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EDITORIALE

Di bene in meglio

Insieme per Servire 101 - Anno XXVIII, n. 3, luglio-settembre 2014

tiamo vivendo un tempo nel quale le sollecitazioni arrivano da ogni 
versante e riguardano sia i mille problemi in cui versa la sanità, la 

nostra pastorale e la società intera sia, in positivo, le tante cose che 
accadono di buono nella Chiesa e nel mondo.

Naturalmente, tutti vorremmo avere le risposte giuste per i problemi 
che si presentano ogni giorno, ma il nostro desiderio di onnipotenza si 
scontra con i tanti limiti che ci vengono imposti e, forse, per individuare 
qualche soluzione sarebbe bene guardare a ciò che di positivo si realizza. 
Le azioni buone spronano a fare sempre meglio.

Per riflettere sul bene le occasioni non mancano, basterebbe solo 
ascoltare cosa ci propone con semplicità e chiarezza papa Francesco 
ogni mattina dalla Messa che celebra in S. Marta, ma il mese di ottobre 
ci pone di fronte a due grandi avvenimenti che saranno celebrati in con-
temporanea.

Il primo è il Sinodo straordinario sulla famiglia dal 5 al 19 ottobre. Il 
secondo sarà proprio a conclusione del Sinodo ed è la Beatificazione di 
papa Paolo VI.

Sul tema della famiglia l’A.I.Pa.S. si sta preparando da tempo ed ha 
dedicato a questo proprio il convegno di quest’anno. Nel mondo della 
salute abbiamo sempre avvertito l’importanza della presenza e del coin-
volgimento della famiglia quando un suo componente è malato, tanto da 
poter dire che se uno in famiglia è malato, tutta la famiglia è malata.

Il fronte dei servizi sanitari e ospedalieri non può non creare alleanza con 
le famiglie: ne farebbe le spese il malato e lo stesso servizio perderebbe 
di efficacia. Per chi si occupa di pastorale, la famiglia non è solo necessa-
ria dal punto di vista materiale, organizzativo, sociale, ma è un’esigenza, 
potremmo dire “teologica”, perché la nostra fede ci indica nella famiglia 
il modello di realizzazione della Chiesa. Essa è una famiglia che si regge 
sulle tante famiglie e guarda a quella speciale famiglia che è la Trinità.

S
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STUDI

La relazione frammentata
Gianni Cervellera*

Un episodio per cominciare
Entrai in quel reparto per la prima 

volta come operatore pastorale. Mi ac-
compagnò mia moglie che già lavorava lì 
come educatrice. Mi presentò ad alcune 
ospiti della comunità e una di loro, rivol-
gendosi a me disse: “Ah, lei è il marito 
dell’Anna?” e io, volendomi presentare 
anzitutto come operatore e non come il 
marito di …, risposi: “Anche”. E la pa-
ziente, alquanto sorpresa ma non troppo: 
“Come? Ha anche un’altra moglie?”

Lei era stata molto logica nella se-
quenza delle parole, io, invece prevenu-
to e già con la risposta in testa, avevo 
seguito il mio pensiero e non la sequen-
za del dialogo, dando forse per sconta-
to che la persona che mi stava di fronte 
non fosse in grado di capire del tutto.

Un frammento di dialogo che pur 
mosso da buone intenzioni nello stabi-
lire una relazione su chiare posizioni, 
finisce immediatamente per confondere 
le idee. 

Questo breve scambio poteva avve-
nire ovunque e sappiamo che l’equivo-

Dono e responsabilità nella cura pastorale
delle persone affette da malattia mentale

co è all’ordine del giorno nelle nostre 
conversazioni. Da che cosa si capisce 
che è avvenuto in ambito psichiatrico? 
Beh, nulla se non viene detto esplicita-
mente. Se potessimo rivedere la scena 
ci accorgeremmo che il moto di sorpre-
sa era appena percettibile. In un altro 
contesto la sorpresa sarebbe stata più 
evidente, oppure per rispetto dell’inter-
locutore la signora si sarebbe trattenuta 
dal fare altre domande. In questo caso 
la paziente poteva essere abituata a ri-
sposte non del tutto logiche o coerenti 
con le domande e sgombra da pregiudi-
zi, senza aver nulla da perdere (in qual-
che modo era abituata a discorsi inutili) 
ha proseguito il dialogo.

Dialogo, colloquio, discussione, 
chiacchierata, conversazione… ed altro 
per dire che senza una mediazione co-
municativa non ci può essere relazione. 
La comunicazione, ovviamente, può 
prevedere qualsiasi forma di linguaggio.

Perciò il tema della relazione si spo-
sta immediatamente su quello della co-
municazione. La motivazione è ovvia, 
il perché è nella nostra vita, ma le do-

È folle pensare che la follia sia un dono? 
E come intendere, altrimenti, quello stato di grazia che nasce lontano dalla nor-
malità che molti artisti hanno sperimentato? E quanto vuote sarebbero le nostre 
biblioteche e soprattutto i nostri musei senza l’apporto di chi ha vissuto sulla 
propria pelle e nella testa il dramma dell’inquietudine, dell’angoscia profonda, 
della disperazione e dell’esaltazione, della depressione e dell’euforia dilagante?
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mande più interessanti sono: che cosa 
comunichiamo? Come comunichiamo? 
Con quale obiettivo? E in psichiatria 
come funziona la comunicazione? Le 
domande sono importanti anche se 
spesso le risposte che diamo in questi 
contesti non sono efficaci.

La domanda decisiva, quella che 
ci sta a cuore per l’evento nel quale ci 
inseriamo è: “La cura pastorale in che 
modo può accompagnare le persone 
che soffrono di disturbi mentali?” Non 
è questione da poco se pensiamo che 
fino a non molto tempo fa e forse anco-
ra oggi lo stigma sulla malattia mentale 
faceva ritenere queste persone “carne 
perduta”. Un convegno in Vaticano 
nel 1996 (meno di vent’anni fa) aveva 
per titolo: “A immagine e somiglianza 
di Dio, sempre? Il disagio della mente 
umana”. La frase provocatoria faceva 
riferimento a tempi in cui nel mondo e 
in alcune frange della chiesa si riteneva 
che il malato di mente non avesse piena 
dignità di figlio di Dio. 

Nel cuore del tema
Entriamo più in profondità nel no-

stro argomento. La prima frase “La 
relazione frammentata” fa riferimento 

allo scardinamento logico che spesso 
si presenta nei dialoghi in ambiente 
psichiatrico. Per cogliere il senso pro-
viamo a pensare ad uno dei quadri più 
famosi del novecento: Guernica.

Qui Picasso ci presenta tutti gli ele-
menti di un bombardamento durante la 
guerra, ma il racconto va ricostruito, se-
gue una logica più emotiva che intellet-
tiva, colpisce il dramma, anzi la tragedia 
e le sue conseguenze, più che il fraseg-
gio figurativo del dipinto. Per Guerni-
ca abbiamo bisogno di uno strumento 
interpretativo che può essere una guida 
oppure studi specifici sull’opera oppu-
re di un articolato lavoro di decodifica 
con esiti diversificati e soggettivi. Lo 
stesso fenomeno avviene in psichiatria. 
Di fronte a noi ci sono tutti gli elementi, 
basta saperli leggere. Certo nell’inter-
pretazione clinica abbiamo bisogno di 
alcuni criteri scientifici di valutazione, 
ma se ci sono due persone l’una di fron-
te all’altra non è difficile riconoscersi 
simili in qualcosa.

Se l’episodio citato prima è un fram-
mento di una conversazione che a sua 
volta è un frammento di una relazione, 
in generale noi possiamo affermare che 
ogni relazione è frammento per l’im-

LA RELAZIONE FRAMMENTATA (G. Cervellera)
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possibilità a fondersi pienamente di 
due persone e per una certa incomu-
nicabilità che rimane anche tra chi ha 
un’intesa profonda. 

È vero anche che noi possiamo ritro-
vare il tutto in un frammento, come re-
cita uno dei principi della cultura post-
moderna. A livello spirituale tutto ciò è 
senz’altro presente.

Pensiamo, per esempio, ad un ele-
mento concreto e visibile: in ogni sin-
gola ostia eucaristica c’è tutto Cristo, 
così che ognuno nel piccolo frammento 
che riceve, può ritrovare il suo Signore. 
Allo stesso modo nella parola di Dio: 
anche una semplice frase contiene tutta 
la sapienza divina. E ancora. L’amore di 
una mamma per i figli non si divide in 
parti uguali ma dà tutto a tutti.

La frammentazione in psichiatria 
può dare origine ad un certo sconfor-
to nell’operatore il quale farà fatica a 
rintracciare i progressi del percorso te-
rapeutico. Si può seguire per anni una 
persona, fare mille attività riabilitative 
e poi scoprire che in un attimo tutto 
viene bruciato da un malinteso, da una 
parola detta male. È necessario recu-
perare un’altra modalità comunicativa 
e di comprensione. A livello di gratifi-
cazione dell’operatore bisogna essere 
contenti dei piccoli progressi nel recu-
pero dell’autonomia e della capacità di 
vivere bene con se stessi e con gli altri, 
proprio come si fa con i progressi di un 
neonato, per il quale ci si rallegra del 
minimo accenno di sorriso e del primo 
balbettio, come se fosse il discorso di 
un grande oratore. Per fare questo oc-
corre perdere molto, molto tempo con 
i pazienti psichiatrici per capire il loro 
linguaggio, il loro modo di essere. Sia-
mo troppo abituati al nostro modo, per 
così dire “normale” che facciamo molta 

fatica a comprendere altre modalità di 
stare al mondo. La frequentazione su-
pera il fenomeno della frammentazio-
ne. Stando insieme si riconosce il tipo 
di sorriso, di pianto, di sguardo proprio 
come fa la mamma con il neonato. Un 
proverbio pugliese (senz’altro diffuso 
in altre regioni) dice: “u figghie mute a 
mamma u ndenne” (una mamma capi-
sce anche il figlio muto).

Ancora una storia
Durante il viaggio di ritorno da una 

visita alla sindone di Torino mi ritrovo 
a fare qualche commento sul pullman 
insieme ai colleghi con i quali abbiamo 
accompagnato un gruppo di ospiti della 
nostra struttura. È presente qualcuno 
dei nostri figli. Il discorso finisce sulla 
colazione del mattino. Ludovico che ha 
ascoltato tutto e con la voglia di inter-
venire dice: “Crumiri, Torino, Fiat”. Un 
operatore rimprovera Ludovico dicendo-
gli di tacere con le sue storie. Per tutta 
la sua vita da ricoverato Ludovico aveva 
come abitudine di collocarsi al centro di 
una piazzetta o nel bel mezzo di un via-
le e tenere un comizio, di solito contro i 
comunisti o per ricordare le atrocità della 
guerra.

Quando per anni si sono ascoltate 
le fantasticherie di un malato è diffici-
le riconoscergli ancora affidabilità nel 
discorso. Ho pregato allora Ludovico 
di continuare. Mi sono accorto della sua 
voglia di intervenire nel colloquio che si 
stava sviluppando in quell’improvvisato 
salottino in fondo al pullman. 

Il suo intervento a ben riflettere era 
molto logico: noi parlavamo di biscotti 
e lui ha detto crumiri, che sono tipici 
biscotti torinesi. La parola “crumiri” 
non indica solo i biscotti ma anche co-

STUD I
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loro che non fanno sciopero. Subito 
ha detto Torino con molta coerenza. 
Tornavamo proprio da quella città e 
poi era la città dei biscotti. Infine, Fiat. 
Beh, per un oratore di comizi come lui, 
cosa c’è di più entusiasmante della Fiat, 
dove magari poter tenere un bel discor-
so sindacale?

Il nostro discutere sui biscotti da co-
lazione non era più interessante del suo 
e poi c’era la voglia di dire la propria 
nel contesto in cui ci si trovava.

Se, dunque, la relazione si fonda 
essenzialmente sulla comunicazione la 
domanda che circola sempre, e deve 
essere così, nella nostra mente è: “Che 
cosa vuole dirmi?”. “C’è un messaggio 
che posso cogliere oltre il contenuto 
che mi viene proposto?”.

È tipico, ad esempio, che, quando 
una persona entra per la prima volta in 
un contesto psichiatrico si veda circon-
dato da qualcuno che chiede una mo-
neta, un caffè, una caramella. Questo 
ho visto che accade in Italia, in Spagna, 
in Germania… se mi fermo al contenu-
to della richiesta, mi muovo a pietà e 
sborso una moneta, ma se vado un po’ 
oltre, capisco che quella non è proba-
bilmente che una domanda di affetto e 
di attenzione. È probabile che l’aliena-
zione non faccia più percepire al malato 
che sta chiedendo affetto, ciò non vuol 
dire che il vero messaggio sia proprio 
quello.

Sulla malattia mentale
e i processi di cura

Va precisato che quando si parla di 
malattia mentale si parla di un campo 
vastissimo e di una serie di patologie 
che non sono sovrapponibili né per dia-
gnosi, né tanto meno per terapia. Spes-
so si mettono insieme, schizofrenie, 

depressioni, disturbi della personalità, 
disturbi cognitivi, disturbi dell’alimen-
tazione, ritardi cognitivi... Insomma, si 
accomunano patologie che riguardano 
la mente ma che è necessario distingue-
re per un corretto percorso terapeutico. 
E poi quali sono le patologie che non 
riguardano la mente quando si affer-
ma che il 95% delle nostre malattie è 
di natura psicosomatica? Dirò di più. 
La particolare configurazione con cui si 
presenta la malattia da soggetto a sog-
getto richiede una estrema attenzione 
individuale a ciascuno. Non esistono 
protocolli strettamente definiti e rigidi 
per la cura psichiatrica, che è sempre 
al tempo stesso scienza ed arte, cono-
scenza scientifica e sapienza umana. 
Se la psichiatria vuole evitare le derive 
farmacologiche e fisiopatologiche, ha 
necessità di integrare nella clinica mo-
dalità umane ed umanizzanti. 

In un contesto multiforme e variega-
to anche la cura pastorale delle persone 
affette da problemi mentali deve segui-
re specifiche identità, senza dimentica-
re che l’uomo resta sempre uomo con le 
stesse caratteristiche e la cura pastora-
le non deve tralasciare nulla di quanto 
viene offerto nei contesti più diffusi nei 
quali si svolge la vita ecclesiale. Anzi, 
la parola chiave può essere quella della 
integrazione, associata ad una concreta 
valorizzazione. Queste persone in con-
testi di buona accoglienza possono dare 
un contributo enorme alla vita delle no-
stre comunità. 

Proprio qualche settimana, coglien-
do un suggerimento di papa Francesco 
e anticipando il gesto che ha compiu-
to la domenica successiva, abbiamo 
regalato un piccolo vangelo agli ospi-
ti che frequentano la catechesi set-
timanale, con la sola indicazione di 

LA RELAZIONE FRAMMENTATA (G. Cervellera)



10

leggere almeno un brano per la volta 
successiva. È stata sbalorditiva la loro 
capacità di leggere e interpretare il 
brano, con un entusiasmo che poche 
volte si vede nelle nostre parrocchie.

Talora ci si chiede come si fa a fare ca-
techesi con pazienti psichiatrici? Il modo 
migliore non è fare a loro la catechesi, 
ma lasciare che siano loro a farla a noi.

Il dono
Se usciamo dalla logica dell’handi-

cap per approdare alla visione di un 
modo diverso di stare al mondo, allora 
anche le persone con disturbi mentali 
appaiono come un dono. Non che la 
malattia mentale sia un dono. Chi ne 
soffre avrebbe quantomeno qualcosa 
da ridire e la maggior parte farebbe 
volentieri a meno di sentirsi triste, sco-
raggiato, depresso, di dover rincorrere 
le voci di dentro e dover sopportare 
l’ironia e la pietà degli altri.

Dal nostro punto di vista come 
persone che vogliono farsi accompa-
gnatori di chi soffre ci deve essere la 
consapevolezza e direi ancora di più il 
desiderio di farsi compagno di strada. 
La malattia mentale fa saltare tutte le 
logiche di benessere che quotidiana-
mente rincorriamo, eppure, nascosta 
sotto la coltre, ammantata dalle delu-
sioni e dalle occasioni mancate, resiste 
in maniera decisiva quella sensibilità 
che ogni cuore umano sperimenta. 
L’angoscia, l’amarezza, il disprezzo di 
sé, l’incapacità a capire non cancellano 
il linguaggio dell’amore, che è sempre 
possibile adoperare.

Che cosa ci permette di avvicinarci 
con affetto e amorevolezza ad un mala-
to verso cui l’istinto ci spinge a tenerci 
lontani?

Lo sguardo differente. Basta legge-

re alcune delle tante pagine scritte da 
Eugenio Borgna per scoprire la gran-
de opportunità che ci viene data dalle 
persone che soffrono di disturbi men-
tali. Per altro, la psichiatria, studiando 
il comportamento differente, illumina 
tutto il comportamento umano, come 
dire: al limite della condizione umana, 
quando le connessioni sono esaspera-
te e i limiti imposti dal rispetto sociale 
sono saltati, ecco apparire l’uomo così 
com’è. Perciò, possiamo dire che la re-
lazione in psichiatria è paradigmatica 
della relazione umana. Nel frammento 
della psichiatria viene spiegata tutta la 
nostra condizione .

Nonostante gli studi e le ricerche, la 
mente umana rimane ancora un grande 
mistero e la psichiatria fatica a trova-
re nuove soluzioni. Questa percezione 
del mistero accosta la nebulosità della 
mente a quel velo dietro cui si nascon-
dono le verità divine: la mente è miste-
ro, così come Dio è mistero. Cosa c’è di 
più teologico del mistero?

Questo carattere, anziché detta-
re la legge dell’impassibilità, ha sem-
pre spinto a cercare piste di letture e 
squarci attraverso cui apprendere qual-
cosa di Dio. Allo stesso modo il miste-
ro della mente muove a scoprire nuovi 
elementi di diagnosi e nuove attenzioni 
di cura.

Se entriamo nella logica di consi-
derare il malato come un dono allora 
scatta in cambio una risposta d’amore. 
“Amor ch’ha nulla amato amar perdo-
na” direbbe Dante. Non si può non ri-
cambiare l’amore che ci viene donato 
con l’amore. E così mettiamo in atto 
mille risorse per rispondere ai bisogni 
di chi è colpito nella mente.

Dono chiama dono. C’è una frase 
che ormai è diventata uno slogan: “Ho 

STUD I
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un dono, ve lo dono” come affermato 
da suor Cristina nella trasmissione tele-
visiva “The voice”.

La responsabilità
Se nella comunicazione interperso-

nale la domanda fondamentale è: Che 
cosa vuole dirmi? Per la dinamica del 
dono la domanda di fondo è: “Che ef-
fetto ottengo da un determinata azio-
ne?” La risposta del dono chiama in 
causa la nostra responsabilità nell’ac-
compagnamento e nella cura, quel 
senso di solidarietà che ci invita a dare 
a chi ha ricevuto meno, oppure a chi 
ha ricevuto altro, ci invita a scambiare 
i doni. In qualità di operatori sanitari, 
volontari, operatori di pastorale è ne-
cessaria quella responsabilità nell’usare 
tutti i talenti che possediamo in favo-
re degli altri. Il dono è al tempo stesso 
talento e regola, comunque è respon-
sabilità. Voler bene a qualcuno vuol 
dire prendersi carico, offrire il meglio, 
predisporre affinché l’altro cresca nel 
migliore dei modi. Amare è servire. Il 
sofferente parla al nostro cuore di per-
sone e alla nostra mente di professioni-
sti della salute.

In psichiatria siamo soliti parlare 
di riabilitazione per esprimere la mo-
dalità principale di attenzione di cura. 
Siamo usciti dalla dimensione caute-
lativa e custodialista per ridare nuova 
dignità ai malati di mente. In senso 
tecnico vi sono diverse modalità opera-
tive. Quando si riabilita qualcuno non 
solo gli si offre la possibilità di fare ciò 
che prima gli era negato, vuol dire al 
tempo stesso ridare alla persona quel 
consenso sociale che permette di essere 
ben accetto. Qui è necessario superare 
ancora lo stigma esistente e resistente 
sulla malattia mentale.

La pastorale della salute
con persone
che soffrono di disturbi mentali

Come si coniugano dono e responsa-
bilità nella cura pastorale?

Se la psichiatria tende a superare at-
teggiamenti paternalistici e puramente 
assistenziali con l’intento di generare a 
vita nuova i soggetti sofferenti, la pasto-
rale della salute non può non seguire la 
stessa strada. Perciò, supera l’atteggia-
mento di pietà e di malintesa compas-
sione per approdare a nuove modalità 
di relazione. Nulla viene negato di ciò 
che la Chiesa propone normalmente. 
Sicuramente i sacramenti dell’inizia-
zione cristiana (battesimo, comunione, 
cresima) e della guarigione (riconcilia-
zione e unzione degli infermi) – discor-
so a parte, ovviamente, meritano il ma-
trimonio e l’ordine.

Le affermazioni precedenti sulla di-
gnità del malato di mente e sulla sua 
completa integrazione sociale non de-
vono far dimenticare che comunque 
esiste un problema di salute e condizio-
ni che rendono difficile l’accesso a spe-
cifiche situazioni. 

L’accesso ai sacramenti deve preve-
dere la dovuta catechesi. E qui la do-
manda che già ho anticipato: “Come si 
fa a fare catechesi a persone con ritardo 
mentale, a schizofrenici, a depressi, a 
psicotici?”

C’è una sola risposta possibile: pro-
vare e riprovare, sperimentare sul cam-
po. Come ogni cosa fino a quando non 
la si sperimenta tutto sembra impossibi-
le, poi lentamente nel tempo emergono 
scenari imprevedibili. Certo, ci vuole 
un buon lavoro sul linguaggio da usa-
re, non solo espressioni logico-verbali 
ma anche linguaggi del corpo, canali e 
modalità comunicative semplici ma non 

LA RELAZIONE FRAMMENTATA (G. Cervellera)
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banali, comprensibili ma non infantili, 
considerando che non tutto è deterio-
rato nelle persone.

Oltre la dimensione sacramentale e 
catechetica c’è tutta una serie di rela-
zioni sananti che possono guidare ad 
un accompagnamento spirituale utile 
ai destinatari.

Da qualche decennio la pastora-
le (ed anche la teologia che sostiene 
l’azione ecclesiale) per veicolare il mes-
saggio eterno del Vangelo utilizza il 
paradigma e gli strumenti delle scienze 
umane, in particolare della psicologia 
(nei secoli precedenti il paradigma era 
quello della filosofia). Ora, non biso-
gna perdere di vista che una cosa è il 
mezzo, altro è il contenuto. Viviamo in 
un’epoca, però, in cui il mezzo rischia 
di essere il fine, al punto da essere tal-
mente ingombrante che si perde di vi-
sta la meta. In particolare, in pastorale 
della salute si è fatta strada la dinamica 
della relazione d’aiuto sul modello del-
la psicologia umanistica. È un ottimo 
strumento per stabilire una sana comu-
nicazione. Ha solo il limite di fermarsi 
sempre un attimo prima della propo-
sta. Ora il Vangelo freme per essere 
annunciato e deve trovare necessaria-
mente la sua strada. Non è detto che 
la forma dell’annuncio debba essere 
forzatamente verbale, a volte basta solo 
la testimonianza di vita, la vicinanza, la 
compagnia, ma un annuncio del Cristo 
che è venuto a salvarci deve essere in 
qualche modo presente.

In psichiatria c’è un sapere scienti-
fico che viene dalla clinica, un sapere 
psicologico altrettanto necessario e c’è 
un sapere pastorale che non può essere 
considerato da meno. La Chiesa - di-
rebbe Paolo VI – è esperta di umanità 
e ha accumulato nei secoli una tale am-

piezza di conoscenze che non possono 
essere trascurate.

