nostra pa-
zienza e compassione in un silenzio fatto 
di ascolto tenero, attento e con sguardo 
limpido, convinti che la sofferenza ha 

qualcosa da dirci sull’uomo e su Dio. 
Credo che il passaggio dall’empatia 

alla compassione consista nell’arrivare ad 
assumere l’umanità di Dio fatto uomo, 
narrata nei Vangeli, che ci insegna a vivere 
il confronto con la sofferenza e l’incontro 
con i malati, che può umanizzarci e ren-
derci più evangelici senza per questo spo-
gliarci di ciò che siamo, l’autenticità spi-
rituale deve sempre passare attraverso il 
vaglio di ciò che è autenticamente umano. 

L’uomo è chiamato a collaborare con 
Dio affinché cresca in lui quell’umanità 
che è il vero riflesso della luce divina nel 
mondo, cioè il luogo di Dio nel mondo, 
luogo che va ben oltre le confessioni cri-
stiane e gli spazi ecclesiali. Tale umanità 
non può essere eliminata dalla più deva-
stante sofferenza, anzi la sofferenza è ap-
pello perché risvegli la propria umanità. 
Soffrire per l’altro è uno dei più alti segni 
della dignità umana, facendo della pro-
pria sofferenza una sofferenza per l’altro 
si spezza l’isolamento in cui l’eccesso di 
angoscia rischia di rinchiudere l’uomo, ri-
sveglia l’umanità dell’uomo che riconosce 
l’altro come un fratello proprio nel mo-
mento in cui non può essere strumento di 
alcun interesse. 

La compassione nasce in chi accetta di 
lasciarsi ferire e colpire dalla sofferenza 
dell’altro, perciò chi riconosce la propria 
vulnerabilità sa aprirsi alla sofferenza al-
trui, nella compassione vi è una rivelazio-
ne di qualcosa che è profondamente uma-
no (come l’empatia) e autenticamente 
divino (come, appunto, la compassione).

La compassione di Gesù non dimen-
tica la fame del discepolo, anche quando 
il discepolo stesso rischia di perderla di 
vista e di ritrovarsi senza energia e senza 
forze (“Venite in disparte in un luogo so-
litario e riposatevi un po’”, Mc 6, 30-44). 
Gesù insegna ai discepoli a dare a Lui tut-
ta la povertà delle proprie energie, hanno 
lavorato tanto e hanno dato tutto se stessi, 

ACCOMPAGNAMENTO  SP IR I TUALE
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ora sono stanchi e non riescono ad andare 
oltre (“Lascia che vadano per procurarsi da 
mangiare”). Gesù invita loro a condivide-
re la propria povertà con la gente affinché 
diventi una risorsa perché solo imparando 
a dividere si offre al Signore la possibilità 
di moltiplicare. Entrare nel mistero del-
la compassione significa fare i conti con 
un progetto che è altro, Gesù deve essere 
messo al centro di questo nuovo progetto, 
poiché non può funzionare senza di Lui 
o funziona a metà. Gesù fa prendere co-
scienza ai discepoli di due realtà: la prima 
è la pochezza delle loro risorse (empatia), 
la seconda è la necessità di deporre tutto 
quanto si ha nelle sue mani, non è que-
stione di poco o tanto, ma di tutto o nien-
te (compassione).

La compassione di Gesù e del nostro 
cuore corregge e guarisce la nostra agita-
zione, ci propone la bellezza della sosta 
e la forza del cibo (preghiera), contro la 
pretesa di salvare e raggiungere tutti con 
la nostra opera, di compiere chissà qua-
li miracoli, mentre ci stiamo svuotando 
dentro perché privi di nutrimento vitale e 
di riposo nella pace di Dio (la preghiera). 

Gesù ha compassione di me insegnan-
domi a ragionare secondo il suo cuore, 
poiché la nostra vita, il nostro impegno, 
la nostra chiamata sono pieni di fallimen-
ti, di progetti finiti male, di propositi non 
portati a termine e di programmi non ri-
spettati, ma Gesù mi dimostra la sua com-
prensione e la sua compassione quando 
mi aiuta ad aprirmi alla sorpresa, a cam-
biare registro, quando mi educa a decide-
re secondo il suo cuore. La compassione 
di Dio è anche correzione, che costringe 
ad aprirsi al nuovo, che a volte lascia per-
plessi e smarriti, specialmente quando 
avevamo creduto fino in fondo alla bontà 
del nostro progetto, del nostro servizio, 
al valore alto della nostra scelta. Dio ci fa 
cambiare rotta senza per questo sentirci 
completamente falliti, senza per questo ti-

rare conclusioni sbagliate sulla nostra vita 
dettate più dall’umana delusione che da 
spirito di autentica piccolezza di figli del 
Padre. 

La compassione di Gesù, quindi, re-
gala una dignità tutta particolare alla mia 
miseria, al mio essere e avere così poco, 
mi insegna a fare quello che posso sen-
za tirarmi indietro, forse non sarò mai 
in grado di fare miracoli, è un dono che 
non chiedo, ma posso sempre far sedere 
la folla, distribuire i pani e i pesci, posso 
raccogliere gli avanzi nelle ceste, posso, 
cioè, dare il dono di me stesso vivendolo 
giorno per giorno, nella concretezza dei 
gesti semplici e nell’ascolto attento e se mi 
capitasse di non riuscire a fare più nien-
te, posso, sempre, sedermi tra la gente e 
aspettare che il Signore mi nutra, Dio che 
mi ha indicato la meta e la strada, si siede-
rà al mio fianco a mangiare con me. 

Vorrei concludere con alcune parole di 
Etty Hillesum: “L’unico gesto di dignità 
umana che ci sia rimasto in quest’epoca 
tremenda è quello di inginocchiarsi da-
vanti a Dio”. E continua “Ho imparato 
a fatica questo gesto che mi è diventato 
caro”. Come commenta Evelyne Frank 
“Ella vi si è impegnata, ma le è stato an-
che imposto, come dice la Hillesum, da 
una ‘necessità interiore’. Ancora, la Frank 
commenta “che in Etty si trova la consa-
pevolezza e la gioia di un ‘eccomi’ depo-
sto davanti al trascendente, nell’umiltà, 
di avere solo il ‘coraggio di affrontare’. 
I gesti di preghiera di Etty Hillesum si 
completano nell’amore per il prossimo 
e il fatto di vivere in tutta semplicità, in 
mezzo a mille difficoltà con tutto il suo 
umano intriso di sofferenza, paura, e im-
pulso all’autodistruzione”.

Relazione tenuta al Convegno per Assistenti 
Religiosi A.I.Pa.S., Verona - febbraio 2014.

* Psicologa.

DALL’EMPATIA ALLA COMPASSIONE (A. Perna)
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Il Vangelo e l’umanizzazione della cura 

Sono molteplici gli interventi di gua-
rigione di Gesù che troviamo nel Van-
gelo e che ci orientano a comprendere i 
contenuti e le modalità di approccio alla 
persona malata.

Ce lo ricorda il Vangelo di Luca nella 
guarigione di un idropico in giorno di 
sabato (Lc 14, 1-6).

Ma ancora più significativa a tale pro-

posito è la parabola del Buon Samarita-
no (Lc 10, 29-37).

Ma anche per le malattie dovute al 
disagio sociale o a errati stili di vita nel 
Vangelo troviamo la parabola del figliol 
prodigo (come possiamo leggere in Lc 
15, 11-32).

Umanizzazione in San Giovanni di Dio

L’esperienza di umanizzazione in San 
Giovanni di Dio, che riporto come em-

UMANIZZAZIONE

Diversità e cura

Marco Fabello* 

Introduzione

L’argomento su cui mi è stato chiesto di porre l’attenzione non è nuovo e neppure 
di recente acquisizione, ma da sempre, almeno dalla venuta di Gesù, si è imposto 
all’attenzione delle persone prima, delle organizzazioni poi e per ultimo delle istitu-
zioni sia pubbliche che private non legate necessariamente al mondo della salute, ma 
è in questo mondo che maggiormente si impone.

L’attenzione al tema ci richiama i luoghi di cura e ci porta a considerare come luo-
go di cura ogni luogo, appunto, in cui si trova un malato: quindi l’ospedale, la casa, 
l’albergo, la comunità terapeutica, la RSA, il luogo di lavoro, la strada e via dicendo.

In questi anni, il discorso sull’umanizzazione ha riguardato soprattutto ospedali 
e strutture similari. Pochi, o nessuno, si è chiesto se la casa, la strada, la piazza, ecc. 
all’occorrenza diventino luoghi umanizzati di cura.

Luogo di cura, particolare, può essere il posto di lavoro, perché, ad esempio, an-
che la prevenzione degli incidenti sul lavoro, la stessa normativa sulla sicurezza, le 
problematiche antincendio rientrano, a mio parere, concretamente nell’umanizzazio-
ne della cura della persona.

Faccio questa introduzione perché ritengo necessario uscire dalla fin troppo facile 
tentazione di riferirsi al solo luogo dell’ospedale, non tanto perché non ve ne sia bi-
sogno ma perché dobbiamo allargare il cerchio delle nostre attenzioni ad ogni luogo 
in cui venga a trovarsi una persona in necessità o in cui la necessità potrebbe venirsi 
a creare.
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blematica di tante altre esperienze nella 
vita dei santi e non solo, è certamente 
singolare e indicativa di come il soffio 
dello Spirito davvero giunga ove vuole e 
comunque in quelle persone che lo san-
no accogliere.

In San Giovanni di Dio, dopo la for-
te e triste esperienza all’Ospedale Reale 
(in quel tempo manicomio della città) si 
fa forte l’idea di “fare un ospedale come 
voglio io”. 

In questo caso quel “come voglio io” 
esprime tutta la forza e la determina-
zione che poi metterà nella grande tra-
sformazione dell’antico ospedale, tan-
to da far dire a Cesare Lombroso che 
San Giovanni di Dio è stato il “creatore 
dell’ospedale moderno”.

Non è necessario qui descrivere 
com’era questo ospedale moderno, ci 
bastino questi piccoli frammenti.

-  Il medico verrà presto il mattino
 e tornerà la sera.

-  Il cibo sia ben cotto e caldo.

-  Si metta un malato per letto.

-  I malati siano divisi secondo le loro 
malattie.

-  L’infermiere vigilerà nella notte per-
ché nessun malato cada dal letto e si 
procuri del male.

Le caratteristiche dell’umanizzazione
in Fra Pierluigi Marchesi
(Dal documento L’Umanizzazione,
ai Superiori Provinciali del mondo,
8 marzo 1981)

-  L’ospedale umanizzato è spalancato.

-   L’ospedale ha una mappa
 del “potere” ben precisa
 e trasparente a tutti i livelli.

-   L’ospedale umanizzato
 crede nel lavoro di gruppo.

-  Nell’ospedale umanizzato
 c’è formazione permanente.

-  L’ospedale umanizzato
 è una casa familiare.

-  L’umanizzazione dell’ospedale:
 atto di giustizia o di carità?

L’umanizzazione della sanità
nella Carta d’Identità dell’Ordine
(Documento del Superiore Generale
Fra Pascual Piles a tutto l’Ordine,
novembre 1999)

L’umanizzazione della sanità, secon-
do la Carta dell’Ordine, non può pre-
scindere dall’Ospitalità, dono dello Spi-
rito prima a San Giovanni di Dio e poi 
a quanti desiderano accogliere questo 
dono.

Per cui in ogni circostanza in cui vie-
ne a trovarsi un malato è necessario te-
nere presenti le seguenti caratteristiche:

-  ospitalità misericordiosa;

-  ospitalità solidale;

-  ospitalità creativa;

-  ospitalità olistica;

-  ospitalità riconciliante;

-  ospitalità generatrice
 di volontariato e di collaboratori;

-  ospitalità profetica.

Le parole chiave, comunque di tutto 
il processo di umanizzazione risultano 
essere:

-  qualità;

-  rispetto;

-  responsabilità;

-  spiritualità.

DIVERSITÀ E CURA (M. Fabello)
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L’umanizzazione vista dal mondo laico
in “Camici e pigiami”
(Camici e pigiami - Medicus Medicorum, 
Editori Laterza, gennaio 1999)

Le parole di un paziente:

“Il primario è disponibile a parlare 
con pazienti e parenti una sola volta la 
settimana e solo per un’ora”.

“Pur essendo maggiorenne non sono 
mai stato informato sulla mia malattia, 
tanto che non ho mai visto in faccia il 
chirurgo ortopedico che mi ha operato”.

“I medici sono quasi tutti latitanti e 
quasi mai disponibili”.

Le conclusioni di “Camici e pigiami”:

“Non serve nessun altro commento, 
mentre forse c’è lo spazio per un invito: 
protestate!”

“Se la sanità deve diventare un servi-
zio per i fragili, i fragili devono farsi sen-
tire e devono essere ascoltati”.

“Coscienza pubblica e controllo so-
ciale sono gli unici strumenti per realiz-
zare nei fatti quelle riforme scritte sulla 
carta e pubblicate sulle gazzette ufficiali 
che solo pochi leggono e, tra questi, po-
chissimi sono quelli interessati a costrui-
re davvero una sanità migliore”.

L’umanizzazione in “Pigiami e camici”
(Paolo Cornaglia, Pigiami e camici,
Ferraris, Editori Laterza, gennaio 2000)

“La medicina è una scienza difficile 
da apprendere e difficile da insegnare. 
La ragione è evidente: l’oggetto dell’in-
segnamento è una persona che, attraver-
so la malattia, manifesta una sofferenza. 
Le persone non sono mai una uguale 
all’altra, le malattie sono, di conseguen-

za, sempre diverse l’una dall’altra e si 
esprimono in modo sempre altrettanto 
diverso”.

“Chi impara sa che non può farlo 
senza spendere tante ore della giorna-
ta sui libri e in ospedale, rinunciando a 
buona parte della propria vita privata. 
Chi insegna e chi impara sa che il pro-
prio percorso professionale si realizza 
solo immergendosi sempre più a fondo 
in un mondo di sofferenza, di tensioni, 
errori, coraggio, sfide, emozioni, paure, 
grandi vittorie, terribili sconfitte, vita, 
morte, destini cambiati all’improvviso, 
preghiere, sgomento, ricchezza, miseria, 
malattia.

L’umanizzazione secondo un “santo”
laico e ateo: Franco Basaglia 

Un giorno fu chiesto da Sergio Zavo-
li al professor Franco Basaglia: “Si dice 
che questo ospedale rappresenti una de-
nuncia civile più che una proposta psi-
chiatrica”.
Basaglia rispose: “Senz’altro, sono d’ac-
cordo. Io non saprei proporre assoluta-
mente niente di psichiatrico in un ospe-
dale tradizionale, dove gli ammalati sono 
legati, perché nessuna terapia di nessun 
genere può dare un giovamento a perso-
ne costrette a una condizione di cattività 
nei confronti di chi le dovrebbe curare. 
Qualsiasi cura non ha la possibilità di 
successo, se manca una situazione di li-
bera comunicazione tra medico e mala-
to… Chi è il malato di mente? Non lo so 
e non lo sa nessuno. Bisogna avvicinarsi 
alla malattia e soprattutto al malato. Av-
vicinarsi alla persona sofferente credo 
sia il compito principale che trascende 
il ruolo semplice e banale di un medi-
co…”.

UMAN I ZZAZ IONE



31

“Le interessa di più il malato o la ma-
lattia?”. E Basaglia: “Oh, decisamente il 
malato!”.

In un suo commento alla realtà socia-
le degli anni Settanta e oltre, alla doman-
da che ne è oggi dell’uomo, rispose: “È 
la logica economica a stabilire ciò che è 
umano e ciò che non lo è, ciò che è ma-
lato e ciò che è sano, ciò che è bello e ciò 
che è brutto, ciò che va bene e ciò che 
non va”.

Basaglia è morto e non avrà più nemi-
ci. Ne ha avuti fin troppi quando slegava 
il malato dal letto di contenzione, quan-
do non gli imponeva l’elettrochoc e si ri-
volgeva a lui con discorsi non autoritari, 
quando lo trattava con la comprensione 
che si usa verso un essere umano prov-
visoriamente infermo. Ma la gente senza 
nome non conta nel mondo della medi-
cina (Oreste Pivetta in “Franco Basaglia 
il dottore dei matti”).

L’umanizzazione
nel pensiero di una malata
(Maria Pia Ladi, Riconquisto la mia vita. 
Nei labirinti della Sanità e nell’umana so-
lidarietà, Cittadella Editrice, Assisi mar-
zo 2000) 

Oggi ho deciso di pubblicare il cam-
mino di una paziente di carcinoma per-
ché i tanti malati, che lottano soli e di-
sperati nei grovigli della sanità, sappiano 
riconoscersi; è un atto di amore per quei 
tanti fratelli che ho incontrato nella stra-
da della sofferenza, per quelli che ho co-
nosciuto e per quelli che erano nell’altra 
corsia.

Tutti li riconosco, tutti ci conosciamo 
e ci somigliamo: siamo quelli che, sco-
prendo una o più metastasi, continuano 
a lottare e sperare, mostrando il valore 
della vita in ogni situazione. 

“In corsia c’è uno strano fermento: 
oggi è martedì, il primario verrà in visita: 
resto perplessa a questa comunicazione. 
‘È mai possibile che solo una volta la setti-
mana si intrattenga con i degenti?’.

…Nessun medico è chiamato nella 
notte, non viene offerto nessun presidio 
terapeutico, non viene portata la padel-
la. L’indimenticabile malata del sette 
continua a lagnarsi, seduta sul letto, fra 
la dispnea penosa, la cianosi irreversibile 
e l’umiliazione schiacciante, alla quale 
non si piega, di dover usare il letto come 
una latrina. Quale orrore provai quella 
notte constatando come vengono trattati 
i malati gravi; furtiva mi alzavo, le mette-
vo l’ossigeno, che tuttavia non le giova-
va, e le mostravo la mia ombra sollecita 
per tenerle compagnia, sempre attenta a 
non essere scorta per non suscitare le ire 
di quella furia - l’infermiera della notte -. 
(Ospedale R. E., 4 novembre 1997)

“Sono al letto numero 52 in una linda 
stanzetta, reparto di chirurgia del F.

Mi affretto a fissare sulla carta l’arri-
vo gioioso di due fresche e sorridenti in-
fermiere del turno della notte che mi ral-
legrano con un ‘Buona sera: serve niente 
per la notte? Possiamo essere utili?’. Ma 
in quale miracoloso pianeta sono disce-
sa? Sorrido anch’io a quei due angeli e 
sento sobbalzarmi il cuore per l’appro-
do insperato in un paradiso sconosciuto. 
Sento da quel gesto e da quelle parole 
che sono accettata…”.
(Ospedale F., 10 gennaio 1998)

“Oggi da sola, sono venuta scopren-
do questo ospedale, dove i dipendenti 
sorridono ai malati! Vorrei che fosse te-
nerezza, disponibilità, solidarietà perché 
quel sorriso, in ogni caso indispensabile, 
renderebbe credito eterno a chi lo ha 
donato”. (I. T., 11 gennaio 1998)

DIVERSITÀ E CURA (M. Fabello)
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In quest’isola prediletta da tutte le di-
vinità è venuta a trovarmi una bellissima 
suora ospedaliera dagli occhi neri che 
specchiano un’anima candida. Oltre a 
portarmi la sua giovinezza, il suo incan-
tevole sorriso, mi consegna un volantino 
con le attività spirituali ospedaliere della 
settimana.
(Ospedale F., 13 gennaio 1998)

Caro Caliento, eccomi a ringraziarti 
per essere stata per me un medico sem-
pre presente alla sofferenza psicologi-
ca che mi ha accompagnata. Sappi che 

ho vissuto con serenità la breve attesa 
dell’intervento perché tu eri lì vicino e 
mi esponevi degli aneddoti carichi di 
tradizione popolare. Nelle pagine del 
mio diario vi ho portati via tutti con 
me: tu che parlavi di Soriano al Cimino, 
Piccone pallido e stanco nella notte gira 
a controllare i drenaggi; Cucchiara mi 
rivela una memoria enciclopedica; che 
dire di sister Liana, ubiquitaria e che 
ama teneramente tutti i malati!

Ora basta. Un grande, grande, gran-
de grazie.                          Maria Pia Ladi
(Ospedale F., 17 gennaio 1998)

UMAN I ZZAZ IONE

Conclusione

Vorrei concludere riassumendo quanto ho cercato di dire in modo rapido e appros-
simativo circa l’umanizzazione nel campo della sanità. 

Diciamo sempre che il nostro è un tempo difficile, ma rileggendo un po’ a ritroso 
la storia dell’umanità penso che si possa anche dire che il nostro tempo è ancora il 
migliore, nonostante tutte le difficoltà, ma ciò non significa che l’uomo di oggi viva 
meglio o che il suo senso di umanità sia cresciuto. Anzi, potremmo quasi affermare 
che probabilmente la modernità, la postmodernità, l’altissima tecnologia rischia di 
impossessarsi dell’uomo mandando in frantumi la sua umanità.

Se ripenso a San Giovanni di Dio e al suo primo vero ospedale non vi è alcun 
dubbio che per raggiungere quella quota di umanità abbiamo ancora molta strada 
da fare.

Questo percorso è composto da molti vicoli e da diverse strade più o meno fre-
quentate e sono quelle che abbiamo ricordato: misericordia, pietà, accompagnamen-
to, solidarietà, speranza, spiritualità, tenerezza, amore, formazione, lavoro di gruppo, 
capacità di relazione, umiltà nell’agire, fiducia; in una parola dobbiamo percorrere la 
strada dell’ospitalità che non è la strada riservata di un’istituzione religiosa, ma è la 
strada che porta salute e salvezza all’umanità.

Relazione tenuta a Milano il 15 marzo 2014

* Direttore Generale IRCCS San Giovanni di Dio - Brescia.
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Nel mondo della salute, sia pure con 
lentezza, si sta monitorando un significa-
tivo passaggio inerente l’umanizzazione 
del servizio al malato nella sintesi tra cu-
rare e prendersi cura che implica, per gli 
operatori pastorali, la capacità di acco-
gliere anche i vissuti emotivi dei malati e 
dei loro familiari.