E poi questo è lo specifico di un 
operatore di pastorale della salute. La 
pastorale ha sviluppato un linguaggio 
e una conoscenza propri, per esempio 
lo sviluppo di un’attenzione che si fa 
ascolto e proposta al tempo stesso, una 
proposta che non si impone e si confi-
gura come testimonianza di vita, che si 
fa compagna di strada. L’esempio ci vie-
ne da San Paolo quando afferma: “Mi 
sono fatto debole con i deboli, per guada-
gnare i deboli; mi sono fatto tutto a tutti, 
per salvare ad ogni costo qualcuno. Tutto 
io faccio per il vangelo, per diventarne 
partecipe con loro. (1Cor 9, 22-23).

 
Come si fa a stabilire una buona re-

lazione? Questo è ciò che abbiamo im-
parato a contatto con persone sofferen-
ti. Ci soffermiamo su cinque aspetti, a 
partire da alcune esperienze. 

1.  Primo elemento:
 discernere e capire i messaggi.

Giorgio è la riprova di come l’ostili-
tà apparente sia solo un muro di difesa 
contro chi in qualche modo gli “rompe le 
scatole” in un contesto in cui gli è negato 
tutto e tutto è sotto controllo. Dal pri-
mo momento in cui siamo arrivati alla 
Certosa lui si è defilato in un percorso 
personale fatto di andirivieni, un’altale-
na tra distanza e appartenenza al gruppo, 
probabilmente con lo scopo di farsi i fatti 
propri e dimostrare la propria indipen-
denza e autonomia. Refrattario ad ogni 
invito ad unirsi in maniera compatta al 
gruppo. Alla richiesta di accodarsi per 
visitare il chiostro, mi ha letteralmente 
mandato a “fanc…”. Più tardi, Cesare è 
uscito dal cortile per sedersi su una pan-
china del piazzale e fumare una sigaretta. 

STUD I
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Giorgio lo ha seguito ma non aveva le 
sue sigarette Marlboro oro. L’educatri-
ce mi ha dato un pacchetto di Marlboro 
rosse che in precedenza aveva rifiutato. 
Mi sono avvicinato ai due in silenzio. 
Giorgio continuava a girare attorno alla 
panchina senza chiedere nulla, di tanto 
in tanto lanciando occhiate alla sigaret-
ta di Cesare. Dopo qualche minuto ho 
estratto il pacchetto rosso e l’ho propo-
sto a Giorgio, dicendogli che, se voleva 
c’erano quelle. Lui ha preso il pacchetto 
(prima sorpresa positiva) lo ha scartato e 
gettato la plastica nel cestino. Ha preso 
una sigaretta, ha chiesto di accendere e 
l’ha fumata. A metà non ha resistito e 
l’ha gettata. È stato positivo il gesto di 
accettare la sigaretta, di provare a fumar-
la ma evidentemente era contro il suo 
desiderio.

Nessun altro segnale di partecipazio-
ne fino al pranzo. Sono capitato seduto al 
suo fianco destro. Erano rimasti solo due 
posti. Ho fatto cenno di sedersi sul lato 
lungo e io mi sarei seduto a capotavola. 
Lui non si è neppure spostato e si è sedu-
to a capotavola (doveva forse dire che era 
lui il capo?). Contrariamente al menù 
proposto, ha scelto la pizza che sapevamo 
essere un suo grande desiderio.

Ha aggredito la pizza con un coltel-
lo decisamente poco tagliente. Non mi 
sono prestato ad aiutarlo e lui non ha 
mai lanciato richieste di aiuto. Un paio 
di volte gli ho domandato se era buona e 
di suo gradimento. Ha risposto solo con 
un cenno della testa. Nel menù era pre-
visto il vino e abbiamo scelto un quarti-
no di rosso, ma lui preferiva il bianco e 
così ho fatto arrivare anche un quartino 
di bianco. All’arrivo del vino Cesare ne 
ha voluto un po’ e ha scelto il bianco e 
quando Giorgio si è accorto che l’ave-
va quasi finito, ha fatto l’aria seccata. 
Così, ho chiesto un altro quartino e gli 

ho riempito mezzo bicchiere: questo deve 
averlo conquistato.

Verso la fine del pranzo si è recato 
in bagno e uscendo ha esclamato a voce 
alta: “mi sono pisciato addosso…”. For-
tunatamente lo abbiamo sentito solo noi, 
perché gli altri commensali parlavano in 
maniera sostenuta e comunque la cosa 
non era evidente dai pantaloni.

Prima di lasciare il tavolo, rivolgen-
domi per la prima volta la parola e sen-
za guardarmi, mi ha detto: “quand’è che 
torniamo?” e io: “Allora, ti è piaciuto, 
non lo avevo capito finora”.

Nel viaggio di ritorno è rientrato 
nel suo ruolo silenzioso. Scendendo dal 
pullmino mentre tutti salutavano a voce 
chiara, lui, senza proferire parola, mi ha 
dato due leggeri colpetti con la mano sul 
braccio e un leggerissimo cenno di com-
plicità della testa. Avrà voluto ringrazia-
re?

È chiaro, c’è qualcosa che va oltre i 
messaggi di ostilità e ci vuole un sano 
discernimento per entrare in relazione.

2.  Come in ogni realtà anche in psi-
chiatria va scelto il momento oppor-
tuno per dire qualcosa, modalità e 
opportunità.

Luisa è fortemente depressa e alcoli-
sta. Mi incontra sul viale quasi tutte le 
mattine mentre vado in ufficio. Si è sta-
bilita una certa amicizia per cui mi saluta 
e mi chiede della famiglia, dei figli…io 
rispondo e chiedo qualcosa di lei. Una 
mattina mi dice che sta particolarmente 
male e mentre parla, sento che il suo ali-
to sa molto di alcool. Prima resisto e poi 
cedo alla tentazione di dire: Ma cara Lu-
isa se tu di primo mattino, subito dopo 
aver preso la terapia vai a bere la birra 
e chiaro che peggiori la situazione. Lei 
rimane visibilmente stizzita e mi rimpro-

LA RELAZIONE FRAMMENTATA (G. Cervellera)
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vera dicendomi: “chi ti credi di essere per 
rimproverami?

Qui, ho sbagliato il momento e so-
prattutto sono uscito dal mio ruolo di 
operatore pastorale per vestire i panni 
del parente o peggio dell’infermiere. 
Non era quello il mio compito. Ci sono 
già i medici, gli infermieri, gli ausiliari 
e gli educatori a ricordarle quello che 
deve o non deve fare. Io sono per lei 
il respiro di un amico a cui confidare 
le cose senza sentirsi giudicata. Per tre 
anni non mi ha più salutato. Ci sono vo-
luti molti gesti di vicinanza per recupe-
rare la relazione con lei.

3. Terzo elemento: l’intuizione, quella 
capacità di saper leggere la situazio-
ne e decidere che direzione prende-
re, lasciandosi guidare dai sentimen-
ti in gioco e dalle forze che si hanno 
a disposizione.

Durante un convegno mi trovo a con-
durre un laboratorio sulle persone che 
soffrono di problemi mentali dal punto 
di vista della pastorale della salute. Ai 
partecipanti era stata fornita una traccia 
di massima degli argomenti che avremmo 
trattato.

Nella prima parte ho cercato di susci-
tare la partecipazione di tutti in un con-
tinuo gioco di rimando e di proposte. A 
metà vengo interrotto bruscamente da 
una partecipante che con tono austero mi 
rimprovera di non aver sviluppato gli ar-
gomenti scritti sul foglio di presentazione. 
Cerco di giustificare l’evoluzione dell’in-
contro ma la signora non sente ragioni e 
vuole sapere soprattutto come relazionar-
si con un paziente psichiatrico perché lei, 
pur essendo infermiera, non riesce a capire 
come fare. Guardo i presenti e subito lo 
sguardo cade su un partecipante che era 

già intervenuto diverse volte e che sapevo 
essere ricoverato in una struttura psichia-
trica da quasi vent’anni. Lui mi capisce al 
volo, senza che io dica un parola e rispon-
de alla signora. La sua testimonianza era 
incontrovertibile. Era lui, in qualità di sof-
ferente, l’unico a poter dire come ci si deve 
comportare. Ha salvato il laboratorio.

Finito l’incontro l’infermiera mi avvi-
cina giustificando il suo intervento a cau-
sa della malattia di un suo fratello che è 
costretta a curare da più di 30 anni senza 
riuscire a ricavare nulla di buono.

Ho fatto ricorso ad una intuizione e 
avevo anche, fortunatamente, a portata 
di mano la risorsa giusta.

4. Un altro elemento sta nel puntare 
all’obiettivo che vogliamo raggiun-
gere insieme al paziente, ascoltando 
i suoi bisogni ma senza lasciarci di-
strarre da altro. Noi siamo lì come 
operatori di pastorale se non sempre 
possiamo dirlo, almeno sia chiaro 
per noi.

Carlo è ricoverato in una comunità 
psichiatrica riabilitativa. La sua diagnosi 
è di schizofrenia paranoide. Si porta dietro 
un’immagine da latin lover ma confida di 
avere molta paura delle relazioni interper-
sonali. Non parla volentieri del suo passa-
to e del quartiere da cui proviene. La sua 
malattia è stata anche condizionata da un 
ambiente dove vige un notevole disagio 
sociale.

Qui fa amicizia con una suora pre-
sente nella struttura. Parla più volte con 
lei e tra l’altro confida di non aver mai 
ricevuto la prima comunione e la cresima.

La suora invia il caso al cappellano 
che incontra Carlo e, visto il suo deside-
rio, gli propone un percorso con incontri 
settimanali. Il cappellano gira a me la sua 
preparazione.

STUD I
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Carlo presenta alcuni problemi di 
comprensione del messaggio, di confu-
sione tra diverse situazioni. Rincorre fa-
cilmente altre idee religiose (buddismo, 
new age…), pur senza rimanere mai pie-
namente coinvolto. È attratto dalle rela-
zioni con le persone, vuole essere amico 
ma ha anche molta paura di incontrare 
gli altri. L’impegno che gli propongo con-
siste nel riflettere insieme sui due sacra-
menti e durante la settimana di leggere 
un brano del vangelo (gli fornisco una 
copia dei vangeli) sul quale discutere 
nel successivo incontro. Carlo segue le 
indicazioni nei primi incontri. Nel tem-
po però emergono altri desideri: vede il 
computer acceso e chiede di rintracciare 
una palestra, di leggere l’oroscopo, di ve-
rificare una notizia... Insomma sembra 
più interessato a sfruttare l’amicizia per 
informarsi su vari aspetti, piuttosto che 
approfondire la sua preparazione spiri-
tuale, tanto che sembra scemare anche il 
desiderio di ricevere i sacramenti. Rinvia 
sempre il discorso quando si tratta di 
fissare una data. È piuttosto incostante 
negli appuntamenti. Ha maturato però 
una buona amicizia e mi cerca anche al di 
fuori delle occasioni programmate. Spero 
che sia una promessa di futuro.

Come riportare Carlo sul binario 
spirituale può risultare impresa diffici-
le ma la persona va anche educata alla 
situazione che vive e alla soddisfazione 
degli impegni presi.

Infine, l’ultimo elemento che fa 
emergere una buona relazione sta nel 
dare tutto quanto possiamo, senza li-
miti.

Laura è una paziente fortemente 
compromessa. Ricoverata da giovane, ha 
vissuto quella che si può purtroppo chia-
mare una vita da manicomio. Trascurata, 
lasciata in un angolo, con una estrema 

difficoltà a comunicare e a gestire la sua 
stessa persona, anche igienicamente. Ad 
un certo punto l’équipe decide di investi-
re su di lei. Si scopre che ha una buona 
predisposizione al disegno e viene invita-
ta ad un laboratorio artistico.

Laura sembra reagire positivamente. 
Visto il primo risultato buono, si decide 
si invitarla anche al gruppo cucina. Dopo 
un po’ da una parte lei dà segni di ce-
dimento, dall’altra l’équipe presa dal 
desiderio di coinvolgere altri pazienti 
la trascura. Si mette in moto una deci-
sa regressione per cui Laura si rinchiu-
de, l’équipe delusa la coinvolge sempre 
meno e si innesca un circolo vizioso.Lau-
ra non partecipa più ad alcuna attività. 
Poco tempo dopo mette in atto un mise-
ro tentativo di suicidio, fortunatamente 
fallito. L’atto è dimostrativo e serve per 
attirare l’attenzione. 

Quando si inizia un’opera va porta-
ta fino in fondo, senza tentennamenti, 
dando il meglio di sé e l’equipe poteva 
essere più accorta a capire che abban-
donare a se stessa una persona, dopo 
che per diverso tempo è stata oggetto di 
attenzione, è estremamente pericoloso.

Oltre le esperienze ricordate, tante 
altre ce ne sono e molte avrebbero di-
ritto di essere narrate e soprattutto per 
la possibilità di cogliere l’essenza delle 
vicende, infatti, non c’è niente di più 
bello che imparare dalle persone che 
incontriamo con cuore aperto e sincero. 
Sono nomi e volti di gente che non è de-
stinata ad apparire sui libri di storia, a 
cui nessuno ergerà monumenti, nessun 
pittore li rappresenterà e noi, come fece 
quella donna che asciugò il volto di Cri-
sto, possiamo solo sperare che restino 
impressi nella nostra memoria.

Quali atteggiamenti possono guidar-
ci per sanare le ferite di tanti e annun-
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ciare il Vangelo nel mondo della soffe-
renza mentale?

Brevemente alcune condizioni

1.  tutti sono oggetto della nostra atten-
zione pastorale, anche coloro che ri-
teniamo senza speranza e senza pos-
sibilità di dialogo;

2.  stare dalla loro parte con quel mini-
mo di distanza terapeutica necessa-
ria ad evitare coinvolgimenti ecces-
sivi ma evitando di cadere nell’indif-
ferenza e nell’abitudine;

3.  con spirito di servizio, quello spirito 
che non ci fa pretendere progressi, 
non crea attese;

4. disinteressatamente, senza alcuna 
pretesa o presunzione;

5.  coinvolgendosi nei gruppi di lavo-
ro e riservando attenzioni pastorali 
anche agli operatori, ai familiari, ai 
volontari, agli amici. * Teologo, presidente Nazionale A.I.Pa.S.

Per finire

L’ultima parola di questa riflessione 
non può che essere affidata ad una don-
na che in prima persona ha sperimenta-
to il disagio della malattia mentale ma 
anche la sua estrema fecondità: Alda 
Merini.

Almeno un poeta ci sia
per ogni monastero:
qualcuno che canti
le follie di Dio.
La città non conosce più canti
le strade stridono di rumore:
e anche là dove ancora 
pare sopravviva il silenzio
è solo muta assenza.
Ma in qualche parte
tu devi esserci Signore.

STUD I
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Le geniali e sorprendenti intuizioni 
di San Camillo

Rosario Messina*

STUDI

San Camillo può essere considerato 
uno dei grandi protagonisti della Rifor-
ma Cattolica: più lo conosco, più Lo 
amo e più resto ammirato delle sue felici 
e attualissime intuizioni, che non sono 
frutto solo della sua Intelligenza e tanto-
meno della sua cultura teologica, se dob-
biamo credere al Professore del Collegio 
Romano (oggi Università Gregoriana) 
che l’esaminò per ammetterlo all’Ordi-
ne del Sacerdozio e che scrisse nei suoi 
confronti: “Camillo de Lellis: per quello 
che ha detto merita di essere bocciato, 
ma per come l’ha detto, penso che farà 
grandi cose nella Chiesa! Promosso”. 

“La sua intelligenza, afferma Padre 
Vanti che lo conobbe a fondo, non fu in 
lui né acuta né speculativa, ma, sufficien-
temente intuitiva e singolarmente prati-
ca e nello stesso tempo afferma: pochi 
santi sono stati prevenuti e accompagna-
ti dal soprannaturale come e quanto San 
Camillo de Lellis”. 

Lo stesso San Filippo Neri a opera 
compiuta riconosce l’intervento divino 
nella determinazione di Camillo e di-
chiara: “Padre, veramente la riuscita di 
quest’opera a me pare miracolosa e non 
fatta con mezzi e sapere umano”. 

•  Camillo strenuo difensore della li-
bertà religiosa degli infermi, anticipa 
di quattro secoli la dichiarazione del 
Concilio Vaticano II “Dignitatis hu-
manae” 

Per capire appieno questa rivoluzio-

naria intuizione di Camillo, è necessario 
seguire l’evoluzione di una legge eccle-
siastica imposta dal Papa Innocenzo III 
e confermata dal Concilio Lateranense 
IV(1215), la quale stabiliva che tutti i 
malati, appena giunti all’ospedale, do-
vevano confessarsi e che soltanto dopo 
potevano essere soccorsi dai medici, 
poiché afferma la Bolla “Cum infirmitas 
corporalis nonnunquam ex peccato pro-
veniat” che la malattia corporale spesso 
è frutto del peccato ed anche perché 
tutti i malati muoiano muniti dei santi 
sacramenti. A commento di tale impo-
sizione del Papa, dobbiamo ricordare 
che a quel tempo non esistevano ospe-
dali dipendenti dalla Pubblica Ammini-
strazione come oggi, ma erano strutture 
ospedaliere totalmente realizzate dalla 
Chiesa attraverso le generose offerte dei 
fedeli e gestite dalle Confraternite, Or-
dini Ospedalieri o singoli fedeli. Questa 
formula dominerà tutta la legislazione 
ospedaliera medioevale ed anche più 
tardi anche negli ospedali così detti “de-
gli Incurabili”: tutti i malati, per esservi 
ammessi, dovranno esibire l’attestato di 
essersi confessati e comunicati1. Gli ef-
fetti deleteri di tale prescrizione li pos-
siamo immaginare: molti si confessavano 
sacrilegamente per paura di non essere 
ricevuti nell’ospedale o di essere trattati 
male “ovvero bruggianti di caldo per la 
febre senz’alcun sorte di preparazione 
erano necessitati a confessarsi lasciando 
per tal impreparazione la metà de’ pec-
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cati”2. I tristi inconvenienti non sfuggi-
rono a Sant’Ignazio di Loyola, il quale 
per provare la vocazione dei suoi Novi-
zi, li inviava ad assistere gli infermi negli 
ospedali3. Egli conosceva la prescrizio-
ne di Innocenzo III “la quale stabiliva, 
che prima di tutto si dovesse far uso del 
medico spirituale e solo dopo del corpo-
rale”4, però desiderava che fosse mitiga-
ta alquanto. A tal fine chiese alla Sacra 
Penitenzieria che “gli ammalati pur non 
confessati, potessero essere per qualche 
giorno soccorsi dai medici e che soltanto 
dopo tre giorni questi dovessero abban-
donarli, se rifiutavano ancora di confes-
sarsi”. La richiesta fu esaudita il 30 mag-
gio 1543 con un decreto firmato da tutti 
i responsabili di quel sacro dicastero5. 

Anche se con questo documento un 
passo avanti era compiuto verso una più 
larga interpretazione della Legge, il pro-
blema però rimaneva insoluto perché i 
principii addotti da Innocenzo III era-
no ancora da tutti strenuamente difesi. 
I medici, dal canto loro, mal soppor-
tavano questa concezione, sostenendo 
che era più possibile e ragionevole una 
conversione del malato dopo ottenuta 
la guarigione, che lasciandolo così ir-
rimediabilmente morire senza alcuna 
assistenza. Sant’Ignazio respinge decisa-
mente questa opinione con l’argomento 
del bene comune, interpretando il loro 
punto di vista come mancanza di fede ed 
eccessiva preoccupazione per la salute 
del corpo6.

Gli stessi Padri del Concilio di Tren-
to, pur avendo apportato molte riforme 
alla vita degli ospedali, lasciarono intatta 
questa prescrizione che contava ormai 
parecchi secoli di vita7.

I medici però, col tempo, aumenta-
rono sempre più le pressioni per non 
osservare la Prescrizione di Innocenzo 
III, onde Pio V nel 1566 fu costretto a 

promulgarla nuovamente con estrema 
energia e violenza, comminando ai tra-
sgressori pene severissime, degradandoli 
tra l’altro dalle loro professioni ed esclu-
dendoli dal collegio dei medici8.

Nel 1584 San Camillo compone le 
prime Regole per la nascente Compa-
gnia, le quali sono frutto di una grande 
esperienza acquisita nel servizio degli 
ospedali, e le consegna ad un Cardinale 
perché le consegni al Papa per l’appro-
vazione. Il Pontefice “rimesse la suppli-
ca alla Sacra Congregatione sopra gl’af-
fari de’ vescovi e negotii de’ Regolari, 
acciò che consultasse, in qual forma si 
dovesse approvare questo nuovo modo 
di vivere”9. In particolare il Santo nella 
Regola XLI aveva stabilito quanto se-
gue: ”Circa la diligentia è cura che si ha 
da tenere de l’anima del’infermi la prima 
sarà questa. Ognuno procuri quando vi-
sita qualch’infermo saper da lui se è ben 
confessato, cioè con le circunstantie ne-
cessarie alla buona confessione è quelli 
che si troverà che non saranno ben con-
fessati esortarli a confessarsi ben quanto 
prima, insegnandoli le dette circunstan-
tie, è dandoli altri ricordi spirituali, et 
esortarli a far la confessione generale, è 
se conoscerà che ne habbiano bisogno 
havertirà il Padre Confessore quanto 
prima con consenso però dell’infermo”. 

Le Regole furono approvate, ma nel-
le “Adnotationes” l’esaminatore, rife-
rendosi alla regola sopra citata, propose 
di rimettere in vigore le Disposizioni di 
Innocenzo III e Pio V. Di fatto però la 
regola rimase immutata e vi compare an-
che nella successiva approvazione per la 
concessione dei voti solenni10.

Certamente a questa eccezionale de-
roga influì molto l’altissima stima che 
Gregorio XIV e Clemente VIII ebbero 
di Camillo, chiedendo a lui consiglio per 
rimediare ai disordini degli ospedali. 

LE GENIALI E SORPRENDENTI INTUIZIONI DI SAN CAMILLO (R. Messina)
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Clemente VIII infatti “essendo andato 
due volte… nel principio del suo pon-
tificato, a visitar… l’hospidale di S. Spi-
rito… restò di Camillo tanto edificato…
che si servì alhora non poco del parer 
suo, per servigio di detto hospidale: ha-
vendolo trattenuto almeno un’hora con 
lui in una stanza da solo, trattando del 
sudetto negotio”11.

Nella successiva visita del 1592, il 
Papa dispose che agli infermi che giun-
gevano all’ospedale, prima si dovessero 
lavare i piedi, poi ai più gravi fossero 
amministrati i sacramenti; ma anche per 
questi, non è più la confessione condi-
zione per l’ammissione, né si fa cenno al-
cuno all’obbligo dei medici di chiamare 
il sacerdote”12.  

Non abbiamo documenti espliciti per 
dimostrare che il Papa con questa nuo-
va Regola abbia sanzionato, con la sua 
autorità, suggerimenti avuti da Camillo; 
vi sono però molte ragioni per crederlo. 
Rimane poi sempre vero il fatto che an-
cor prima il Santo l’aveva già attuata e 
stabilita come norma per il suo Istituto.

Finalmente, quindi, cessava di esi-
stere la Prescrizione di Innocenzo III, 
creando per gli infermi un ambiente di 
maggiore serenità e di libertà di coscien-
za e solo dopo quattro secoli la Chiesa 
si pronuncerà ufficialmente con l’ema-
nazione della Dichiarazione “Dignitatis 
Humanae” del Concilio Ecumenico Va-
ticano II.

• La carità cuore del Vangelo, fonte di 
santità, sorgente di gioia: insieme ci 
fa vivere in pienezza la fede e la spe-
ranza.

Camillo, al termine di un lungo cam-
mino di purificazione, di ascesi e di di-
scernimento personale, conquista la in-
discutibile certezza e formula la geniale 
intuizione radicata nel Vangelo, che chi 

assiste i malati con amore ha un segno si-
curo di predestinazione. La carità verso 
gli infermi non è concepita come mezzo 
ma come fine, che trasforma l’ospedale 
in un paradiso terrestre, che riassume 
tutta la perfezione cristiana ed evange-
lica.

Se Camillo esige un sacrificio ed una 
oblazione del proprio essere per solleva-
re le membra di Gesù, dall’altra però, è 
pienamente convinto che quanto più il 
suo Istituto si “affogherà nel mare della 
carità, si donerà interamente agli altri, 
con altrettanta maggiore abbondanza e 
dovizia si arricchirà dei tesori, delle pie-
tre preziose nascoste nel profondo abis-
so della carità, che formeranno la felici-
tà piena in questa vita e adorneranno il 
capo dei Ministri degli infermi nel santo 
Paradiso”.

Camillo si reca all’ospedale per di-
mostrare con le opere la propria fede, và 
a trovare Gesù, fine e scopo di tutta la 
sua esistenza, la gioia del suo cuore, di 
tutto se stesso; per questo avvicinandosi 
a Lui, impiagato nei letti, e servendoLo 
umilmente si sente felice e traboccante 
di gaudio; vorrebbe rimanere sempre lì, 
giorno e notte, per soccorrerLo in ogni 
suo bisogno, dimenticando ogni altra 
preoccupazione. La stessa vita religiosa, 
con l’osservanza dei Voti, delle Regole, 
delle pratiche di pietà, ha funzione di 
mezzo e deve tendere a disporre, pre-
parare, infervorare i Religiosi all’incon-
tro con Gesù negli infermi, per servirLo 
con perfezione, nell’anima e nel corpo. 
La carità basta a renderci perfetti. Per 
Camillo tutta la Scrittura sta a confer-
ma di tale verità: “Ama il Signore Dio 
tuo…e il prossimo tuo… A questi due 
comandamenti si riduce tutta la legge e 
i profeti”13. In realtà questi due amori 
non sono che due aspetti “d’una mede-
sima virtù teologica, perché l’amore dei 
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fratelli non va disgiunto dall’amore per 
Dio, né l’amore di Dio da quello per i 
nostri fratelli”14. “Il buon soldato – ripe-
te – muore nella guerra, il buon marinaio 
nel mare, il buon Ministro degli infermi 
nello hospitale”. Pertanto è volontà di 
Camillo che non si sacrifichi l’assisten-
za ai malati nemmeno per ragione delle 
pratiche di pietà; permette che si lasci la 
Messa per una occupazione “più grata a 
Dio” dicendo esso: “che non gli piaceva 
quella pietà che tagliava le mani alla ca-
rità. E che era somma perfezione mentre 
era tempo da far bene a’poveri aiutargli, 
e lasciare alhora Iddio per Iddio poi che 
di contemplarlo non ci saria mancato 
tempo in paradiso”15.

Servendo Cristo negli infermi Camil-
lo raggiunge la sua nuova e più alta con-
quista che trasforma l’ospedale in luogo 
di delizie, pieno di rose e fiori, di profu-
mi e di dolci armonie. Camillo è tanto 
convinto che questo sia l’aspetto nuovo 
della sua istituzione, che quando si avan-
zò la proposta alla Congregatione de’ riti 
di elevare l’Istituto ad Ordine religioso e 
questa voleva concedere la Professione a 
condizione che militasse sotto la Regola 
di Sant’Agostino, il Cicatelli sottolinea 
che”né a Camillo né agli altri piacque, 
non perché essi sdegnassero di militar 
sotto quella santa regola nella quale tan-
te altre Religioni militavano, ma perché 
essendo il loro istituto nuovo e distinto 
da gli altri, così anco desideravano che la 
loro Religione fusse nuova e distinta da 
tutte l’altre che non havessero almeno il 
medesimo Instituto”16.

Tale chiaro convincimento non lo si 
trovava infatti in altre Congregazioni del 
tempo.

Pensiamo ad esempio a sant’Ignazio 
che inviava i novizi all’ospedale non per-
ché fosse fonte di santità, ma perché i 
giovani aspiranti si allenassero alla santa 

indifferenza17 e quando si accorse che il 
servizio degli ospedali richiedeva uomini 
già perfetti, e non poteva costituire una 
prova per gli incipienti, saggiamente di-
spose che il superiore potesse renderla 
incomparabilmente più mite inviando i 
probandi a servire nell’ospedale solo per 
qualche ora al giorno18.

Pensiamo ancora a santa Caterina da 
Genova, la quale pur avendo raggiunta 
la santità occupata continuamente nel 
servizio dei malati incurabili, andava 
all’ospedale per distrarsi dall’ardente 
fuoco che dentro la bruciava19. Il suo 
colloquio interiore non aveva rispon-
denza con quanto la circondava, e pur 
servendo gli infermi con ogni sollecitu-
dine e delicatezza, era d’altra parte as-
sorta in Dio e come assente.

Le dispiaceva rompere il colloquio 
con Dio per portarsi all’ospedale a ser-
vire gli infermi, era convinta che l’amore 
dato agli uomini fosse tolto a Dio e dice-
va al suo Signore: “tu mi comandi ch’io 
ami il prossimo, e io non posso amare se 
non te, ne metter’altra mistura con teco, 
come farò donque?”20.

Come si può notare, è una spiritualità 
che si distingue nettamente da quella di 
San Camillo che trovava le sue delizie a 
stare accanto agli infermi e stimava come 
perle preziose i vermi che trovava nei 
poveri giacigli.

Possiamo concludere affermando 
che quando il Papa Benedetto XIV nel-
la Bolla di Canonizzazione affermò so-
lennemente che San Camillo ha fondato 
nella Chiesa “Una Nuova Scuola di Cari-
tà” senza dubbio si riferiva soprattutto a 
questo aspetto innovativo e sorprenden-
te della carità agli infermi così come con-
cepita e incarnata da Camillo, modello 
sublime per quanti vorranno santificarsi 
servendo con cuore di madre i poveri in-
fermi.
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• Camillo anticipa di quattro secoli i 
moderni principi della umanizzazio-
ne dell’assistenza e dell’emergenza 
nelle epidemie e sui campi di battaglia

Quanto oggi viene doverosamente 
scritto e insegnato nelle moderne Uni-
versità ai futuri operatori sanitari sul 
rapporto medico-paziente lo troviamo 
già previsto e attuato negli “Ordini et 
modi che si hanno da tenere nelli hospi-
tali in servire li poveri infermi” scritti di 
proprio pugno da San Camillo nel 1584, 
arricchite e sviluppate nelle edizioni suc-
cessive del 1607 e 1613.

Se leggiamo a caso due testi di uma-
nizzazione del Professore Costantino 
Iandolo, uno dedicato agli infermieri 
“Approccio Umano al Malato” e l’altro 
dedicato ai medici “Parlare al Malato”21 
troviamo che i capisaldi di una moderna 
umanizzazione dell’assistenza poggiano 
su basi molto semplici ed elementari: 
curare tutto l’uomo tenendo conto della 
sua unità esistenziale di “spirito incar-
nato”, stabilire un rapporto di fiducia 
e di empatia con il malato, rispetto per 
la sua dignità e libertà, importanza della 
terapia e dei farmaci ma ancora più im-
portante per il medico e l’infermiere è la 
capacità di prestare un servizio alla per-
sona malata coinvolgendo contempora-
neamente le mani, gli occhi, la lingua, la 
mente e il cuore, la comunicazione ver-
bale e non verbale, la postura, il consen-
so informato, ecc.

Se ora rileggiamo le Regole di San 
Camillo, che non sono frutto di studio, 
ma di conoscenza, di esperienza e di 
amore per ogni uomo malato, dobbiamo 
prendere atto che Camillo è, se voglia-
mo, anzitutto un grande Umanista dei 
nostri giorni, un magnifico esempio per 
gli operatori sanitari e un grande Santo 
per i credenti.

Camillo ribadisce, anzitutto che l’as-
sistenza deve essere perfetta, tale cioè da 
abbracciare tutto l’uomo, nella sua unità 
sostanziale di anima e di corpo: assisten-
za corporale e spirituale che, secondo la 
volontà di Camillo, non devono essere 
mai disgiunte, ma costituire piuttosto 
due aspetti di un medesimo servizio. La 
cura olistica del malato, come si esprime 
oggi la moderna Medicina, trova nella 
regola 37 di San Camillo una lezione im-
pareggiabile: ”Mentre le mani fanno la 
parte loro, gli occhi devono mirare che 
non manchi al malato cosa alcuna, gli 
orecchi stare aperti per intenderne i co-
mandi e i desideri, la lingua per esortare 
il poverino alla pazienza e alla speranza, 
la mente e il cuore per pregare Dio per 
lui. ”Ma Camillo non era uno che inse-
gnava dalla Cattedra, ma trascinava con 
l’esempio: “Nel proprio atto di cibar gli 
infermi stava egli tanto occupato in far 
bene quella attione che pareva non gli 
restasse di far altra cosa nel mondo. Con 
una mano gli porgeva il cibo in bocca, 
e con l’altra gli faceva vento, o cacciava 
le mosche. Con gli occhi compativa alle 
loro miserie e con le orecchie stava pron-
to ed accorto per obedire à lor coman-
damenti. Con la lingua li esortava alla 
pazienza e col cuore finalmente pregava 
Iddio che gli ne desse gratia. Quando 
poi haveva finito di cibargli, o di fargli 
altra sorte di charità pareva che non si 
potesse distaccare da loro se prima quel-
li di propria bocca non confessavano di 
restar contenti e soddisfatti, e di non vo-
lere altro da lui. Nel distaccarsi da loro, 
soleva dire: Dio volesse che nell’hora 
della mia morte mi giungesse un sospiro 
o una benedittione di questi poveri”22.

Camillo insegna “l’arte di servire” 
non solo con l’esempio e la parola, ma 
anticipa e inventa anche le esercitazioni 
pratiche: “Facendo anco tal volta porta-
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re nella presenza di tutti le tavole, i scan-
ni, il materazzo, le lenzuola, il capezzale 
e le coperte per vedere s’essi lo sapevano 
fare come lui giudicava bene”23.

Nel rapporto intensamente umano 
tra Camillo e i malati, si notano un sus-
seguirsi di emozioni, di delicate atten-
zioni, di passione accorata per il malato, 
di amore sofferto e viscerale che sfiora 
l’eroismo. Ma anche al di fuori dell’ospe-
dale Camillo assume il ruolo di soccorri-
tore e di samaritano: “Ritrovando alcun 
povero pellegrino infermo o spedato per 
la strada subito gli faceva provvedere di 
cavallo, o di alloggiamento: lasciando 
poi la mattina danari all’hoste come fece 
il Sammaritano, che n’havesse cura”24. 
“La carità – ripete Camillo – deve essere 
universale, senza badare a stirpe, colore 
o fede religiosa”.

Nelle varie carestie che afflissero par-
ticolarmente le città italiane ed in specie 
Roma, Camillo non si dava pace o requie 
per alleviare nel modo possibile le mise-
rie e infermità degli uomini, andandoli a 
cercare perfino nelle grotte o nei sotter-
ranei, e “quanto dolore sentisse, e quanti 
sospiri buttasse nelle suddette caverne, o 
più tosto sepolture d’huomini vivi, con-
fesso la mia penna non esser bastante 
per raccontarlo”25.

Per questo inventa un “Pronto Soc-
corso e il 118” ante litteram, deside-
rando che i suoi religiosi fossero molto 
diligenti ad accorrere alle chiamate, “nel 
che per tenergli maggiormente svegliati 
tal volta senza bisogno, faceva prova et 
esperienza di loro, mandandogli a dire 
che si levassero per andare a qualche 
moriente et essendo poi vestiti gli man-
dava a dire che si ricorcassero perché 
non era più bisogno”26.

Ma per Camillo si aprono provvi-
denzialmente nuove frontiere di azione: 
il Pontefice nel 1595 deve spedire delle 

truppe contro l’esercito turco che vuole 
invadere Austria ed Ungheria e chiede 
che alcuni religiosi di Camillo si unisca-
no a loro per svolgere la propria missio-
ne sul teatro di guerra, assistendo feriti e 
moribondi durante e dopo la battaglia. 
Fu un evento epocale nella storia della 
Compagnia: per la prima volta sacerdo-
ti e fratelli operarono al seguito di un 
esercito, sui campi di combattimento, 
in modo diretto e continuo, col compi-
to di assistere sul piano sia medico che 
spirituale le vittime del conflitto. Grazie 
all’abito e allo stemma che i religiosi di 
Camillo portavano sul petto, fece così 
la prima comparsa sugli scenari bellici 
la Croce Rossa che tre secoli dopo sarà 
rifondata in dimensione laica, mondiale 
e squisitamente sanitario-militare. Ma la 
matrice storica della benemerita orga-
nizzazione mondiale è indiscutibilmente 
camilliana, perché la Croce Rossa, Ente 
Internazionale, è il risultato delle con-
siderazioni di un viaggiatore svizzero 
-Enrico Dunant-passato per il campo di 
battaglia di Solferino. È opportuno, a 
questo punto, citare quanto scrive Carlo 
Andersen, su quel che vide “il Viaggiato-
re Svizzero, Dunant, passando per Sol-
ferino.” Infine, dice l’Andersen, occor-
re dire che la Croce Rossa era già stata 
vista sul campo di battaglia di Solferino 
nel 1859. Dalle città di Verona, Manto-
va, Cremona circa 100 fratelli camilliani 
(la cui veste è nera con una croce ros-
sa sulla destra del petto) parteciparono 
al servizio sanitario volontario durante 
e dopo la battaglia. Insieme a trentasei 
infermiere, capitanate da una signora 
francese, svolsero un lavoro immenso e 
grandemente meritorio”27.

Dunant non fa menzione alcuna di 
ciò nel suo opuscolo, per questo l’An-
dersen soggiunge: “Non giova molto alla 
fama del protestante Dunant, che que-
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sto contributo dei religiosi cattolici non 
sia stato citato nemmeno con una parola 
nelle sue “Memorie di Solferino”. È Im-
possibile ch’egli abbia ignorato questo 
fatto28. Una semplice costatazione: nel 
tempo in cui scriveva l’autore, l’atmo-
sfera tra i Cattolici e i Protestanti, i rap-
porti cioè, la comprensione vicendevo-
le, era ben diversa, tutt’altro che quella 
odierna. E si spiega tutto. Dobbiamo 
riconoscere pertanto a San Camillo l’ap-
pellativo di vero Precursore della Croce 
Rossa29. Da quanto fin qui detto, possia-
mo con tutta certezza affermare che San 
Camillo ha oggi molto da insegnare alla 
moderna Medicina Umanistica e non lo 
dico io, ma un eminente studioso della 
Moderna Assistenza Sanitaria, il Profes-
sore Alessandro Bazzoni30 che introdu-
cendo un trattato “Verso la Carta Etica 
degli Operatori delle strutture sanitarie” 
lapidariamente afferma: “È imbarazzan-
te parlare oggi di etica professionale in 
ambito sanitario, in quanto, da un punto 
di vista storico, circa quattrocento anni 
fa scopriamo che Camillo de Lellis ri-
voluzionò il mondo sanitario di allora 
realizzando una vera e propria riforma, 
introducendo nei fatti e per la prima 
volta, il concetto di costituzione “gruppi 
di lavoro” e “lavoro di gruppo orientato 
al raggiungimento di obiettivi comuni” 
(i Ministri degli Infermi), la formazione 
degli operatori all’assistenza sanitaria 
con prove pratiche (oggi lo chiamerem-
mo applicazione del “metodo attivo di 
Guilbert” con role play e successiva su-
pervisione), la trascrizione delle regole 
comportamentali (oggi le chiameremmo 
procedure), diffusione e implementazio-
ne di tutto questo in giro per gli ospedali 
italiani (oggi lo chiameremmo marketing 
sanitario e applicazione di un medesimo 
standard nella qualità dell’assistenza, a 
prescindere dalla posizione geografica), 

oltre ad avere introdotto la croce rossa 
nei campi di battaglia, inventato la barel-
la e il carro che trasporta i feriti (il 118), 
e introdotto la difesa della dignità uma-
na della persona malata con la procedu-
ra sull’accoglienza del malato mai fatta 
prima, (vedere recenti direttive OMS in 
materia…) promuovendo di fatto una 
visione olistica della persona (“non chie-
dersi quale malattia ha quella persona, 
ma quale persona ha quella malattia”, 
OMS, Conferenza di Ottawa,1986). 
Con queste premesse, parlare oggi di 
etica professionale e umanizzazione del-
la relazione, ricorda qualcosa di antico, 
ma di non ancora pienamente compiuto. 
È imbarazzante ritrovare ciò che abbia-
mo scoperto dell’opera di San Camillo 
in alcuni Piani Sanitari Regionali e Na-
zionali. Oggi come allora, l’etica profes-
sionale del singolo operatore può piena-
mente realizzarsi se individuata, discussa 
e confrontata non solo all’interno della 
propria coscienza umana e professiona-
le ma soprattutto all’interno del proprio 
gruppo di lavoro, partendo dalla base e 
non da norme e codici deontologici che, 
seppur necessari, sono esterni al sogget-
to e spesso non integrati all’interno del 
proprio codice etico”.

Tanto basta a confermare quanto già 
detto in questo modesto lavoro. 

* Camilliano, dottore in Teologia.
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LA DONNA NELLA PASTORALE

Ministerialità liturgica della donna

Maria Cappelletto*

“Actuosa participatio”
A distanza di circa 50 anni la rifor-

ma liturgica del Concilio Vaticano II 
rischia di non essere ancora compre-
sa nelle sue profetiche motivazioni. 
Non è possibile, tuttavia, dimentica-
re la portata innovativa del concetto 
chiave di partecipazione attiva che la 
caratterizza, vero obiettivo verso cui è 
orientata affinché venga vivacemente 
coinvolta l’assemblea nell’unica azio-
ne liturgica.

Questo coinvolgimento ha un carat-
tere formativo nei confronti della con-
creta esperienza liturgica ecclesiale.

Il rinnovamento liturgico ha con-
sentito alla Chiesa cattolica di ope-
rare un profondo ripensamento della 
propria identità, della relazione con se 
stessa e con il mondo per sollecitare la 
ragione, scaldare il cuore, dare nuovo 
slancio al corpo. Quest’ultima ha bi-
sogno di trovare prospettive capaci di 
promuovere il contesto attuale e di ga-
rantire la continuità di una Tradizione 
costitutivamente segnata da carattere 
popolare e pastorale. 

Un corretto concetto di liturgia 
fonda la passione nei confronti di una 
significativa pastorale biblica e liturgi-
ca, pienamente situata nella dimensio-
ne spazio-temporale.

Prima parte

La liturgia, nelle varie forme 
celebrative, rappresenta la fonte 
e il culmine verso cui tende tutta 
l’azione della Chiesa, sorgente di 
guarigione.
La celebrazione liturgica va 
compresa nella più vasta
esperienza sacramentale ecclesiale. 
Nell’agire pastorale esiste
una continuità tra
liturgia-Parola-fede-vita.
La Parola, i sacramenti e la carità 
s’incarnano nel vissuto personale
e sociale là dove si lavora, 
si ama, si soffre; ogni ambito vitale
viene illuminato dalla preghiera,
dal Sacrificio eucaristico
per aprirsi alla testimonianza
e alla missione.
Attraverso l’azione liturgica Dio 
diviene guida sapiente e amorevole 
del suo popolo, agendo nell’oggi 
della Chiesa. In tale azione si 
compie il servizio di Dio
e degli uomini: la Chiesa
diviene serva ad immagine
del suo Signore1.
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Il “‘concetto’ di liturgia implica ine-
vitabilmente una riscoperta potente 
(e quasi dirompente): se la messa è 
‘un dramma di cui il prete e i fede-
li sono insieme gli attori’, ciò com-
porta che la partecipazione liturgica 
attiva corrisponda – sul piano dog-
matico – a una struttura ecclesiale 
in cui il ‘sacerdozio universale’ rap-
presenta un fondamento necessario 
e inaggirabile dell’identità ecclesia-
le”2.

Oggi la Chiesa è sollecitata ad as-
sumere la partecipazione attiva come 
questione di rinnovata iniziazione 
cristiana e di simbolica testimonianza 
della sua identità segnata dalla grazia, 
dalla misericordia del Signore croci-
fisso e risorto nella tormentata storia 
degli esseri umani, uomini e donne.

“Vedere la questione liturgica nella 
sua dimensione pastorale ha biso-
gno di una scienza liturgica accura-
ta e attrezzata; ma per aver cura e 
attrezzi in scienza liturgica occorre 
lasciarsi accompagnare da una do-
manda pastorale forte e urgente, 
da un ripensamento profondo della 
fede alla luce del rito e del rito alla 
luce della fede e da strumenti ade-
guati per impostare una risposta ef-
ficace”3.

La riforma conciliare intende dare 
all’esperienza liturgica quella ricchez-
za che altrimenti rischia di perdere; la 
testimonianza della vitalità dei risulta-
ti della pastorale odierna costituisce il 
segno eloquente di una liturgia che, 
se ben preparata, presieduta e anima-
ta, è capace di realizzare attraverso i 

santi segni l’incontro del fedele con la 
Trinità. Comprendere questi conte-
nuti costituisce la chiave per entrare 
nel Mistero, il quale richiede un coin-
volgimento pieno, attivo, consapevole 
e devoto. Se la liturgia è luogo della 
manifestazione orante della fede, que-
sta manifestazione deve assicurare 
l’espressione autentica della comunio-
ne 4.

Nel gesto e nella liturgia la preghie-
ra diviene forma della Redenzione. 
Nel gesto liturgico si consuma una 
preghiera che è insieme preghiera 
dell’uomo incredulo e dell’uomo cre-
dente, della terra e del cielo.

Il bisogno di una celebrazione più 
vicina alla sensibilità dei tempi com-
porta stabilire una nuova consapevo-
lezza liturgica, la quale stimoli pre-
sbiteri, collaboratori pastorali e fedeli 
a superare ritualità stanche, e a rag-
giunge decisamente l’agognata actuo-
sa participatio degna della portata del 
rinnovamento liturgico dell’ultimo 
Concilio, sintetizzata nell’esercizio del 
sacerdozio comune di tutti i fedeli 5.

Donna e ministerialità liturgica
Il ministero ecclesiale è continua-

zione della missione redentiva di Cri-
sto che procede dall’amore del Padre 
e viene eseguita per amore. Ogni mi-
nistero, pertanto, procede dalla virtù 
della carità che spinge gli operatori 
pastorali nella loro missione al fine 
di guadagnare a Dio quelli che ancora 
non credono: ogni sforzo apostolico è 
orientato a portare tutti verso Cristo. 
Ogni membro della Chiesa, confor-
mato a Cristo, partecipa attivamente 
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alla sua dignità di sacerdote e di me-
diatore, in una intensità variabile a 
seconda della destinazione ecclesiale6.

Il Codice di Diritto canonico, ai 
canoni 208-222, prevede tra i diritti e 
doveri fondamentali dei fedeli il prin-
cipio di uguaglianza come espressione 
della comune dignità e responsabilità 
derivate dal Battesimo, fondate sul di-
ritto divino; tali diritti e doveri costi-
tuiscono l’alveo comune entro il quale 
viene vissuta la vita cristiana, parteci-
pando alla missione della Chiesa7.