L’approfondimento di alcuni orienta-
menti della Nota pastorale CEI Predica-
te il Vangelo e curate i malati (4 giugno 
2006) ci porta a considerare attentamen-
te il tema del curare e prendersi cura e 
precisa che il discorso sulla carenza di 
umanità nel servizio al malato è lungi 
dall’essere esaurito1. Si avverte il biso-
gno di personalizzare l’approccio, con-
siderando la persona nella totalità del 
suo essere. L’esperienza recente, infatti, 
ha permesso di registrare una buona cre-
scita a livello tecnico-specialistico, che 
però ha generato una cura frammentata 
a scapito di un approccio olistico: non è 
raro avvertire da parte di molti operatori 
sanitari l’incapacità a considerare la real-
tà del malato al di là dell’aspetto stretta-
mente sanitario2.

“Etica del prendersi cura significa allora 
priorità della persona e dei suoi valori, 
rifiuto della oggettivizzazione, preoccupa-
zione per le relazioni umane e promozione 
della prospettiva simbolica che caratterizza 
l’esistenza di ogni uomo. L’etica del pren-
dersi cura è l’antidoto al sentimento di ab-
bandono e di emarginazione che aggrava 
la fragile condizione degli anziani e degli 

LA DONNA NELLA PASTORALE

Donna ed Etica della cura

Maria Cappelletto* 

ammalati, ma più in generale è il riportare 
al centro di ogni professione, di ogni rifles-
sione, di ogni pianificazione economica e 
politica la dimensione del soggetto perso-
nale e la difesa della sua priorità che riscat-
ta la nostra umanità più essenziale”3.

1  Donna e bioetica

Il termine bioetica è relativamente 
nuovo e si applica generalmente nel-
la Sanità all’etica e alla ricerca medica. 
Oggi la bioetica costituisce un orizzonte 
significativo in cui si sviluppa la sensi-
bilità umana di tutto il mondo. Essa ri-
sente ancora di una strutturale impronta 
maschile data dalla cospicua presenza in 
ambito medico-scientifico, ma si fa sem-
pre più distinta la voce della donna desi-
derosa di trasformare il futuro dell’uma-
nità. Dal 1992, infatti, esperte di circa 
venti Paesi del mondo si organizzano in 
congressi internazionali per confrontarsi 
su questioni salienti di bioetica ed offrire 
preziosi contributi. 

Le problematiche bioetiche sono 
fortemente connesse con la vita e la 
corporeità: si pensi ad esempio al tema 
della contraccezione, dell’aborto, del-
la fecondazione assistita, della diagnosi 
prenatale, ma il pensiero comunemente 
conosciuto come bioetica femminista re-
sta spesso inascoltato.

Il pensiero delle donne bioeticiste 
mette in evidenza che la bioetica tradi-
zionale, nell’elaborazione dei principi, si 
è sviluppata secondo modalità dedutti-
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ve ed astratte, mentre quella femminista 
si è dimostrata capace di evidenziare la 
concretezza delle situazioni vissute dalle 
persone. Il dibattito è vivo e si accende 
particolarmente quando si parla di etica 
della cura, la quale evidenzia la capaci-
tà innata nella donna di farsi carico, un 
compito che non può diventare prero-
gativa esclusivamente femminile. Se non 
ben interpretato, questo tipo di etica 
può presentare delle ambiguità a scapito 
della donna stessa e perciò va ripensata, 
tanto dall’universo maschile, quanto da 
quello femminile quale possibile comu-
ne patrimonio che abbraccia ogni perso-
na umana4.

Le studiose di bioetica femminista 
sottolineano, soprattutto, l’importan-
za della relazionalità, della reciprocità, 
della cura, del rapporto responsabilità-
diritto, delle questioni di emarginazione 
sociale, dell’analisi storico-contestuale 
delle strutture di oppressione, della ca-
pacità di decisione e azione morale delle 
donne, della visione della giustizia5.

Gli argomenti oggetto della IV Con-
ferenza Internazionale sulla donna – 
controllo demografico, politiche sanita-
rie, attenzione all’ecosistema – svoltasi a 
Pechino nel 1995, hanno evidenziato il 
contrasto di posizioni etiche distanti tra 
loro. La donna è facilmente ridotta ad 
una serie di ruoli sociali da conquistare 
a scapito dello specifico femminile. Lo 
stesso riconoscimento, poi, dell’uguale 
dignità uomo-donna non vede ancora 
quest’ultima protagonista nel compito di 
contribuire al miglioramento dell’uma-
nità. È quindi importante che la bioetica 
sia oggetto di riflessione da parte delle 
donne, perché ne propongano una let-
tura in chiave femminile e femminista6.

La bioetica, che s’inserisce nell’al-
veo della tradizione femminista, pone 
l’obiettivo politico-sociale di analizza-

re le ragioni della subordinazione della 
donna rispetto all’uomo nell’ambito del 
progresso tecnico-scientifico biomedico, 
e di promuovere il miglioramento della 
condizione della donna. La bioetica fem-
minista accusa quei settori che ignorano 
le differenze sessuali o tenta addirittura 
di cancellarle. Una situazione quasi para-
dossale: inizialmente rivendicava l’ugua-
glianza dei diritti, ora la differenza7.

È difficile ricondurre il pensiero della 
differenza, che presenta gradazioni di-
verse, ad un unico quadro: si pensi co-
munque ad una linea radicale, che perse-
gue una separazione irriducibile e istiga 
alla libertà e al potere, e ad una modera-
ta, che conduce alla distinzione nell’in-
tegrazione e alla considerazione dell’ap-
proccio morale. La bioetica moderata 
si profila particolarmente interessante e 
viene conosciuta anche come bioetica al 
femminile8.

“Il pensiero femminile in bioetica, a par-
tire dalla preoccupazione di un uso indi-
scriminato delle tecnologie da parte delle 
donne, mette in luce il contributo inte-
grativo (rispetto alla bioetica tradizionale 
che parla genericamente di essere umano) 
emergente dalla soggettività femminile 
nell’ambito di uno studio fenomenologico 
della diversità fisico-psichico-sociale fem-
minile/maschile. L’obiettivo etico-sociale 
è la riformulazione dell’etica tradizionale 
mediante il contributo del pensiero fem-
minile” 9. 
La bioetica femminile, è bene riba-

dirlo, non ha inventato la categoria della 
cura, la quale esisteva già sia come con-
cetto sia come prassi, ma il significato 
che vuole evidenziare questo filone di 
pensiero è: cura come cure (ampio signi-
ficato di guarire e combattere la malattia 
con mezzi terapeutici) e cura come care 
(indica il senso di preoccupazione-atten-
zione verso l’altro).

LA  DONNA  NELLA  PASTORALE
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2  Una voce differente

La fondatrice del pensiero femminile 
della cura è Carol Gilligan. 

Quando nel 1982 pubblica il suo li-
bro In a Different Voice, con una sotto-
lineatura della cultura e della sensibilità 
femminile, l’etica del prendersi cura si è 
affaccia con forza nello scenario della 
pratica medica nord-occidentale. Le pri-
me considerazioni prendono vita come 
reazione alla cultura maschile che guar-
dava ai conflitti morali in semplici termi-
ni di giustizia e diritto, mentre ora l’etica 
del prendersi cura viene più orientata 
alle relazioni umane, ai bisogni della 
persona, alla fiducia reciproca fra ope-
ratore sanitario e paziente, all’attenzione 
verso le condizioni di maggiore vulnera-
bilità. Non esclude un atteggiamento di 
coinvolgimento interiore, personale ed 
affettivo, inteso come risposta ai bisogni 
di ascolto, empatia e sollecitudine per 
l’altro.

La Gilligan dichiara che la differenza 
di approcci morali non sono dati dall’ap-
partenenza di genere in un tentativo di 
radicalizzazione ontologica, poiché ci 
possono essere donne che agiscono con 
spiccata giustizia e uomini con sensibili 
atteggiamenti di cura, bensì la voce diffe-
rente non coincide con la voce di donna: 
la cura è azione morale diffusa e pratica-
ta particolarmente nell’esperienza fem-
minile, ma è bene non escluda che anche 
l’uomo agisca in modo etico.

La care bioethics, quindi, pur non es-
sendo una teoria sistematica consolidata, 
offre un’interessante riflessione morale e 
suggestioni che stimolano gli ambiti del-
la ricerca. La cura si conferma un agire 
morale virtuoso, responsabile, empatico, 
compassionevole, che provoca l’impe-
gno costante dei rapporti.

Le critiche, invece, mosse alla cura 

al femminile sono quelle di10:

•  ideologizzazione della cura femminile: 
l’enfatizzazione può rivoltarsi contro 
la donna, con il rischio di ritornare al 
tradizionalismo, alla fissazione di cer-
ti ambiti e la sclerotizzazione dell’im-
magine della donna, con la conse-
guente controproducente esclusione 
degli uomini dal contesto della cura

•  uso improprio della cura: l’eccesso di-
viene accanimento, soffocamento e 
oppressione, che produce dipenden-
za dell’altro e rende passiva la perso-
na debole.

L’etica della cura, ancora una volta, 
non va identificata come l’etica della 
donna, ma con rilevanza e portata uni-
versale; di fatto essa emerge sovente 
nell’agire delle donne, ma va intesa come 
comprensione umana indispensabile nei 
confronti della vulnerabilità. Fa sempre 
fronte al bisogno di aiuto dell’uomo 
in senso psicologico ed ontologico, in 
quanto consapevole del suo limite e del-
la possibilità di debolezza, marginalità, 
malattia, essere per la morte. La donna, 
propriamente, non rimanda ad una giu-
stificazione teorica del bene, all’emoti-
vismo, ma si applica facilmente in una 
fenomenologia intersoggettiva universa-
le dell’agire etico. La bioetica della cura 
offre, dunque, un ambito innovativo di 
elaborazione globale, pluridimensionale 
della teoria morale, della soggettività re-
lazionale e dell’integrazione giustizia-cura 
dando voce ai soggetti cosiddetti più de-
boli11.

La bioetica al femminile fa emergere 
temi trascurati dalla filosofia morale ac-
cademica, reimposta questioni classiche, 
dà importanza alle differenti voci come 
elemento di ricchezza e non di confusio-
ne, avvia una revisione critica di com-

DONNA ED ETICA DELLA CURA (M. Cappelletto)
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plessi concetti e nozioni, ma soprattutto 
approfondisce l’approccio relazionale. 
Opta per il superamento del paradigma 
contrattualistico a favore di quello rela-
zionale; dà vita ad una sorta di bioetica 
incarnata, attenta al confronto con le 
storie di vita12. Invita a ripensare anche 
la femminilità alla luce del paradigma 
della cura, per una maggiore espressione 
di se stessa e una migliore realizzazione 
della mission in sintonia con il suo statu-
to ontologico: custodire la vita, educare 
alla vita.

Nel suo nucleo identitario di genere 
la donna possiede la predisposizione na-
turale alla cura e alla generatività che le 
consente di rigenerare nel paziente nuo-
vi legami di abbandono fiducioso, per 
volgere la fragilità in una nuova forma 
di autonomia.

“Questo movimento è particolarmente 
importante perché rappresenta l’autenti-
co sviluppo e la funzione specificamente 
spirituale non di generiche capacità uma-
ne, bensì delle emozioni e del sentire e di 
quella cura e interesse che ad esse è coes-
senziale per il vivente, per la sua fragilità e 
vulnerabilità”13.

L’etica della cura sta diventando il 
quadro di riferimento per l’organiz-
zazione dei sistemi sanitari. Di fronte 
all’aumento sconcertante della patolo-
gia cronica l’alta tecnologia medica non 
può offrire miracoli e, spesso, medici e 
infermieri sperimentano la frustrante in-
capacità di offrire risposte di guarigione; 
emerge perciò il rischio di abbandona-
re il malato cronico alla solitudine della 
sua malattia, per la quale si dichiara che 
non c’è più nulla da fare. Ma proprio la 
prospettiva dell’etica del prendersi cura 
ricostruisce il profilo del senso della pre-
senza degli operatori sanitari e pastora-
li accanto a quel segmento di esistenza 

che chiede di ritrovare nuovo senso alla 
vita. L’aumento incontenibile di queste 
realtà rischia oggi di essere vissuto senza 
speranza, mentre vi deve corrispondere 
un sistema sanitario capace d’integrare 
la prospettiva etica del prendersi cura 
come orientamento al fine della persona 
e al suo rispetto: ciò rappresenta la pro-
spettiva nella quale fondare le relazioni e 
la pratica della medicina14.

3  L’arte del prendersi cura

Il rapporto donna e salute è stato po-
sto in evidenza solo recentemente grazie 
alla bioetica, in particolare dalla bioeti-
ca al femminile. Ha aperto spazi per la 
considerazione sociale della salute della 
donna, definendone la portata antropo-
logica specifica, le dimensioni personali, 
familiari e sociali, coniugando la defi-
nizione di salute che contempla, senza 
riduzionismi, tutte le dimensioni dell’es-
sere donna15.

Accanto alla bioetica medica, che ri-
guarda le questioni della vita umana, 
esiste inoltre una bioetica ambientale 
ed animale, che si occupa delle relazio-
ni dell’uomo con tali realtà. Nel primo 
caso, il femminile della cura comprende 
l’essere vicini alla donna nell’autodeter-
minazione delle scelte procreative, dove 
viene chiamata in causa l’identità di ge-
nere e la famiglia. Alcune dichiarazioni 
giuridiche mostrano l’evoluzione nella 
consapevolezza dei giudici sulla procrea-
zione, oggetto di un autonomo diritto di 
personalità. Il corpo della donna, in par-
ticolare, può costituire un fulcro per far 
valere il proprio diritto all’autodetermi-
nazione in ordine alla scelta di procreare 
o no. Procreare è un diritto fondamen-
tale del singolo, che va compreso anche 
nel diritto al negativo di non-procreare, 
per determinare un bilanciamento di in-
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teressi nel caso in cui avvenga il conce-
pimento e le volontà dei due coniugi si 
oppongano. La gestazione avviene nella 
specificazione diversa dei sessi e dei di-
ritti ad entrambi riconosciuti. 

Esiste una differente caratterizzazio-
ne sessuale-riproduttiva uomo-donna in 
relazione alla vita nascente? 

Superando il modello della radica-
lizzazione della differenza corporea e il 
modello dell’omologazione, si propone 
quello democratico per uno sviluppo 
intersoggettivo relazionale in base ad un 
riconoscimento reciproco16.

Nel secondo caso, l’ecofemminismo 
si presenta come una tendenza che at-
tualmente dà attenzione e accoglienza al 
femminile verso il creato e le creature, 
partendo dal presupposto che la donna è 
più vicina a livello ancestrale e viscerale 
alla vita e, per connaturalità, può espri-
mere atteggiamenti di cura, di sensibilità 
verso le creature umane e non, di intui-
zione, condivisione e compartecipazione 
con tutto il creato. Per ecofemminismo 
s’intende un’ecofilosofia nel pensiero 
delle donne; il termine fu coniato nel 
1974 da Francoise D’Eaubonne, femmi-
nista francese, per indicare la presenza 
di una connessione tra donna e natura, 
entrambe vittime del dominio patriar-
cale maschilista: la terapia ecofemmini-
sta consta nell’eliminare queste logiche 
di dominio per promuovere invece un 
egualitarismo sociale nei rapporti uomo-
donna, collettività-ambiente. Si pone 
l’obiettivo di ottenere il riconoscimen-
to di leggi rispettose della valutazione 
sociale della donna e della natura. Tale 
filone della bioetica al femminile svilup-
pa inoltre la sua attenzione sul fenome-
no della globalizzazione e dei cambia-
menti economici, che influiscono sulla 
vita quotidiana, specie dei Paesi in via 
di sviluppo. Il pensiero ecofilosofico al 

femminile si può definire un pensiero 
pacifista radicalmente non violento, che 
mira a riconciliare le relazioni tra genere 
umano e natura, tra uomo e donna, e a 
valorizzare una prospettiva antropocen-
trica incentrata sulla cura17.

Non solo le grandi donne, ma anche 
quelle semplici, sono in grado di espri-
mere il talento femminile al servizio de-
gli altri nella normalità quotidiana18; ser-
vizio che si declina in sensibilità e dispo-
nibilità per l’uomo in ogni circostanza. Il 
genio femminile è dimensione socio-etica 
che investe le relazioni umane e i valori 
dello spirito. È amore provvidenziale per 
ciò che è allo stato germinale ed ha biso-
gno di particolare cura; la donna ha rice-
vuto da Dio quel carisma nativo fatto di 
acuta sensibilità, fine percezione e senso 
del concreto che sa intuire l’uomo e fa 
sì che si doni agli altri nella vita di ogni 
giorno. Ella vede l’uomo nella sua gran-
dezza e nel suo limite, cerca di venirgli 
incontro ed essergli di aiuto affinché si 
realizzi nella storia umana il disegno del 
Creatore; il genio femminile diviene così 
massima espressione di carità.

Il compito che la donna è chiamata a 
svolgere nel campo della bioetica è coin-
volgersi sempre più nei gravi problemi 
e nella politica del futuro, in quanto è 
capace di mettere in luce le contraddi-
zioni di una società organizzata in base 
a criteri produttivi, a favore dei processi 
di umanizzazione, per esempio: qualità 
della vita, servizi sociali, migrazioni, tos-
sicodipendenze, assistenza ed ecologia. 
Donna significa risorsa di cultura e civil-
tà, per la capacità di offerta del prender-
si cura e di attenzione allo spirito uma-
no. Ha dunque la grande responsabilità 
di risvegliare nella logica dell’essere la 
dimensione dell’amore, certa che la sua 
liberazione si realizza nel coltivare la di-
mensione femminile presente nell’uomo e 
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nella donna. È possibile compiere que-
sto faticoso ma esaltante cammino senza 
sentirsi vittima o senza assoggettarsi alla 
logica maschile, bensì promuovendo un 
nuovo femminismo19.

Nell’etica al femminile, abbiamo det-
to, la cura e la giustizia sono considera-
te virtù che non si escludono a vicenda, 
anzi la considerazione dell’importanza 
della cura e del rapporto di partecipa-
zione influenzano l’idea su Dio, ispirano 
la creazione di una teologia che illumina 
l’immagine di un Dio intimo e immanen-
te, contrapposto al Dio lontano del tei-
smo classico: con ciò si volge in direzio-
ne di un’etica che afferma l’esperienza 
delle donne e favorisce la loro pienezza 
di vita20.

Alla realizzazione della piena recipro-
cità uomo-donna bisogna tendere armo-
nizzando lo sviluppo delle caratteristiche 
psico-fisico-spirituali di entrambi, soste-
nute e orientate da un’etica aperta alla 
dimensione religiosa che si rifà alla pre-
dicazione e all’opera redentrice di Cri-
sto. Le persone hanno bisogno di cura 
pastorale, e lo scopo della cura pastorale 
al femminile, come fece il vero Pastore, 
non è semplicemente adattarsi al gregge, 
ma esprimere una vita ricca per tutti, 
occuparsi della persona prendendola in 
carico, ascoltarla con cura risanandone 
le ferite. È opportuno, in definitiva, pre-
cisare lo stretto rapporto che intercorre 
tra servizio e cura:

“Il servizio è riservato all’uomo, onorato 
come signore, e proprio perché tale, di esso 
non ci si serve, avendo il fine in se stesso. 
Il suo valore non è proporzionato alla sua 
finalità.
L’infante, l’anziano non autosufficiente, 
il malato, l’invalido, l’handicappato han-
no una dignità che giustifica il servizio a 
loro dovuto. La cura, ad essi prestata, è più 
d’un lavoro. La tentazione, seducente nel 

clima della fredda ragione illuminista, è di 
fare del servizio un lavoro che svuota di 
umanità la convivenza e scivola verso un 
grave degrado culturale”21.

La cura sembra declinare la categoria 
laica per dire all’uomo di oggi il valore 
evangelico dell’amore, maturato nell’al-
veo della tradizione cristiana22.

L’aver cura sintetizza la riflessione 
teologico-pastorale-etica al femminile, 
dicendo alle donne cristiane che il dono 
nella cura degli altri è virtù impartita fin 
dalla nascita23; diventa la loro identità 
profonda, quasi un dover essere. Ma la 
ricezione delle parole evangeliche legate 
al servizio e all’amore del prossimo, in-
trecciate alla tradizione sociale e cultura-
le, è divenuta in alcuni contesti una sorta 
di sottomissione e sacrificio di sé come 
servitù. Il femminismo cristiano vede la 
possibilità di espressione della coscienza 
femminile nel servizio all’altro in un’ot-
tica diversa24.

Negli ultimi decenni si sta riscopren-
do una realtà che ha radici antiche: il 
corpo femminile aiuta a trasmettere i 
valori della cura di sé, degli altri e del 
mondo, in quanto esprime valori nati 
dall’esperienza che le donne fanno di sé. 
Il corpo femminile è capace di fare spa-
zio all’altro, quindi alla relazione, ma 
senza illusione di onnipotenza, poiché 
intuisce che la capacità di agire per l’al-
tro è limitata; accetta di non poter sem-
pre sconfiggere la sofferenza, la malattia 
e la morte. Non è possibile guarire tutti 
i mali, mentre è essenziale compiere dei 
passi nella direzione di relazioni più giu-
ste e sananti.

Le donne non credono di salvare il 
mondo, ma si muovono nel limite della 
consapevolezza di ricevere la salvezza 
dall’amore di Dio; avvertono che non è 
facile il passaggio da una esperienza bio-
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logica ad una con valenza etica, in quan-
to le scelte etiche passano attraverso la 
responsabilità personale25.

Il ruolo naturale biologico delle don-
ne non può essere concepito unicamente 
in modo ambiguo e penalizzante, riguar-
do al dar voce alla donna, bensì promos-
so in un servizio di giustizia e di amore 
nel mondo, cioè correttamente valutato 
senza la necessità d’intervenire con ar-
roganti rivendicazioni. Per le donne, 
infatti, cura di sé significa direttamente 
cura degli altri. In Italia il pensiero etico 
delle donne insiste sulla questione della 
relazione tra donne, affinché si generi la 
capacità e la forza di realizzare insieme 
progetti e desideri:

“Non è appello al nostro senso di onnipo-
tenza, ma un richiamo profondo ed impor-
tante alla responsabilità che abbiamo nella 
storia!
L’amore che noi possiamo esprimere deve 
essere capace di indignazione e di giusti-
zia, deve essere capace di passione, capace 
di dire dei no, capace di porre dei limiti 
all’ingiustizia. Questo lo si fa anche attra-
verso una ricerca di spazi in cui sé e Dio 
possono coesistere […]. Prendersi cura 
della presenza di Dio nel mondo signi-
fica anche prendersi cura di noi stesse, e 
viceversa: prenderci cura di noi significa 
aiutare Dio ad essere presente nel nostro 
mondo e nella nostra società”26.

Ascoltare la Parola di Gesù e custo-
dire la tradizione cristiana aiuta a com-
prendere com’è maturata la cura di Dio, 
di sé, degli altri e del creato, mostrando 
come questa sia la risorsa per dire all’uo-
mo d’oggi il valore evangelico dell’amo-
re. Diaconia della cura si declina, per 
definizione, come interessamento pieno 
di sollecitudine, di premura, di attenzio-
ne verso persone, oggetti e compiti, che 
impegna l’animo e l’attività della donna 
a provvedere nel bisogno, occupandosi 

attivamente delle condizioni e delle situa-
zioni che si presentano, con intelligenza e 
responsabilità27. 

* Teologa.
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Rivista dell’Associazione Italiana di Pastorale 
Sanitaria” 2 (2009), p. 17.
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Città Nuova, Roma 2004, pp. 351-352.
5) Cf. LEBACQZ K., Bioetica, in RUSSEL L. M., 
CLARKSON J. S. (a cura di), Dizionario di Teo-
logie femministe, Claudiana, Torino 2010, pp. 
76-77.
6) Cf. DI PIETRO M. L., Bioetica e donna, in 
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p. 11ss. 
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pp. 40-41.
9) Ibidem, p. 42.
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DAL MONDO LAICO

la figura dell’assistente spirituale 
nelle corsie ospedaliere

Arturo Mapelli* 

Nella società di oggi il mondo del-
la Sanità appare come disumanizzato e 
sembra non avere più un’anima, essendo 
spesso condizionato da fredde logiche 
economiche e manageriali. In questo 
mondo il malato ricoverato nelle corsie 
ospedaliere può sentirsi particolarmente 
solo e bisognoso di qualcuno che non 
soltanto lo curi, ma si prenda veramente 
cura della sua persona: essa deve in ogni 
momento essere posta al centro dell’at-
tenzione, essendo costituita da un insie-
me di valori come l’autonomia, l’autoco-
scienza, la libertà, l’autodeterminazione, 
la capacità di comunicazione, l’autotra-
scendenza come segno di spiritualità. 
Va sottolineato, a questo proposito, che 
è indispensabile affrontare la sfida cul-
turale presente nel mondo della Sanità, 
proponendo e sostenendo l’immagine di 
“persona globale”, bisognosa di rispetto 
e di diverse e articolate competenze pro-
fessionali.

L’importante funzione assistenziale 
richiede non solo competenza, ma an-
che sensibilità e disponibilità ad offrire 
una vera relazione d’aiuto: essa riguarda 
i medici, gli infermieri e, per il loro parti-
colare ruolo, anche gli assistenti spiritua-
li. Va ricordato che l’Associazione Me-
dica Mondiale ha approvato, nel 1982, 
la Carta dei diritti del malato, tra cui 
figura il diritto a ricevere i conforti spiri-
tuali e morali, ivi compreso l’aiuto di un 
ministro della propria religione. Questa 
affermazione deriva dal fondamentale 

diritto di compiere una scelta religiosa 
che qualunque società deve rispettare e 
favorire.

Va considerato con attenzione il 
profondo senso umano sia dell’essere 
ammalati, sia del prendersi cura di chi 
è ammalato. Ciò porta a sottolineare 
l’importanza della “dimensione relazio-
nale” nel rapporto tra paziente e opera-
tore, ricordando la recente affermazione 
del filosofo Ricoeur che dice: “Un altro, 
contando su di me, mi rende responsabi-
le dei miei atti”.

È evidente che la dimensione relazio-
nale diventa, nelle corsie di un ospedale, 
assolutamente fondamentale e assume 
anche il ruolo di prezioso e innegabile 
fattore terapeutico. Anche l’assistenza 
spirituale è capace di contribuire, come 
le cure mediche, ad evitare la condizione 
di “deserto relazionale” che caratterizza 
spesso la condizione del malato ricove-
rato in ospedale, il quale, per eventua-
li carenze assistenziali, può vivere con 
grande disagio la propria sofferenza e la 
propria fragilità. Quanto più la malat-
tia è debilitante, tanto più essa pone la 
persona sofferente in condizione di di-
pendenza, evidenziandone la solitudine 
e il bisogno di aiuto. L’intervento degli 
operatori, assistenti spirituali compresi, 
non deve limitarsi a cercare la guarigione 
come semplice rimozione della malattia, 
bensì come fattore prezioso di speranza 
e di positivo reinserimento nel mondo 
delle relazioni umane.

L’opinione di un medico circa
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Considerando ora più attentamente 
l’opera degli assistenti spirituali, risulta 
evidente che essi sono nelle corsie non 
per imporre, ma per offrire la propria 
presenza, talvolta in condizioni non fa-
vorevoli all’incontro. Il loro interesse 
per il malato, il loro atteggiamento e il 
loro comportamento costituiscono, in 
modo evidente, un prezioso fattore di 
evangelizzazione, pur nel rispetto del 
malato e della sua dignità di persona li-
bera: l’esempio di un amore disinteressa-
to per il prossimo e l’annuncio del Cristo 
che salva e guarisce (l’anima e il corpo), 
costituiscono l’essenza dell’annuncio 
evangelico e ciò di cui i malati hanno più 
bisogno, più ancora delle cure mediche 
e delle medicine.

Gli assistenti spirituali si fanno in-
termediari tra l’uomo che soffre e Dio, 
aiutandolo a dare un senso alla propria 
sofferenza alla luce del Cristo crocifisso 
e risorto, che è vicino soprattutto a chi 
soffre, dona guarigione, ha promesso di 
essere con noi tutti i giorni ed ha vinto la 
morte. L’uomo malato, infatti, attraverso 
la sua condizione di fragilità e sofferen-
za, spesso riscopre il valore della vita, il 
dialogo con Dio, il senso della sua di-
pendenza da Dio. In tale contesto, quin-
di, l’intervento degli operatori pastorali 
risponde frequentemente ai bisogni spi-
rituali specifici (talvolta inconsapevoli) 
dei pazienti e dei loro familiari, inseren-
dosi perciò legittimamente anche nelle 
strategie terapeutiche.

Risulta dunque evidente la delicatez-
za del compito dei cappellani ospeda-
lieri, che devono possedere ovviamente 
profonda spiritualità, nonché la capacità 
di accostarsi con rispetto al mistero della 
sofferenza, di cogliere le caratteristiche 
psicologiche dei pazienti e di stabilire 
con loro una relazione di aiuto significa-
tiva, attuando altresì una valida collabo-

razione interdisciplinare con gli operato-
ri sanitari.

Per garantire una presenza più effi-
cace nell’istituzione ospedaliera, la Cap-
pellania deve farsi centro propulsore 
in grado di risvegliare le forze cristiane 
presenti in ospedale, comprese quel-
le potenziali e nascoste. È importante, 
pertanto, la cura pastorale del personale 
sanitario, la partecipazione alle iniziative 
per l’umanizzazione del luogo di cura, 
l’insegnamento dell’etica professionale, 
la promozione del volontariato, la costi-
tuzione del Consiglio pastorale ospeda-
liero per una evangelizzazione e umaniz-
zazione a tutti i livelli secondo le finalità 
previste.

La presenza dell’assistente spirituale 
nelle corsie ospedaliere è indubbiamen-
te una realtà importante e significativa 
anche agli occhi del mondo sanitario, 
consapevole del ruolo che tale figura 
può svolgere nell’ambito dei luoghi di 
cura, contribuendo a realizzare, in modo 
interdisciplinare, quell’ “alleanza tera-
peutica” che costituisce l’ideale traguar-
do di ogni équipe sanitaria. Tale alleanza 
significa il superamento delle difficoltà 
oggettive che caratterizzano oggi l’am-
biente ospedaliero a causa di una visione 
spesso eccessivamente manageriale e bu-
rocratica, disumana e disumanizzante, 
non sempre rispettosa della dignità delle 
persone ricoverate, bisognose in realtà 
di vero aiuto, di solidarietà e di carità 
cristiana.

* Medico chirurgo, già Primario e Docente di 
Anestesiologia e Rianimazione presso il Policli-
nico San Matteo e l’Università degli Studi di 
Pavia. È stato Presidente del Comitato di Bio-
etica presso lo stesso ospedale. Attualmente si 
dedica al volontariato e fa parte del Consiglio 
Pastorale Ospedaliero del Policlinico San Mat-
teo.

DAL  MONDO  LA ICO
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PASTORALE SUL CAMPO

Mi sento tradita da Dio!

Arnaldo Pangrazzi* 

La signora Chiara è un’insegnante di 
62 anni, è ricoverata da dieci giorni nel 
reparto di oncologia.

È sposata e ha due figli, rispettiva-
mente di 31 e 34 anni. È la seconda visi-
ta che faccio con lei. La prima era stata 
molto breve.

Colloquio

E = padre Enzo
C = Chiara

E1. Buon giorno, Chiara. Come va? 
(Nel suo sguardo non ravviso alcun 
sentimento, sembra staccata e indif-
ferente).

C1. Cosa devo dirle? Avrei preferito 
essere a casa…

 (Si asciuga una lacrima).
E2. Sì, È sempre meglio essere a casa 

propria. Immagino che lei abbia 
una bella famiglia.

C2. Sì, voglio bene alla mia famiglia, 
(Silenzio, poi mi guarda e domanda) 
Lei è il cappellano?

E3. Sì, sono un cappellano part-time, 
sto facendo un corso di pastorale. 
(Dopo un breve silenzio cerco di ri-
portare l’attenzione su di lei)

 Mi diceva della sua famiglia…
C3. Sì, mio marito è una persona mol-

to amorevole. Lavora in una ditta 
e viene a visitarmi tutti i giorni. 
Da quando ci siamo sposati, ab-
biamo avuto una vita molto felice. 

Abbiamo due figli di 31 e 34 anni. 
Sono in gamba. Vengono spesso a 
visitarmi. La famiglia mi dà molto 
conforto (le brillano gli occhi).

E4. Sono contento di quello che mi 
dice sulla sua famiglia… (Poi cer-
co di esplorare la sua esperienza in 
ospedale)

 Come vanno le cose, per quanto 
riguarda la sua ospedalizzazione?

C4. Non so proprio cosa dirle (Il volto 
appare improvvisamente teso)

 Non so se ho una malattia grave o 
mortale. Non so proprio come ri-
sponderle…

E5. (Prendendo spunto dal suo sguardo 
e dalle sue parole) La vedo turba-
ta… Che cosa la preoccupa?

C5. Sono angosciata. Ma cosa ho fatto 
per meritare tutto questo? (Con un 
improvviso scatto di rabbia). Due 
mesi fa mi hanno diagnosticato un 
tumore alla sesta vertebra. Sto vi-
vendo dei momenti terribili, dolo-
rosi… Non so cosa fare?

E6. Sta soffrendo molto… (dopo un at-
timo di silenzio) In questi momenti 
difficili ha trovato sollievo o con-
forto nella preghiera?

C6. No, padre. Non credo più in Dio! 
Ho perso la fede.

 Ho fatto tanto per gli altri e non 
pensavo di meritare questo a 62 
anni!
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E7. Avverte che Dio non è stato giusto 
con lei…

C7. È Dio che decide le cose. Lui trac-
cia per ognuno un cammino. Ma la 
strada che ha tracciato per me, non 
me la meritavo. Ho sempre cercato 
di aiutare la gente e adesso mi tro-
vo in queste condizioni

 (durante il dialogo la tv era rima-
sta accesa e disturbava il clima del 
colloquio. A questo punto Chiara 
la spegne, facilitando così la nostra 
conversazione).

 Sto aspettando che mi trasferisca-
no, perché devo essere operata.

E8. La sua vita si è improvvisamente 
complicata…

C8. Purtroppo, sì. Ma non è così per 
tutti. Ci sono dei delinquenti in 
completa salute, mentre io sono 
qui in queste condizioni! Non ri-
esco a capire tutto questo. Si dice 
che per ognuno è stata tracciata 
una strada. Non capisco… (molto 
perplessa). E va beh… è così! (con 
un’espressione di disappunto).

E9. Da quello che mi dice, mi sembra 
di capire che lei ha un passato reli-
gioso.

C9. In passato andavo in Chiesa. Face-
vo la comunione. Ero molto attiva 
nella mia parrocchia. Adesso sono 
inchiodata su questo letto. Le gam-
be non si muovono… Ma non è il 
momento di pensare a quello che 
facevo prima, adesso le cose sono 
cambiate…

E10. Se lo desidera, c’è il cappellano che 
porta la comunione ogni mattina ai 
pazienti che la richiedono. Gradi-
rebbe ricevere la comunione?

C10. No, padre. Mi sento tradita da 
Dio!

E11. Signora, è importante conservare 
la speranza, ci aiuta ad affrontare 
il futuro…

C11. La speranza? A me sembra che le 
cose peggiorino ogni giorno…

 È un’esperienza terribile…
E12. Ma guardi che anche Dio ha sof-

ferto ingiustamente…
C12. Sì, capisco. Ma ci sono i delin-

quenti, gli assassini che stanno be-
nissimo! Io non ho fatto niente di 
male a nessuno. Nella mia vita ho 
sempre cercato di aiutare gli altri. 
Ho aiutato in famiglia, i miei geni-
tori e suoceri, e fuori. E adesso mi 
trovo in queste condizioni! (emet-
tendo un profondo respiro).

E13. Non è d’accordo con l’agire di Dio 
nella sua vita, vero?

C13. Sinceramente, no! (In questo mo-
mento entrano i medici e le infer-
miere per una visita. Mi congedo)

E14. Signora Chiara, pregherò per 
Lei… il Signore la benedica.

C14. Grazie, Padre (ci salutiamo).

Valutazione del colloquio

La carta d’identità di Chiara, da 
quanto riportato, informa che si trova 
in un’età della vita (62 anni) non molto 
avanzata per i nostri tempi. Appare ben 
disposta nei confronti del visitatore e 
vuole sincerarsi della sua identità (C2). 

Inizialmente (C3), riporta un atteg-
giamento sostanzialmente positivo nei 
confronti della vita passata. Informa di 
essere riconoscente a livello delle sue re-
lazioni significative potendo contare su 
un marito amorevole, che ha un buon 
lavoro ed è premuroso nel visitarla, e 
su due figli in età matura (31 e 34 anni) 
di cui appare orgogliosa. L’espressione 
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“abbiamo avuto una vita molto felice” 
è un’affermazione di gratitudine per 
quanto avuto e goduto. Il suo rapporto 
con il marito e i figli non viene ulterior-
mente approfondito, ma potrebbe ri-
sultare utile, in un colloquio successivo, 
capire come stanno vivendo o reagendo 
alla sua malattia.

Andando oltre l’orizzonte familiare 
e focalizzando sulla sua condizione at-
tuale, il suo tono cambia notevolmente: 
”Non è il momento di pensare a quello 
che facevo prima, adesso le cose sono cam-
biate…” (C9). 

Inizialmente emerge un vissuto di in-
quietudine e di angoscia “Non so se ho 
una malattia grave o mortale” (C4) con 
le implicazioni che una simile diagnosi 
comporterebbe per la sua vita e il suo 
futuro; poi prosegue: “Sono angosciata… 
Due mesi fa mi hanno diagnosticato un 
tumore alla sesta vertebra. Sto vivendo 
dei momenti terribili…”(C5). Dietro 
questo sfogo si nasconde probabilmente 
la paura per un futuro carico di sofferen-
ze: “A me sembra che le cose peggiorino 
ogni giorno. È un’esperienza terribile!” 
(C11), o l’eventualità di una sua prossi-
ma morte o di dover dire addio alle per-
sone care.

Dall’altro lato, l’angoscia è contro-
bilanciata da un evidente sentimento di 
collera che è abbozzato in C5: “Ma cosa 
ho fatto per meritare tutto questo?”, e di-
venta più pungente in C8 “Ma non è così 
per tutti. Ci sono dei delinquenti in com-
pleta salute, mentre io sono qui in queste 
condizioni! Non riesco a capire tutto que-
sto!...”; considerazione ripresa più tardi: 
“Ma ci sono i delinquenti, gli assassini che 
stanno benissimo! Io non ho fatto niente 
di male a nessuno. .E adesso mi trovo in 
queste condizioni!” (C12).

Dietro questo sfogo amareggiato c’è 
la percezione di un’evidente ingiustizia, 

tema frequentemente sollevato da una 
moltitudine di persone che si trovano in 
situazioni simili alla sua. Molti, nell’ora 
dell’afflizione, sgranano una litania di in-
terrogativi che inizia dal: “Perché proprio 
a me?” e prosegue con: “Perché Dio non 
manda queste malattie agli assassini, agli 
spacciatori di droga, ai criminali? Loro 
sì che meriterebbero questi castighi, non 
io!”.

Insomma, anche per Chiara i conti 
non tornano! Quello che le accade è in-
comprensibile, assurdo. 

Così lo è per molte persone che, di-
nanzi a tragedie o patimenti sperimen-
tati, si domandano: “Ma come è possibile 
parlare di un Dio buono e misericordioso 
dinanzi a una croce immeritata, una dia-
gnosi infausta, una malattia inguaribile o 
una morte causata da errori altrui?”.

Con frequenza, Dio viene messo sul 
banco degli imputati ed è il bersaglio 
dell’ira delle sue creature, come riferisce 
Chiara : “Non credo più in Dio! Ho perso 
la fede” (C6) e ne questiona aspramente 
l’operato: “È Dio che decide le cose. Lui 
traccia per ognuno un cammino. Ma la 
strada che ha tracciato per me, non me 
la meritavo” (C7), ribadendo la sua per-
plessità: “Non riesco a capire tutto que-
sto. Si dice che per ognuno è stata traccia-
ta una strada. Non capisco. E va beh….è 
così!” (C8). 

Oltre all’idea dell’ingiustizia, Chiara 
asserisce la convinzione che per ognuno 
è stato predisposto un cammino (teologia 
del determinismo o della predestinazio-
ne) ma lei, esaminandosi, non ritiene di 
meritarsi questo supplizio: “Ho fatto tan-
to per gli altri e non pensavo di meritare 
questo a 62 anni!” (C6) e aggiunge: “Ho 
sempre cercato di aiutare la gente e ades-
so mi trovo in queste condizioni!” (C7) e 
ribadisce il suo turbamento e sconcerto: 
“Nella mia vita ho sempre cercato di aiu-
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tare gli altri. Ho aiutato in famiglia, i miei 
genitori e suoceri, e fuori. E adesso mi tro-
vo in queste condizioni!”(C12). 

Nella sua logica di giustizia umana la 
sua protesta interpreta la voce e i senti-
menti di tanti malati, che manifestano 
sgomento e sconforto dinanzi alle loro 
aspettative deluse. Tuttavia, l’impianto 
di fede su cui si fondano queste reazioni 
appare estremamente fragile, in quanto i 
protagonisti si attendono che in base alla 
propria buona condotta e ai meriti ac-
quisiti, siano protetti da eventuali sven-
ture. In qualche modo ritengono che la 
propria fede sia un parafulmine contro 
le disgrazie e il comportarsi bene una 
garanzia contro la sofferenza. Purtroppo 
non è così! 

Questo atteggiamento spirituale non 
aiuta ad affrontare realisticamente le sfi-
de e le prove del pellegrinaggio terreno. 
La vita rimane un dono prezioso, fragile 
e provvisorio e nessuno può anticipare 
le sofferenze che lo attendono, le perdite 
che ne segneranno la storia, i fallimenti 
che ne turberanno la pace.

La fede non è lì per proteggerci dal 
dolore, ma per aiutarci ad affrontarlo.

Chiara non perdona a Dio di prati-
care una giustizia che non collima con 
la sua volontà e lo ritiene, in qualche 
modo, colpevole del suo male : “Mi sento 
tradita da Dio” (C10). 

Il suo sfogo ripropone l’infinita li-
tania dei “Perché proprio a me?”, grido 
comprensibile espresso da tanti feriti, 
ma che è spesso a senso unico in quanto 
sono veramente pochi coloro che si chie-
dono “E perché non a me?”. 

Tanti sono delusi perché Dio non ri-
sponde alle loro preghiere o non è inter-
venuto per impedire una tragedia o non 
ha dato quelle risposte che si attendeva-
no; alcuni sono sconvolti perché Dio tace 
e il suo silenzio ferisce, lascia esterrefatti. 

In realtà, Dio non provoca né pro-
gramma il dolore, ma è presente in mez-
zo alle sofferenze delle sue creature. Non 
ha predisposto a priori un calendario di 
sofferenze per ogni persona, in quanto 
questo priverebbe l’essere umano della 
sua libertà. 

Il Dio in cui crede il cristiano ha scel-
to la via della debolezza (Incarnazione 
di Cristo) e della sofferenza (Passione) 
per esprimere il suo amore e redimere 
l’umanità. 

Dio accetta di convivere con i limiti e 
le debolezze di un mondo che costante-
mente sperimenta le doglie del parto. A 
quanti soffrono Dio non offre il silenzio 
di un intervento mancato, di un mira-
colo trattenuto o di una preghiera ina-
scoltata, ma l’amore infinito di Cristo, la 
vicinanza misteriosa della croce, la pro-
messa della Risurrezione. 