Se prendiamo in considerazione i 
diritti-doveri specifici dei laici: 

•  il canone 228 stabilisce la parteci-
pazione dei laici all’organizzazio-
ne ecclesiastica, ribadendo la loro 
capacità di ricoprire incarichi nella 
Chiesa, chiamati dall’autorità o dal 
diritto come consiglieri, catechisti 
o economi, per trattare diverse ma-
terie;

•  il canone 230 parla della capacità 
di assolvere certe funzioni di culto, 
in quanto tutti i fedeli sono chia-
mati a partecipare attivamente al 
culto di Dio, ciascuno secondo la 
propria situazione nella Chiesa; 
alcuni ministeri liturgici possono 
essere assunti in forza del sacer-
dozio comune ricevuto; i ministri 
stabili di lettore ed accolito sono 
riservati a laici di sesso maschile, 
secondo le condizioni previste dal-
la Conferenza episcopale, mentre 
qualsiasi laico uomo o donna può 
svolgere come incarico tempora-
neo le funzioni di lettore-accolito 
(se il vescovo diocesano lo ritiene 

conveniente), cantore, commen-
tatore ed altre; per altri incarichi 
liturgici possono sopperire i laici 
in mancanza di chierici, come per 
l’assistenza ai matrimoni, le veglie 
esequiali, ecc.;

• il canone 231 afferma che i laici 
svolgono un lavoro a tempo pieno 
o parziale a servizio di istituzioni 
ecclesiastiche, come insegnanti, 
funzionari, medici, dirigenti di as-
sociazioni, ma devono possedere 
la preparazione richiesta, e dev’es-
sere garantita loro la giusta remu-
nerazione nel rispetto delle leggi 
civili.

I mezzi della salvezza sono la Pa-
rola di Dio ed il culto divino. La fun-
zione di magistero viene esercitata dai 
pastori, con diversa autorità, mentre i 
fedeli sono vincolati al magistero au-
tentico; ma anche uomini e donne lai-
ci, in forza del Battesimo e della Con-
fermazione, hanno il diritto-dovere 
di diffondere la verità cristiana con 
la parola e con l’esempio, facendo in 
modo che il messaggio evangelico ar-
rivi in tutti gli ambienti, specialmente 
nel mondo della salute e della malattia: 
in casi concreti di necessità possono 
essere ammessi a predicare, in colla-
borazione al ministero gerarchico, se-
condo le disposizioni della Conferen-
za episcopale.

La Chiesa è una comunità cultuale 
che attraverso la liturgia rende culto 
pubblico a Dio e realizza la santifica-
zione degli uomini. Gli atti di culto 
vengono compiuti dai ministri legit-
timi e secondo i riti approvati; parte 
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principale del culto sono i sacramenti, 
principalmente l’Eucaristia: la Chiesa 
agisce come Corpo unito al suo Capo, 
Cristo. I sacramenti sono elementi 
strutturanti la Chiesa stessa, l’autorità 
ecclesiastica vigila sul corretto svolgi-
mento delle celebrazioni in modo che 
siano espressione della fede e nutri-
mento spirituale; vengono stabiliti di-
ritti e doveri, qualità e funzioni di chi 
li amministra e di chi li riceve8.

Con la Lettera apostolica Ministe-
ria quaedam (15.8.1972) Papa Paolo 
VI prevede che coloro che sono isti-
tuiti lettori e accoliti non appartenga-
no alla categoria degli ordini minori, 
ma rimangano laici, e specifica che, 
secondo la Tradizione della Chiesa, 
siano uomini. Le donne partecipano al 
sacerdozio universale. In caso di neces-
sità o per mancanza di ministri è per-
messo loro proclamare le letture con 
eccezione del Vangelo, celebrare litur-
gie della Parola, guidare la preghiera 
liturgica, amministrare il Battesimo e 
distribuire la Comunione, ma la loro 
istituzione non avviene con rito litur-
gico; qualche teologo sente queste di-
sposizioni limitanti e discriminanti, in 
quanto nella Chiesa primitiva le don-
ne hanno conosciuto incarichi ufficiali 
ed uffici ecclesiali. Rimane importante 
però, secondo l’Istruzione Immensae 
caritatis (29.1.1973), la concessione 
alle donne del ministero straordinario 
della Comunione in attesa di ulteriori 
disposizioni del Diritto canonico, che 
per il momento nell’ambito ecclesia-
le tra uomo-donna sembra non voler 
dichiarare altre distinzioni rispetto al 
ministero dell’Ordine e ai ministeri 
istituiti.

Non è possibile ammettere le 
donne all’Ordinazione presbiterale 
e al diaconato sacramentale, tutta-
via esse continuano ad esercitare di 
fatto una notevole quantità di attivi-
tà che spettano al diaconato. La loro 
attuale posizione nella società e nella 
Chiesa non consente comunque di 
escluderle da funzioni ufficiali, teolo-
gicamente possibili e pastoralmente 
raccomandabili; nulla vieta di sottoli-
neare che la questione dell’eventuale 
ammissione al diaconato sacramenta-
le sia diversa da quella dell’Ordina-
zione sacerdotale: in base alle attuali 
conoscenze teologiche si sta esami-
nando la questione del diaconato della 
donna, a beneficio soprattutto della 
prospettiva pastorale9.

La soggettualità femminile nel-
la Chiesa è dato appurato. La storia 
di salvezza vede impegnati nella tra-
duzione del progetto di Dio uomini 
e donne, tuttavia il progetto risulta 
oscurato nella sua operatività funzio-
nale, poiché la donna dovrebbe ave-
re un ruolo più attivo e costruttivo in 
seno alla comunità.

Leggere la ministerialità al femmi-
nile è operazione rischiosa, se indul-
ge nella peculiarità maschile e fem-
minile senza accogliere il valore della 
mutua dialogia ed interazione. 

Cettina Militello afferma che 
nell’attuale transizione culturale il 
problema esiste; pur non trattandosi 
di rivendicazione di diritti, è neces-
sario convenire nel riconoscere il bi-
sogno costitutivo della donna battez-
zata di tradurre i doni ricevuti, per 
esercitare la propria condizione pro-
fetica, sacerdotale e regale:
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“Il paradigma di Cristo servo, la 
novità cristiana attinente il servi-
zio, avrebbero dovuto sgombrare il 
campo ai fraintendimenti che han-
no contribuito al divorzio donna-
ministero. La diaconia cristiana, 
infatti, non è realtà di potere. Il 
servizio ‘regale’ non ha corrispet-
tivi mondani. Si iscrive nell’essere 
per gli altri, nel riconoscere gli al-
tri come proprio orizzonte nativo; 
nel sapersi in funzione degli altri, 
tutt’uno con essi, nell’‘economia’, 
nella ‘sintassi’ del corpo del Signore.
La diaconia cristiana è traduzione 
di un dono conferito dall’alto, rico-
nosciuto ed esercitato nel circolo vi-
tale che parte dalla comunità e alla 
comunità ritorna. Il servizio non è 
privilegio, non è prestigio, ma è ri-
sposta necessaria alla grazia che mi 
convoca alla Chiesa, e in essa mi 
costituisce quale membro vivo, pro-
prio perciò necessitato a tradurre il 
mio talento, il mio carisma”10.

La comunità ecclesiale non può 
fare eccezione per le donne nel con-
nettere profezia, sacerdozio e regalità 
con parola, lode e corresponsabilità11:

a) Donna a servizio della Parola. Non 
è mai venuto meno il rapporto donna-
Parola, anzi, si può dire, ha sigillato 
la pienezza dei tempi. Tuttavia nella 
storia della cristianità per lunghi pe-
riodi si è imposto il silenzio alla don-
na e il divieto d’insegnamento12 per 
aderire a incongruenti moduli cultu-
rali. Il servizio della Parola, invece, 
si coniuga mediante il ministero pro-
fetico al femminile (nel cristianesimo 

come in altre religioni), ministero di 
cui la donna deve riappropriarsi nel-
la Chiesa: il diritto nativo si coniuga 
nel vitale ministero catechetico, nella 
docenza teologica ed in altre forme di 
evangelizzazione, non solo per leggere 
il futuro, ma soprattutto per discerne-
re il presente e sciogliere le contrad-
dizioni esistenziali; esiste infatti una 
profezia verbale, gestuale ed esisten-
ziale. La testimonianza della donna 
è concreta e radicale, e l’accesso al 
sapere teologico oggi può favorire la 
riacquisizione di un parlare autorevo-
le. Tale servizio comporta una rilettu-
ra della Scrittura al femminile e della 
Tradizione ecclesiale che porti ad una 
dialogia maschile e femminile nella ri-
elaborazione e sistematizzazione della 
fede, nella diffusione della prassi bat-
tesimale e dell’educazione alla fede. 
Le donne hanno sempre reso questo 
servizio, anche a rischio personale, e 
sono chiamate a continuare a farlo. 

Per quanto riguarda le norme li-
turgiche, nella liturgia della Parola, 
alla donna giovane, sposa o religiosa 
non è permesso servire il sacerdote 
all’altare, né in case, chiese o conven-
ti, salvo che il vescovo della diocesi lo 
permetta per ragioni particolari (che 
deve spiegare ai fedeli); mentre è le-
cito alla donna: proclamare le letture, 
ad eccezione del Vangelo; proporre 
le intenzioni della preghiera univer-
sale; guidare il canto dell’assemblea 
o suonare strumenti consentiti; leg-
gere le monizioni o le didascalie per 
una maggiore comprensione dei riti; 
svolgere a servizio dell’assemblea dei 
fedeli alcuni compiti come l’acco-
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glienza, riordinare le processioni, rac-
cogliere l’elemosina13.

 
 b) Donna a servizio della lode. Sen-
za negare il diritto alla preghiera, in 
passato per la donna il servizio della 
lode è stato spesso controverso, ossia 
le si è negato il diritto di presiedere 
la preghiera liturgica. In particolare 
il problema si fa saliente nel rappor-
to donna-Eucaristia: purtroppo non 
sempre ha potuto essere considerata 
membro attivo della comunità e ade-
guata ad esercitare una potestas sacra. 
Ma, ricondotta all’opera di Gesù stes-
so e alla prassi apostolica, la donna di 
fatto continua a rendere un prezioso 
servizio, attendendo un maggior chia-
rimento a livello d’istituzione.

Volendo considerare il ministero 
straordinario della Comunione, dob-
biamo ricordare che può essere desi-
gnata dall’ordinario a ricevere l’ufficio 
di distribuzione della Comunione una 
persona adatta, magari religiosa o ca-
techista. Come ministro straordinario 
la donna è in grado di esporre pub-
blicamente l’Eucaristia e riporla nel 
tabernacolo, senza che venga impar-
tita la benedizione con il Santissimo 
Sacramento14.

 
c) Donna a servizio della regalità. La 
diaconia cristiana è servizio regale, 
che indirizza il mondo a Dio; la dia-
conia regale esprime un’autorevolez-
za che comporta il riconoscimento di 
idoneità al servizio. La donna è legata 
al vissuto della comunità ecclesiale 
in strutture di partecipazione come: 
consigli, uffici, deleghe pastorali, cura 
pastorale di parrocchie o settori pa-

storali, e missione nel territorio in cui 
incarna il suo mandato; ma la donna è 
chiamata anche ad esercitare la diaco-
nia regale in forme più innovative ed 
impegnative, come la politica, i pro-
blemi sociali del sottosviluppo, l’emi-
grazione, le nuove povertà (infanzia, 
malattia, dipendenze, vecchiaia), la 
formazione, il discernimento dei mi-
nisteri e delle urgenze pastorali, la for-
mulazione dei piani pastorali e degli 
itinerari di rievangelizzazione, la con-
sultazione e rielaborazione delle de-
cisioni, la preparazione di documenti 
pastorali. È cooperatrice corresponsa-
bile nella missione della Chiesa.

Il molteplice servizio ministeriale 
delle donne si traduce quindi in una 
carica culturale specifica, che contri-
buisce all’umanizzazione della cultura 
mediante la convergenza nei modelli 
degli uomini e delle donne: profetiz-
zare, costruire e difendere la pace è 
compito imprescindibile dell’umano. 
Ripensare con coerenza la reciprocità 
uomo-donna non è un orizzonte lon-
tano da tradurre in prassi. Sulla scia 
delle indicazioni della Costituzione 
conciliare Sacrosanctum concilium 
(7.12.1965) vari libri liturgici testi-
moniano l’applicazione delle nuove 
figure ministeriali liturgiche laicali, 
alle quali accedono anche le donne, 
così come la revisione dell’ammini-
strazione dei sacramentali; è difficile 
enumerare i diversi ruoli della rifor-
ma esercitati dalle donne nell’ambito 
liturgico, perché gran parte rientra 
nella categoria dei ministeri di fatto, 
la cui varietà muta in base al genio del-
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le singole comunità ecclesiali. Non è 
raro imbattersi in donne che animano 
la celebrazione liturgica, svolgono il 
ministero di lettori, si occupano della 
cura del luogo di culto, sono ministri 
della Comunione, esercitano il servi-
zio liturgico all’altare. Le donne sono 
sempre più presenti nella vita liturgi-
co-rituale della Chiesa, esercitano la 
diaconia liturgica con competenza e 
responsabilità per l’edificazione del 
Corpo mistico; una solida base dottri-
nale garantisce lo spessore del servi-
zio esercitato: sono diventate esperte 
a svolgere ruoli nell’eminente ambito 
rituale, sul piano della formazione 
all’interno della comunità ecclesiale, 
nell’attività didattica e di produzione 
scientifica in materia liturgica15.

Impoverire la vita liturgica della 
Chiesa dell’elemento femminile signi-
fica rinunciare alla sensibilità specifi-
ca, meno diffusa negli uomini, che si 
configura come amore per la bellezza, 
senso estetico e sentimento dell’ani-
ma, grazia e delicatezza, che condu-
cono a Dio mediante lo splendore 
dell’azione rituale. Le donne guarda-
no alla liturgia da una nuova visione 
prospettica: la celebrazione si può ar-
ricchire degli apporti specifici di ogni 
ministerialità, maschile e femminile, 
nelle complessità degli aspetti rituali, 
teologici, spirituali e pastorali. Nella 
cultura contemporanea la liturgia si 
vede, si sente, si tocca incrociandosi 
quotidianamente con la vita degli uo-
mini e delle donne del nostro tempo; 
la fatica della scienza liturgica infat-
ti è riportare sempre il rito alla luce 
esperienziale della fede. Nel percorso 

teologico intrapreso la liturgia è per 
sua natura ospitale nei confronti del 
pensiero di genere affinché la Chiesa 
assuma i tratti visibili del volto femmi-
nile della sposa di Cristo16.

Sacramentalità della Parola
La Chiesa si può definire “casa del-

la Parola”, e la sacra liturgia ambito 
privilegiato in cui Dio parla alla vita 
del credente; ogni azione liturgica è 
effettivamente intrisa di Sacra Scrittu-
ra e diventa continua, piena, efficace 
proclamazione della Parola. Quest’ul-
tima è viva ed efficace per la potenza 
dello Spirito Santo, manifesta l’amo-
re operante del Padre; l’azione dello 
Spirito suggerisce a ciascuno ciò che 
nella proclamazione viene detto, rin-
saldando l’unità dell’intera assemblea 
e valorizzando la diversità di carismi,

“pertanto, occorre comprendere e vi-
vere il valore essenziale dell’azione 
liturgica per la comprensione della 
Parola di Dio. In un certo senso, 
l’ermeneutica della fede riguardo 
alla Sacra Scrittura deve sempre ave-
re come punto di riferimento la litur-
gia, dove la Parola di Dio è celebrata 
come parola attuale e vivente”17.

I pastori e gli operatori pastorali 
devono fare in modo che tutti i fedeli 
siano educati a gustare in profondità 
il senso della Parola di Dio, la qua-
le si dispiega lungo l’Anno liturgi-
co rivelando i misteri fondamentali 
della fede. Nella ricerca teologica e 
nell’azione pastorale della Chiesa in-
tercorre una stretta relazione tra Pa-
rola e sacramenti. 
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La prassi pastorale rivela che non 
sempre i fedeli sono consapevoli di 
questo legame e colgono l’unità tra 
Parola e gesto. Se la Parola dice e 
realizza ciò che proclama, ha fonda-
mentale importanza educare il popolo 
di Dio a scoprire il carattere perfor-
mativo dei testi sacri nella liturgia, 
perché colga l’agire divino nella sto-
ria della salvezza e nella situazione 
personale. Il magistero papale invita 
ad un impegno pastorale capace di 
far emergere la centralità della Parola 
nella vita ecclesiale, raccomandando 
l’incremento dell’animazione biblica 
dell’intera pastorale. Per far questo è 
necessario provvedere ad un’adeguata 
preparazione sia del sacerdote, sia del 
laico-donna affinché possano istruire 
il popolo di Dio nel genuino approc-
cio alle Scritture. 

L’annuncio della Parola, partico-
larmente a coloro che si trovano nella 
situazione di sofferenza fisica, psichi-
ca e spirituale, contribuisce a dare la 
possibilità di trovare risposte alle do-
mande ultime sul senso della vita: da-
vanti al mistero del male e del dolore 
si sentono abbracciati dalla tenerezza 
di Dio, nella consapevolezza che ogni 
vita umana è degna di essere vissuta. 

Il Padre non cessa di chinarsi 
sull’uomo, creato per la felicità ma se-
gnato dalla conseguenza del peccato; 
Gesù, Parola incarnata, si fa vicino 
all’uomo fino a vivere la passione e la 
morte, assumendo in sé l’umana de-
bolezza. La vicinanza di Gesù ai soffe-
renti non è interrotta, ma si prolunga 
grazie all’azione dello Spirito nella 
missione della Chiesa. Nella Parola, 
nell’azione sacramentale, nelle attivi-

tà caritative ed assistenziali ciascuno 
scopre che la propria condizione rap-
presenta la possibilità di partecipare 
alla sofferenza redentrice di Cristo 
per la salvezza del mondo18.

L’accoglienza della Parola e la 
celebrazione dei sacramenti sono 
due fattori per mezzo dei quali ogni 
comunità ecclesiale viene nutrita ed 
edificata. Il rapporto preghiera e sa-
lute è da sempre presente nella tradi-
zione biblica e s’intreccia di frequen-
te con la compassione orante; nello 
scorrere del tempo si approfondisce 
la consapevolezza di tale compassio-
ne attraverso la preghiera personale 
e liturgica.

In una società tecnologicamente 
avanzata, che induce i cristiani a spe-
rimentare un intenso bisogno di spi-
ritualità e di preghiera, la Parola di 
Dio diventa fonte di guarigione, Pa-
rola che agisce e salva, svelando l’uo-
mo a se stesso e rispondendo ai suoi 
quesiti sulla vita e sulla morte: la cri-
stoterapia coinvolge l’ascoltatore nel-
la decisione per sé e per la salvezza. 
La parola della Chiesa narra questa 
salvezza, nella liturgia cristiana non si 
celebra una mera forza cosmica, ma 
la multiforme opera del racconto del-
la salvezza in seno ad un grande me-
moriale, che la rende attuale e costru-
isce l’avvenire della Chiesa stessa.

La narrazione della storia della 
salvezza compiuta da Gesù possie-
de una virtù guaritrice, una forza 
terapeutica nel senso più ampio del 
termine; la virtù terapeutica opera-
tiva della Parola trapassa poi nei sa-
cramenti, intesi appunto come gesti 
narrativi.
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ACCOMPAGNAMENTO SPIRITUALE

Dalla tentazione dell’Io al Noi

Ornella Scaramuzzi*

Grazia per gli altri, passando per i Volti di Dio

Spunti di riflessione da Mt 4,1-11

Allora Gesù fu condotto dallo Spiri-
to nel deserto per esser tentato dal dia-
volo. E dopo aver digiunato quaranta 
giorni e quaranta notti, ebbe fame. Il 
tentatore allora gli si accostò e gli disse: 
«Se sei Figlio di Dio, di’ che questi sassi 
diventino pane». Ma egli rispose: «Sta 
scritto: Non di solo pane vivrà l’uomo, 
ma di ogni parola che esce dalla bocca di 
Dio». Allora il diavolo lo condusse con 
sé nella città santa, lo depose sul pinna-
colo del tempio e gli disse: «Se sei Figlio 
di Dio, gettati giù, poiché sta scritto: Ai 
suoi angeli darà ordini a tuo riguardo, ed 
essi ti sorreggeranno con le loro mani, per-
ché non abbia a urtare contro un sasso il 
tuo piede». Gesù gli rispose: «Sta scritto 
anche: Non tentare il Signore Dio tuo». 
Di nuovo il diavolo lo condusse con sé 
sopra un monte altissimo e gli mostrò 
tutti i regni del mondo con la loro gloria 
e gli disse: «Tutte queste cose io ti darò, 
se, prostrandoti, mi adorerai». Ma Gesù 
gli rispose: «Vattene, satana! Sta scritto: 
Adora il Signore Dio tuo e a lui solo rendi 
culto». Allora il diavolo lo lasciò ed ecco 
angeli gli si accostarono e lo servivano.

Rileggendo questo brano nella Messa 
della prima domenica di Quaresima, mi 
ha colpito la contrapposizione degli at-
teggiamenti in satana e in Gesù. 

All’inizio “Gesù è condotto dallo Spiri-
to nel deserto per essere tentato dal diavo-
lo”. L’abbassarsi del Figlio di Dio verso 

la condizione umana, gli comportò lo 
scendere volontariamente giù per i gra-
dini del bisogno esistenziale più acuto: 
soffrire il caldo di giorno e il freddo di 
notte, sopportare forse la paura della 
lunga solitudine senza amici e fratelli, 
avere timore di essere assalito da scor-
pioni e serpenti, non avere nulla per co-
prirsi e da mangiare…

Quanti uomini e donne vivono il 
degrado fisico e spirituale per le strade 
delle nostre città, perennemente in cerca 
di un riparo, di una protezione e di uno 
sguardo accettante che si faccia parola e 
gesto di prossimità. Tanti, che a volte è 
difficile associare volto a nome, così tan-
to fortemente interroganti da sembrare 
figure che improvvisamente riempiono 
una scena tragica e sempre uguale, se 
non fosse che ognuno di loro ha dolore 
e carne di Dio. Con difficoltà si mettono 
in fila, o sopraggiungono alle spalle chie-
dendo quasi con arroganza da mangiare. 
Spesso sono ubriachi, o “fatti”, o malati. 
Quelli più giovani, forse in salute, hanno 
spesso negli occhi la paura che la loro ri-
chiesta resti inaccettata, o che il doman-
dare un secondo e un terzo piatto possa 
sembrare ingordigia a noi che l’offriamo. 
Sento in loro lo scoraggiamento di una 
vita da “ultimi” per cui anche solo il dire 
di aver fame, è grido che parte dall’ango-
scia di poter morire sotto le intemperie. 

Talvolta con pretesti chiedono qual-
cosa in più e la sopraffazione tra loro 
è frequente, come frequente è l’insulto 
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razziale e l’invidia degli italiani verso la 
condizione di stranieri apparentemente 
da noi più ascoltati. Ma anche l’oppo-
sto si sente, nelle voci degli immigrati 
dell’est che temono di essere considerati 
di serie B rispetto agli africani o ai poveri 
di cittadinanza italiana.

Adulti e bambini, anziane donne e 
giovani madri, adolescenti giramondo, 
badanti di media età, Rom che chiedono 
latte per i loro piccoli a casa, bambini di 
tutte le età che ti fissano con occhi per-
foranti senza chiedere, forse non sanno 
nemmeno chiedere, e aspettano qualcosa.