Egli continua ad essere il “Dio con 
noi” (Mt 1, 23), ad “ascoltare il grido 
del povero” (salmo 33), e ad assicurare 
agli smarriti la sua misteriosa vicinanza 
“Non abbiate paura, io sono con voi 
sempre” (Mt 28,20).

L’intervento dell’assistente spirituale

Padre Enzo non esercita il ministero 
di cappellano a tempo pieno, ma nel suo 
ruolo rappresenta Dio, la Chiesa e la di-
mensione spirituale. 

L’inizio del dialogo è abbastanza po-
sitivo, in quanto padre Enzo si mette in 
sintonia con la tematica familiare, spo-
stando poi il discorso sull’esperienza 
ospedaliera di Chiara.

Osservando la sua risposta, ne co-
glie il turbamento e cerca di esplorarne 
le cause, ma ricorre prematuramente 
all’ambito delle risorse religiose lascian-
dosi condizionare da una certa ‘deforma-
zione professionale’: “In questi momenti 
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difficili ha trovato sollievo e conforto nel-
la preghiera?” (E6). Dinanzi al suo sfogo 
amareggiato (C6), sa porsi in ascolto del 
suo disappunto (E7) e l’accompagna de-
licatamente in E8. 

Quindi tenta di rispondere allo scon-
forto e smarrimento espresso da Chiara 
(C8), cercando di recuperare la sua fede, 
temporaneamente in crisi (E9); forse in-
calzato dall’ansia consolatoria, le sugge-
risce la proposta di un sollievo religio-
so “Gradirebbe ricevere la comunione?” 
(E10). L’offerta di questa risorsa religio-
sa non sembra in sintonia con lo stato 
d’animo di Chiara che risolutamente gli 
risponde: “No, padre! Mi sento tradita da 
Dio”. 

Forse preso in contropiede dalla 
fermezza dell’interlocutrice e dal suo 
rapporto incrinato con Dio, il cappella-
no annaspa cercando rifugio nel valore 
della speranza (E11) o nel richiamo della 
sofferenza di Dio. 

Verso la fine si adegua accogliendo 
il travaglio spirituale di Chiara (E13) e 
appare alleviato dalla venuta dei medici 
(C13).

In sintesi

L’ incontro ha permesso a Chiara di 
ventilare i suoi pensieri e stati d’animo 
con un rappresentante di Dio e della 
Chiesa. Lo sfogo dell’amarezza e la ca-
duta dei suoi presupposti religiosi, di per 
sé potrebbe essere letto come un passag-
gio benefico, anche se segnato dal turba-

mento. Dare voce ai propri disappunti 
potrebbe contribuire gradualmente a 
purificare l’anima, maturare una visione 
più realistica della realtà, approfondire il 
proprio rapporto con Dio.

Il primo passo consiste nello spurga-
re ciò che la inquina dentro, il secondo 
nello sviluppare una spiritualità più au-
tentica, plasmata dal viaggio nel dolore, 
che potrebbe tradursi in crescita umana 
e spirituale. 

Forse la speranza più significativa per 
Chiara non è tanto quella di guarire dal 
tumore, quanto quella di aprirsi per sco-
prire la presenza di Dio nel suo travaglio 
interiore, attraverso la riflessione, l’aper-
tura alla grazia, il dialogo silenzioso con 
Lui, la riconciliazione con ciò che non 
può cambiare, l’apertura al mistero di 
ogni giorno e all’aldilà. 

Il dolore spirituale, come l’amore del 
resto, ha bisogno dei suoi tempi per gua-
rire e non si può velocizzare.

L’accompagnatore pastorale è chia-
mato a vegliare nell’oscurità di coloro 
che soffrono offrendo l’olio della com-
prensione e il vino di stimoli costruttivi, 
per favorire l’elaborazione del cordoglio 
e la rinascita interiore degli interlocutori.

L’accompagnamento invoca ascolto 
più che veloci rimedi, presenza più che 
facili consigli, silenzio più che parole. 

 

* Teologo e cappellano.
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Quando la psicologia
e la pastorale s’incontrano

Marta Bellè* 

La storia di Luca

“Mi chiamo Luca, ho 26 anni e qual-
che tempo fa mi sono trovato a dover 
lottare contro una forma di tumore al 
sistema linfatico: il linfoma di Hodgkin. 
Durante il primo anno abbondante di te-
rapie sono sempre riuscito a mantenere 
abbastanza alto il morale grazie alla vi-
cinanza di famiglia e amici e grazie alla 
grande competenza e umanità dei dot-
tori che mi hanno seguito presso il re-
parto di ematologia dell’ospedale di Tre-
viso. Il momento più duro però è stato 
senz’altro quando ho dovuto affrontare 
un autotrapianto di midollo osseo: ov-
vero un trapianto di cellule provenienti 
dal mio stesso midollo (in quanto esso si 
trovava ancora in uno stato sano). Que-
sto procedimento comporta un periodo 
di ricovero di qualche settimana in un 
reparto ad altissimo isolamento, dato 
che si viene sottoposti a chemioterapia 
ad alte dosi che azzera totalmente il si-

Tre storie di vita

stema immunitario e si rimane tempora-
neamente vulnerabili a qualsiasi tipo di 
virus o batterio. È stato un periodo du-
rissimo, nonostante avessi a disposizione 
la tv e qualche libro, non avevo voglia 
di guardare niente, le terapie mi stava-
no togliendo le forze per concentrarmi 
su qualunque cosa e di conseguenza il 
tempo sembrava non passare mai. Mi 
sentivo come in gabbia e a peggiorare 
le cose c’erano le enormi limitazioni alle 
visite (dovute al livello di isolamento del 
reparto) per colpa delle quali non avevo 
quasi nessuno con cui parlare.

Quando si vive un’esperienza del 
genere inevitabilmente la mente tende 
a perdere la propria lucidità e ci si get-
ta facilmente nello sconforto. È stato in 
quel momento che ho deciso di chiede-
re un supporto psicologico, messo gen-
tilmente a disposizione dal reparto. Ho 
avuto alcuni incontri con la psicologa, la 
quale prima di tutto mi ha fatto sfogare 
ascoltando tutto quello che mi stavo te-

Da circa sei anni mi occupo di pazienti onco-ematologici ed oncologici presso il Presi-
dio Ospedaliero Ca’ Foncello di Treviso in qualità di psicologa. La mia attività consiste 
nel supportare persone che devono affrontare un percorso di cure.

In questa occasione ho deciso di non essere io a raccontare il mio lavoro, ma di chie-
dere a tre persone, che hanno passato l’esperienza di cure, di raccontarci la loro di storia. 
Solo chi ci è passato può infatti farci capire cosa vuol dire la malattia, i disagi connessi, 
le speranze e le paure. Ho chiesto a Luca, Andrea e Rinaldo, anche di mettere in luce 
quello che per loro è stato il supporto psicologico specialistico ricevuto.

È con vero affetto che li ringrazio per la loro generosità e vi introduco queste storie, 
che sono le storie di tre uomini ma che sono, simbolicamente, le storie di tanti uomini. 
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nendo dentro durante quei giorni chiuso 
in camera d’ospedale. Poi mi ha aiutato 
a trovare le motivazioni giuste per anda-
re avanti e terminare quel percorso con 
convinzione. È stato un po’ come ritro-
vare l’orientamento: dopo quegli incon-
tri, ho capito che dovevo tenere duro e 
andare avanti sia per me che per le per-
sone a me vicine.

In alcuni casi un sostegno psicologico 
aiuta a focalizzare la situazione e a trova-
re una forza che probabilmente abbiamo 
già dentro di noi ma pensavamo di aver 
smarrito”.

La storia di Andrea

“Sono un uomo di 39 anni, che ha 
avuto la fortuna di non aver mai visto 
da vicino un ospedale. Ho una com-
pagna ed un figlio di quasi 3 anni. Ho 
le mie tonsille, la mia appendicite e mi 
sono recato rare volte dal dentista. Fac-
cio perfino fatica a prendermi i classici 
mali di stagione e, aspirina a parte, non 
ho praticamente assunto mai alcun me-
dicinale.Non sono vegano o vegetariano. 
Mi reputo completamente ignorante in 
questa materia. Ho sempre avuto un’ 
alimentazione come mi è stata insegnata 
nella società di oggi. Giusta o sbagliata 
che sia. Ho una vita professionale suf-
ficientemente appagante. Non ho molti 
capelli, ma non si più avere tutto dalla 
vita. Questo fino all’estate del 2012.

Un giorno, di ritorno dalle ferie, mi 
accorgo di avere un piccolo nodulo. 
Quasi non do peso alla cosa. Certi brutti 
pensieri, certe ansie non mi appartene-
vano. Per sicurezza faccio una visita e 
relativo esame strumentale. Il responso 
medico è neoformazione. Si parla subito 
di intervento e di asportazione, e si pia-
nificano le date. Una doccia fredda, anzi 
gelata!

La testa mi va in totale confusione, 
mi si accavallano mille e mille pensieri: la 
mia vita, il lavoro, mio figlio. Tutto quel-
lo che sentivo circa i tumori ma che non 
mi riguardava ora mi appartiene. Non 
so che fare. Leggo e mi documento su 
internet, faccio diete, consulto medici di 
ogni tipo ma l’operazione non ho modo 
di risparmiarla.

Fatto questo primo passo, doloroso 
ma necessario, cerco di pensare positivo. 
Il mio fisico per la prima volta ha ceduto 
ma cerco di guardare al futuro con posi-
tività. Al controllo successivo il respon-
so mi congela le budella per la seconda 
volta. Metastasi ai linfonodi! Tre cicli di 
chemioterapia.

Crollo emotivamente. Il lavoro è allo 
sfascio. Ovunque mi volto vedo proble-
mi. Non riesco più ad affrontare nulla ed 
anche le più piccole avversità sono maci-
gni che mi schiacciano senza pietà. Con 
questo stato d’animo inizio la chemio-
terapia presso il nosocomio di Treviso. 
Il reparto è d’eccellenza, il personale ti 
mette a tuo agio e ai medici, più di così 
non si può chiedere. Ma l’umore è a ter-
ra, i pazienti sono “spenti”; ognuno con 
i propri problemi, con i propri pensieri e 
con i propri “responsi” che, a volte, non 
lasciano spazio a speranza alcuna. Non 
avevo conforto in alcun modo in questo 
mio silenzioso tormento che mi accom-
pagnava quotidianamente. In questo 
trambusto di emozioni, mi avvicino, per 
la prima volta alla psicologa, presente 
in reparto. Il parlare dei miei problemi 
e dei miei stati d’animo con una perso-
na sconosciuta mi creava qualche imba-
razzo, almeno all’inizio, ma già al primo 
incontro una sensazione di sollievo pro-
veniente dall’interno mi faceva “respira-
re”, diciamo “star bene”.

Questa mia sensazione mi durava 
poco, qualche ora, diciamo pochi giorni, 
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poi tutta la mia negatività riaffiorava pre-
potentemente e ripiombavo nell’oblio. 
Sentivo che avevo bisogno di un altro 
sfogo, di parlare con qualcuno che capi-
va ed interpretava correttamente i miei 
stati d’animo senza avere quella compas-
sione familiare che, seppur importante e 
fondamentale, non mi serviva a superare 
le difficoltà.

La psiconcologia mi è servita ad aprir-
mi, a capirmi, a migliorarmi e a trovare 
opportunità anche da questi momenti di 
estrema difficoltà in cui la vita, ahimè, ti 
mette alla prova. Ho seguito le sedute 
anche nei mesi successivi al termine del 
percorso chemioterapico ed ogni volta, 
dopo l’incontro, mi sentivo più forte, 
più ottimista e più deciso.

La prova l’ho avuta poco dopo ovve-
ro nel momento in cui, ahimè, ho dovu-
to subire un altro intervento chirurgico 
sempre per il medesimo problema ma 
questa volta non ero confuso ed impau-
rito come la prima volta. Non ero solo. 
Sapevo cosa dovevo fare e come dovevo 
affrontarla. I medici avrebbero fatto il 
resto. Ecco. Per me la psico-oncologia è 
stata questo”.

La storia di Rinaldo 

Quando il chirurgo, come l’oncolo-
go, mi dissero che avevo un cancro, mi 
spaventai parecchio. Ma, per quanto io 
sia un vero fifone, a dire il vero non fui 
preso dal panico: aggiunsero, infatti, che 
si trattava di uno dei più curabili, e che 
le mie prospettive di guarigione erano 
più che eccellenti. Il risultato fu che - 
letteralmente - arrivai alla chemioterapia 
assai curioso, più che timoroso (come 
sarebbe andata?).

Effettivamente andò bene ed io sono 
ancora qui a raccontarvela, mentre tanta 
gente migliore di me è stata più sfortuna-

ta: a tutti loro va il mio pensiero, la mia 
preghiera, e con questa mia narrazione 
ad essi non voglio mancare di rispetto. 

Nei miei 53 anni di vita (all’epoca) 
mi sono appoggiato diverse volte a psi-
cologi professionisti, a causa dei miei 
gravi difetti personali, ed all’intenzione 
di guarirne (dai difetti) definitivamente. 
Sicché anche in occasione dei tre ricove-
ri settimanali per il mio protocollo PEC 
prenotavo subito delle visite con la psi-
cologa, all’ingresso e all’uscita dal rico-
vero, per sei sessioni complessive.

Con la dottoressa non ci capivamo 
proprio, all’inizio, perché io venivo da 
una terapia analitica che lei non pratica-
va. Io enfatizzavo spesso cose alla quali 
lei - era evidentissimo - dimostrava di 
non credere affatto. Divenne però subi-
to un fattore essenziale di tutta la tera-
pia oncologica: piangere e deprimersi, 
parlando degli effetti tossici e psicologi-
ci della terapia, è molto più facile e co-
struttivo, se avviene in una stanza chiusa, 
davanti ad una faccia sorridente e che ne 
ha viste di tutti i colori.

E devo dire che - seppure guarendo 
- io mi dovetti sciroppare un protocollo 
da 35enne alla bella età di 53 anni, sic-
ché molti degli effetti collaterali della 
terapia, concepita per un tumore “da 
giovani”, io me li sono bevuti uno a uno: 
l’ultimo mi ha lasciato solo dopo sei mesi 
dalla guarigione clinica, per dire... Pro-
prio per questo sentivo di avere bisogno 
di un sostegno psicologico.

L’esperienza sul campo della psicolo-
ga mi spiegava come alcune circostanze 
che tu reputi drammatiche siano vice-
versa normali, se non positive, per quel 
contesto pesantissimo che è un reparto 
di oncologia: non avere la forza di alzarsi 
dalla sedia nemmeno per fare una pipì 
urgente, la nausea, l’inappetenza, la stip-
si, i mal di testa che mai avevo sofferto 
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in vita mia, le coliti dolorose... sono con-
seguenze note, e complessivamente in-
nocue, della terapia, che poi passeranno 
tutte, tutte quante.

Ci sono poi tutte quelle domande che 
hai paura di fare al primario quando ti 
visita: “Guarirò? Che probabilità ho di 
morire? Potrò riprendere una vita nor-
male, dopo? Siete in grado di affrontare 
gli effetti della chemio, o rischio di mori-
re proprio a causa della terapia?”.

Quando tornavo a casa, trovavo una 
moglie fantastica ed una bambina bril-
lante, che mi accoglievano con amore e 
mi aiutavano tanto (se non altro soppor-
tandomi); tuttavia erano sovraccariche 
anche loro di angosce, di dolore e di 
incomprensione per quel che stava suc-
cedendo: e nemmeno potevo dire tutto 
alla bimba, o confessarci tra di noi con 
mia moglie. Perciò anche loro avevano le 
loro brave reazioni anomale, con richie-
ste di chiarimenti improvvise, aggressivi-
tà varie e tentativi di dimenticare l’intera 
faccenda della mia malattia.

In questo percorso, riversare tutti 
questi spunti a una psicologa professio-
nista ed ottenerne delle risposte da tra-
sferire - così com’erano - in famiglia, è 
stato un appoggio mica male.

E così: “Lasci che sua moglie e sua 
figlia realizzino l’importanza e la gravità 
di quello che sta succedendo, dia loro il 
tempo necessario!”. Oppure: “Guardi 
che il primario mi dice che lei ha il 98% 
di probabilità di guarigione: strano che 
non gliel’abbia detto lui personalmen-
te!”. Ancora: “Male che non sia venuto a 
trovarla ancora: glielo sollecito io perché 
è importante che vi parliate”.

E poi alla fine: “Con tutto quello 
che si è lamentato, lei è guarito subito; 
i suoi compagni di stanza invece hanno 
dovuto continuare la terapia per mesi e 
mesi”... il che ti fa pensare insieme quan-

to pesante è stata la faccenda, ma anche 
quanto sei stato fortunato, e pure quan-
to pragmatica e utile è stata la presenza 
della psicologa.

La dottoressa è stata per me una 
specie di “ufficiale di collegamento” 
col mondo, col personale ospedaliero, 
con la mia famiglia. Ha svolto un lavoro 
razionale ed emotivo che io non ero in 
condizione di svolgere, in quel momen-
to. Ha gestito la comunicazione quan-
do spesso ce n’era troppa, ma mancava 
quella emotiva: quando stavo male, e 
quando tu non volevo chiedere al medi-
co, e nemmeno lui mi voleva dire.

La psicologa è stata per me un buon 
professionista, nel posto giusto e al mo-
mento giusto. Ha riempito un vuoto di 
funzioni che i medici, il primario le in-
fermiere e tutto il personale mai avreb-
bero potuto.

Alla visita finale in cui sono stato di-
chiarato guarito il Primario ha chiamato 
dapprima l’oncologa di reparto e poi la 
psicologa: e quando è entrata lei ... in 
qualche modo ho avuto la certezza che 
ero guarito per davvero. Chissà perché!

Ma io sono anche credente in Gesù 
Cristo, e questo complica il mio raccon-
to. Perché immediatamente prima, du-
rante e dopo la mia malattia, terapia e 
guarigione, sono successe delle cose che 
non posso che qualificare come veri e 
propri miracoli.

Mi è chiaro che il Signore mi ha fatto 
ammalare per guarirmi, mi si è rivelato 
in modo particolare e ripetuto duran-
te la malattia, ha agevolato il processo 
d’annullamento del mio matrimonio ca-
nonico, purificando tutta la mia persona 
e la mia vita proprio mediante il cancro 
(guarda un po’), riammettendomi piena-
mente ai sacramenti. Una volta vinto il 
processo senza nessun conflitto o rabbia, 
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mi ha fatto risposare con grande felicità 
e serenità di tutti, ed infine mi ha guida-
to in un fantastico, meraviglioso ed irri-
petibile viaggio in Terra Santa, per farmi 
calpestare proprio la terra ed i luoghi 
che aveva calpestato lui, fino a contem-
plare i luoghi del suo sacrificio.

Delle numerose piccole rivelazioni 
che in questo mio percorso il Signore mi 
ha regalato preferisco non parlare, ma ce 
ne sono state tante, e meravigliose. So, 
allora, che i medici, gli infermieri (perfi-
no i più incapaci ed antipatici), insieme 
alla psicologa hanno fatto parte di un 
disegno complesso e misterioso (ma cer-

tamente di guarigione) del mio corpo, 
della mia anima e della mia vita intera, 
tutt’insieme.

P. S.: Porto amore, rispetto e tristezza per 
tutti coloro che sono morti di una malattia on-
cologica (tra i quali mio padre e mia madre, 
che in due hanno patito quattro differenti tu-
mori). Poiché è facile per me parlare, ora che 
mi limito a pochi controlli periodici, vorrei 
che i parenti delle vittime di queste malattie 
potessero perdonare queste mie parole di vit-
toria, che forse sono dolorose nel ricordo dei 
loro cari. 

* Psicologa.
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LA CHIESA NEL MONDO DELLA SALUTE

“La gioia del Vangelo”
nella stagione della malattia

Leonardo N. Di Taranto* 

L’Esortazione apostolica “Evangelii 
gaudium” può essere considerata il pri-
mo vero documento magisteriale di papa 
Francesco, dopo quello della “Lumen 
fidei”, scritto a quattro mani con Bene-
detto XVI. In essa, dall’inizio alla fine, 
risalta maggiormente la sua identità, il 
suo stile, il suo passato e lo sguardo ver-
so il futuro. 

Ne ho fatto tre letture: la prima è con-
sistita in una specie di presa di visione 
generale, la seconda mi ha permesso di 
coglierne e sottolinearne gli elementi più 
interessanti, la terza è stata un vero stu-
dio di approfondimento del contenuto. 
Ne ho tratto una serie di interventi per 
“Insieme per servire”, la rivista ufficiale 
dell’Associazione Italiana di Pastorale 
Sanitaria (A.I.Pa.S.).

Desidero che sia un servizio alle co-
munità cristiane e ai miei confratelli 
cappellani ospedalieri; e mi propongo di 
presentare tale riflessione nell’ottica del-
la pastorale della salute.

Il progetto di studio si articolerà in 
cinque interventi: nel primo prenderò in 
esame i numeri “introduttivi” e il capito-
lo primo; in seguito volgerò l’attenzione 
al capitolo secondo; poi esaminerò il cor-
poso capitolo terzo; quindi presenterò il 
contenuto del capitolo quarto per con-
cludere col capitolo quinto, sforzandomi 
di offrire un quadro globale dell’Esor-

tazione. In ogni puntata, ripeto, non 
mancheranno i necessari riferimenti alla 
Pastorale della salute.