Occhi: sono la parte più visibile di 
loro. Occhi che ti conquistano, occhi 
che ti spaventano, occhi, velati dai fumi 
dell’alcol o della droga, nei quali regna 
sovrana la tristezza e si intravvede il 
lontano ricordo di una dignità decadu-
ta, occhi spavaldi, occhi in cerca di un 
sorriso che corrisponda, occhi spirita-
ti per la malattia psichica, occhi spenti 
dalla violenza, dall’amore rifiutato o mai 
ricevuto, occhi che ti trafiggono il cuore 
e infine i nostri occhi che piangono den-
tro e sorridono fuori mentre cerchiamo 
di offrire un cibo che parli di affetto, di 
considerazione positiva, di rispetto e in-
timità.

Immagino così Gesù nel deserto, espo-
sto a tutto, con la sua carne d’uomo, por-
tato lì per essere tentato dal demonio. Ma 
per esserlo doveva trovarsi nel degrado 
e nel massimo bisogno. Non come un 
asceta o un eremita, lo penso, che ha 
fatto una scelta di vita di preghiera e sa-
crificio fisico, ma come un uomo portato 
allo stremo del patimento d’ogni genere, 
proprio come gli emarginati della Terra, 
per cui la sua fame è fame fisica ma an-
che fame spirituale, tanto più avvertibile 
nel silenzio assordante del deserto, de-
serto di umana attenzione.

Dinanzi al bisogno carnale, Satana 

mostra il suo essere diavolo insinuante 
e gli propone di trasformare le pietre 
in pane, se è Dio. Gesù gli risponde da 
credente certo della propria fede: “Non di 
solo pane vivrà l’uomo ma di ogni parola 
che esce dalla bocca di Dio”.

Ancora una volta satana si fa teologo 
al negativo: «… Gettati giù; sta scrit-
to infatti “Ai suoi angeli darà ordini al 
tuo riguardo …”. E Gesù gli risponde 
con sapienza di rabbi: Sta scritto anche: 
“Non metterai alla prova il Signore Dio 
tuo”». 

Quindi satana alza il tiro e scimmiotta 
l’onnipotenza di Dio offrendo al Figlio 
dell’uomo tutti i regni del mondo se lo 
adorerà in ginocchio. Gesù allora con la 
potenza del vero Dio lo scaccia e sembra 
che solo ora lo guardi, mentre compie il 
gesto imperativo dell’allontanamento.

Fugge il diavolo impotente mentre 
ora si avvicinano gli angeli per servire 
Gesù e ristorarlo.

Il brano evangelico non dice come 
essi lo fanno, se imbandendo una tavola 
ricca di cibi e libagioni o confortandolo 
e dandogli sollievo e riposo o tutto que-
sto insieme, ma è pane concreto e spiri-
tuale come quello che, sia pure al freddo 
e sotto il cielo di notti umide o stellate, 
cerchiamo di offrire ai poveri. Sì, Dio è 
un senza fissa dimora, un senzatetto in 
balia di tutto, un cercatore di amore non 
goduto. 

Certamente questi esseri umani han-
no fragilità paragonabili a tentazioni 
subite: nel peccato, o nella violenza o 
nell’idolatria del denaro, o in relazioni 
spezzate e capovolgimenti di stato, non 
ci è dato saperlo e, ammesso che ce lo 
confidino perché il più delle volte sono 
schivi e diffidenti, capirlo fino in fondo. 
Però ci stiamo davanti e il pensare alla 
loro vita potrebbe tentare anche noi a 
esprimere giudizi svalutativi sulla loro 

DALLA TENTAZIONE DELL’IO AL NOI (O. Scaramuzzi)
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condizione, o a marcare la differenza 
da loro perché noi, nel gioco della vita, 
siamo nel ruolo degli aiutanti. La nostra 
tentazione è allora la generosità che si 
compiace di sé, che è faticosa ma non è 
umile, che si spreca in parole. 

Il nostro posto, perché il nostro 
servire sia dono, è quello degli altri, la 
nostra bocca la loro bocca affamata, 
sdentata, che non ringrazia perché sa di 
prendere ciò che è suo diritto avere, le 
nostre mani le loro mani sporche perché 
non hanno dove lavarsi, i nostri corpi i 
loro corpi quando tremano di freddo e 
chiedono un giubbotto o una coperta 
per ristorarsi durante la notte all’aperto.

Penso che Gesù abbia sentito l’amo-
re del Padre suo che gli ha preparato 
conforto di angeli. Così mi balena il 
ricordo di Michele, un povero senza-
fissa-dimora che molti anni fa si aggira-
va nel Policlinico della mia città. Il suo 
volto era solcato da rughe segnate dalle 
intemperie più che dall’età. Non sape-
vamo se fosse malato, visto che i poveri 
non sanno di essere malati perché nes-
suno se ne prende cura, ma sentono di 
esserlo e tuttavia vagano tutto il giorno 
stranamente visibili, e allo stesso tem-
po invisibili perché ignorati. Michele 
si arrangiava a trascorrere le sue notti 
riparandosi a malapena dal freddo sot-
to tettoie all’esterno o, per qualche ora, 
all’interno di atri di padiglioni poco fre-
quentati o col beneplacito di qualche 
portiere più tollerante o meno indiffe-
rente. Si affacciava talvolta in chiesa, 
paziente, con quell’umiltà dipinta nei 
gesti di chi non ha nessun diritto, ep-

pure ne avrebbe tanti. Nel raccontare a 
qualcuno di noi o al cappellano, descri-
veva il suo disagio più che pretendere 
di cambiarlo, tanto era naturale per lui 
dire quanto soffriva il freddo nella sua 
condizione. Fu così che gli regalammo 
un sacco a pelo tutto per lui.

Se ne andò felice, sognando notti 
protette anche sotto le intemperie e tor-
nò poi a ringraziare del calore donato, 
dicendo che non ricordava più da quan-
to tempo non facesse un sonno di fila 
senza doversi svegliare battendo i denti 
e alzare per muovere i muscoli e riscal-
darsi.

Seppi, parecchio tempo dopo, che 
Michele l’avevano trovato morto sotto 
un portico abbracciato dal suo sacco a 
pelo in un’ultima carezza. 

E ancora sorgono giorni dove si pos-
sono guarire i sogni mutilati dei pove-
ri e troppi giorni passano senza offrire 
vita invece che indifferenza e morte. Ci 
tocca una spina amara: il rammarico che 
con Giuseppe avevamo appena comin-
ciato… Resta però una speranza, a noi 
tutti pellegrini nel Creato, quella di dare 
riconoscimento agli occhi dei tanti Mi-
chele per le strade, perché nessuno sia 
tanto povero da non avere un amico che 
spezzi con lui il pane, né tanto sordo 
da non percepire nel cuore il grazie «di 
Dio».

ACCOMPAGNAMENTO  SP IR I TUALE

* Medico e direttrice della Scuola di etica e 
umanizzazione della Arcidiocesi di Bari – Bi-
tonto.
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PASTORALE SUL CAMPO

È così diversa da noi!

Arnaldo Pangrazzi*

La dimensione culturale
e la sensibilità pastorale

Ogni persona è, in qualche modo, 
condizionata dalla cultura di provenien-
za e questa influisce in ogni sfera esisten-
ziale, in particolare nel modo di rappor-
tarsi ai “diversi da noi” o nella scala di 
valori di riferimento.

Sul versante positivo, ogni cultura è 
portatrice di valori che possono aiutare 
i protagonisti a fronteggiare l’avversità 
facendo leva sulla forza dei legami fami-
gliari e sul bagaglio di risorse religiose e 
spirituali legati alla propria tradizione.

Sul versante negativo le differenze 
culturali possono creare barriere, pre-
giudizi, incomprensioni, chiusure nella 
comunicazione, sentimenti di risenti-
mento e ritorsioni. 

Gli operatori pastorali sono chiamati 
a valorizzare la componente culturale e, 
dove opportuno, a purificare ed evan-
gelizzare quel mosaico di tessere che 
caratterizzano l’identità dei soggetti in-
contrati

Il seguente colloquio presenta fram-
menti di vita, da leggere anche in chiave 
culturale.

Colloquio

La signora Rosa ha circa 60 anni ed 
è ricoverata nel reparto di neurologia di 
una grande struttura romana. Mentre 
passo sbirciando tra le stanze del corri-
doio, intravedo una donna in piedi, sola, 

che sta guardando fuori dalla finestra.
Non la vedo in volto, ma di spalle; 

busso alla porta e mi presento.

Colloquio:
R = Rosa
C = padre Carlo
F = Figlio

C1. Permesso, posso entrare?

R1. (Girandosi) Prego… sto passando il 
tempo a guardare dalla finestra.

C2. Buona sera, signora, sono padre 
Carlo.

R2. Buona sera, padre. Sto aspettando 
mio figlio che viene dall’aeroporto 
di Fiumicino. Forse domani mi la-
sciano uscire. A casa devo pensarci 
io, sia a cucinare che a pulire, per-
ché la moglie di mio figlio non fa 
praticamente niente.

C3. Immagino che quando uno è all’ospe-
dale non veda l’ora di tornare a casa...

R3. È vero. Sono ricoverata qui da una 
settimana. Ho sofferto un colpo di 
freddo al volto che mi ha stravolto 
la vista, mi tremavano le palpebre e 
vedevo doppio. Mi hanno fatto di-
versi esami, ma non sono riusciti a 
trovare nulla. Il primario ha detto 
che domani posso tornare a casa.

 Ora sto aspettando mio figlio, che 
stranamente non arriva… La casa è 
un po’ trascurata, se non ci sono io. 
La moglie di mio figlio non sa cuci-
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nare, viene dalla Romania, è così di-
versa da noi! Vivo un dramma con 
lei… ma è la moglie di mio figlio 
(Come dire: non posso farci niente). 

C4. È un po’ ansiosa nell’attesa del fi-
glio e allo stesso tempo desidera 
comunicargli che domani tornerà a 
casa…

R4. Sì, però sono preoccupata perché 
non è ancora qui. Ha 40 anni ed è 
il mio unico figlio. (Esita un po’, poi 
procede) In realtà ne ho avuti altri, 
ma li ho persi. 

C5. Se ho capito bene, il figlio che sta 
aspettando non è il suo unico fi-
glio?

R5. In realtà, ne ho avuti altri tre: due 
gemelli maschi e una femmina. 
La bambina è morta al tempo del 
parto, ha bevuto il liquido della 
placenta. Ricordo ancora i segni 
lasciati sul suo capo dalle unghie 
dell’ostetrica, che aveva cercato di 
salvarla.

 Dopo sono venuti i gemelli. Pur-
troppo li ha colpiti uno strano vi-
rus: il primo è morto in ospedale 
mentre il secondo è stato trasferi-
to all’ospedale del Bambino Gesù 
dov’è morto poco dopo.

C6. Tante speranze sono venute meno 
per lei, in poco tempo…

R6. Sì, ma non si tratta solo di queste 
perdite… Da qualche anno abbia-
mo perso tutto. È stata una grande 
sofferenza e abbiamo dovuto im-
parare ad affrontare un giorno alla 
volta. (Dopo un attimo, continua) Ci 
ha distrutto l’invidia, la malvagità 
della nostra stessa famiglia (Dopo 
un sospiro, riprende). Quando è 
morta la madre di mio marito, è sta-
ta divisa l’eredità della famiglia… 

abbiamo dovuto vendere la villa, 
dove c’era anche la nostra casa.

 Siamo stati costretti a lasciare la 
casa e, con i soldi rimasti in banca, 
abbiamo dovuto ricominciare da 
zero.

 È stato duro, anche perché erava-
mo ormai avanti negli anni. Per for-
tuna, mio marito ha trovato lavoro. 
Io sono rimasta a casa, non mi è sta-
to possibile conseguire un impiego.

 Mio figlio ha trovato un lavoro 
part-time all’aeroporto e, per far 
quadrare i conti, si è trovato un pic-
colo impiego presso un fioraio, due 
giorni la settimana.

C7. Ci sono sempre difficoltà nella vita, 
ma capisco che quando la sofferen-
za è procurata dai propri cari, feri-
sce di più… 

R7. Abbiamo sofferto veramente tanto! 
Ed ora con la moglie di mio figlio! 
(Con uno sguardo sconcertato). Pri-
ma, quando eravamo ricchi, per lei 
andava tutto bene. Ora, quando si 
arrabbia, minaccia spesso di ritor-
narsene con la bambina in Roma-
nia. La bambina l’ha avuta con un 
fidanzato, quand’era ancora in Ro-
mania. I suoi genitori sono morti in 
un incidente stradale ed è rimasta 
sola con la bambina… Mi sono 
molto affezionata alla piccola…

 Ricordo che un giorno mio figlio 
mi ha portato in casa la sua futura 
moglie, perché non voleva che se 
ne tornasse in Romania… Lei ogni 
tanto mi dice “Oggi sono qui, do-
mani non si sa”. Non vuole impara-
re a cucinare.

 Poi, mi infastidisce anche mio figlio 
che si comporta come un ragazzino 
e non come un uomo adulto. 

C8. Avverto nelle sue parole una pre-

PASTORALE  SUL  CAMPO
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occupazione per suo figlio e per la 
conduzione della casa, ma ancora 
di più per il pericolo che la moglie 
di suo figlio possa andarsene im-
provvisamente con la bambina…

R8. Quando stavamo bene, le cose 
erano tranquille. Ora, che siamo 
poveri, lei è scontenta. (Ogni tanto 
guarda fuori dalla finestra, un po’ 
inquieta) Santo cielo, questo mio 
figlio non arriva! Lo trovo proprio 
strano… ma cosa sarà successo? 

C9. (Cercando di sintonizzarmi con il 
suo stato d’animo) Il tempo passa e 
lei è angustiata per il suo ritardo...

R9. Sì, è proprio così (Cercando di ri-
comporsi). Sono cambiate così tan-
te cose nella mia vita! Quand’ero 
ragazza, facevo parte dell’Azione 
Cattolica ed ero attiva in parroc-
chia. Con mio marito abbiamo vi-
sitato tanti santuari in Italia. Mio 
figlio, però, non è così. Raramente 
va in chiesa... non si è neppure spo-
sato in chiesa (A questo punto entra 
il medico che le comunica che l’indo-
mani può tornare a casa e le ricorda 
le medicine da prendere). 

C10. (Sorridendole) È una buona notizia, 
immagino…

R10. Sì, è ora di andare via. Non mi sono 
trovata bene qui (Parla della vicina 
di letto, in carrozzella, che ora qual-
cuno sta accompagnando in corrido-
io. Lamenta che fa i suoi bisogni a 
letto e che i malati sono trascurati in 
ospedale). Una volta, quando c’era-
no le suore, non era così! C’era di-
sciplina e rispetto, ora le condizioni 
igieniche lasciano desiderare…

 Le infermiere litigano spesso tra di 
loro in mezzo ai ricoverati. I medici 
quasi non esistono, solo si vedono 

gli studenti di medicina. Manca la 
serietà. Non mi fido di questo ospe-
dale. 

C11. Certamente l’ospedale non è il luo-
go per riposarsi… spesso nemmeno 
il luogo dove si guarisce.

 (Poi, pensando di congedarmi).
  Bene, signora Rosa, prima di parti-

re gradisce se mettiamo le sue pre-
occupazioni nelle mani del Signore 
con una preghiera?

R11. No, padre. Non desidero pregare in 
questo momento. Caso mai andrò 
in chiesa a pregare, ma in un altro 
momento. Sono proprio ansiosa di 
capire cosa sia successo a mio figlio. 
Di solito è già qui a quest’ora! (Poi 
guardando verso la porta esclama, 
quasi sollevata) Oh ecco mio figlio, 
finalmente sei arrivato! (Saluta af-
fettuosamente il figlio, suo marito, la 
nuora di circa 25 anni e di presenza 
attraente, e la piccola di circa 5 anni, 
che l’abbraccia affettuosamente. I 
volti di tutti sembrano contenti)

C12. (Mi presento al figlio) Buona sera, 
sono padre Carlo. Sua madre l’aspet-
tava ansiosamente, era preoccupata 
per il suo ritardo.

F1. Grazie, padre, per visitarla. Ho 
avuto qualche problema sul lavoro 
e mi sono ritardato. Poi ho voluto 
fermarmi a casa e portare con me 
tutta la famiglia.

C12. Ha fatto bene. La vedo felice nel 
vedervi tutti qui (Rosa, sta parlando 
con il marito e la bambina. Poi co-
munica loro che il dottore le ha dato 
il benestare per tornare a casa).

F2. (Sorridendo) Non vedeva proprio 
l’ora di tornare a casa e di sistema-
re le cose! È il nostro factotum… 
in particolare le piace cucinare. 

È COSÌ DIVERSA DA NOI (A. Pangrazzi)
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Mia moglie le dà una mano, quan-
do può (Mi rivolge uno sguardo di 
complicità, non potendo esprimersi 
liberamente). 

C13. (Ne approfitto per lasciarli) Bene, un 
saluto a tutti voi e che Dio vi bene-
dica.

R13. Grazie, padre (Sorridendo).

Valutazione dell’incontro

La causa dell’ospedalizzazione di Ro-
sa sembra di secondaria importanza e ha 
già ricevuto l’ok per la dimissione (R3 “Il 
primario ha detto che domani posso tor-
nare a casa”). Il problema è rientrato. La 
vera crisi non riguarda la sua patologia 
fisica, ma i turbamenti relazionali.

La sua sofferenza si snoda lungo due 
filoni: il passato, segnato da alcune ferite 
non completamente cicatrizzate, e so-
prattutto il presente turbato da un rap-
porto travagliato con la moglie del figlio, 
che lei non qualifica mai come nuora.

Rivisitando il passato, Rosa accenna 
a tre aborti naturali (R4, R5), ma non 
traspare un cordoglio irrisolto per que-
ste perdite. Sono state probabilmente 
assunte nel tempo e appare riconciliata 
con quanto accaduto. Un altro dolore 
che le ha procurato forte amarezza ri-
guarda i rapporti con la famiglia del ma-
rito: “Ci ha distrutto l’invidia, la malvagi-
tà della nostra stessa famiglia” e accenna 
alle cause che hanno scombussolato la 
sua esistenza: “Quando è morta la madre 
di mio marito, è stata divisa l’eredità del-
la famiglia… abbiamo dovuto vendere la 
villa, dove c’era anche la nostra casa. Sia-
mo stati costretti a lasciare la casa e, con 
i soldi rimasti in banca, abbiamo dovuto 
ricominciare da zero” (R6).

 Poi menziona la faticosa opera 
di ricostruzione “È stato duro, anche per-
ché eravamo ormai avanti negli anni”, ma 

grazie al lavoro del marito e del figlio si è 
ricostruita la vita.

La percezione, comunque, è che que-
sta ferita non si sia completamente ri-
marginata e che permangano strascichi 
di rancore nei confronti della famiglia 
del marito, riassunti nelle voci “invidia”, 
“malvagità” e “la grande sofferenza vis-
suta”.

Non si comprende se i rapporti tra le 
due famiglie si siano, in qualche modo, 
riallacciati o se si siano interrotti com-
pletamente.

 
Il cordoglio presente

Le angustie del passato, almeno a li-
vello materiale, sembrano ricomposte e 
superate.

Il nodo critico riguarda il presente 
ed ha a che fare con il rapporto sofferto 
che Rosa ha con la moglie del figlio, una 
persona che “non sa cucinare, viene dalla 
Romania ed è così diversa da noi” (R3).

Scorrendo il dialogo si intuiscono le 
ragioni del suo disagio e malcontento: ol-
tre a non saper cucinare e a tenere la casa 
trascurata, proviene dalla Romania (R3), 
ha una bambina avuta da un altro fidanza-
to (R7), non è docile e remissiva e “quan-
do si arrabbia minaccia, spesso, di ritornar-
sene con la bambina in Romania” (R7).

Lamenta un cambio nei suoi compor-
tamenti: “Quando stavamo bene, le cose 
erano tranquille. Ora che siamo poveri, 
lei è scontenta” (R8).

Il rapporto reciproco appare striden-
te: “Vivo un dramma con lei… ma è la 
moglie di mio figlio” (R3).

Forse come madre aveva cercato di 
dissuadere il figlio dal portare avanti 
questa relazione; dinanzi al fatto com-
piuto ha cercato di inculcarle l’arte della 
pulizia e della cucina, ma senza risulta-
ti; il fatto poi che abbia valori, priorità 

PASTORALE  SUL  CAMPO
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o prospettive diverse dalle sue, la turba 
profondamente.

Nel frattempo, però, è cresciuto l’af-
fetto per la sua bambina, a cui è legata 
profondamente e che corrisponde al suo 
affetto: “L’abbraccia affettuosamente” 
(R11).

Una litania di disappunti

Lo sfogo liberatorio di Rosa riguarda 
anche il figlio, per diverse ragioni: “Un 
giorno mi ha portato in casa la sua futu-
ra moglie”; talvolta è infastidita dai suoi 
atteggiamenti perché “si comporta come 
un ragazzino e non come un uomo adulto” 
(R7); attualmente è angustiata dal suo ri-
tardo “Santo cielo, questo mio figlio non 
arriva!” (R8), inoltre è dispiaciuta per-
ché non frequenta la Chiesa: “Mio figlio, 
però, non è così. Raramente va in chiesa... 
non si è neppure sposato in chiesa” (R9).

A livello istituzionale, Rosa esprime il 
suo disappunto nei confronti dell’ospe-
dale e degli operatori sanitari: “Non mi 
sono trovata bene qui. Una volta, quando 
c’erano le suore, non era così! C’era di-
sciplina e rispetto, ora le condizioni igie-
niche lasciano desiderare… Le infermiere 
litigano spesso tra di loro in mezzo ai ri-
coverati. I medici quasi non esistono, solo 
si vedono gli studenti di medicina. Manca 
la serietà. Non mi fido di questo ospedale” 
(R10).

Forse queste osservazioni sono giu-
ste, ma partono da una persona che ten-
de ad avere molte attese nei confronti 
degli altri e quando non sono corrispo-
ste prova frustrazione e amarezza.

La visita del cappellano

Il cappellano, nel suo giro in reparto 
cerca di avere un colloquio con qualcuno 
che è solo. La sua visita risulta benefica 
e permette a Rosa di confidare la sua an-

gustia e impaziente attesa per l’arrivo del 
figlio, per aprirsi poi su orizzonti sofferti 
del passato e del presente.

Padre Carlo si attarda un po’ nel sin-
tonizzarsi con l’aspetto dolente di Rosa: 
“Alla casa devo pensarci io perché la mo-
glie di mio figlio non fa praticamente 
niente” (R2) e preferisce circoscrivere la 
sua attenzione all’angustia ospedaliera o 
all’attesa del figlio. Esplora il tema delle 
perdite (C5) e offre commenti empatici in 
C6 e C7, ma esita ad addentrarsi nell’an-
goscia latente di Rosa, che è angosciata 
dalla minaccia della moglie del figlio di 
ritornarsene in Romania con la bambina.

Questa eventualità potrebbe avere ri-
cadute dolorose nella vita del figlio e nel 
futuro rapporto madre-figlio.

A conclusione dell’incontro, padreCar-
lo intende congedarsi riassumendo le pre-
occupazioni di Rosa nella preghiera, ma 
lei è troppo agitata per accogliere questa 
proposta.

Un dettaglio prezioso riguarda la sua 
osservazione che la nuora “Ha 25 anni ed 
è di presenza attraente” (R11).

Questo particolare aiuta a capire per-
ché il figlio non voleva che tornasse in 
Romania (R7) e possibili dinamiche sog-
giacenti al rapporto.

Nell’insieme il dialogo riportato por-
ta alla luce tematiche familiari e culturali 
di grande attualità, quali: i flussi migra-
tori che caratterizzano il mondo attuale, 
i rapporti a breve termine, la nascita di 
nuovi nuclei familiari, le tensioni tra vec-
chie e nuove generazioni, le dinamiche 
tra suocere e nuore per il controllo e la 
conduzione della casa, la diversità di va-
lori e priorità che creano conflittualità e 
tensioni, problemi economici e l’invidia 
che può distruggere l’unità tra le famiglie.

* Teologo e cappellano.

È COSÌ DIVERSA DA NOI (A. Pangrazzi)
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Il dolore per una vita che se ne va

Adriana Nardin*

In questo ultimo periodo sto se-
guendo assiduamente la famiglia di G. 
proveniente da una cittadina del Pie-
monte e ricoverato presso il reparto 
di Neuro-Oncologia della Fondazione 
IRCCS Istituto Neurologico “C. Besta” 
di Milano, dove svolgo il mio servizio di 
assistente spirituale/religiosa, a tempo 
pieno. 

Conosco G. e la sua famiglia da circa 
un anno e questo non è il primo ricove-
ro al Besta per lui, ma purtroppo sarà 
l’ultimo: G., 36 anni, è stato operato di 
glioblastoma cerebrale al 4° stadio, in-
sensibile alla terapia standard e a quella 
sperimentale, e ora il tumore è ricom-
parso in tutta la sua gravità e maligni-
tà, vanificando ogni più piccola ed esile 
possibilità di intervento terapeutico.

Negli ultimi giorni, con l’assenso 
della famiglia e di G., con l’assistente 
sociale e la caposala, stiamo cercando 
un struttura, possibilmente vicino a 
casa, che lo possa accogliere per accom-
pagnarlo in modo sereno nel tempo che 
gli rimane da vivere.

Non è facile accompagnare un uomo 
così giovane in questa fase: sì perché 
G. è consapevole, direi pienamente co-
sciente, della sua situazione e della sua 
terminalità, anche se a tratti, sempre più 
frequenti, è sonnolento, in stato sopo-
roso, ma desidera vivamente andarsene 
dal Besta per vivere in “santa pace” i 
suoi ultimi giorni, con i genitori, il fra-
tello e gli amici.

Più faticoso è con la mamma, assai 
difficile con il fratello; papà ha accolto 
con rassegnazione la situazione, cerca in 
tutti i modi di assecondare i desideri del 
figlio e… ci è di notevole aiuto.

Mamma è sempre combattiva e in-
daffarata, ma arrabbiatissima: in tutti 
gli incontri avuti in questo anno non 
l’ho mai vista così… a volte è intratta-
bile e spesso mi risponde male, anche se 
desidera la mia presenza. Mi dico che è 
normale: sa che sta perdendo un figlio 
(il suo prediletto), non sa cosa fare, si 
sente impotente, sconfitta dalla malattia 
che si è ripresentata troppo presto. Sa-
peva che sarebbe successo (con questo 
tipo di tumore è inevitabile!), ma non 
così… non era preparata… Deve pur 
sfogare la sua rabbia e il suo dolore con 
qualcuno. 

Ieri mattina mi ha confidato che non 
sa più come gestire l’altro figlio: L. non 
riesce ad accogliere il fatto che per G. 
non si possa far più nulla e pone osta-
coli nel cercare la struttura più idonea 
per lui. Mi ha chiesto espressamente di 
essere presente in corsia ad una data ora 
del pomeriggio per incontrarlo, poiché 
sarebbe venuto a trovare il fratello.

Conosco L., ho già avuto modo, nei 
ricoveri precedenti di G., di incontrar-
mi e dialogare con lui perciò acconsen-
to alla richiesta di mamma, una richiesta 
che, come è nel suo stile, non ammette 
“repliche”.

L’incontro con L. avvenuto nel po-
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meriggio è stato molto intenso, carico 
di emozioni espresse e non espresse, a 
tratti anche vivace. 

Cercherò ora di trascriverlo nel modo 
più fedele possibile: ora che è trascorso 
quasi un giorno spero di guardare ad 
esso con più lucidità e consapevolezza 
delle emozioni e dei sentimenti che abi-
tano in me, quando seguo nuclei fami-
gliari per lungo tempo e in momenti così 
intensi.

Dialogo

Varco la soglia del reparto e vedo L. 
in corridoio appoggiato allo stipite della 
porta della camera dove si trova G.

Mi avvicino a lui salutando mamma 
che sta entrando in stanza.
A1  Buon pomeriggio L.
L1  Buon pomeriggio suora… (sospira 

mentre ci guardiamo negli occhi) 
sono molto, molto arrabbiato…

A2  Lo sento e… lo vedo dal tuo sguar-
do… (mi interrompe)

L2  Come si sta accanto al proprio fra-
tello sapendo che… (non riesce a 
dire la parola morire) me lo dici 
come si fa per favore!

A3  Indubbiamente è faticoso L., ma 
soprattutto doloroso … (mi inter-
rompe ancora una volta)

L3  Parola giusta! Sì è proprio doloro-
so (scendono lacrime dai suoi occhi 
e non fa nulla per fermarle, intan-
to ci allontaniamo dalla porta della 
stanza e andiamo in un angolino di 
uno sgabuzzino poco distante adibi-
to a deposito materiale). Fa male, 
tanto male, fa male qui (si batte con 
il pugno il petto) e io non so che 
fare… È mio fratello e non posso 
fare nulla, non possiamo più fare 
nulla, se non attendere…

A4  attendere… (silenzio) … Attende-
re cosa L.

L4  Vuoi che dica quella maledetta 
parola vero? La devo dire lo so… 
Ma mi fa male, mi fa sentire… non 
so neppure io che cosa… Ma for-
se sono solo un vigliacco che non 
vuole arrendersi all’evidenza.

A5  Ti senti vigliacco… forse più im-
potente (mi interrompe ancora)

L5  E oltre al dolore ho una paura fol-
le… paura di come sarà senza mio 
fratello… G. mio fratello, 

A6  Sento che c’è un legame molto 
forte con G. e che gli vuoi molto 
bene…

L6  Sì… Pensa che sono andato su-
bito da lui a dirglielo, quando ho 
saputo che mia moglie aspettava 
un bambino… è stato il primo… 
poi ho pensato che sono stato uno 
sciocco comunicargli l’arrivo di 
una vita nuova mentre la sua se ne 
sta andando…

A7  Hai pensato di essere uno sciocco 
a dirgli che diventi padre…

L7  Sì… ma G. si è mostrato felicissi-
mo e sai cosa mi ha detto? Mi ha 
detto che spera di vivere ancora un 
poco per poter vedere questo bim-
bo e tenerlo in braccio e io come 
un cretino sono scoppiato a pian-
gere e l’ho abbracciato… (sospira). 
Mi ha consolato… lui ha consolato 
me, invece di essere io a farlo con 
lui e poi abbiamo parlato della sua 
malattia e della sua morte (sgrana 
gli occhi perché si è reso conto che 
ha detto la parola morte)… Ecco 
l’ho detto…

A8  E forse ora ti farà meno male par-
larne, forse riesci a guardarla in 
faccia la morte… 

IL DOLORE PER UNA VITA CHE SE NE VA (A. Nardin)
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LA CHIESA NEL MONDO DELLA SALUTE

Tre preghiere speciali

Leonardo N. Di Taranto*

INTRODUZIONE

Passato, presente e futuro
nella vita di fede

Nella vita di un discepolo di Gesù di 
Nazaret, la preghiera occupa un posto 
tanto importante da incidere in modo si-
gnificativo sugli altri aspetti della sua esi-
stenza; essa viene vissuta in un rapporto 
intimo con Dio nella relazione trinitaria e 
nei momenti di comunione orante con la 
comunità di appartenenza.

Viene coinvolta tutta la vita del cri-
stiano, sia in relazione al passato che in 
riferimento al tempo presente e a quello 
futuro. Naturalmente guardando indie-
tro si fa memoria di quanto appartiene 
alla propria storia, prendendo consape-
volezza del presente se ne apprezza tutta 
la sua importanza, spingendo lo sguardo 
al futuro la speranza genera fiducia e ab-
bandono in Dio. 

Tra le tante preghiere, il battezzato ne 
ha a sua disposizione tre molte ricche di 
contenuto, trasmesse dalla lunga e viva 
tradizione della comunità ecclesiale: il 
“Magnificat”, il “Miserere”, il “Veni, San-
cte Spiritus”. 

MAGNIFICAT

Preghiera della lode, esultanza,
rendimento di grazie, gioia

Il Magnificat, che si trova nel testo 
evangelico di Luca (Lc 1,46-55), secondo 
gli esegeti era la preghiera per eccellen-

za dei poveri di Jhwh, una categoria non 
esclusivamente sociale, ma eminentemen-
te teologica, cioè di coloro, che, uomini e 
donne, non avevano nessun punto di ap-
poggio per ogni richiesta o rivalsa e che 
si potevano fidare solo di Dio e affidarsi 
a Lui.

 Nella sua visita alla sua parente Eli-
sabetta, questa preghiera viene fatta pro-
pria da Maria di Nazaret, in un incontro 
che è stato definito “l’incontro delle due 
madri gestanti”, l’una giovanissima e l’al-
tra nella stagione del declino delle forze 
fisiche, morali e spirituali; la prima negli 
anni primaverili dello sboccio della nuova 
vitalità e la seconda nel tratto della piena 
maturità aperta al tramonto. 

Allo stupore di Elisabetta di vedere 
“la madre del mio Signore” dinanzi alla 
porta della sua casa e di proclamarla “be-
ata, perché ha creduto nell’adempimento 
di ciò che il Signore le ha detto”, la pro-
messa mamma Maria esplode nell’inno di 
gratitudine a Dio.

Sin dall’annuncio dell’arcangelo Ga-
briele, dopo il turbamento iniziale dinan-
zi alla strepitosa notizia portatale a casa, 
Maria rivela tutta la sua fede assoluta in 
Dio e la profonda carità che la spinge a 
mettersi per tre mesi al servizio di chi ha 
bisogno delle su premure e dei suoi ser-
vizi. 

Ella, nella preghiera che racchiude in 
sé i molteplici sentimenti di lode, di gra-
titudine, di rendimento di grazie, di esul-
tanza, e di gioia, narra quanto il Signore 

nella vita di un operatore della Pastorale della Salute
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ha compiuto nella sua vita. Inserisce la 
sua storia personale nella grande storia di 
Israele, iniziando da Abramo sino al pre-
sente e per sempre.

Si tratta di dieci verbi, dieci tessere in 
un unico mosaico della misericordia, die-
ci espressioni del volto paterno e materno 
di Dio, che manifestano in modo ricco 
e complementare quanto ha realizzato 
l’amore divino in lei, per lei e per tutto il 
popolo eletto. 

L’Onnipotente
-  ha guardato all’umiltà della sua serva;
-  ha compiuto grandi cose per me; 
-  ha spiegato la potenza del suo braccio;
-  ha disperso i superbi nei pensieri del 

loro cuore;
-  ha rovesciato i potenti dai troni;
-  ha innalzato gli umili;
-  ha ricolmato di beni gli affamati; 
-  ha rimandato i ricchi a mani vuote;
-  ha soccorso Israele, suo servo, 
-  e si è ricordato della sua misericordia 

(cfr. Lc 1,46-55).

Il Magnificat è composto da un decalo-
go degli interventi salvifici di Dio per ogni 
suo figlio e figlia, per l’umanità intera e 
per la Chiesa in particolare. Sarebbe in-
teressante analizzare sia pur brevemente 
queste dieci pennellate del cuore di Dio 
per la sua “serva”, ma è più utile sottoli-
neare l’invito che scaturisce per ogni ope-
ratore di pastorale della salute ad essere 
grato a Dio per la scelta e la missione di 
servire Gesù nelle sue membra sofferenti 
e nei suoi fratelli “più piccoli”.

Se io mi fermo a guardare indietro, 
mi accorgo che ogni mattina sgorga fa-
cilmente questo inno biografico della mia 
vita: anch’io posso esclamare con stupore 
che Dio ha guardato alla mia miseria e 
alla mia fragilità, ogni giorno compie cose 

straordinarie per me nella mia vita ordi-
naria e mette in azione tutta la potenza 
del suo cuore.

In ogni situazione mi accorgo che Egli 
disperde coloro che sono superbi nei loro 
progetti, rovesciando dai troni i cosid-
detti “potenti” e innalzando fino ai suoi 
occhi le persone di nessun conto. Egli ro-
vescia la logica del mondo, ricolmando di 
attenzione coloro che hanno fame e sete 
di giustizia e allontanando da se stesso 
coloro che sono ricchi e credono di non 
aver bisogno di niente e di nessuno. 

MISERERE

preghiera di umiltà, richiesta di perdono, 
impegno di nuova vita

Il salmo 51/50 è attribuito a Davide, 
come preghiera di pentimento e di richie-
sta di perdono a Dio dopo aver compiuto 
i due enormi peccati, nonostante la predi-
lezione e i favori ricevuti dal Signore, sin 
dalla giovinezza: l’adulterio e l’omicidio 
(cfr. 2Sam 12,1-14).

Di fronte allo smascheramento totale 
che il profeta Natan fa dei suoi peccati 
alla sua presenza, egli riconosce quanto 
è stato aberrante il suo comportamento 
ed è disposto a fare qualsiasi penitenza gli 
venga proposta dall’uomo di Dio.

Il “Miserere” appartiene alla costante 
tradizione della comunità cristiana come 
preghiera penitenziale in ogni momento 
della vita, ma soprattutto nei tempi spe-
ciali dell’anno liturgico, quelli dell’Av-
vento e della Quaresima. Esso è stato 
illustrato attraverso quadri pittorici del 
re Davide in atteggiamento penitenziale, 
è stato commentato da illustri biblisti, 
è stato anche musicato con melodie di 
commoventi sentimenti umani e religio-
si. In questo salmo possiamo individuare 
i cinque movimenti della preghiera del 
cuore penitente.

LA  CH I ESA  NEL  MONDO  DELLA  SALUTE
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-  Il primo movimento riguarda la con-
sapevolezza del grande re di Israele 
di essere peccatore e di aver peccato: 
“riconosco la mia iniquità”, “il mio 
peccato mi sta sempre dinanzi”, “ho 
peccato contro di te”, “quello che è 
male io l’ho fatto”. Non si può chie-
dere perdono a Dio se prima non si 
prende coscienza del male che si è 
compiuto, se non ci si accorge di aver 
rotto un rapporto di alleanza, se non 
si è sinceramente convinti di essere 
venuti meno ad un impegno reciproco 
di fedeltà.

-  Il secondo movimento è rivolto a Dio 
che rivela il suo volto magnanimo: 
Egli è “amore” e “misericordia” (v.3), 
è “giusto e retto” (v.6), è “salvezza” in-
tegrale dell’uomo (vv.14.16).

 Il volto divino si rivela attraverso le 
sue azioni nella storia del popolo elet-
to e nelle vicende di ogni persona che 
crede in Lui.

-  Il terzo movimento si caratterizza per 
la richiesta di perdono attraverso una 
serie di verbi che esprimono l’azione 
salvifica di Jhwh: “cancella” (2 volte), 
“lavami” (2 volte), “rendimi puro”, 
“aspergimi”, “distogli lo sguardo”, 
“non disprezzi un cuore contrito e af-
franto”. Tutti questi verbi esprimono 
richieste a Dio perché elimini total-
mente la realtà negativa del peccato 
con tutte le sue conseguenze.

-  Il quarto movimento descrive le azioni 
divine nella nuova vita del peccatore 
pentito:
• “Apri le mie labbra” perché ritorni a 

cantare le meraviglie e la tenerezza di Dio 
nella mia vita;

• “Crea in me un cuore puro”, cioè 
“Fammi un trapianto di cuore”, “Toglimi 
il cuore sclerotizzato e regalami un nuovo 
cuore palpitante e gioioso”; 

• “Rinnova in me uno spirito fermo”, 
che esprima il totale e definitivo distacco 
dal peccato e si rivolga continuamente al 
Sommo Bene; 

• “Non privarmi del tuo santo spi-
rito”, che naturalmente non riguarda il 
dono della terza Persona della Trinità, ma 
fa riferimento al respiro creatore e rinno-
vatore del Signore; 

• “Non scacciarmi dalla tua presen-
za”, perché io voglio vivere accanto a Te 
e nella tua Casa, dove possa ri-sentire la 
tua tenerezza; 

• “Liberami dal sangue”, cioè 
dall’evento che ha fatto spargere il sangue 
innocente, che ha portato la morte nella 
mia vita attraverso le mie stesse mani. 

-  L’ultimo movimento della preghiera di 
un cuore pentito e rinnovato allarga 
gli orizzonti alla vita della comunità: 
tutto Israele ha bisogno della miseri-
cordia divina. La nuova vita può rico-
minciare con un nuovo tempio, sul cui 
altare si ritornerà ad offrire sacrifici, 
olocausti, oblazioni e vittime.

Questo salmo è molto noto nella vita 
della comunità ecclesiale: è adattissimo 
anche al tempo della sofferenza e della 
malattia quando il credente sperimenta in 
se stesso le conseguenze della condizione 
creaturale, quando il malato riconsidera 
la sua vita passata e presente alla luce del-
la sua condizione attuale, quando sente 
l’infermità come conseguenza di peccati 
commessi, quando sente prepotente il 
bisogno di ritornare a Dio e iniziare una 
nuova fase della sua esistenza. 

VENI, SANCTE SPIRITUS

preghiera del futuro, della speranza
e della perseveranza

L’invocazione allo Spirito Santo nella 
storia della Chiesa si è espressa attraver-

TRE PREGHIERE SPECIALI (L. N. Di Taranto)
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so due sequenze, conosciute col titolo 
latino: “Veni, Creator Spiritus” e “Veni, 
Sancte Spiritus”. Ambedue occupano un 
posto significativo nella vita orante della 
comunità: la prima viene pregata e can-
tata all’apertura di un’assemblea eccle-
siale, di un Sinodo o di incontro durante 
il quale si eleggono i responsabili di un 
Ordine o di una Congregazione religiosa. 

È il dono per eccellenza, promesso ai 
suoi apostoli durante l’ultima Cena pa-
squale da Gesù (cfr. Gv 14-16), che nel 
discorso di addio ne illustra i dieci com-
piti che svolgerà dopo la sua morte e ri-
surrezione: 
-  sarà un altro Consolatore che rimarrà 

con i discepoli per sempre (Gv 14,16), 
-  sarà lo Spirito di verità che il mondo 

non può ricevere (Gv 14,17), 
-  rimarrà presso i discepoli e sarà in 

loro (idem), 
-  sarà il maestro che insegnerà ogni 

cosa (Gv 14,26), 
-  avrà anche il compito di “ricordare 

tutto ciò io vi ho detto” (idem), 
-  darà testimonianza di Gesù e aiuterà i 

discepoli a fare lo stesso (Gv 15,27), 
-  “dimostrerà la colpa del mondo” (Gv 

16,8), 
-  guiderà i discepoli a tutta la verità 

(Gv 16,13), 
-  annuncerà le cose future (idem), 
-  glorificherà Gesù prendendo “da quel 

che è mio e ve lo annuncerà” (Gv 16,14).

Il “Veni, Sancte Spiritus” si apre con 
un sospiro di invocazione “vieni”, ripetu-
to quattro volte, e si chiude con la richie-
sta “dona”, ripetuta altrettanto quattro 
volte. Al centro della sequenza troviamo 
descritte sia l’identità che le azioni con-
crete dello Spirito nella vita del credente. 
Esse sono illustrate con otto sostantivi 
(consolatore, ospite, sollievo, riposo, ri-
paro, conforto, luce e forza) e con sei verbi 

(lava, bagna, sana, piega, scalda, drizza).
Questa preghiera trova una eco parti-

colare sulle labbra e nel cuore di coloro 
che soffrono per qualsiasi motivo, fisico, 
morale o spirituale. Quando siamo vi-
sitati soprattutto dalla malattia, abbia-
mo veramente bisogno della presenza e 
dell’azione del Paraclito non solo perché 
ci aiuti ad uscire illesi dalla “prova” ma 
anche perché nella lotta non ne uscia-
mo sconfitti, ma vincitori con Cristo e 
in Cristo risorto. La sequenza del “Veni, 
Sancte Spiritus” può trasformarsi in uno 
specifico programma pastorale per colo-
ro che quotidianamente attraversano le 
corsie ospedaliere e visitano i malati e i 
loro familiari, insieme agli operatori sa-
nitari: solo se sperimentano nella propria 
vita la consolazione dello Spirito, pos-
sono a loro volta consolare con la stessa 
consolazione ricevuta da Dio.

CONCLUSIONE

“Pregate senza stancarvi mai!”

Queste tre preghiere possono essere 
fatte proprie ogni giorno: sono così belle 
che non stancano mai, anzi possono tra-
sformarsi in respiro del cuore e in azione 
di prossimità verso coloro che sentono il 
bisogno di rendere grazie a Dio (Magni-
ficat), che avvertono l’urgenza di invocare 
la misericordia di Dio che non si stanca 
mai di perdonare (Miserere), che implora-
no l’intervento dello Spirito per sostene-
re la speranza di un futuro più luminoso 
(Veni, Sancte Spiritus). 

Se ripetute quotidianamente, si impa-
rano a memoria con facilità e possono ac-
compagnarci in ogni ora, in ogni luogo e 
in ogni attività delle nostre giornate. 

Bari, 15 agosto 2014, solennità
della Beata Vergine Maria, assunta in cielo.

* Dottore in Teologia, direttore dell’Ufficio 
per la pastorale della salute dell’Arcidiocesi di 
Bari-Bitonto.
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Figli di tre genitori

Leonardo N. Di Taranto*

Un altro problema etico per il mondo della Sanità e la Chiesa

Il quotidiano cattolico “Avvenire” del 
26 agosto 2014 riportava la notizia ecla-
tante: “Bioetica - Figli di tre genitori, già 
30 casi nel mondo”, cui seguiva l’artico-
lo in cui si spiegava l’avvenimento: “Una 
clinica americana per la fertilità, il Saint 
Barnabas Medical Centre del New Jer-
sey, ha avviato un’indagine su 17 ragazzi 
concepiti in provetta e nati nel 2001 con 
la tecnica dei ‘tre genitori’, che consiste 
nel prelievo di gameti da una donna e da 
un uomo e di materiale genetico privo 
di anomalie genetiche da una seconda 
donna per ‘ripulire’ difetti cromosomici 
della madre”. 

Si tratta di un evento scientifico mai 
accaduto prima nel mondo. L’articolo 
proseguiva: “La tecnica, sulla quale è in 
corso un dibattito in Inghilterra in vista 
di una possibile legalizzazione, fu inve-
ce messa al bando dalla Food and Drug 
Administration – l’ente regolatorio Usa 
per i farmaci e la sicurezza sanitaria – nel 
2002.

All’epoca in cui nacquero i 17 bambi-
ni, ora adolescenti, nella clinica operava 
il pioniere della discussa tecnica, Jac-
ques Cohen”.

Siamo di fronte ad un fatto etico mol-
to serio, cui anche la Chiesa è chiamata 
a dare una risposta, anche se i suoi nu-
merosi documenti in materia di bioetica 
sono stati tempestivi e chiari. Però l’av-
venimento pone ugualmente interrogativi 
alla coscienza della comunità cristiana ed 
ai cappellani ospedalieri in particolare, 
insieme agli operatori sanitari e pastorali.