1.  Alcune osservazioni generali

Il titolo del documento di papa Fran-
cesco è costituito da due semplici parole 
latine “Evangelii gaudium”, cioè “la gioia 
del Vangelo” e anche, possiamo aggiun-
gere a buon diritto, “la gioia dell’evange-
lizzazione, oggi”. Il sottotitolo ne eviden-
zia invece la specificità: è un’esortazione 
apostolica. A tal proposito è bene ricor-
dare che gli interventi pontifici possono 
essere di varia natura e spessore: dalle 
Bolle pontificie ai Brevi apostolici, dalle 
Costituzioni apostoliche alle Encicliche, 
dalle Esortazioni apostoliche alle Esor-
tazioni apostoliche post-sinodali, dalle 
Lettere apostoliche ai Motu proprio, dai 
Discorsi ai Messaggi, dalle Omelie alle 
Udienze. 

Ebbene l’intervento preso in esame 
in questa sede si qualifica quale “Esor-
tazione apostolica”; quindi pur facendo 
riferimento alla XIII Assemblea Gene-
rale Ordinaria del Sinodo dei vescovi 
celebrato dal 7 al 28 ottobre 2012, e pur 
avendo consultato anche “diverse per-
sone” (n. 16), il papa ribadisce che tale 
Esortazione è stata scritta per le preoc-
cupazioni personali circa l’evangelizza-

Una lettura dell’Esortazione apostolica
nell’orizzonte della Pastorale della salute 
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zione dei nostri giorni e per presentare 
il programma del suo servizio petrino. 
Perciò essa non porta la qualifica di 
“post-sinodale”, perché non scaturisce 
unicamente dai contenuti degli interven-
ti della grande assise della Chiesa, ma, 
pur tenendone conto, si articola in una 
riflessione personalissima. 

Lo stile è narrativo: l’intervento pa-
pale può essere letto da tutti i battezzati, 
anche senza possedere un’alta istruzio-
ne; si tratta di uno stile unico e veramen-
te originale per un documento ecclesia-
le; a volte diventa uno stile colloquiale 
come se il papa stesse parlando a tu per 
tu con una singola persona o in una pic-
cola comunità ecclesiale. Altre volte rife-
risce episodi della sua vita personale, at-
tingendo dalla sua esperienza pastorale. 
L’Esortazione non è nemmeno infarcita 
di continui riferimenti a documenti ma-
gisteriali precedenti, e le indicazioni bi-
bliografiche sono molto limitate e poche 
sono “autoreferenziali”. 

Ma ciò che impressiona di più è la 
densità del contenuto: per esempio, 
papa Francesco usa molteplici sostantivi 
o frasi che accompagnano un’idea speci-
fica; essi però non sono di abbellimento 
o di sovrabbondanza, ma indicano uno 
sviluppo del contenuto della tematica 
trattata. In questo modo chi legge non 
deve prendere in considerazione solo 
quanto viene affrontato nella riflessione 
e sviluppato nella trattazione, ma ven-
gono indicate anche le ulteriori piste 
di riflessione per un successivo studio 
personale di approfondimento e di allar-
gamento di orizzonti. Un solo esempio 
che si trova all’inizio del documento: 
“Quando la vita interiore si chiude nei 
propri interessi non vi è più spazio per 
gli altri, non entrano più i poveri, non 
si ascolta più la voce di Dio, non si gode 
più della dolce gioia del suo amore, non 

palpita l’entusiasmo di fare il bene” (n. 
2). In una sola frase ha condensato ben 
cinque prospettive di possibile sviluppo! 
E di esempi se ne trovano numerosi… 

2.  Parte introduttiva:
 Gioia e Vangelo,
 un binomio inscindibile

Nei paragrafi iniziali (nn. 1-18) papa 
Francesco s’impegna a creare il contesto 
del suo intervento scattando una foto-
grafia della situazione sociale e religio-
sa dei nostri giorni. La prima cosa che 
colpisce è il ripetuto uso della parola 
gioia: oltre 40 volte. Spessissimo al sin-
golare e qualche volta al plurale. Quindi 
il discepolo di Cristo e la sua comunità 
sono chiamati a qualificarsi per la “gio-
ia” emergente dalla persona, dalla vita 
vissuta, dalle situazioni specifiche illumi-
nate dalla speranza, dai momenti posi-
tivi e da quelli problematici. Mutuando 
l’invito evangelico di Gesù, possiamo af-
fermare che ad ogni battezzato sono in-
dirizzate le parole: “Risplenda la vostra 
gioia davanti agli uomini e glorifichino il 
Padre celeste” (cfr. Mt 5,16).

La seconda parola Vangelo viene 
declinata in diverse prospettive: quella 
dell’esperienza personale, quella dell’an-
nuncio agli uomini dei nostri tempi, 
quella della testimonianza, quella dei se-
gni da porre, quella dell’urgenza in una 
fase della storia molto critica non solo 
a livello economico. L’esortazione apo-
stolica risulta troppo ricca di contenuti 
per essere sintetizzata in poche pagine; 
piuttosto diventa molto più facile e ar-
ricchente l’impegno a cercarvi le chiavi 
ermeneutiche. 

3.  La prima chiave ermeneutica

La prima chiave ermeneutica dell’In-
troduzione è appunto il termine gioia: 
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questa è attinta alla fonte originaria che 
è l’amore di Dio (n. 7), nasce e rinasce 
dall’incontro personale con Gesù (n. 1). 
Essa riempie l’intera vita del cristiano e 
dà senso e significato a tutti gli avveni-
menti lieti e tristi della sua esistenza.

La gioia cristiana perciò non è assimi-
labile al piacere o voluttà, all’allegria dei 
buontemponi, alla vaga spensieratezza 
degli incoscienti, alla superficialità dei 
qualunquisti, alla negazione delle diffi-
coltà esistenziali. Va abbinata alla fede, 
alla speranza, alla salvezza. Possiamo af-
fermare che la gioia dei discepoli di Cri-
sto si qualifica come “pasquale”, perché 
ha la sua origine e il suo fondamento nel 
mistero salvifico di Cristo. Papa France-
sco scorre i libri della Bibbia e vi sottoli-
nea i riferimenti principali alla gioia, so-
prattutto a quella messianica annunciata 
dai profeti nell’Antico Testamento (n. 
4) e a quella portata da Gesù nel Nuovo 
Testamento (n. 5).

Il cristiano può e deve definirsi 
“uomo della gioia”, perché nel Battesimo 
è diventato figlio di Dio, nella Confer-
mazione è stato rivestito della presenza e 
dei frutti dello Spirito, nell’Eucaristia di-
venta commensale di Cristo stesso, nella 
Riconciliazione sperimenta in sommo 
grado la misericordia del Padre “sempre 
pronto a perdonare”, nell’Olio degli in-
fermi riceve la forza per affrontare l’ora 
della prova e del possibile incontro con 
Sorella Morte, nell’Ordine sacro riceve 
la garanzia di una comunità profetica e 
gerarchica, nel Matrimonio celebra la 
chiamata alla santità nella famiglia con 
l’amore coniugale e la paternità respon-
sabile. 

4.  La seconda chiave ermeneutica

La seconda chiave ermeneutica per 
comprendere il messaggio dell’Esorta-

zione apostolica è la parola Vangelo o 
“Evangelizzazione”. Papa Francesco, ci-
tando Paolo VI nella “Evangelii nuntian-
di” del 1975, ci tiene a ribadire subito 
che il primo evangelizzatore è stato Gesù 
Cristo, facendosi uomo e diventando 
fratello universale e specialmente amico 
degli ultimi (poveri, malati, emarginati, 
stranieri, peccatori, disadattati sociali, 
senza-voce e senza tetto…): ogni evan-
gelizzazione è sempre “nuova”, perché 
diversa è l’epoca storica, differenti sono 
i contesti socioculturali, originali sono i 
destinatari, differenti le problematiche e 
le esigenze.

Un altro punto sottolineato nell’in-
troduzione è l’affermazione categorica 
che Dio “ci chiede tutto, ma nello stesso 
tempo ci offre tutto” (n. 12). Ogni sin-
golo impegno del battezzato e ogni sua 
attività di evangelizzazione vanno consi-
derati sempre come risposta a Qualcuno 
che si è incontrato e a Qualcosa che si 
è ricevuto prima. Giustamente ricorda il 
quarto evangelista: “Non siamo stati noi 
ad amare Dio, ma è Lui che ha amato noi 
ed ha mandato il suo Figlio come vittima 
di espiazione per i nostri peccati” (1Gv 
4,10).

L’evangelizzazione nasce come neces-
sità di comunicare il Bene incontrato e 
vissuto, e come bisogno di condividere 
un’esperienza che è proposta e indiriz-
zata a tutti: conoscere e amare Gesù sal-
vatore. La fede non è mai un fatto pri-
vato, anche se è personale, ma apre alla 
comunione con gli altri e alla nascita di 
una comunità che si ritrova attorno al Si-
gnore risorto. 

Il Vangelo non è un romanzo sempre 
identico a se stesso, ma è sempre nuovo, 
mai noioso: è una vera fonte da cui sgor-
ga acqua sempre limpida e fresca. “Ogni 
volta che cerchiamo di tornare alla fonte 
– ci rassicura il papa – e recuperare la 

“LA GIOIA DEL VANGELO” NELLA STAGIONE DELLA MALATTIA (L. N. Di Taranto)
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freschezza originale del Vangelo spun-
tano nuove strade, metodi creativi, altre 
forme di espressione, segni più eloquen-
ti, parole cariche di rinnovato significato 
per il mondo attuale” (n. 11). 

 
5.  Capitolo primo - La trasformazione 
 missionaria della Chiesa

Il tema della vocazione missionaria 
della Chiesa negli anni del Concilio e del 
post Concilio è stato preso in conside-
razione in continuità, perché la Chiesa 
nasce missionaria, vive nella missione 
dell’annuncio della Buona Notizia, con-
cluderà il suo cammino nella storia col 
traguardo dei “nuovi cieli e di una nuova 
terra”.

Tra i documenti conciliari non si può 
certo dimenticare il decreto “Ad gen-
tes” (1965) sull’attività missionaria della 
Chiesa, né si può trascurare l’enciclica di 
Giovanni Paolo II “Redemptoris missio” 
circa la perenne validità del mandato 
missionario. Dall’altra parte negli ultimi 
decenni è stato percorso un lungo cam-
mino dalle comunità cristiane, che sono 
cresciute nella coscienza e nella consape-
volezza di essere tutti ed in ogni momen-
to missionari di Cristo e del suo Vangelo. 
È significativo perciò il titolo del capito-
lo primo: “la trasformazione missionaria 
della Chiesa”, secondo il desiderio della 
salvezza universale voluta da Dio e rea-
lizzata da Gesù.

6.  Papa Francesco
 propone una Chiesa di strada

Nel capitolo primo la fotografia della 
comunità ecclesiale si arricchisce di nuo-
vi elementi: la Chiesa è chiamata “disce-
pola missionaria” (n. 40), la sua pasto-
rale va realizzata in chiave missionaria
(n. 35), il suo rapporto con la storia per-

mette di non aver paura di rivedere e 
cambiare certe tradizioni (n. 43), la sua 
certezza di essere inviata dal Padrone 
della messe le dà la forza di “osare un 
po’di più di prendere l’iniziativa” (n. 24).

Viene presentato uno specchio in cui 
ciascun cristiano può riconoscere l’iden-
tikit della propria missione evangelizza-
trice come Chiesa. Quasi in un decalogo, 
la tratteggia come colei che s’inserisce 
nella vita quotidiana degli altri, accorcia 
le distanze, si abbassa fino all’umiliazio-
ne, assume la vita umana, tocca la carne 
sofferente di Cristo nel popolo, si dispo-
ne ad accompagnare, conosce le lunghe 
attese e la sopportazione apostolica, è 
sempre attenta ai frutti, si prende cura 
del grano e non perde la pace a causa 
della zizzania, sa sempre festeggiare per 
ogni piccola vittoria, evangelizza e si 
evangelizza con la bellezza della Liturgia 
(cfr. n. 24). 

In questo orizzonte papa Francesco 
apre feritoie di speranza con la proposta 
di una Chiesa rinnovata e, in un certo 
senso, nuova, con volti inediti:

-  una Chiesa che abbandoni il comodo 
criterio pastorale “si è sempre fatto 
così” (n. 33);

-  una Chiesa che non sia ossessionata 
dalla trasmissione di dottrine (n. 35); 

-  una Chiesa che non trasformi la reli-
gione in schiavitù di obblighi morali 
(n. 43);

-  una Chiesa che offra i sacramenti 
come medicina, non come un premio 
(n. 47);

-  una Chiesa che non sia controllore 
della grazia, ma facilitatrice dell’amo-
re (n. 47);

-  una Chiesa che diventi una casa con la 
porta sempre aperta, mai chiusa(n. 47);
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-  una Chiesa che sappia andare al cuo-
re del Vangelo, non agli aspetti se-
condari (n. 35);

-  una Chiesa che pensi anche alla con-
versione del papato (n. 32); 

-  una Chiesa che viva una fede che 
conserva sempre un aspetto di croce 
(n. 42);

-  una Chiesa in uscita, con le porte 
sempre aperte, per andare alle perife-
rie (n. 46). 

7.  Indicazioni per gli operatori
 della Pastorale della salute

Dalla “lettura” dell’Introduzione e 
del capitolo primo, senza alcuna forzatu-
ra, possiamo trarre utili indicazioni per 
gli operatori della pastorale della salute: 
papa Francesco offre anche ai cappella-
ni ospedalieri, ai parroci e agli operatori 
pastorali e sanitari non larghe autostra-
de, ma suggestive vie di campagna per 
essere al servizio del Regno e degli uomi-
ni fragili del nostro tempo. Indico quelle 
che suscitano maggiori suggestioni:

• “A tutti deve giungere la consolazione 
e lo stimolo dell’amore salvifico di Dio, 
che opera misteriosamente in ogni per-
sona, al di là dei suoi difetti e delle sue 
cadute” (n. 44): chi si prendere cura dei 
sofferenti sa bene che la Parola sanante e 
salvifica trova accoglienza in tutte le per-
sone, anche nei cristiani non praticanti e 
nei non credenti.

• “Il confessionale non dev’essere una 
sala di tortura bensì il luogo della mise-
ricordia del Signore che ci stimola a fare 
il bene possibile” (n. 44): ogni cappella-
no ospedaliero e i parroci sono concordi 
nell’affermare che le migliori consolazio-
ni giungono proprio dalla celebrazione 
del sacramento della Riconciliazione, 

perché con esso la Chiesa manifesta il 
suo volto più evangelico.

• La Chiesa che sceglie di non “corre-
re verso il mondo senza una direzione e 
senza senso. Molte volte è meglio rallen-
tare il passo, mettere da parte l’ansietà 
per guardare negli occhi e ascoltare, o 
rinunciare alle urgenze per accompa-
gnare chi è rimasto al bordo della stra-
da” (n. 46). In altri termini, sono più im-
portanti le persone dei programmi, sono 
prioritari le attese di chi è solo che rag-
giungere traguardi prefissati. Siamo invi-
tati ad avere coraggio a far saltare i pro-
grammi preparati a tavolino per assicu-
rare una maggiore premura alla persona.

• La Chiesa dovrebbe privilegiare “non 
tanto gli amici e vicini ricchi bensì so-
prattutto i poveri e gli infermi, coloro 
che spesso sono disprezzati” (n. 48). Qui 
si parla della scelta degli ultimi indica-
ta dal Vaticano II per tutti i discepoli di 
Cristo, che “da ricco che era si fece po-
vero per noi” e andare verso i “poveri di 
salute” per portare loro il messaggio di 
consolazione e di speranza. Purtroppo 
oggi – è mia convinzione consolidata da 
una lunghissima esperienza pastorale – il 
servizio ai malati non è concretamente al 
primo posto nelle preoccupazioni dei re-
sponsabili delle Chiese e delle comunità 
cristiane.

• “Occorre affermare senza giri di paro-
le che esiste un vincolo inseparabile tra 
la nostra fede e i poveri. Non lasciamoli 
mai soli” (n. 48). Papa Francesco mani-
festa in questa indicazione la sua scelta e 
la propone con chiarezza e urgenza a co-
loro che sono guide e primi responsabili 
delle comunità ecclesiali. Lasciare solo 
un povero (e un malato) significa fare 
una doppia disobbedienza al comando 
evangelico di Gesù.

“LA GIOIA DEL VANGELO” NELLA STAGIONE DELLA MALATTIA (L. N. Di Taranto)
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• “Preferisco una Chiesa accidentata, fe-
rita e sporca per essere uscita per le stra-
de, piuttosto che una Chiesa malata per 
la chiusura e la comodità di aggrapparsi 
alle proprie sicurezze. Non voglio una 
Chiesa preoccupata di essere il centro 
e che finisce rinchiusa in un groviglio di 
ossessioni e procedimenti” (n. 49). Con 
estrema chiarezza il papa gesuita col 
cuore francescano prende le distanze da 
una comunità di Cristo ricca di privilegi 
economici e non solo, e di appoggi poli-
tici; e indica il volto di una Chiesa delle 

catacombe, dei sotterranei della storia, 
della profezia e dello Spirito.

Per questa prima puntata della lettu-
ra dell’Esortazione papale credo che sia-
no sufficienti le provocazioni qui indica-
te alle nostre coscienze ed ai nostri cuori.

Bari, 18 febbraio 2014
festa del Beato Angelico

* Cappuccino, cappellano ospedaliero. 
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Come non essere toccati dalle parole con cui san Ric-
cardo si rivolgeva, in un ultimo colloquio, al suo diret-
tore spirituale: “Padre, come mi accoglierà Iddio?…
Io l’ho amato tanto, e tanto lo amo”.
In questo intenso amore sta il supremo valore del ca-
risma di un vero fratello dell’Ordine di San Giovanni 
di Dio, la cui vocazione consiste proprio nel ripropor-
re l’immagine di Cristo per ogni uomo incontrato nel 
proprio cammino, in un rapporto fatto di amore disin-
teressato e alimentato alla sorgente di un cuore puro.

Giovanni Paolo II
Omelia per la Canonizzazione, 1 novembre 1989

Anniversario
º

della Canonizzazione
di San Riccardo Pampuri
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Lumen Fidei

Ornella Scaramuzzi* 

La prima enciclica di papa Francesco 
è dedicata alla luce della fede. Lui stesso, 
al n. 7 della lettera, ringrazia il suo pre-
decessore, papa Benedetto XVI, per la 
prima stesura dell’enciclica, a cui poi lui 
ha dato continuità e respiro personale. 
Infatti “fede, speranza e carità costitui-
scono il dinamismo dell’esistenza cristia-
na verso la comunione piena con Dio”. 
E non dimentichiamo che papa Ratzin-
ger aveva già scritto le encicliche Spe sal-
vi e Deus caritas est. Inoltre non è ancora 
terminato l’Anno della Fede, indetto da 
Benedetto XVI nel 2012, nel 50° anni-
versario del Concilio Vaticano II.

La lettera si articola in una introdu-
zione (nn. 1-7) che inquadra il perché 
dell’opera e spiega quale è il contesto 
storico di indifferentismo religioso a cui 
si rivolge, nonché l’obiettivo che vuole 
raggiungere. Seguono: il primo capito-
lo (nn. 8-22) che tratteggia lo sfondo 
biblico-teologico; il secondo (nn. 23-36) 
che presenta la filosofia e l’antropologia 
della fede; il terzo capitolo (nn. 37-49) 
che aiuta a riflettere sulla trasmissione 
della fede nella Chiesa; infine il quarto 
capitolo (nn. 50-56) ci parla di una fede 
che esce nelle strade e diventa missione. 
E poi la breve conclusione negli ultimi 
due numeri (57-58) dello stesso capitolo, 
che convogliano l’attenzione del lettore 
su Maria.

Lo stile risente della duplicità degli 
autori: infatti in alcuni punti è possibile 
riconoscere la mano diversa, ma prevale 

il parlare in prima persona, l’espressio-
ne diretta e appassionata verso i fedeli, 
la voce esplicativa nei passaggi letterari 
difficili e l’applicazione immediata alla 
vita del vero cristiano, cose alle quali ci 
sta svegliando papa Francesco con il suo 
candore evangelico. Una enciclica, dun-
que, che cominciamo a sentire indirizza-
ta a ciascuno di noi.

Introduzione

Risaliamo alla fonte: nel Vangelo 
di Giovanni, Gesù dice di sé: «Io sono 
venuto nel mondo come luce, perché 
chiunque crede in me non rimanga nelle 
tenebre» (Gv 12,46). Quindi Gesù è la 
luce che illumina il mondo se viene ac-
colto nella vita dei credenti.

Tuttavia nel mondo moderno si ri-
tiene che la fede sia una panacea per 
l’uomo immaturo non ancora illumina-
to pienamente dalla ragione. Si tratta di 
quell’assunto illuminista che ha contrap-
posto la ragione alla fede.

Dobbiamo domandarci allora: crede-
re si oppone alla ricerca della verità? In 
base a ciò, la fede sarebbe da assimilare 
al buio o andrebbe intesa come un sal-
to nel vuoto dove la ragione non anco-
ra giunge con la sua luce. Così vediamo 
che, prevalentemente, l’uomo moderno 
rinuncia alla ricerca di una luce-verità 
che, attingendo al mistero della fede, 
apre la strada. 

La luce della fede non è circoscritta, 
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perché non proviene dalla mente dell’uo-
mo ma dalla fonte originaria che è Dio 
che, per dono soprannaturale, svela il 
suo amore, rispondendo così alla creatu-
ra che lo cerca. Come in una stanza con 
le tapparelle abbassate, se accendiamo 
tante torce (le luci della ragione uma-
na), non saremo comunque mai capaci 
di illuminare gli angoli più riposti, e se 
invece solleviamo le serrande e apriamo 
le finestre la luce piena del sole illumina 
l’interno, così avviene se, attivamente, 
cioè per nostra libera scelta di cercatori 
del trascendente, apriamo le porte e le 
finestre alla luce dirompente della fede 
in Dio.

La luce procede meravigliosamente 
dal passato in quanto scende dalla perso-
na umana e divina di Gesù che ha ama-
to fino a dare la vita per noi, ma anche 
dal futuro perché, nella certezza della 
sua Risurrezione, si è aperto l’orizzonte 
di pienezza certa per il cristiano. Così la 
domanda: Sentinella, quanto manca della 
notte? perde l’angoscia del nulla e si apre 
alla speranza di un’alba senza tramonto.

Dai primi cristiani, infatti, la fede era 
considerata “madre perché li faceva ve-
nire alla luce”, alla luce del Cristo.

Capitolo primo
Abbiamo creduto all’amore
(sfondo biblico-teologico)

La fede cristiana non è legata a un 
luogo e a un tempo ma ad ogni persona 
(n. 8). Si tratta, in sostanza, di fede per-
sonale: Abramo infatti sente la voce di 
Dio che gli rivolge la Parola chiamando-
lo e gli fa una promessa (n. 9). Abramo 
si fida di Dio, entra nello spazio di Dio e 
così i suoi passi procedono, meno incer-
ti, sulla via della promessa, in un futuro 
di speranza. Quindi l’uomo riceve forza 
affidandosi al Dio fedele (n. 10). E Dio 

promette fecondità di vita per le future 
generazioni, mostrandosi dunque Padre 
(n. 11), svelando all’uomo, con l’Amore, 
la sua capacità e possibilità di amare gli 
altri. 

La rivelazione di Dio diventa, per 
Israele, memoria della sua propria storia 
sotto la guida costante del Padre (n. 12). 
Ma il cammino è impervio, costellato di 
incredulità, di infedeltà, di stanchezza, 
di idolatria; la fede esige pazienza e co-
stanza nell’accogliere il mistero anche se 
non è tangibile. Occorre quindi rinun-
ciare ai tanti idoli e cercare l’unità, la-
sciandosi trasformare e plasmare duttil-
mente da Dio che propone di ricondurre 
a sé i suoi figli (n. 13).

Mosè è il mediatore, l’emblema del-
l’amore condiviso fra Dio e gli uomini. 
I Patriarchi si sono salvati per la “fede in 
Cristo che stava per venire, fede quindi 
nella promessa di Dio salvezza del suo 
popolo”. Gesù è la Parola eterna di Dio 
donata all’uomo in un atto d’amore.

“La fede cristiana è dunque fede 
nell’Amore pieno, nel suo potere effi-
cace, nella sua capacità di trasformare il 
mondo” (n. 15).

“La morte di Cristo svela l’affidabili-
tà totale dell’amore di Dio, alla luce della 
sua Risurrezione” (n. 17), in quanto ca-
pace di illuminare anche le tenebre della 
morte. La Risurrezione del Figlio di Dio 
ci assicura la vita eterna mostrandoci an-
cora il totale Amore del Padre per le sue 
creature. Ciò dimostra che Dio continua 
ad agire nel mondo. Tuttavia l’uomo del 
nostro tempo non percepisce più Dio 
come co-presente e quindi o lo nega o 
lo immagina altrove e impassibile. Ma il 
cristiano, per la sua fede, sa che Dio “si è 
fatto incontrabile” nella vita reale attra-
verso la venuta del Figlio suo nella storia 
dell’umanità (n. 17).
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“La fede non solo guarda Gesù, ma 
guarda dal punto di vista di Gesù, con i 
suoi occhi” (n. 18). Nella vita quotidia-
na, quando vogliamo far bene laddove 
scarseggiano le nostre capacità, ci fidia-
mo di esperti, così nelle cose di Dio ci 
dovremmo fidare di colui che ci fa co-
noscere Dio perché vive in relazione col 
Padre. Assumere Gesù nella nostra vita 
di cristiani ci impegna a vivere il cam-
mino della fede orientata verso Dio, da 
creature nuove rivestite di Cristo.

Infatti fede non è mettere al centro le 
proprie buone opere, ma fede è ricono-
scere la sorgente inesauribile della Vita. 
Il Papa (n. 19) così continua: “L’inizio 
della salvezza è l’apertura a qualcosa che 
precede, a un dono originario che af-
ferma la vita e custodisce nell’esistenza. 
Solo nell’aprirci a quest’origine e nel ri-
conoscerla è possibile essere trasforma-
ti, lasciando che la salvezza operi in noi 
e renda la vita feconda, piena di frutti 
buoni. … Riassume S. Paolo: «Per gra-
zia infatti siete stati salvati mediante la 
fede; e ciò non viene da voi, ma è dono 
di Dio» (Ef 2,8)”.

Il credente si apre all’Amore, nella 
fede, e così, abitato dallo Spirito, si tra-
sforma (n. 21).

La fede assume quindi il suo aspetto 
ecclesiale: infatti poiché i cristiani sono 
tutti in Cristo, essi sono “uno” senza per-
dere l’individualità, in una comunione di 
credenti. E la fede, formata nell’ascolto 
della Parola, presto diventa annuncio 
operante fra gli altri nel mondo.

Ricordiamo l’episodio evangelico 
della Samaritana al pozzo di Sichem 
(Gv 4,5-38), che, solo quando riconosce 
Cristo come Via, Verità e Vita, Fonte di 
un’acqua viva che non dà più sete, ha la 
fede e, solerte, si muove per annunciare 
agli altri la grazia ricevuta.

Capitolo secondo
Se non crederete,
non comprenderete (Is 7,9)
(Filosofia e antropologia della fede)

Il versetto del profeta Isaia, in ebrai-
co, è molto più eloquente in quanto 
dice: «Se non crederete, non resterete 
saldi», facendoci intendere che Dio è 
fondamento incrollabile dell’alleanza 
stipulata con il suo popolo. L’uomo, dal 
canto suo, è fragile, indeciso, pauroso 
ma anche vanaglorioso, incline a sbaglia-
re e quindi va esortato a tenere lo sguar-
do fisso in Dio per trarne, umilmente, la 
sua fortezza. È Dio che accompagna il 
passo incerto delle sue creature! (n. 23).

L’uomo quindi ha bisogno di cono-
scenza, di verità e, continua papa Fran-
cesco: “La fede, senza verità, non salva, 
non rende sicuri i nostri passi. Resta una 
bella fiaba, la proiezione di nostri desi-
deri di felicità, qualcosa che ci accon-
tenta solo nella misura in cui vogliamo 
illuderci. Oppure si riduce a un bel sen-
timento…”. Non possiamo quindi esse-
re cristiani di pasticceria, per usare un’al-
tra espressione del Papa, quelli che cioè 
servono in piatti d’argento belle misture 
che non hanno preparato loro, perché 
invece, “proprio per il suo nesso intrin-
seco con la verità, la fede è capace di of-
frire una luce nuova, … perché essa vede 
più lontano, perché comprende l’agire 
di Dio, che è fedele alla sua alleanza e 
alle sue promesse” (n. 24).

Credo che queste parole siano esplo-
sive e nuove, e, se bene intese, ci fanno 
sentire dentro la nostra pelle il Dio del 
Vangelo, il Dio con noi.

Oltre la verità della scienza e della 
tecnologia esiste la verità del singolo in-
dividuo che consiste nell’essere confor-
me alla sua intima coscienza tesa verso il 
bene comune.
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Ma in che modo la religione cristia-
na aiuta a che la frase precedente non 
sia solo un tema di relativismo etico so-
ciale?

San Paolo dice: «Con il cuore si 
crede» (Rm 10,10) perché il cuore è il 
centro dell’uomo dove, intorno all’uni-
ca legge dell’amore, si unificano tutte 
le dimensioni umane. È per questo che 
la persona che sente di essere amata da 
Dio, è in grado di vedere la fonte lumi-
nosa del suo credere e riconosce la sua 
fede (n. 26). 

Contro l’assunto filosofico di Wit-
tgenstein che paragona la fede ad un 
buon sentimento come l’innamoramen-
to, riducendolo ad esperienza soggetti-
va, la Chiesa afferma che l’amore è rela-
zione, è fiducia nell’altro con il quale si 
cerca la verità comune su cui fondare la 
vita e il cammino. Amore e verità insie-
me possono far trascendere l’io e il tu 
e generare il noi, mediatore nuovo, che 
continua a procedere dinamicamente 
per aprirsi all’Amore totale di Dio. Non 
è questo forse fedeltà e fede?

“Amore e verità – dice il Papa – non 
si possono separare”. San Gregorio Ma-
gno diceva che “l’amore stesso è una co-
noscenza” (n. 27), un nuovo modo con-
diviso di guardare il mondo.

La fede cristiana origina dall’ascol-
to di un Dio fedele che parla all’uomo: 
dunque si tratta di una conoscenza per-
sonale a cui l’essere umano può rispon-
dere con un sì, scegliendo di obbedire 
(ob-audire) e di seguire. Di qui conse-
gue che la fede non è mai statica, rag-
giunta in una volta sola (come la luce 
iperuranica della filosofia greca), ma 
cresce alimentata dal dubbio dinanzi 
agli ostacoli che l’esistenza pone a cia-
scuno.

Nella Bibbia, vedere ed ascoltare, 
sono due funzioni sensoriali impegnate 

nella conoscenza della fede (n. 30). Più 
volte l’evangelista Giovanni richiama le 
due funzioni, quando parla di pecore 
che riconoscono la voce del pastore e 
lo seguono, o quando i Giudei che assi-
stevano alla risurrezione di Lazzaro, ve-
dendone i segni tangibili, credettero in 
Gesù. Anche la Maddalena, che giun-
ta al sepolcro vuoto ha riconosciuto la 
voce del Maestro, corre dai discepoli e 
fa la sua appassionata e brevissima pro-
fessione di fede: “Ho visto il Signore!” 
(Gv 20,18).

Credere è quindi udire e vedere con 
lo sguardo fisso in Gesù, nasce cioè da 
un incontro personale con Cristo, car-
dine della nostra fede.

Continua papa Francesco al n. 31: 
“Con la sua Incarnazione, con la sua 
venuta tra noi, Gesù ci ha toccato e, 
attraverso i Sacramenti anche oggi ci 
tocca”. 

Il dialogo tra fede e ragione

Nei nn. 32 e 33 il Santo Padre af-
ferma che fede e ragione si pongono in 
dialogo e non in contrapposizione, inte-
grandosi efficacemente, come dimostra 
la ricerca di verità fatta da Sant’Agosti-
no. “Il suo incontro con il neoplatoni-
smo gli ha fatto conoscere il paradigma 
della luce che discende dall’alto per il-
luminare le cose, ed è così un simbolo 
di Dio. In questo modo, Sant’Agostino 
ha capito la trascendenza divina e ha 
scoperto che tutte le cose hanno in sé 
una trasparenza, che potevano cioè ri-
flettere la bontà di Dio, il Bene”.

Tuttavia la vera e propria conver-
sione avvenne in lui quando sentì chia-
ra una voce interiore che lo invitava a 
leggere il capitolo XIII della lettera ai 
Romani.

Dopo di ciò comprese che la luce 
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è quella della Parola, come Verbo in-
carnato e Volto e voce del Dio viven-
te: nessuna contrapposizione quindi 
ma unificazione di fede e visione della 
mente.

Il Papa, inoltre, mette in guardia da 
ogni tendenza ad un razzismo elitario 
della fede. Infatti, dice: “La fede - che 
nasce dall’Amore – non è intransigente, 
ma cresce nella convivenza che rispetta 
l’altro” (n. 34), è umile e rende testimo-
nianza nel dialogo con tutti, non è di-
staccata ma partecipa anche del mondo 
materiale creato che la ricerca scienti-
fica cerca di penetrare, ma il mistero è 
sempre più grande. 

La fede e la ricerca di Dio

Anche nei confronti dei seguaci del-
le altre religioni il cristiano offre il pro-
prio contributo testimoniando che il 
suo Dio si prende cura di lui e lo si può 
riconoscere in tutto ciò che è bellezza 
o nelle esperienze della vita in cui si ri-
vela, attraverso la luce della fede, come 
Dio prossimo “e può essere trovato an-
che da coloro che lo cercano con cuore 
sincero” (n. 35).

E con una frase di universale spe-
ranza, Papa Francesco dice: “Chi si 
mette in cammino per praticare il bene 
si avvicina già a Dio, è già sorretto dal 
suo aiuto, perché è proprio della dina-
mica della luce divina illuminare i no-
stri occhi quando camminiamo verso la 
pienezza dell’amore”.

Quanto poi al rapporto fra fede e teo-
logia, poiché Dio è Soggetto che si ma-
nifesta e si fa conoscere, egli non è ac-
cessibile con lo sforzo della ragione ma 
nella misura in cui il teologo è capace di 
accogliere, con l’intelligenza del cuore, 
la Parola che Dio gli rivolge come eter-
no dialogo di comunione (n. 36).

Capitolo terzo
Vi trasmetto quello che ho ricevuto
(La trasmissione della fede nella Chiesa)

Il dono della fede ricevuto non si può 
trattenere e si propaga agli altri in quan-
to parola luminosa, espressione e spec-
chio di Cristo, come è assolutamente 
evidente, per esempio, nella vita di San 
Francesco. E la fede se ben seminata, 
cioè testimoniata, produce nuove piante 
e nuovi frutti.

Tuttavia la continuità generazionale 
della fede viene assicurata se restiamo 
innestati a “quel soggetto unico di me-
moria che è la Chiesa” per azione dello 
Spirito Consolatore emanato da Cristo 
sulla croce (n. 38). Qui apprendiamo 
che oltre ad una dimensione personale 
con Dio, abbiamo una dimensione rela-
zionale di fede con gli altri, un ambito 
di comunione. “Per trasmettere tale pie-
nezza esiste un mezzo speciale… sono i 
Sacramenti, celebrati nella liturgia della 
Chiesa. In essi si comunica una memoria 
incarnata” (n. 40).

I Sacramenti della fede

a) Il Battesimo è l’innesto che ci fa nuove 
creature e figli di Dio ma viene conferito 
da una comunità ecclesiale che testimo-
nia e trasmette tale dono di Dio. Perciò 
si invoca la Trinità, perché è in quella 
relazione che vogliamo entrare, e l’ac-
qua parla di purificazione e allo stesso 
tempo ci dice che stiamo attingendo alla 
fonte della Vita, diventando figli adottivi 
di Dio. Ciò è ancora più evidente quan-
do ci si avvicina al Battesimo da adulti, 
perché il catecumenato indica appunto 
i passi necessari per lasciare l’uomo vec-
chio per rivestirsi di Cristo e muoversi 
alla sua sequela (n. 43).

b) L’Eucaristia, divino pane quotidiano. 
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“Nell’Eucaristia troviamo l’incrocio dei 
due assi…”: da una parte l’asse della 
storia, ovvero Gesù che comanda di fare 
questo in memoria del suo atto oblativo 
per tutti sulla croce e della sua Risurre-
zione; dall’altra parte c’è l’asse che per 
fede ci conduce nella profondità del mi-
stero eucaristico. Nella transustanziazio-
ne noi siamo certi che pane e vino sono 
corpo e sangue di Cristo. A me pare che 
entriamo così nella tridimensionalità 
dell’eterno presente di Dio e vi parteci-
piamo così già da ora, nella vita terrena. 
È una conferma che il Regno si costrui-
sce non in futuro ma già qui nell’atto di 
partecipare all’Eucaristia: in sostanza lo 
stiamo già costruendo se ci sforziamo, 
non di comportarci formalmente, ma 
di essere buoni cristiani in cammino nel 
Regno di Dio (n. 44). 

c) La fede ha altri perni rappresentati 
dal Credo, preghiera trinitaria, dal Pa-
dre nostro, preghiera che ci fa vedere la 
vita con gli occhi di Cristo che l’ha inse-
gnato ai suoi, o con l’osservanza del De-
calogo, che, dice Papa Francesco: “Non 
è un insieme di precetti negativi, ma di 
indicazioni concrete per uscire dal de-
serto dell’«io» autoreferenziale” e la-
sciarsi abbracciare dalla misericordia di 
Dio. Un ulteriore pilastro della nostra 
fede è anche il Discorso della montagna 
in Matteo 5-7 (n. 46).

L’unità e l’integrità della fede

Nel nostro tempo parcellizzato, sem-
bra impossibile condividere una verità 
unica, perché ciò sembrerebbe inficiare 
la libertà di pensiero di ciascuno. “Inve-
ce proprio nell’amore è possibile avere 
una visione comune” perché lo sguardo 
è fisso in Cristo verità.

Il segreto di tale unità della nostra 
fede poggia su tre basi:

•  l’unità del Dio conosciuto e confessa-
to;

•  si rivolge al Signore Gesù Cristo in-
carnato e risorto per noi;

•  “è condivisa da tutta la Chiesa che 
è un solo corpo e un solo Spirito”

 (n. 47).

Capitolo quarto
Dio prepara per loro una città
(La fede esce nelle strade)

Questo quarto capitolo fa subito ve-
nire in mente le parole di don Tonino 
Bello: In piedi, costruttori di pace!. Gesù 
che ha saputo penetrare l’asse della pro-
fondità verso Dio, già sulla Terra, non 
manca ora di fare il percorso inverso 
verso di noi e di gioire per ogni mattone 
posto dalla ‘cooperativa’ dei cristiani per 
la costruzione del Regno.

“Proprio grazie alla sua connessione 
con l’amore, la luce della fede si pone al 
servizio concreto della giustizia, del di-
ritto e della pace. La fede non allontana 
dal mondo e non risulta estranea all’im-
pegno concreto dei nostri contempora-
nei”. Infatti, non sono l’utilità e gli inte-
ressi che tengono unite le persone spesso 
connesse da paura ed esercizio di potere 
gli uni sugli altri, ma capire che la fede 
è essa stessa bene comune condiviso e 
la società, che la pone al centro, si arti-
cola secondo dinamiche altruistiche, di 
compartecipazione, di solidarietà verso 
i più deboli camminando con speranza
(nn. 50-51).

La fede e la famiglia

La prima cellula della società, la fami-
glia, si fonda su una relazione di recipro-
ca fiducia e affidamento e su un testimo-
ne assoluto, Dio. Il percorso difficile del 
rinnovare il proprio sì nel rispetto e nel-
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la lealtà, non riduce gli ostacoli dell’esi-
stenza, ma matura un’integrazione nel 
“noi” da cui può scaturire la vita dei fi-
gli. È dal rinnovarsi di fiducia e amore 
che i figli imparano lo stesso alfabeto di-
vino dell’amore che poi entra in risonan-
za con il sentire e il linguaggio di tutta la 
comunità cristiana di appartenenza, per 
ulteriormente estendersi alla società e al 
mondo.

“Nel procedere della storia della sal-
vezza, l’uomo scopre che Dio vuol far 
partecipare tutti, come fratelli, all’unica 
benedizione, che trova la sua pienezza 
in Gesù” (n. 54), ma continuamente ci 
mette alla prova nelle relazioni con gli 
altri, specchio del volto di Cristo. La 
fede ci conferma che nessuno è escluso 
dall’amore di Dio, verità questa che ri-
assume insieme incarnazione, vita, mor-
te e risurrezione di Cristo. Se non c’è 
questo, ecco che viene presto smarrita la 
responsabilità morale degli uni verso gli 
altri perché si è smarrito, nelle coscien-
ze, il collante fondamentale che è l’amo-
re di Dio. “Se togliamo la fede in Dio 
dalle nostre città, si affievolirà la fiducia 
tra di noi, ci terremmo uniti soltanto per 
paura, e la stabilità sarebbe minacciata” 
(n. 55).

Una forza consolante nella sofferenza

Due numeri sono dedicati poi alla 
pesante ombra della sofferenza che non 
alberga solo nella malattia psicofisica ma 
anche nelle ingiustizie che fanno soffrire 
i deboli e interi popoli, perché la causa 
vera è l’indifferenza e l’egoismo planeta-
rio. «Ho creduto anche quando dicevo: 
sono troppo infelice» dice il salmo 116. 
Ecco che la fede costituisce un ancorag-
gio forte nelle imprevedibili sofferenze 
e talvolta, se si teme di perderla, ciò di-
mostra che era diventata fede abitudi-

naria e che va rispolverata, rinnovata, 
ricollegata all’esperienza dolorosa del 
presente perché aiuti a trovare un senso 
che apra ad una speranza diversa e più 
forte. Nulla è perduto quando ricono-
sciamo Cristo come nostro baricentro, 
anche ciò che la ragione umana non può 
accettare. I nostri conti, a volte, sono un 
po’ come quelli della serva che aspetta 
una retribuzione; mentre non tengono 
conto della gratuità di Dio che è sem-
pre all’opera misericordiosa verso le sue 
creature talvolta infelici (n. 56). “Perfino 
la morte – dice il Papa – risulta illumi-
nata e può essere vissuta come l’ultima 
chiamata della fede, l’ultimo «Esci dal-
la tua terra» (Gen 12,1), l’ultimo «Vie-
ni!»” a cui rispondere ancora: «Ecco-
mi!». Questa fede produce conversione 
interiore e cambiamento di sguardo sui 
mali dell’esistenza: in Cristo passiamo 
dalla passività e dalla sottomissione pa-
vida alla presa di coscienza e all’inizia-
tiva coraggiosa, dall’interesse limitato 
al proprio tornaconto che spesso grava 
direttamente o indirettamente sugli altri, 
al far posto prima di tutto ai più deboli 
e indifesi. Ce lo insegna Cristo e ce lo 
chiede imperiosamente la vita. Il buon 
Samaritano risponde al grido di dolore 
che lo inchioda e lo interpella dentro il 
suo cuore fino a non poter fare a meno 
di intervenire nell’aiuto, anche oltre ogni 
possibilità e misura. Perché questa è la 
misura dell’amore. Condividere il dolo-
re non è mai un fiore all’occhiello di un 
qualche benefattore con varia etichetta. 
È, invece, sentire la dolorosa urgenza 
di spartire il carico di fatica e solitudine 
che il malcapitato sta vivendo non per 
masochismo ma con la gioiosa forza che 
proviene da Cristo, perché lui ha fatto 
così.

Grandi Santi sono stati illuminati in-
teriormente dalla cristofania del lebbro-

LUMEN FIDEI (O. Scaramuzzi)



66

so, del povero, dell’umiliato, del derelit-
to, del senza nessuno e sono diventati ac-
compagnatori ed esempio nel cammino 
di ritorno al Padre.