Tale novità scientifica convince anco-
ra di più la Chiesa a preparare in modo 
appropriato, in materia di bioetica, tutti 
coloro che operano nella realtà sanitaria 
sia nelle strutture ospedaliere che nel ter-
ritorio. Essa non può rimanere spettatrice 
muta e chiusa in se stessa, ma è interpel-
lata alla ricerca approfondita, al confronto 
serio, al dibattito interlocutorio per offrire 
la propria testimonianza e il proprio con-
tributo culturale e pastorale.
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Gravidanza su commissione

Gian Maria Comolli*

Una pratica al limite dello schiavismo

Il fenomeno definito dell’“utero in 
affitto”, della “gravidanza su commissio-
ne”, della “maternità surrogata” o della 
gestazione “conto terzi” è in espansione 
in tutto il mondo, coinvolgendo prevalen-
temente le donne più povere dei Paesi in 
via di sviluppo, e si sta trasformando in 
un vero e proprio business pur non esi-
stendo stime attendibili e complete. 

Questa pratica consiste nell’impegno 
di una donna a rendere disponibile a 
pagamento il proprio utero per il decor-
so di una gravidanza per conto di terzi, 
con il preciso impegno di rendere alla 
coppia committente il neonato. Il pro-
cesso si avvale delle tecniche usate per la 
fecondazione assistita e, a seconda delle 
situazioni, si decide per la fecondazione 
“omologa”, cioè con i gameti (ovulo e 
spermatozoo) della coppia committente, 
oppure per quella “eterologa”, cioè uti-
lizzando gameti appartenenti a soggetti 
estranei ai committenti.

Il costo dell’operazione varia da 25mila 
a 60mila euro. Il Paese più gettonato, se-
condo i report giornalistici, è l’India ma 
anche in Gran Bretagna e Belgio, Ucraina 
e Russia, Canada e Usa sono presenti cli-
niche dove è possibile trovare affittatrici 
di utero. 

Molti definiscono questa pratica un 
“nuovo colonialismo” e altri una moder-
na forma di schiavitù. Fa riflettere la de-
riva mercantile di un’azione che sta alla 
base del nostro essere al mondo.

Solitamente le coppie che si rivol-

gono alla “maternità surrogata” sono 
benestanti e provenienti soprattutto dal 
mondo occidentale dove hanno inutil-
mente tentato, per anni, la procreazione 
medicalmente assistita, o sono donne 
in età avanzata (anche oltre i 50 anni, a 
volte all’approssimarsi dei 60), oppure 
donne “too-posh-to-push”, donne cioè 
che ritengono la gravidanza “una noia” 
essendo in carriera o ricche possidenti. Il 
tutto pubblicizzato da personaggi famosi: 
da Sarah Jessica Parker a Elton John, a 
Nicole Kidman, madre di un’altra figlia 
Faith Margaret, nata il 28 dicembre 2010 
a Nashville, partorita non da lei ma da 
una “madre sostitutiva”. Una percentua-
le rilevante di clienti della “gravidanza su 
commissione” è rappresentato anche da 
coppie omosessuali maschili. 

La “maternità surrogata” è regolata in 
modo diversificato nei vari Stati, ma ba-
sta accedere a internet dove sono presen-
ti numerosissimi siti che vendono questi 
“pacchetti”. Alcuni Paesi, costatando la 
vastità del problema, stanno correndo 
al riparo da situazioni sempre più com-
plesse. Ad esempio, il 14 luglio scorso 
un gruppo di politici e intellettuali fran-
cesi sono stati promotori di una “lettera 
aperta-petizione” al presidente François 
Hollande nella quale chiedono di “op-
porsi pubblicamente al riconoscimento 
giuridico dei contratti di madre surroga-
ta”. “Il contratto di madre surrogata - si 
legge - è contrario al principio di rispetto 
della persona, sia della donna che porta 
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il figlio su commissione, sia del bambino, 
commissionato da una o due persone, che 
si sviluppa nel ventre della madre ‘in af-
fitto’, e viene poi consegnato. Gli esseri 
umani non sono cose”. 

In Italia, questa pratica è illegale, co-
me affermato dalla legge 40/2004 all’ar-
ticolo 5, però, negli ultimi anni, si è av-
viato un “turismo procreativo” e alcuni 
nostri concittadini tornano in patria con 
bambini nati con questa prassi all’estero, 
evitando il divieto legislativo. Molti casi 
finiscono in Tribunale e lasciati a quella 
che ultimamente è denominata la “giuri-
sdizione fantasiosa” che ha caratterizzato 
varie sentenze riguardanti la vita nascen-
te. Ricordiamo, come ultimo caso, quello 
di una coppia di cinquantenni, originaria 
del Cremasco, che dopo aver pagato tren-
tamila euro per una maternità surrogata 
in Ucraina ha scoperto che il bambino 
così ottenuto non poteva essere iscritto 
come loro figlio allo stato civile italiano. 
Il piccolo è stato nel frattempo tolto alla 
coppia e affidato a un istituto, mentre i 
due “committenti”, accusati di alterazio-
ne di stato civile, nei prossimi mesi saran-
no processati. 

Nel novembre 2013, fu fondato il Co-
mitato “Di mamma ce n’è una sola” per 
ribadire il no alla “maternità surrogata”. 
“C’è bisogno di sensibilizzazione contro 
questo fenomeno in espansione in tutto il 
mondo; quello di donne, indigenti e mol-
to spesso analfabete che, a pagamento, af-
frontano una gravidanza sapendo che poi 
cederanno il neonato”, spiega Eugenia 
Roccella una delle fondatrici del Comita-
to. “Il nostro obiettivo è una raccolta di 
firme tra i deputati, perché c’è bisogno di 
costruire un’alleanza contro questo turi-
smo riproduttivo” (Espesso.it, 14 genna-
io 2014).

Il fenomeno fu così commentato dal 
sottosegretario alla salute Vito De Filip-
po, a Montecitorio, l’8 maggio 2014, a 

seguito di un’interrogazione parlamenta-
re dell’onorevole Paola Binetti: “A segui-
to dei casi di coppie italiane che hanno 
intrapreso questi passi in Paesi stranieri, 
dove la maternità surrogata è consentita 
- ha detto De Filippo - il ministero della 
Salute si è impegnato e continuerà a farlo, 
in maniera anche più forte, a informare 
e sensibilizzare i cittadini sul fenomeno 
della maternità surrogata, ricordando che 
si tratta di un comportamento sanzio-
nato dalla legge vigente, chiarendo che 
si tratta di sfruttamento nei confronti di 
donne povere e che spesso si trovano in 
una condizione di vulnerabilità dal punto 
di vista della tutela dei diritti personali, 
le quali vengono indotte a condurre una 
gravidanza a pagamento e a consegnare il 
neonato ai committenti”. 

Di fronte ai molteplici problemi uma-
ni, etici e giuridici, all’ incremento della 
tratta di donne e di bambini e alle adozio-
ni illegali transnazionali (Cfr.: Parlamento 
Europeo, Risoluzione 5 aprile 2011, arti-
colo 20) che la “surrogazione di materni-
tà” provoca, anche a livello internaziona-
le si avverte l’esigenza della regolamenta-
zione del fenomeno. 

Per questo, il Parlamento Europeo, 
nella risoluzione del 5 aprile 2011 riguar-
dante la definizione di un nuovo quadro 
giuridico nei confronti della violenza con-
tro le donne, si è pronunciato a sfavore 
della maternità surrogata chiedendo agli 
Stati Membri di riconoscere queste gra-
vi situazioni che costituiscono lo sfrutta-
mento del corpo e degli organi riprodut-
tivi femminili (Cfr.: Parlamento Europeo, 
Risoluzione 5 aprile 2011, art. 20). 

Pure per l’Istruzione Donum vitae 
la “maternità surrogata” è eticamente 
inaccettabile per le stesse ragioni per cui 
è vietata la fecondazione artificiale ete-
rologa: “è contraria all’unità del matri-
monio e alla dignità della procreazione 
umana” (Congregazione per la Dottri-

GRAVIDANZA SU COMMISSIONE (G. M. Comolli)
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na della Fede, Donum vitae, P. II, n. 3).
Coloro che accettano di affittare il 

proprio utero sono donne solitamen-
te analfabete e poverissime che pur di 
guadagnare un minimo per sopravvive-
re, accettano condizioni pesantissime, 
umiliano il loro corpo e ignorano i loro 
diritti, e il momento più doloroso per la 
donna in gestazione per conto di terzi, è 
immediatamente dopo il parto quando 
abbandona la creatura che ha curato e 
accudito per nove mesi. Il diritto di ogni 
donna a portare a termine la gravidanza, 
facendo crescere in sé quanto di più caro 
possiede, e poi allevare il bambino parto-
rito si iscrive tra i diritti fondamentali e 
naturali sottoscritti a livello internaziona-
le dal 1948 in poi. Ciò precede qualunque 
contratto. 

Il fenomeno provoca drammatici in-
terrogativi: è corretto sfruttare la povertà 
di una donna? È accettabile moralmente 
chiedere a una donna “di farsi” incubatri-
ce per un’altra? 

Altra vittima di questo meccanismo è 
il bambino, che oltre essere trasformato 
in pura merce di un mero contratto, po-
trebbe vivere il dramma del sentirsi privo 
di storia e di radici genetiche e affettive. 
Per lui, sarà alquanto difficoltoso, giusti-
ficare chi sono i suoi genitori legali e in 
alcuni casi anche la sua cittadinanza.

Un destino incerto lo attenderebbe, 
inoltre, se fosse portatore di anomalie o il 
suo sesso non fosse quello specificato nel 
contratto. I genitori committenti potreb-
bero rifiutarlo ed egli sarebbe destinato, 
molto probabilmente, a essere abortito. 

Un caso emblematico avvenne in 
Thailandia nell’agosto 2014, raccontato 
dal sito della tv australiana Abc. Riguar-
dava una donna thailandese Pattharamon 
Chanbua che si era impegnata con una 
coppia australiana a portare in grembo 
il “figlio biologico” per dodicimila euro. 
Partorì due gemellini, la femmina era 

perfetta, il maschio era Down, affetto an-
che da una grave patologia cardiologica. 
Quando la coppia australiana si recò in 
Thailandia portò a casa unicamente la 
bambina lasciando alla donna thailandese 
il bambino poiché le “imperfezioni” non 
erano previste dal contratto. Coraggiosa-
mente la mamma thailandese, molto po-
vera, con già due figli di 3 e 6 anni, che era 
a conoscenza della patologia del gemelli-
no dal terzo mese, non abortì ma “lo rico-
nobbe” come suo figlio: “L’ho portato in 
grembo nove mesi, è come se fosse mio”. 

Altre ideologie hanno fissato in passa-
to una selezione del genere umano. 

Un altro problema riguarda i legami 
biologici fra il nascituro e chi ha coope-
rato, nelle modalità più svariate, alla sua 
nascita. Anche in questo settore regna la 
totale incertezza. In alcuni casi entrano 
in scena “sei” personaggi che potrebbero 
essere ritenuti “genitori”: due donatori di 
gameti e di ovociti, la donna che affitta 
l’utero e suo marito chiamato a esprimere 
un consenso e la coppia committente.

Un ultimo pericolo dell’utero in affit-
to” riguarda il “diritto al figlio” da parte 
di coppie che vivono in situazioni ambi-
gue; ad esempio due uomini regolarmen-
te sposati tra di loro dove la legislazione 
lo autorizza.

La questione pone seri interrogativi 
etici ed umani. In prospettiva pastorale 
però non possiamo ignorare questa realtà 
e le sue conseguenze che ci chiamano a 
farci compagni di strada di persone che 
scelgono una via di fecondazione discu-
tibile e dei figli che nascono e che sono 
comunque esseri umani destinatari della 
nostra azione evangelizzatrice. 

*Dottore in Teologia e Sociologia
www.gianmariacomolli.it

ET ICA
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VITA DELLA CHIESA

Verso Firenze 2015

Carmine Arice*

Quanto detto dal card. Jorge Ma-
rio Bergoglio, Arcivescovo di Buenos 
Aires ai Cardinali riuniti per l’ultimo 
Conclave e riportato nel primo in-
tervento da Mons. Giulio Brambilla, 
Vescovo di Novara, ha orientato i la-
vori di tutto il nostro convegno. 

«Evangelizzare implica zelo apo-
stolico. Evangelizzare implica nella 
Chiesa la parresìa di uscire da se stes-
sa. La Chiesa è chiamata uscire da se 
stessa e ad andare verso le periferie, 
non solo quelle geografiche, ma anche 
quelle esistenziali: quelle del mistero 
del peccato, del dolore, dell’ingiusti-
zia, quelle dell’ignoranza e dell’indif-
ferenza religiosa, quelle del pensiero, 
quelle di ogni forma di miseria. Quan-
do la Chiesa non esce da se stessa per 
evangelizzare diviene autoreferenziale 
e allora si ammala (si pensi alla donna 
curva su se stessa del Vangelo). I mali 
che, nel trascorrere del tempo, afflig-
gono le istituzioni ecclesiastiche han-
no una radice nell’autoreferenzialità, 
in una sorta di narcisismo teologico. 
Nell’Apocalisse, Gesù dice che Lui sta 
sulla soglia e chiama. Evidentemente 
il testo si riferisce al fatto che Lui sta 
fuori dalla porta e bussa per entrare... 
Però a volte penso che Gesù bussi da 

Considerazioni e prospettive
al XVI Convegno Nazionale di pastorale della salute sul tema:
“La pastorale della salute nelle periferie esistenziali”

dentro, perché lo lasciamo uscire. La 
Chiesa autoreferenziale pretende di 
tenere Gesù Cristo dentro di sé e non 
lo lascia uscire. […] Pensando al pros-
simo Papa: un uomo che, attraverso 
la contemplazione di Gesù Cristo e 
l’adorazione di Gesù Cristo, aiuti la 
Chiesa a uscire da se stessa verso le pe-
riferie esistenziali, che la aiuti a essere 
la madre feconda che vive “della dolce 
e confortante gioia dell’evangelizza-
re”». 

L’intervento alle Congregazioni 
dei Cardinali ora è diventato il pro-
gramma pastorale di tutta la Chiesa 
cattolica, spiegato dettagliatamente 
in quella che qualcuno ha chiamato la 
road map di Papa Francesco: l’Esorta-
zione Apostolica Evangelii Gaudium. 
Proprio partendo dall’Esortazione 
del Santo Padre e nella prospettiva 
del V Convegno Ecclesiale Naziona-
le di Firenze del novembre 2015, il 
Convegno ha aiutato a dare “volti e 
nomi” ad alcune specifiche periferie 
esistenziali del nostro paese, riflet-
tendo anche sul conseguente impe-
gno richiesto oggi alla pastorale della 
salute nelle chiese locali. Di seguito 
alcune considerazioni conclusive e 
prospettive. 
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1  Evangelizzare 

Come papa Paolo VI, così il Cardi-
nal Bergoglio, ricorda alla Chiesa che 
essa esiste per evangelizzare. Al con-
vegno è stato ricordato che elementi 
essenziali dell’opera di evangelizza-
zione sono l’annuncio della Parola e 
la carità, in modo particolare verso i 
poveri e i sofferenti. Quel Gesù che 
percorse la Palestina annunciando il 
Regno di Dio, passò tra gli uomini fa-
cendo del bene e sanando i malati nel 
corpo e nello spirito (cfr At 10,32). 
La Chiesa senza la concreta presa in 
carico dei sofferenti e dei poveri, non 
è la Chiesa di Gesù Cristo. Papa Be-
nedetto ha scritto nella Deus Caritas 
est: “Praticare l’amore verso le vedove 
e gli orfani, verso i carcerati, i malati 
e i bisognosi di ogni genere appartiene 
all’essenza della Chiesa tanto quanto 
il servizio dei Sacramenti e l’annun-
cio del Vangelo. La Chiesa non può 
trascurare il servizio della carità così 
come non può tralasciare i Sacramenti 
e la Parola” (n. 22).

L’insistenza del Magistero pontifi-
cio ci dice che la comunità credente 
non ha solo il compito di richiamare 
all’esercizio della carità, ma anche di 
esercitare direttamente tale ministero 
nelle forme idonee e nelle modalità 
opportunamente identificate. 

2  La carità verso i poveri
 e i sofferenti come contributo
 all’evangelizzazione 

Un ulteriore indicazione ci viene 
da Papa Francesco, anche questa 
mai dimenticata dal Magistero della 

Chiesa, ma ritenuta urgente oggi per 
la comunità cristiana.

Se tutti i malati hanno bisogno 
di cura e i poveri di assistenza, ci 
sono alcuni che da questa cura ven-
gono esclusi. Mentre denunciamo la 
cultura dello scarto, siamo invitati a 
trovare le modalità per farci concre-
tamente carico di loro. Questi sono 
“nostri”! 

La testimonianza della carità mo-
stra una Chiesa Madre premurosa 
verso i figli e quindi la manifesta cre-
dibile. Quando la Chiesa è credibile, 
attrae e cresce (Cfr EG 14).

La carità verso i poveri e i soffe-
renti offre, quindi, un contributo 
specifico e irrinunciabile all’evange-
lizzazione. Sulla scia di quanto det-
to dall’Arcivescovo di Buenos Aires, 
può essere opportuno chiedersi se 
nelle nostre comunità davvero la ca-
rità operosa verso i malati, poveri e 
sofferenti ha la stessa importanza - e 
quindi lo stesso impegno pastorale - 
che si ha per la liturgia, l’annuncio 
della Parola, la celebrazione dei sa-
cramenti. 

3  Dare nome e volto
 a quanti abitano
 le periferie esistenziali 

Nel testo citato del Cardinal Ber-
goglio vengono indicati alcuni am-
biti nei quali vivono le vittime della 
cultura dello scarto, tali a causa del 
peccato e dall’egoismo, capace di ge-
nerare ingiustizie sociali e ogni forma 
di miseria (cfr. EG 52). Si individua-
no almeno tre ambiti esistenziali che 
necessitano di attenzione: religioso, 

V I TA  DELLA  CH I ESA
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sociale e culturale. Su questi tre am-
biti sono state fatte alcune riflessioni.

 
3.1. L’ambito religioso

 
Il recente rapporto sull’analfabeti-

smo religioso in Italia ha messo in luce 
una situazione preoccupante che va 
a confermare una notizia tristemente 
nota: per i più la fede non costituisce 
l’orizzonte di senso e l’indifferenza, ol-
tre che la non conoscenza della cultu-
ra religiosa, è ormai situazione diffusa. 
Questo richiede un’attenzione specifi-
ca verso i malati, operatori sanitari, fa-
miglie che incontriamo sia in strutture 
sanitarie e assistenziali, sia nelle case. 
Per questo è necessario che gli ope-
ratori pastorali, oltre ad una adegua-
ta formazione teologica, siano esperti 
nell’arte della relazione. Ma il conve-
gno ha altresì sottolineato l’importan-
za che l’annuncio sia accompagnato 
sempre da testimonianze di vita evan-
gelica capaci di provocare la domanda 
di senso, consapevoli che il tempo del-
la malattia, può diventare occasione 
privilegiata di riflessione proprio sulle 
domande fondamentali che accompa-
gnano l’esperienza umana. 

Nell’intervento del Cardinal Ber-
goglio viene poi rivolto alla comunità 
cristiana un invito a vigilare sul peri-
colo di ammalarsi di autoreferenziali-
tà e narcisismo teologico.

Contemplazione e adorazione di 
Gesù Cristo e caritatevole passione 
per l’uomo sofferente sono la medici-
na indicata dal futuro papa, e questo 
anche per non cadere nella ricerca di 
altre forze motivazionali: il prestigio, 
il potere, la carriera e quant’altro. 

3.2. L’ambito sociale

Le “Periferie esistenziali” e la “cul-
tura dello scarto”, sono conseguenza 
dell’egoismo umano e del peccato. 
Per la prima volta in un documento 
del Magistero, la Sollecitudo rei so-
cialis di Giovanni Paolo II (n. 36), 
si parla di “strutture di peccato” co-
struite dal cumulo di egoismi perso-
nali (e dunque responsabili). Sono 
luoghi dove si palesano gli effetti del 
peccato e dell’ingiustizia. Attraverso 
il contributo di esperti, il convegno 
ha provato a fare alcuni nomi dei 
sempre più numerosi volti che abita-
no le periferie del nostro Paese. Ne 
ricordiamo alcuni. 

- In Italia curarsi al Sud è molto 
più difficile, in quanto le strutture 
sanitarie e assistenziali sono insuf-
ficienti e in numero notevolmente 
inferiore al bisogno. Questo sta pro-
vocando un peggioramento della sa-
lute, soprattutto dei poveri. 

- Gli anziani. L’Italia è tra i pae-
si più “vecchi” del mondo! La spe-
ranza di vita è cresciuta ma questo 
ha portato anche all’aumento delle 
malattie neurodegenerative: gli am-
malati di Alzheimer in Italia sono un 
milione e diventeranno quattro nel 
2050. Gli ultra sessantacinquenni 
non autosufficienti sono 3,5 milioni, 
ma nemmeno 300 mila sono quelli 
accolti in strutture idonee. Se il 63% 
delle strutture assistenziali per anzia-
ni sono nel Nord Italia, solo l’11% 
sono al Sud e l’11% nelle isole. Una 
lode alla gente del Sud che ha una 
cultura della famiglia più sana e, non 
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senza fatica, tiene per lo più in casa 
i propri anziani. L’assistenza domici-
liare è carente e questo non solo per 
gli anziani. 

- Stesso discorso vale per i presi-
di sanitari, causando quel fenomeno 
talvolta definito “turismo sanitario”, 
che porta abitanti di regioni italiane 
carenti di strutture sanitarie idonee 
a cercare altrove luoghi capaci di of-
frire cure adeguate. Così alla fatica 
della malattia si aggiunge per molti 
la difficoltà di farsi curare. Al disagio 
di avere poche risorse economiche, la 
fatica di sopravvivere. 

- Ricordava il prof. Oleari, Presi-
dente dell’Istituto Superiore di Sa-
nità che, a causa di coincidenze (per 
es. il tasso di natalità tra i più bassi 
al mondo, l’aumento di persone an-
ziane affette da patologie neurodege-
nerative, …) nel 2050 si prospetta la 
presenza di un malato per ogni per-
sona sana. Per questo è quanto mai 
urgente un impegno rinnovato a pro-
muovere una cultura della vita e per 
la vita. 

- Altro “volto” che abita le pe-
riferie e i centri delle nostre città è 
quello delle persone con sofferenza 
psichiatrica. L’Organizzazione Mon-
diale della Sanità ne parla in termini 
di emergenza per l’aumento costante 
di pazienti interessati. Oltre il 10% 
dei nostri adolescenti manifestano 
segni di sofferenza psichiatrica. 

- Realtà in drammatica crescita 
sono anche i giovani feriti dalle lu-
dopatie e i malati di “gap”, gioco di 

azzardo patologico, che in Italia supe-
rano ormai le ottocentomila unità.

- Tutto questo non può che essere 
causa di ulteriore disagio per una isti-
tuzione tanto fondamentale quanto 
fragile com’è la famiglia, molte del-
le quali fanno faticano a sopportare 
le necessarie spese sanitarie e non di 
rado rinunciano alle cure necessarie. 

La pastorale della salute oggi non 
può limitare l’orizzonte del suo in-
teresse e della sua missione alla cura 
pastorale degli ammalati negli ospe-
dali. Senza tralasciare questa, oc-
corre mettersi in ascolto attento del 
territorio nel quale troveremo vittime 
del crescente divario tra ricchezza e 
povertà, e di nuovi - e talvolta disat-
tesi - bisogni di cura.