Ci esorta quindi, papa Francesco, a 
non farci rubare il nostro unico bene, la 
speranza in Cristo, prima e divina testa-
ta d’angolo, Lui che ha voluto chinarsi 
sull’uomo fino a condividerne la vita.

Conclusione
Beata colei che ha creduto

Infine, gli ultimi due numeri, 58 e 
59, sono dedicati alla vergine Maria, 
icona perfetta della fede. Con il suo sì, 
nell’umanità si fa posto a Dio, al Messia 
venuto nella pienezza dei tempi. Arden-
te di gioia è il suo Frutto come ardenti 
di dolore sono le sue lacrime di madre 
sotto la Croce, ma il suo cammino di 
fede è completo e indicativo per noi cri-
stiani, perché Maria non ha mai cessato 
di vivere per il suo Cristo. Anche con la 
sua intercessione, Gesù ci attira a sé per 
poterci salvare.

Il testo si conclude con una preghiera 
di invocazione a Maria, perché tempri la 
nostra debole fede.

Aiuta, o Madre, la nostra fede!
Apri il nostro ascolto alla Parola,
perché riconosciamo la voce di Dio
e la sua chiamata.
Sveglia in noi il desiderio
di seguire i suoi passi,
uscendo dalla nostra terra
e accogliendo la sua promessa.
Aiutaci a lasciarci toccare dal suo amore, 
perché possiamo toccarlo con la fede.
Aiutaci ad affidarci pienamente a Lui,
a credere nel suo amore,
soprattutto nei momenti di tribolazione
e di croce, quando la nostra fede
è chiamata a maturare.
Semina nella nostra fede
la gioia del Risorto.
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! 

* Medico.
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VITA DELLA CHIESA

Convegno USMI Sanità

Nella casa del Pellegrino presso il 
Santuario del Divino Amore a Roma, 
nei giorni 3-7 marzo 2014, si è tenuto il 
Convegno Nazionale per religiose infer-
miere, organizzato dall’Ufficio di Pasto-
rale Sanitaria (USMI). Il tema trattato è 
stato: Patologie neurologiche nel paziente 
anziano. Aspetti clinici, assistenziali, etici 
e legali

Tale evento ha visto la partecipazio-
ne di più di 150 religiose infermiere ap-
partenenti a 60 Congregazioni diverse, 
che operano nel mondo della sofferen-
za, malattia e fragilità, e di diversi laici 
sensibili al tema proposto, così attuale e 
rispondente ai problemi più urgenti del 
mondo della salute.

Il tema è stato svolto da diversi do-
centi che secondo la loro specifica com-
petenza hanno apportato un contributo 
non indifferente alla formazione delle 
partecipanti.

La dottoressa Flavia Caretta, Prima-
rio di Geriatria, docente presso il Di-
partimento di Scienze Gerontologiche, 
Geriatriche e fisiatriche all’Università 
Cattolica del Sacro Cuore e presso la fa-
coltà di medicina e chirurgia del Gemelli 
di Roma, è stata la prima relatrice che ha 
aperto il convegno. Nel suo intervento 
ha descritto con chiarezza e semplicità 
gli aspetti clinici rilevanti del paziente 
anziano affetto da patologie neurolo-
giche, soffermandosi in particolare sul 
Parkinson e sull’ Alzheimer.

Ha evidenziato quando è importante 

l’approccio con la persona come indivi-
duo, da considerare nella sua interezza, 
suggerendo di sviluppare il nostro inter-
vento sulla persona e sull’ambiente affin-
chè viva con serenità la sua condizione 
presente, perché ha affermato con con-
vinzione e tenerezza: “Nessuna patolo-
gia neurologica sminuisce la dignità e il 
valore della persona umana”. 

Il secondo relatore del corso è stato 
il professor Cesare Paparusso, docente 
di Scienze infermieristiche e dirigente 
dell’Assistenza infermieristica presso 
l’Ospedale di San Giovanni di Roma. La 
sua esposizione sull’assistenza infermie-
ristica da offrire al paziente neurologico 
è stata incisiva, ricca di input, sapiente 
e condivisa in quanto rispondente alla 
vocazione propria dell’essere infermiere.

Ricordiamo una frase emblematica 
che riassume tutto il suo discorso: “L’as-
sistenza va ben oltre le pratiche, il cuore 
realmente va posto nelle mani” (Esorta-
zione di San Camillo). Il professore ha 
sottolineato con energia la necessità di 
dare rispetto e quasi venerazione all’an-
ziano per quello che è stato e per quello 
che è ed ha insistito sulle prospettive di 
recupero che esso ha e sulla libertà che 
dobbiamo concedergli perché ha detto: 
“L’anziano vuole gestirsi più che essere 
gestito e finchè può dobbiamo conce-
derglielo”.

Il terzo docente è stato il professor 
Massimo Petrini, Preside della facoltà 
Teologica del Camillianum di Roma, 

Roma, 3 -7 marzo
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dottore in Teologia Pastorale della salu-
te, docente di Etica Geriatrica alla facol-
tà di Medicina e Chirurgia “A. Gemelli” 
di Roma. La sua relazione ha suscitato 
in noi un interesse particolare in quan-
to l’argomento da lui trattato, Approccio 
pastorale e spirituale al paziente neuro-
logico, è risultato incoraggiante per il 
nostro servizio di cura pastorale oltre 
che infermieristica ad essi. Le sue parole 
hanno messo in luce aspetti importanti 
dell’accompagnamento spirituale che 
ha in sé la possibilità di ridare all’essere 
umano il senso della vita e di Dio senza 
mai far perdere all’anziano tutto ciò che 
gli appartiene: passato, presente e futu-
ro. Ci ha ricordato inoltre che la prima 
pastorale è saper stare vicino, trovare 
sempre un nuovo alfabeto di comuni-
cazione, mettendoci dentro la sua realtà 
con tatto.

Quarto relatore è stato padre Lucia-
no Sandrin, dottore in Psicologia della 
salute e teologia pastorale della salute; 
docente al Camillianum, egli ha svilup-
pato il tema La solitudine del paziente 
anziano e di chi lo cura. Dal Burnout alla 
Resilienza. Partendo dall’affermazione: 
“La persona si evolve in tutta la vita dan-
do frutti in ogni tempo”, abbiamo pian 
piano gustato tutta la ricchezza di con-
tenuti propostici comprendendo che la 
sapienza non risiede tanto nell’età cro-
nologica raggiunta, ma nel modo in cui 
si è vissuto, nel non difendersi dall’in-
vecchiamento ma, nel prepararsi ad in-
vecchiare bene. Ciò che più ha colpito la 
sensibilità dell’assemblea è stata la sco-
perta del significato del termine resilien-
za. Esso esprime il camminare contro 
vento, l’affrontare la crisi con forze che 
uno non credeva di possedere e tali forze 
sono di provenienza intrinseca, dall’alto, 
dagli altri e dall’ambiente. La resilienza 
pertanto è una risorsa di tutti gli uomi-

ni accompagnati e accompagnatori e si 
esprime essenzialmente in queste tre pa-
role: resistere, affrontare e crescere.

Ultimo relatore di questo convegno 
è stato il professor Nicola Barbato, do-
cente di infermieristica, ricercatore e 
dirigente dell’assistenza infermieristica 
a Roma, che ha trattato con passione e 
competenza il tema Aspetti etico legali 
nell’assistenza al paziente neurologico. 
Egli ha ripetutamente affermato il pri-
mato della persona sempre in qualsiasi 
stato in cui si trovi. Infatti ha detto: “Sal-
vaguardare questo valore significa fare 
scelte che ci distinguano e ci qualificano 
nella nostra professionalità”. La persona 
considerata nella sua totalità ci permette 
di procedere in una comune decisione, 
nata dal rapporto paziente-infermiere, 
sugli interventi da attuare. In qualsia-
si situazione tutelare sempre la privacy 
per non pregiudicare e discriminare i 
soggetti. Agire con conoscenza e com-
petenza assumendoci ogni responsabili-
tà per rendere il più possibile umane e 
rispettose le cure e l’assistenza. Inoltre, 
ha puntato sulla promozione della cura 
assistenziale perché sia elevata, spronan-
doci a qualificare ogni nostro intervento 
a favore della vita in tutte le sue fasi ed 
età, dando ragione al nostro essere “tu-
tori della salute” senza mai scendere a 
compromessi pronti a difendere il debo-
le e il sofferente.

La qualità di questo convegno è stata 
eccellente e ci siamo sentite molto soddi-
sfatte per l’alto livello dei contenuti e le 
testimonianze dei docenti.

Suor Riccarda Lazzari ci ha accompa-
gnate con dedizione ineguagliabile mani-
festando quanto prezioso sia il suo servi-
zio all’interno dell’USMI. In comunione 
con le altre collaboratrici, suor Jardiolyn 
e Serena, ci ha offerto il meglio dei servi-
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zi e di questo siamo profondamente gra-
te. La liturgia ha dato un tocco speciale 
al nostro convegno, suor Fiorella che 
l’ha curata, ci ha aiutato ad assaporare la 
bellezza e l’importanza del pregare bene. 
Anche i sacerdoti che hanno presiedu-
to le celebrazioni eucaristiche, ci hanno 
fornito spunti di meditazione per questo 
tempo di Quaresima che è per noi inizia-
ta con l’udienza di Papa Francesco e con 
la sua benedizione in piazza San Pietro, 
è stato un dono grandissimo della Prov-
videnza divina. Il Papa così Padre del 

popolo ha risvegliato in noi, con la sua 
esortazione, la coscienza di farci carico 
di tutte le realtà di sofferenza e preca-
rietà che colpiscono una grande fascia di 
nostri fratelli e sorelle. Mai indifferenti 
di fronte alle povertà, lasciamoci invade-
re da quel Dio che continua a salvare gli 
uomini e il mondo mediante la povertà 
di Cristo, il quale si fa povero nei sacra-
menti, nella parola e nella Chiesa, che è 
un popolo di poveri. 

Le Sorelle della Misericordia

CONVEGNO USMI SANITÀ

In questo servizio al Popolo di Dio,
san Giovanni Paolo II
è stato il Papa della famiglia.
Così lui stesso, una volta, disse
che avrebbe voluto essere ricordato, 
come il Papa della famiglia.
Mi piace sottolinearlo mentre
stiamo vivendo un cammino sinodale 

sulla famiglia e con le famiglie,
un cammino che sicuramente dal Cielo 

lui accompagna e sostiene.

Papa Francesco
Omelia per la Canonizzazione

di Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II,
27 aprile 2014
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VITA DELL’ASSOCIAZIONE

Un balsamo per tante ferite

Anna Tagliapietra*

Il XVI convegno per assistenti re-
ligiosi (suore e laici) che si è tenuto a 
Verona alla fine di febbraio, ha avuto la 
pretesa di essere un momento di rifles-
sione offerto alla vita e all’interiorità de-
gli stessi partecipanti.

L’obiettivo che si proponeva è stato 
quello di fare un passo oltre nel percorso 
di umanizzazione di noi stessi per poter 
meglio servire le persone che ci sono af-
fidate.

Il primo passo l’abbiamo compiu-
to insieme alla dottoressa Anna Perna, 
psicoterapeuta cognitivo-comportamen-
tale, residente a Belluno. La dottoressa 
ci ha fatto sostare su una dimensione 
forse a noi molto familiare, quale l’em-
patia. L’empatia, però, “non è solo uno 
strumento di comprensione dell’altro, ma 
è anche un’esperienza di trasformazione 
di noi stessi. Mettersi nei panni dell’altro 
vuol dire sperimentare se stessi al di là dei 
propri confini. Nello spazio condiviso, io 
scopro che c’è un altro e lo ospito, speri-
mentando così me stesso in modo nuovo 
poiché mi sperimento nel vissuto dell’al-
tro. Grazie all’empatia la mia stessa inte-
riorità può approfondirsi (ma anche dete-
riorarsi se perdo il controllo dei rispettivi 
confini), il mio farmi prossimo, quindi 
potrebbe essere illusorio (puramente tec-
nico) se non subisce, in una certa misura, 
anche una trasformazione prodotta pro-
prio dal mio essermi fatto prossimo”.

Così concepita l’empatia è tutt’altro 
che un vissuto occasionale, ma è uno sti-

le di relazione, di vita, che presuppone 
in chi la esercita un’interiorità personale 
accessibile, conosciuta e posseduta.

Il passo ancora oltre è stato quello, 
come credenti e “discepoli” di Gesù 
(ognuno nel suo stato di vita), di entrare 
nella compassione di Gesù quando dice: 
“Venite a me voi che siete affaticati e op-
pressi e Io vi ristorerò” (Mt 11, 28).

Sinteticamente, la dottoressa Perna, 
ha affermato che “il passaggio dall’empa-
tia alla compassione consiste nell’arrivare 
ad assumere l’umanità di Dio fatto uomo, 
narrata nei Vangeli, che ci insegna a vi-
vere il confronto con la sofferenza e l’in-
contro con i malati, che può umanizzarci 
e renderci più evangelici senza per questo 
spogliarci di ciò che siamo. L’autenticità 
spirituale deve sempre passare attraverso 
il vaglio di ciò che è autenticamente uma-
no”.

Il giorno dopo, accompagnate dal 
monaco benedettino fratel Michael Da-
vide Semeraro, ci siamo inoltrate nella 
testimonianza di Etty Hillesum come co-
lei che avrebbe potuto dire una parola a 
noi che abbiamo la “pretesa” di essere di 
aiuto agli altri. Ma a quale condizione? 
Ecco cosa ha sostenuto fratel Michael 
Davide: “Etty Hillesum non ci ha lasciato 
un’importante eredità perché si è trovata 
in una situazione molto difficile. Certo, si 
è trovata in una situazione assolutamente 
difficile perché morire ad Auschwitz non 
è una passeggiata. Nello stesso tempo il 
grande insegnamento di Etty Hillesum è 



71

questo: le sofferenze più tremende che ci 
vengono da fuori di noi, che ci vengono 
imposte dalla vita o che ci vengono, in cer-
to modo, dalla natura, perché siamo tutti 
mortali, non sono le cose più tremende, 
ma ciò che può rovinarci la vita, ciò che 
può farci vivere già da morti è l’incapacità 
a gestire e a metabolizzare la propria vul-
nerabilità, la propria fragilità. In questo 
senso è chiaro che questo problema non 
riguarda gli ospedali, ma riguarda gli asili 
nido, nel senso che si tratta di iniziare al 
limite e questo non è una questione che ri-
guarda la casa di riposo. Se noi non ci edu-
chiamo ed educhiamo chi ci sta accanto a 
gestire il limite, fondamentalmente met-
tiamo in pericolo la vita. La nostra vita 
è continuamente misurarci con il limite, 

con la fragilità, riuscendo a dare il meglio 
di noi stessi nel limite e nella fragilità”.

Nonostante la riflessione si sia fatta 
molto seria e intensa, forse un po’ im-
pegnativa da seguire, il clima vissuto 
all’interno del convegno è stato molto 
fraterno, semplice. I relatori sono stati 
sempre molto disponibili nel dialogo, 
nel confronto, in eventuali chiarificazio-
ni. Ci siamo sentiti tutti fratelli e sorelle 
in umanità, bisognosi di attingere alle 
sorgenti della preghiera e della fraternità 
le energie migliori da spendere per i no-
stri fratelli e sorelle sofferenti.

* Consigliere nazionale A.I.Pa.S.

UN BALSAMO PER TANTE FERITE (A. Tagliapietra)

Mi hai resa così ricca, mio Dio,
lasciami dispensare anche agli altri, a piene mani.
La mia vita è diventata un colloquio ininterrotto con te,
mio Dio, un unico grande colloquio.
A volte, quando me ne sto in un angolino del campo
le lacrime mi scorrono sulla faccia,
lacrime che sgorgano da una profonda emozione e riconoscenza.
              Etty
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Verso un’assistenza integrale
in un contesto interculturale

Giovanni di Dio usciva presto al 
mattino per le strade di Granada, cari-
cava sulle sue spalle malati, poveri, fe-
riti, persone abbandonate e le portava 
pazientemente presso il suo ospedale. 
Non faceva distinzione di genere, co-
lore di pelle, religione o altro, cercava 
l’uomo sofferente e se ne faceva carico 
offrendo attenzione, cure ed un posto 
dove dormire. In ospedale era aiutato 
da collaboratori laici e successivamente 
religiosi che esortava a fare bene per-
ché, fare bene fa bene.

Fare bene significava prendersi cura 
della persona sofferente in tutte le sue 
dimensioni, fisiche, comportamentali, 
cognitive, sociali e spirituali. Significava 
accogliere, ospitare l’uomo, combattere 
la sofferenza e favorire l’incontro con 
Cristo. 

Da subito Giovanni di Dio si dedi-
cò alla formazione e preparazione dei 
suoi collaboratori, consapevole che 
questa azione rappresentasse un cardi-
ne fondamentale per la continuazione 
dell’opera intrapresa. In questo per-
corso Giovanni di Dio riesce a stupire 
quanti lo circondano per apprendere 
come assistere gli ammalati. Accanto 
a lui essi scoprono che oltre alla cura 
fisica vi è quella dell’uomo in tutta la 
sua complessità. Preparazione profes-
sionale e cura dell’anima i due pilastri 

della formazione dei collaboratori di 
Giovanni di Dio.

Da cinquecento anni i Fatebenefra-
telli fanno vivere e fortificano questi 
insegnamenti nelle loro opere in tutto 
il mondo. I tempi sono chiaramente 
cambiati ma i principi ereditati rivela-
no di giorno in giorno la loro attualità 
e freschezza. 

La nostra società è sempre più com-
plessa, frammentata, difficile da deci-
frare, contaminata da culture e compor-
tamenti sconosciuti fino a pochi anni fa.

In questo contesto diviene impera-
tivo per chi opera in ambito sanitario 
essere formati e preparati ad affrontare 
il continuo muoversi e spezzettarsi dei 
diversi ambiti sociali e dei rapporti in-
terpersonali che possono ripercuotersi 
in maniera negativa sulla persona che 
soffre. Lo sforzo, è ricomporre il fra-
zionamento, ricomporre l’uomo ed in 
particolare l’uomo sofferente. 

Durante l’anno 2013-2014 la Provin-
cia Lombardo Veneta dei Fatebenefra-
telli ha fortemente voluto ed organiz-
zato un Corso di Alta Formazione per 
operatori sanitari che andava proprio in 
questa direzione: formare operatori in 
grado di prendersi in carico l’uomo sof-
ferente in maniera globale ed offrire un 
approccio olistico di cura ed assistenza.

Il corso di alta formazione è stato 

I Fatebenefratelli incontrano l’Università

Corso di alta formazione

Giuliano Binetti* e Michela Facchinetti**

VITA DELL’ASSOCIAZIONE
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programmato e condotto in collabo-
razione con la Facoltà di Psicologia 
dell’Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Brescia, ospitato presso la 
sede IRCCS San Giovanni di Dio Fa-
tebenefratelli di Brescia. Quindici gli 
operatori sanitari di varia estrazione 
professionale iscritti, e, di non secon-
daria importanza, la presenza tra i 
discenti di un operatore sanitario di 
religione islamica che ha spronato il 
confronto e l’approfondimento inter-
culturale e religioso. 

HUMAN MANAGEMENT
programma e obiettivi

Il corso di alta formazione, nato 
dall’incontro di queste due storiche 
istituzioni, l’una ospedaliera e l’altra 
universitaria, ha unito il mondo sani-
tario a quello culturale proponendo un 
percorso di ricerca applicata. Uno degli 
obiettivi principali sembra proprio es-
sere questo: rendere scientifico l’agire 
quotidiano da un lato e concretizzare 
nelle azioni di tutti i giorni i grandi con-
cetti e gli spunti di riflessione offerti dal 
programma proposto.

Human Management: la cura olistica 
della fragilità in un contesto intercultu-
rale. Ecco il titolo proposto ai discenti 
che per un anno hanno visto ruotare 
attorno a queste due tematiche centra-
li, la cura olistica e la multiculturalità, 
lezioni frontali, lavori di gruppo, giochi 
di ruolo, spunti di riflessione e confron-
to.

Nel lavoro in aula, i partecipanti 
stessi sono stati i veri autori della loro 
stessa formazione, orientandola e dan-
dovi un’identità, un interesse. Si sono 
vissuti momenti intensi di scambio di 
esperienze, di difficoltà, di emozionali-
tà. Si è partiti dalla persona per tornare 

alla persona stessa, così come una sanità 
umanizzata vuole.

La persona al centro dell’attenzione, 
le persone e le relazioni, protagonisti 
autentici e strumenti di lavoro e con-
fronto.

La relazione di care human manage-
ment porta a riflettere su di sé verso se 
stessi, verso gli altri, verso il contesto, 
il gruppo di lavoro. Persone e culture, 
per creare una cultura organizzativa.

Cura olistica e multiculturalità 
all’interno di un contesto di fragilità, di 
sofferenza come sfondo delle tematiche 
affrontate. Aspetti etici, antropologici, 
teologici, sanitari ed assistenziali sono 
stati la cornice delle lezioni, delle elabo-
razioni di gruppo dei contenuti propo-
sti, dei laboratori di competenze opera-
tive. I moduli proposti hanno portato a 
riflettere attorno ai seguenti aspetti:
-  problemi di rilevanza etica nella cura 

della persona; 
-  teologia biblica della sofferenza;
-  dimensione e bisogni spirituali nella 

cura olistica;
-  riti nelle varie religioni quali occa-

sioni per elaborare le sofferenza;
-  visione del corpo e della cura nelle 

varie culture;
-  fragilità umana nell’attuale contesto 

pluralistico;
-  deontologia professionale degli ope-

ratori della salute e aspetti giuridici;
-  competenze nella cura del malato e 

della fragilità nei vari contesti cultu-
rali;

-  management e umanizzazione dei 
luoghi di cura;

-  rielaborazione in un’ottica olistica.
Come affiancare una persona nella 

malattia, come stare nella sofferenza, 

VERSO UN’ASSISTENZA INTEGRALE… (G. Binetti e M. Facchinetti)
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quale la relazione e le attenzioni più 
adeguate e ancor più, come accostarsi 
ad una cultura diversa, ricca di signifi-
cati e codici di lettura diversi?

Che cos’è la spiritualità e come rico-
noscere tali bisogni oggi? 

Fra i punti più salienti si ricorda 
che l’accompagnamento ad una perso-
na richiede attenzione, sensibilità, for-
mazione, tecniche di relazione d’aiuto, 
compassione, curiosità, apertura, flessi-
bilità, lavoro di rete…

Entrare nella dimensione più intima 
di una persona, istruire di senso ciò che 
sta accadendo, lasciarsi guidare dai va-
lori che conducono la sua vita e raffor-
zare ogni risorsa presente per cercare 
nuovi equilibri e speranza… è accom-
pagnare una persona. Vivere l’altro e 
ancor più l’altro culturalmente diverso, 
come portatore di ricchezza e risorse e 
non come bisognoso, è una passaggio di 
cultura, è incontro di crescita autentico.

Il Corso di alta formazione ha inol-
tre vissuto due momenti molto forti:
-  il XXIX Convegno nazionale 

A.I.Pa.S., svoltosi ad Assisi, dal tito-
lo “Il ministero della consolazione: 
icone evangeliche di speranza” che 
per quattro giornate ha riunito circa 
quattrocento religiosi e laici;

-  150 ore di tirocinio dove i discenti, 
attorno ad aspetti spirituali e mul-
ticulturali, hanno potuto sperimen-
tare, presso diverse realtà, quanto 
condiviso in aula, facendo di questa 
occasione un concreto strumento di 
osservazione e riflessione.
Il percorso si è poi concluso con la 

discussione delle tesi avvenuta a Bar-
cellona, in Spagna, presso la Casa dei 

Fatebenefratelli. È stata un’occasione 
di scambio culturale, di confronto e di 
grande ospitalità dei Fatebenefratelli 
spagnoli che stanno programmando lo 
stesso corso nella regione della Cata-
lunia, con i quali si sta lavorando per 
un futuro gemellaggio fra i due Istituti 
universitari. 

Il Corso ha certamente fornito tan-
tissimo materiale di approfondimento 
sull’approccio olistico alla cura e assi-
stenza della persona sofferente. Tutto 
ciò che è stato appreso ha oggi bisogno 
di tempo per essere assorbito e fatto 
proprio, per permettere alla profes-
sionalità di ogni operatore sanitario di 
accostarsi all’uomo sofferente unendo 
anima e corpo. 

 I Fatebenefratelli hanno in program-
ma di continuare questo percorso affin-
ché la prospettiva olistica della presa in 
cura dell’ammalato possa diventare un 
processo educativo continuo.

Un’ulteriore conseguenza del per-
corso è infine la coraggiosa scelta 
dell’Ordine di incaricare alcuni corsisti 
di svolgere il proprio lavoro come ope-
ratori di pastorale della salute, rispon-
dendo così ad un valore fondante ed al 
bisogno di dare all’assistenza del mala-
to un volto unitario, certi che un sottile 
filo accomuna ogni esistenza e conduce 
verso un mistero a cui solo in parte la 
vita e la storia potranno dare risposta. 

* Medico neurologo IRCCS Fatebenefratelli di 
Brescia.
** Operatore di pastorale sanitaria IRCCS Fa-
tebenefratelli di Brescia.
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Essere buoni cristiani

Adriana Verardi Savorelli

Ascoli-Alessandria: km 572. È un 
viaggio un po’ lungo, ma lo affronto con 
piacere perché non voglio rifiutare l’invi-
to a partecipare a un importante conve-
gno organizzato dall’Associazione Italia-
na Pastorale della Salute (sez. Piemonte 
e Valle d’Aosta). Laura Zorzella, origina-
ria di Alessandria e presidente regionale 
dell’Associazione, da anni collaboratrice 
dell’Ordine dei Fatebenefratelli, ha let-
to gli articoli che riguardavano il mio 
viaggio in Croazia in visita all’ospedale 
dei FBF, e ha pensato di coinvolgermi. 
Mi ha chiesto di dare testimonianza cir-
ca la mia conoscenza dell’Ordine e di 
scrivere un articolo per La Voce. L’in-
contro si svolge presso l’ex Seminario 
Santa Chiara nel pomeriggio di giovedì 
6 marzo e inizia con l’intervento del ve-
scovo, mons. Guido Gallese, prima con 
la preghiera dell’ora media nona e be-
nedizione, poi con alcune riflessioni per 
tutti noi presenti. Ricorda che la carità 
è il sigillo dell’amore e fondamentale è 
la perseveranza nel fare il bene. L’amo-
re non è un diritto privato, personale e 

intimistico, ma si coltiva all’interno di 
una comunità e l’educazione, l’evange-
lizzazione, la pastorale, la formazione, 
scaturiscono da un vissuto comunitario 
che è una bestemmia nel mondo di oggi, 
dove tutto è improntato all’individuali-
smo. Se non c’è vera condivisione delle 
nostre vite non siamo cristiani credibili. 
Quando si è insieme, la perseveranza 
non è più un problema perché nelle dif-
ficoltà c’è sempre qualcuno che ti aiuta, 
ti sprona, ti fa sentire amato e quindi ti 
dà coraggio. Il Vescovo ci lascia con l’au-
gurio che il nostro sia un vero ‘insieme 
per servire’. La psicologa Laura Zorzella 
rileva con piacere che molte realtà di vo-
lontariato, nell’ambito della sofferenza, 
lavorano in rete; c’è confronto, scambio 
e molto apprezzato è il coordinamento 
di mons. Massimo Marasini, delegato 
vescovile per la Pastorale della Carità. 
La parola passa a Giovanni Cervellera, 
presidente nazionale dell’A.I.Pa.S. Egli 
racconta un po’ la storia dell’Associa-
zione, sorta nel 1984, in seguito all’ispi-
razione e al desiderio di quattro Ordini 

La sezione regionale dell’A.I.Pa.S. in Piemonte è sempre stata molto attiva nelle inizia-
tive. In questo ultimo periodo, grazie all’intraprendenza della referente, Laura Zorzella, 
e degli altri referenti locali è incominciata una serie di incontri provinciali ai quali ven-
gono invitate tutte le associazioni che a qualsiasi titolo operano nel campo della salute. 
C’è stato un primo incontro a Cuneo nel mese di novembre 2013 e un secondo incontro 
il 6 marzo, ad Alessandria. Di quest’ultimo diamo un estratto del resoconto che la genti-
lissima Adriana Verardi Savorelli ha pubblicato su La Voce, settimanale d’informazione 
della diocesi di Alessandria.

A.I.Pa.S. Piemonte
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religiosi: i Fatebenefratelli e i Camilliani, 
da sempre al servizio degli ammalati; i 
Francescani minori e i Cappuccini non 
specificamente a servizio degli ammalati, 
ma con una lunga tradizione di presen-
za nelle strutture sanitarie del territorio. 
L’obiettivo è rinnovare la pastorale del-
la salute e individuare nuove strategie 
di assistenza al servizio degli ammalati. 
Gli uffici diocesani della pastorale del-
la salute sono sorti nella metà degli anni 
Novanta, l’ufficio nazionale nel 1996 e in 
quell’anno papa Giovanni Paolo II isti-
tuì la ‘Giornata Mondiale del Malato’. 
Nei trent’anni trascorsi si può afferma-
re che c’è stato un notevole progresso. 
A livello nazionale si contano circa 800 
soci e molti simpatizzanti. La rivista 
trimestrale “Insieme per servire” è un 
prezioso strumento divulgativo per tut-
te le attività che l’Associazione compie. 
Interessanti e formativi sono i convegni 
che si tengono sul territorio. L’ultimo è 
stato organizzato a Verona in collabora-
zione con i Camilliani, con tema Preven-
zione e Salute pubblica. Si punta molto 
sulla formazione e sull’impegno costante 
del volontariato, anche per poche ore 
settimanali; si collabora con il direttore 
dell’Ufficio nazionale della Conferenza 
Episcopale Italiana la quale, cinque anni 
fa, ha dato pieno riconoscimento allo 
Statuto dell’Associazione. 

Seguono gli interventi di Angela Lu-
paria, presidente dell’ACOS Piemonte 
e di don Dario Gudajczyk, cappellano 
dell’Ospedale Santi Antonio e Biagio di 
Alessandria. 

Mons. Massimo Marasini si presen-
ta al pubblico come delegato vescovile 
per la Pastorale della Carità, incarico 
istituito per la prima volta l’anno scor-
so dal Vescovo Guido e nel suo interes-
sante intervento parla anche delle nuove 
subdole povertà come le dipendenze da 

ludopatie. C’è gente che distrugge i ri-
sparmi di tutta una vita per il dannato 
gioco, non si rende conto della propria 
situazione, non vuole essere aiutata e 
chi gli sta vicino è incapace di dare aiu-
to concreto. Purtroppo viviamo in una 
società che pensa più all’incasso che alla 
salute dei cittadini.

Dopo la chiusura dell’ex hotel dei 
ferrovieri in Alessandria, occupato dai 
senzatetto di nazionalità diverse, è sor-
ta una nuova emergenza: sistemare una 
quarantina di persone, di cui una parte 
è confluita nel dormitorio della Caritas. 
La buona notizia è che sarà inaugura-
ta a San Rocco una prima comunità di 
ospitalità per una decina di uomini, U11 
modello in fase sperimentale, poi si pen-
serà alle canoniche disabitate da poter 
sfruttare.

Mons. Marasini termina riferendosi 
al papa emerito Benedetto XVI e a papa 
Francesco: entrambi hanno confermato 
che l’esercizio della carità è un aspetto 
costitutivo e irrinunciabile del nostro 
essere Chiesa e siccome esiste anche un 
sacerdozio laico, quello comune, che è 
chiamato dove vive ad annunciare ed 
evangelizzare nel nome di Cristo, è evi-
dente che quando si parla di presenza 
cristianamente ispirata vicino a chi sof-
fre, si può affermare che è missionarietà 
e per viverla coscientemente bisogna evi-
tare soprattutto l’egoismo. Vivere come 
credenti volontari può essere veramente 
un sacerdozio laico che produce santità, 
redenzione, esperienza concreta di un 
amore che solo in Gesù Cristo ha origi-
ne, apre orizzonti nuovi e offre soprat-
tutto una “speranza insperata”. 

L’ultimo intervento della tavola Ro-
tonda è di fra Marco Fabello, direttore 
generale dell’IRCCS San Giovanni di 
Dio di Brescia, preceduto da una breve 

V I TA  DELL ’ ASSOC IAZ IONE



77

presentazione di Laura Zorzella che con-
sidera una fortuna essere collaboratrice 
dell’Ordine dei Fatebenefratelli. Ha co-
nosciuto fra Marco a San Maurizio Ca-
navese quando era direttore dell’ospeda-
le e aveva svolto un interessante Corso 
di formazione sulla pastorale della sof-
ferenza riconosciuta, accolta, condivisa. 
Fra Marco dice che viene dalle periferie 
di cui parla spesso papa Francesco: ma-
lati di Alzheimer, 120 malati psichiatrici, 
riuniti in gruppi di 20 persone ciascuno, 
75 extra comunitari, di cui 15 adole-
scenti egiziani, 10 donne della ‘strada’, 
20 donne sole.

La vita di oggi è così piena di biso-
gni che nasce lo spavento per l’incapa-
cità di soccorrere tutti. Si dice spesso 
che qualcuno ci penserà e demanda-
re la responsabilità ad altri diventa un 
alibi; l’individualismo e l’integralismo 
sono dominanti. Se non si lavora in rete 
si muore: questa è la realtà. Fare rete, 
però, diventa quasi un modo evangelico 
di vivere la propria disponibilità, diventa 
necessità per dare risposte concrete. Si 

deve fare ciò che si può fare e bene. Si 
è superbi se si vuole pensare di risolvere 
tutti i problemi del mondo, ma si deve 
essere aperti ai mali degli altri che fanno 
dispiacere e metterli nel cuore. Riguardo 
alla Pastorale della salute i laici hanno 
una grande parte nella Chiesa e questa 
presenza è stata proposta cinquant’anni 
fa dal Concilio Vaticano II. Il sacerdozio 
dei laici è una ricchezza. Bisogna essere 
grati al Signore che attraverso il Batte-
simo rende i laici partecipi, attori della 
vita degli uomini di cui la Chiesa deve 
prendersi cura dovunque essi siano, 
chiunque essi siano, a qualsiasi naziona-
lità e religione appartengano. “Questo 
dobbiamo fare da buoni cristiani che ac-
cettano d’essere buoni”. Applausi fina-
li, come per tutti gli altri esperti oratori 
di questo coinvolgente incontro. Dopo 
l’intervallo, nel dibattito, seguono la mia 
testimonianza e altri interventi di per-
sone appassionate perché “insieme per 
servire” dona speranza e, come scrive 
Charles Péguy, “senza speranza tutto sa-
rebbe un cimitero”. 

ESSERE BUONI CRISTIANI (A. Verardi Savorelli)

Sono intervenuti: Giovanna Villani Paolucci, presidente dell’Associazione per il vo-
lontariato nelle unità locali dei servizi socio-sanitari (AVU LSS) di Alessandria; Marisa 
Orecchia, presidente Federvita Piemonte; Franco Zanardi, presidente dell’Associazione 
Medici Cattolici Italiani (AMCI) di Alessandria. 
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A cura di Ornella Scaramuzzi

La doppia vita
dei numeri
Erri De Luca,
Feltrinelli, Milano 2012

L’autore si cimenta in una forma let-
teraria diversa dalla consueta: si tratta 
di una sceneggiatura teatrale breve che 
sarebbe bellissimo rappresentare, per 
la forza evocatrice di un passato fami-
liare, relativo al tempo di Natale carico 
di tradizioni napoletane semplici, a volte 
ironiche, in cui sembra davvero di ve-
dere bizzarramente gli attori muoversi 
ed esprimersi con la filosofia che solo la 
mimica non verbale campana sa trasmet-
tere. Il tutto scritto con la penna asciutta 
ed essenziale di Erri De Luca. 

Confesso di essere stata attratta dal 
titolo, io poco avvezza nella mia vita a 
trattare i numeri che mi appaiono sem-
pre non come simboli utili a stendere 
piani logico-matematici ma come figu-
re di un fraseggio, che approssimativa-
mente indicano sequenze ma che non mi 
parlano dell’austerità di teoremi. Quindi 
il titolo, La doppia vita dei numeri, ha su-
bito richiamato la mia attenzione come 
fosse il miraggio di un compagno ritro-
vato, di qualcuno che avesse il mio stes-
so rapporto con i numeri, da conoscere 
assolutamente.

Si parla dunque di una fantastica par-
tita a tombola giocata da fratello (Erri) 
e sorella insieme ai genitori per sfuggi-

re ad un Capodanno in solitudine in cui 
spesso si va a dormire per noia, prima di 
mezzanotte.

L’invito perentorio, fatto dalla sorella 
minore, è una sfida ad Erri, a ritrovare il 
sapore antico di serate lontane ma non 
perse, uno stimolo a uscire dal silenzio 
solitario e dalla consuetudine di star 
bene, anzi molto meglio, con se stessi 
senza prendere parte ai futili giochi na-
talizi, che invece sono importanti riti di 
passaggio da vivere insieme. 

Il particolare è che i genitori invitati 
sono già defunti ma possono essere pre-
senti in forza della memoria più sana, 
quella che ci consente di sentire la loro 
presenza attiva e addirittura di interlo-
quire ancora: geniale e pirandelliano 
l’escamotage dell’autore, dunque, che 
regala così, attraverso la visionarietà in-
teriore un bozzetto meraviglioso, uno 
spaccato di vita napoletana.

Lo scopo che De Luca vuole raggiun-
gere è dire al lettore che si può e si deve, 
in un lutto, non restare sempre al primo 
giorno dell’assenza dei propri cari, cer-
cando invece di viverne la presenza con 
l’animo di un bambino che sente dentro 
di sé che la morte non separa i legami 
d’amore. È vero che proprio lui assume 
il ruolo dell’adulto opacato dal peso del-
la realtà, ma teniamo ben presente che 
è lui stesso che scrive e quindi ci dona 
la verità del messaggio opposto: non si 
vede bene che con il cuore!

Non mi sembra opportuno togliere 
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a chi coglierà il mio invito alla lettura, 
la bellezza e l’allegria dei dialoghi. Resta 
chiaro però che la mia mente non mate-
matica ha ricevuto conferma di quanto 
sentivo: i numeri per avere un significato 
devono essere forma di qualcosa di più; 
dice infatti una delle voci del passato: “I 
numeri siamo noi e veniamo estratti ogni 
volta che uno si ricorda di noi e ci nomi-
na”.

Il dito e la luna
Racconti zen, haiku, koan

Jodorovsky Alexandro,
Oscar Mondadori, Milano 2006

Consiglio per la salute: sarebbe bene 
per tutti leggere un libro di racconti zen 
almeno una volta all’anno perché la loro 
apparente leggerezza, fino quasi al limite 
di una incomprensibile semplicità, aiuta 
a liberarsi dalle eccessive sovrastruttu-
re concettuali tipiche di noi occidenta-
li per porsi solo come osservatori della 
realtà. Non è poco, perché pian piano è 
possibile accorgersi, leggendone magari 
solo uno o due al giorno, che si comincia 
ad esercitare il cosiddetto pensiero late-
rale, più intuitivo e creativo del solito. 
Abbiamo bisogno di tale cambiamento 
per rigenerarci e capire che c’è molto 
altro se riusciamo a vedere senza i cliché 
conformistici ai quali ci siamo abituati: 
così tutto ciò che ci circonda, persone 
comprese, acquistano un aspetto più ve-
ritiero come fossero state spolverate da 
un intenso maestrale che ne abbia reso 
limpidi, quali che siano, i colori.

L’autore, Alexandro Jodorovsky, è un 
artista poliedrico: marionettista, mimo, 
regista teatrale e di cinema, poeta, ro-
manziere, studioso di psicanalisi. Il suo 
testo si articola in aneddoti e storielle da 

lui raccolte durante la frequentazione 
della scuola di Ejo Takata, maestro zen, 
cui ha partecipato anche Erich Fromm.

La lettura del libro offre la possibi-
lità al lettore, per dirla con la metafora 
del titolo, di distinguere appunto il dito 
che indica, dalla bellezza della luna pre-
sente nella natura, cioè insegna a lasciar 
perdere le sovrastrutture per guardare 
l’essenza di ciò che quotidianamente in-
contriamo, distinguendo così la masche-
ra dalla verità.

L’aneddoto Il teologo e l’idiota, per 
esempio, fa riflettere sulla convenziona-
lità delle parole: spesso il significato del 
linguaggio di una persona non è lo stes-
so che l’altro intende, e da qui infinite 
incomprensioni.

L’autore qui ironizza sull’uso ecces-
sivo e spesso manipolatorio di citazioni 
che certuni fanno, dimenticando che 
non basta citare qualcuno come pezza 
d’appoggio in favore del proprio discor-
so, ma bisogna essere fedeli al pensiero 
originario di chi si cita. Altrimenti acca-
de che veri e propri delinquenti si pa-
ragonino a persone di specchiata virtù, 
convincendo peraltro solo chi non ha 
un’alta coscienza morale e non si accor-
ge del vizio di fondo. 

Nelle pagine c’è un rassicurante in-
vito ad apprendere a guardare se stessi 
e gli altri contemporaneamente mentre 
si compie un’azione: è un atto di umiltà 
verso di sé e di rispetto verso le ragio-
ni dell’altro. Un po’ come guardarsi dal 
puntare il dito contro qualcuno, perché 
le altre dita, in quell’atto, sono puntate 
verso di noi. 

Per il nostro punto di vista pastora-
le al servizio dei malati è significativo 
l’apologo Il sorriso di Mokugen.

In punto di morte, Mokugen dis-
se che avrebbe affidato il monastero a 
quello dei discepoli che gli avesse sapu-
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to dire cosa fosse lo zen. Tutti si affan-
narono senza risultato. Allora un disce-
polo avvicinò delicatamente la ciotola 
con la medicina alle labbra del maestro 
morente, ma questi in tono sarcastico, 
gli chiese se fosse questo il suo modo 
di intendere lo zen. Quindi il discepolo 
depose la ciotola e lo guardò tranquillo. 
Fu lui il successore prescelto, perché, 
dopo che il suo gesto di amore era sta-
to respinto, aveva saputo vedere oltre 
l’inevitabile morte fisica senza attacca-
mento, convinto che nulla lo separava 
dal maestro in quanto tutti restiamo 
sempre uniti con la Vita. 

La pazienza e l’importanza di non 
entrare mai nel gioco competitivo che 
ci porta invece lontano dalla nostra vera 
strada, sono certamente argomenti de-
gni di riflessione per tanti di noi affan-
nati dal desiderio di farsi spazio a gomi-
tate per guadagnare un punto di visibi-

lità davanti al mondo. Potremmo invece 
diventare più mansueti e arricchirci, se 
riuscissimo a farci un po’ da parte dan-
do così un esempio di onestà intellettua-
le e di cuore, che altri forse potrebbero 
imitare: così il genere umano sarebbe un 
po’ migliore.

Suggerisce lo zen di entrare in noi 
stessi per star bene: noi invece ci esilia-
mo da soli gettandoci continuamente 
nella mischia e dimenticando che la re-
altà è dentro di noi. Fuori di noi tutto 
diviene. “Se la vita cambia – si legge qua-
si a conclusione del testo – non bisogna 
deprimersi per questo. Tutto ciò che acca-
de è per il tuo bene.

Se si fa un vuoto nella tua vita, sei 
convinto che non lo riempirai mai più, il 
che per certi versi è anche vero. Non lo 
riempirai mai più allo stesso modo, ma 
arriveranno tante altre cose belle, se ti 
adatterai!”.
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