Il convegno è stato occasione per 
ascoltare alcune opere segno presenti 
in alcune diocesi, nate “dall’ascolto 
delle piaghe di Cristo vivo presente 
nei sofferenti” (cfr. discorso di Papa 
Francesco all’Opera Serafica di Assi-
si del 4 ottobre 2013). 

Inoltre, pensando al prossimo Si-
nodo straordinario dei Vescovi, si 
sottolineata l’importanza di conside-
rare con la dovuta attenzione, la fa-
miglia.

La crescente presenza nelle fami-
glie di persone ammalate e bisognose 
di cura, di anziani con patologie neu-
rodegenerative (cfr 3.2) dice quanto 
sia urgente far sentire alle famiglie la 
vicinanza della Chiesa e la solidarie-
tà concreta della comunità cristiana. 
Questo richiede un’attenzione e una 
cura pastorale specifica. In questa 
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prospettiva è stata auspicata un’azio-
ne sinergica tra l’ufficio diocesano di 
pastorale della salute e quello della 
famiglia.

Il prossimo Convegno Nazionale 
dell’Associazione Italiana di Pasto-
rale Sanitaria di ottobre sul tema: 
“La famiglia nella gioia e nel dolore”, 
potrà offrire un ulteriore contributo 
specifico all’approfondimento del 
tema. 

3.3. L’ambito culturale:
 l’emergenza educativa

Il Card. Bergoglio elencando le 
periferie esistenziali del nostro tem-
po indica anche quelle del pensiero. 
Il riferimento lo ritroviamo anche 
nella Evangelii Gaudium là dove de-
nuncia la crisi antropologica come 
causa della cultura dello scarto.

I Vescovi italiani insistentemente 
danno come prioritario l’impegno a 
educare le coscienze e ad evangeliz-
zare la cultura.

La malattia, la povertà, la disabili-
tà grave, infatti, non sono esorcizzate 
e ignorate solo perché costose, ma 
anche perché la dimensione notturna 
della vita è “culturalmente scomo-
da”. 

4  Verso ”Firenze 2015” 

In questa prospettiva, la Chiesa 
italiana ha iniziato il suo cammino 
verso Firenze 2015. Tema del Con-
vegno Ecclesiale Nazionale sarà: In 
Gesù Cristo il nuovo Umanesimo.

I modelli antropologici di riferi-
mento, sono decisivi: basta pensare 

la ormai nota distinzione tra persona 
e essere umano per capire la gravità 
di certe argomentazioni: se il disabile 
più o meno grave è “solo” un essere 
umano che non ha dignità di perso-
na, aborto ed eutanasia sono leciti. In 
virtù di queste considerazioni, la pa-
storale della salute può e deve offrire 
un prezioso contributo alla riflessione 
antropologica per un nuovo umane-
simo ispirato al Vangelo e alla cultura 
della vita. In un rinnovato e sinergico 
sforzo educativo e culturale, occorre 
aiutare la comunità a guardare alla 
storia e al suo protagonista princi-
pale, l‘uomo, con l’infallibile occhio 
della fragilità, della sofferenza e della 
morte. È lo sguardo più sicuro, capa-
ce di curare deliri di onnipotenza e 
di immortalità e contribuire all’uma-
nizzazione della cultura e di ogni re-
lazione interpersonale. 

Inoltre, poiché la persona umana 
non ha bisogno solo di assistenza per 
sopravvivere occorre non solo curare 
tutti gli uomini ma anche curare tutto 
l’uomo. È necessario porre l’attenzio-
ne su un modello antropologico che 
guardi all’uomo nelle sue molteplici 
dimensioni: fisico-biologica, psichica, 
sociale, culturale, spirituale e religio-
so, convinti che non di solo pane 
ha bisogno l’uomo. Infatti, ogni do-
manda di salute è sempre domanda 
di salvezza. L’uomo desidera vivere e 
vivere per sempre! 

L’anno pastorale 2014-2015 ci 
vedrà particolarmente impegnati ad 
approfondire il tema del Convegno 
di Firenze, a iniziare dalla consueta 
scheda teologico-pastorale preparata 
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VITA DELLA CHIESA

Per un nuovo umanesimo

Ornella Scaramuzzi*

Riflessioni per riedificare la casa interiore e la Chiesa
a partire dall’uomo

Verso il 5° Convegno ecclesiale di Firenze

La frammentazione dell’uomo ha re-
so le relazioni interumane funzionali 
all’individualismo sfrenato imperan-
te; l’opulenza di poche regioni del 
mondo ha sacrificato sempre più il 
diritto alla vita piena (a cui siamo sta-
ti chiamati tutti) di popoli interi che 
versano in difficoltà enormi, tali da 
far loro rischiare un nuovo sterminio 
di massa a causa di dittature, guerre, 
contrapposizioni di religione, fonda-
mentalismi presenti e serpeggianti in 
tutte le culture, se si fa un buon esame 
di coscienza.

E non è che non si ergano spesso 
i paladini della morale o della fede; il 
fatto è che si levano non sempre con 
il fine della verità e dell’alleanza fra-
terna ma in forza del diritto di una so-
cietà, di un potere economico, di una 
religione particolari, senza che mai 
prevalga il criterio sano dell’ascolto 
delle prospettive degli altri per avviar-
si insieme a costruire il bene comune 
pur nel rispetto delle diversità. Quin-
di si assiste spesso a un parlare fra sor-
di ma soprattutto ad un parlarsi ad-
dosso. Stupisce verificare che a volte 
il ragionamento teorico è ineccepibile 
e quindi gli animi dovrebbero essere 
tranquilli, invece, lo scollamento fra 

Il nostro mondo sembra aver perso 
in gran parte il controllo
di se stesso: spesso vediamo 
progetti afinalistici o insensati
che mettono a repentaglio
la vita dell’intera società.
La cultura, in cui si spengono
i valori del fondativo rispetto
per l’essere umano, è matrigna
di un modo di vivere
sempre più appiattito e libertino.
Così l’uomo mercificato
è venduto al consumismo
e al profitto.
È necessario quindi respirare 
profondamente, guardando
il cielo e la terra, impegnandosi
a riedificare l’essere umano
perché, ristabilendo dignità
e valore, possa egli collocarsi
al suo vero posto, cioè
quello di creatura fra creature,
come il Santo di Assisi
ha ben rappresentato.
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parole e comportamenti di misericor-
dia pienamente realizzati è sensibile. 
L’incongruenza rende più faticoso il 
cammino di tanti, cristiani e non cri-
stiani, in viaggio per le vie della pace.

Come cristiani appunto, dovrem-
mo riscoprire l’imitazione di Cristo 
che ha offerto all’umanità la via per 
la completezza psicofisica e spirituale 
attraverso l’unica moneta di scambio 
capace di travalicare i confini: il dono. 
Esso, in realtà, è moneta di scambio 
perché non capitalizzabile in banche, 
in forzieri, in conti esteri o in sporchi 
utilizzi e riciclaggi mafiosi, ma è essen-
za stessa dell’essere umano che già di 
per sé è dono della Vita e per la Vita. 
In quest’ottica ogni contrapposizione 
perde il senso della competizione arri-
vista e assume il valore di tensioni di-
namiche volte a cercare nuovi punti di 
incontro e connessioni possibili.

Occorre restituire alla parola il si-
gnificato preciso della verità che rap-
presenta. Le superconnessioni media-
tiche veloci infatti, benché abbiano 
offerto rapide possibilità di accedere 
a dati di ogni genere, hanno stabilito 
un nuovo impero, quello del virtuale 
a danno della verità. Sembra possibile 
tutto e il contrario di tutto e arbitra-
ri dualismi si contrappongono invece 
che far luce su una variegata realtà. È 
un nuovo arrogante nichilismo.

Tuttavia è questo lo stato in cui 
versa l’umanità; quindi è da questa 
analisi che deve partire il cambiamen-
to possibile per invertire la rotta che 
ora procede verso la distruzione della 
Terra, invece che verso il progetto di 
Bene del creatore. 

Guardare a Cristo diventa un im-
pegno da riverificare e con sollecitudi-
ne, perché forse proprio noi cattolici 
ci siamo a lungo raffreddati dall’amo-
re appassionato verso i nostri simili, 
verso il creato e verso Dio, come Gesù 
ci ha insegnato con la sua venuta. Oc-
corre una nuova educazione all’Amo-
re generoso nelle famiglie, nelle Chie-
se, nelle scuole, per scrostare anni di 
indifferenza cristiana che ci hanno 
nascosto il volto paterno e materno di 
Dio. A partire da ciò sarà possibile ri-
scoprire la dimensione della preghiera 
attiva, quella che si propaga nella cari-
tà e torna a rinnovare concretamente 
la fede. 

Se non saremo immobili teorici 
della Parola e ritroveremo il dinami-
smo dello Spirito che ci accompagna 
aprendo le strade, sarà facile capi-
re che dove c’è il maggior bisogno lì 
deve essere il buon cristiano, sempre 
servo umile della Vita e mai schiavo 
di qualcuno, libero di collaborare con 
Dio per l’edificazione del Regno che 
è già qui fra noi dalla venuta del Si-
gnore.

Noi della pastorale della salute ab-
biamo il vantaggio di essere già nei 
punti nodali della sofferenza, del dub-
bio e della morte dell’uomo, vantag-
gio perché lì dove c’è povertà umana 
vive anche abbracciato lo Spirito ed è 
più facile riconoscerlo e seguirlo. Se 
quindi soffriamo anche noi nell’ac-
compagnare i malati nelle corsie o a 
casa, abbiamo però la possibilità reale 
di vedere, tra ostacoli e difficoltà, spa-
zi di infinito attraversare i loro occhi e 
le membra sofferenti. 

V I TA  DELLA  CH I ESA
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PER UN NUOVO UMANESIMO (O. Scaramuzzi)

* Medico e direttrice della Scuola di etica e 
umanizzazione della Arcidiocesi di Bari-Biton-
to.

Tuttavia, per fare ciò, occorre quo-
tidianamente rinnovare le motivazio-
ni del nostro agire con formazione 
costante (esistono diverse scuole di 
pastorale sanitaria, l’Istituto teologi-
co Camillianum etc.) e preghiera del 
cuore, perché corriamo il rischio di 
diventare presuntuosi mestieranti che 
non fanno più soltanto il bene degli 
altri ma obbediscono al proprio or-
goglio vestito di dedizione e di falsa 
umiltà. 

Studiare e fare pratica di carità ci 
farà diventare veramente vuoti dentro 
e luminosi fuori tanto da poter atti-
rare al Signore coloro che sono nella 
sofferenza e le loro famiglie. Così sarà 
possibile che l’azione cristiana degli 

operatori pastorali acquisti significa-
to visibile, tale da indicare la strada 
della speranza e dell’attesa serena fino 
al termine della vita terrena. Tutta la 
comunità cristiana, a livello diocesano 
e nazionale, così formata all’umaniz-
zazione, diventerà vero esempio di 
Cristo che cura le ferite dei malcapi-
tati. Tutta la nostra Chiesa sarà più 
credibile, perché si troverà sempre in 
mezzo alla gente e non solo nei luoghi 
di culto.
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TESTIMONIANZE

Nonnini, curate voi stessi

Aires Gameiro*

Un terzo del vostro benessere dipende da voi

Cari amici anziani,
siamo fratelli per età. Anch’io sto quasi 
per entrare nell’ultima fase della vita, mi 
mancano alcuni anni per arrivare a 90, 
che è l’età in cui oggi comincia la vec-
chiaia. 

Il 2 ottobre è la festa dei nonni (an-
ziani e non) e queste parole sono rivolte 
a tutti.

Ciò che voglio dire con la mia espe-
rienza è questo: abbiate cura di voi stes-
si. Non aspettatevi né accettate aiuto per 
ciò che potete fare da soli, neppure da 
Dio nostro Padre. Seguite il consiglio di 
S. Ignazio di Loyola: fate tutto ciò che 
potete per la vostra salute e per risolvere 
i vostri problemi come se tutto dipendes-
se da voi stessi. E chiedete a Dio l’aiuto 
come se tutto dipendesse da Lui.

Che bella preghiera per la vecchiaia!
Si può anche dire, ascoltando ciò che 

dicono i medici in riferimento alle ma-
lattie. Un terzo di esse dipende da quello 
che avete fatto o avreste potuto fare. 

Nella vita ciascuno può mangiare, 
camminare, dormire, lavorare, avere 
amici e nemici, fare bene o fare male, 
aiutare gli altri o non aiutarli, evitare di 
farsi del male o non evitare nulla di ciò 
che fa male alla salute, odiare o perdona-
re a noi stessi e agli altri. Ascoltate bene.

Degli altri due terzi delle malattie, 
un terzo dipende dagli errori di natura, 
dal corredo genetico del corpo e della 
mente, limitazioni ricevute o nelle quali 
ci siamo imbattuti involontariamente. I 
geni, si sa, sono una specie di seme che 

non siamo noi a scegliere, ma produco-
no un terzo delle malattie.

L’altro terzo della salute può ricevere 
aiuto dai medici, infermieri, persone di 
famiglia.

I medici oggi hanno delle conoscenze 
fantastiche e molto potere di cura, ma 
non possiamo desiderare che siano capa-
ci di risolvere tutto o di sostitursi in ciò 
che compete a noi. Né possiamo pensare 
che rimedino alle conseguenze dei nostri 
errori commessi per piacere o testardag-
gine. Quali errori? Chiederà qualcuno.

Dice un proverbio cinese: chi tiene 
alla salute deve cominciare da piccolo. Al-
lora, prendi nota: mangiare solo la metà, 
camminare il doppio e sorridere il triplo.

Più chiaro di così! Un amico ha tra-
dotto questo proverbio in un altro più 
breve: meno piatto e più scarpa.

Ho avuto un medico amico che ha 
vissuto quasi cent’anni e che, quando 
io ne avevo quaranta mi consigliò: man-
giare carne due o tre volte a settimana e 
mangiare più pesce al posto della carne. 
Sono grato a questo consiglio. Senza di 
esso forse oggi sarei passato a miglior 
vita. Alla salute!

Mettiamo nel corpo e nella mente più 
cose buone e meno tossiche. Curiamo la 
nostra salute fin dal secondo anno di 
vita (per chi ha quest’età) o dall’età che 
ognuno si ritrova.

State bene cari nonni e anziani.

* Fatebenefratello portoghese, vive nelle Isole 
Azzorre.
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ABBIAMO LETTO PER VOI

Il dono della pace. Riflessioni personali 1

Caterina De Nicola*

Quando ho iniziato la lettura di que-
sto libro, suggeritami da una suora di in-
dubbia cultura e spiritualità, non ricor-
davo la figura di questo illustre cardinale 
morto nel 1996: la sua vita, ben delinea-
ta nell’introduzione, colpisce per la si-
gnificatività di suoi ultimi tre anni. Nel 
novembre 1993 un evento spaventoso e 
devastante colpisce in modo inaspettato 
il cardinale Joseph Bernardin che viene 
accusato ingiustamente di molestie ses-
suali verso un seminarista. La vicenda 
rischia di compromettere gravemente 
la stima universale della Chiesa e degli 
interi Stati Uniti d’America verso una 
persona integerrima da ogni punto di vi-
sta; in pochi mesi la storia si chiarisce e 
l’accusatore chiede scusa al Cardinale il 
quale pure lo incontra, iniziandolo a un 
percorso di conversione.

Ripresosi da questo spiacevole inci-
dente, il Cardinale continua la sua mis-
sione con energia rinnovata: ma nel giu-
gno 1995 gli viene riscontrato un tumore 
al pancreas. Dopo il comprensibile diso-
rientamento, vissuto in atteggiamento di 
fede profonda, percorre le fasi diagno-
stiche e terapeutiche iniziali, con appa-
rente miglioramento, coinvolgendo tutta 
la diocesi in comunione di preghiera. 
Con dedizione consapevole, inizia pure 
ad offrire il suo tempo ai malati di tumo-
re del Loyola University Medical Center 
di Maywood, dove ha percorso il suo iter 
sanitario.

Tutto questo viene raccontato nel 

Card. Joseph Bernardin

testo, come condivisione profonda di 
un’esperienza di vita che il Cardinale de-
sidera offrire al mondo intero.

A quasi vent’anni dalla morte del 
card. Bernardin, avvenuta il 14 novem-
bre 1996, dopo poche settimane dalla 
sua conclusione del libro, proporre il 
suo esempio appare significativo a più 
livelli. In questi ultimi anni la Chiesa sta-
tunitense ed europea è colpita da nume-
rose accuse di pedofilia: Bernardin già ai 
suoi tempi si era espresso chiaramente, 
e la modalità con cui ha vissuto la sua 
esperienza personale può aiutare a riflet-
tere seriamente. L’altra dimensione da 
non trascurare è il dono della pace da lui 
vissuta profondamente dentro un per-
corso di malattia grave: è insegnamento 
profondo, sottolinea come il card. Carlo 
Maria Martini nella prefazione. Anche 
quest’ultimo ci ha insegnato come impa-
rare a convivere con deficit fisici sempre 
più pesanti, fino alla consapevolezza di 
accettare il lasciare la vita. 

Ora è commovente sapere questi 
due Maestri uniti nell’intercessione per 
la Chiesa, umile serva di Colui che l’ha 
voluta testimone del Suo Amore e della 
Sua Pace.

 * Religiosa e medico, caterinadenicola@libero.it 

1) Edizione italiana a cura di Paolo Magagnot-
ti, pref. del card. Carlo Maria Martini.
Editrice Queriniana, Brescia, 20023.
ISBN 88-399-1364-5.
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A cura di Ornella Scaramuzzi

Il potere dei segni
Don Tonino Bello e papa Francesco

Farinola Onofrio Antonio,
Ed. Insieme, Terlizzi 2013

Il nuovo libro di fra Onofrio Farino-
la, sacerdote cappuccino, attualmente 
segretario provinciale dei Frati Minori 
cappuccini di Puglia, mette in luce un 
parallelismo della fede, attingendo alla 
vita di due fari spirituali: papa Francesco 
e don Tonino Bello vescovo di Molfetta, 
Terlizzi, Giovinazzo, Ruvo fino al 1993, 
anno della sua morte. 

Originario di Molfetta, l’autore ha 
conosciuto direttamente don Tonino da 
sempre innamorato del Francescanesi-
mo, pastore della sua diocesi e del suo 
gregge che ha servito con totale dedizio-
ne in semplicità informale e forte ispira-
zione evangelica. È stato, dunque, per 
Onofrio Farinola un fatto immediato 
sentire la risonanza espressiva e di conte-
nuti del papa “venuto da lontano”, Jorge 
Mario Bergoglio.

È interessante, appunto, come l’auto-
re sottolinei le somiglianze pastorali che 
fanno di loro guide del popolo di Dio tali 
da rimuovere la polvere delle consuetu-
dini, da additare il male e denunciare le 
incongruenze cristiane laddove presenti, 
declinando però le esortazioni con un 
linguaggio forte e, allo stesso tempo, pie-
no di amore e misericordia verso tutti.

L’immediatezza con cui entrambi pas-

sano dall’evangelizzazione della Parola 
alla testimonianza nei fatti ha una poten-
za attrattiva per credenti e non credenti, 
superando spesso barriere ideologiche e 
freddezze di fede miscredente.

Si tratta di due persone che hanno 
sempre spronato, con il loro agire, a 
rinunciare a quel peccato grave che si 
chiama indifferenza, quell’essere né cal-
di né freddi sì da essere vomitati dalla 
bocca di Dio, dice il profeta.

Diceva don Tonino a proposito di 
mons. Arnulfo Romero ucciso sull’al-
tare a San Salvador: “Il martirio di Ro-
mero come frutto della Parola… È ora 
di finirla con le ingegnose speculazioni 
che fanno di Romero un eroe ma non 
un martire; che presentano quest’uomo 
come travolto dall’ideologia ma non af-
ferrato dallo Spirito; e che, delle quattro 
virtù cardinali, gli accreditano la giusti-
zia ma non la prudenza, gli riconosco-
no la fortezza ma non la temperanza… 
a ispirare le scelte di Romero… furono 
invece le assidue meditazioni sui carmi 
del servo sofferente di Jhwh” (pp. 54-
55). In sintonia le parole di papa Fran-
cesco nella veglia di Pentecoste con i 
Movimenti, le Comunità, le Associazio-
ni e le Aggregazioni laicali: “Voi gridate 
Francesco, Francesco; ma Gesù dov’è? 
Io vorrei che gridiate Gesù, Gesù!”. Ed 
è l’umiltà, unita a perseveranza e for-
tezza di così alti pastori che fa sentire 
Gesù vicinissimo e ci sollecita ad imitar-
lo, perché la via della santità è per tutti, 
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benché non tutti siano santi per le tante 
difficoltà del percorso mai scontato.

Farinola mette in evidenza anche so-
miglianze nelle preghiere di tali uomini 
di Dio. A p. 75 del testo viene riportata 
una preghiera alla Vergine di papa Fran-
cesco che ricorda l’alto lirismo immagi-
nifico di don Tonino. Io credo che ciò sia 
possibile proprio perché, rivestiti di Cri-
sto, non sono più loro che parlano ma 
Dio stesso che si affaccia al loro cuore 
verso tutti. Si tratta di preghiere ispira-
te dallo Spirito delle quali far tesoro e 
scambiarcele, perché sono benedizioni 
per la vita.

Questo ed altro si può leggere in que-
sto piccolo libro essenziale (circa 100 
pagine), di facile lettura, che dovrebbe 
richiamare al senso di un cristianesimo 
coerente in cui è ancora possibile in-
travvedere la speranza e far pulizia in un 
passato travagliato per le sue incoerenze 
e per i molti atti lontani dal Vangelo e a 
volte offensivi della Parola di Dio.

Il principio
passione
Mancuso Vito
Garzanti editore, Milano 2013

Ho letto i testi pubblicati da Vito 
Mancuso in questi anni e sono stata 
perplessa se recensirli o no per la nostra 
rivista, in quanto sono consapevole de-
gli interrogativi nodali posti dall’auto-
re e soprattutto delle sue risposte che 
cercano sempre di connettere ragione 
e fede alla luce di uno studio ampio e 
circostanziato, rispettoso della visione 
di tutti, ma allo stesso tempo continua-
mente alla ricerca dell’unica verità che 
unifica il tutto. Infatti è per questo che 
quando Mancuso mette in luce le con-
traddizioni, a volte si tenta di liquidarlo 

sbrigativamente come un visionario che 
deliberatamente offende con le sue idee 
il pensiero ufficiale della Chiesa.

Modestamente dico che, a mio pare-
re, non è così. Dalla lettura dei suoi testi 
emerge prima di tutto una esperta me-
todologia di ricerca scientifica che non 
è per nulla aprioristicamente deferente 
ma, al contrario, vuole fare luce sulla 
verità divina in cui crede, senza però 
dare nulla per scontato. L’analisi accura-
tissima riguarda un po’ il voler togliere 
la polvere di secoli di conferme basate 
su un principio di autorità assoluta, le 
quali hanno involontariamente oscurato 
alcune domande fondamentali come: chi 
è il mio Dio, perché ci ha creati, come 
vivono Dio e le creature l’eterno dinami-
smo di Amore e perché c’è il male. Tutto 
questo alla luce non solo delle acquisi-
zioni del passato ma attraverso un diret-
to confronto col presente dove il Signore 
continua ad essere con noi fino alla fine 
del mondo.

Nel testo mi stupisce molto positi-
vamente la capacità di addentrarsi nella 
scienza moderna e nell’evoluzione, nella 
filosofia e nella teologia, pensiero globa-
le davvero raro, per scavare dentro di 
sé e dentro la vita, nelle ambiguità e nel 
dolore allo scopo di affermare una co-
smovisione coerente in cui Dio è motore 
primario, vero Bene e Bellezza del mon-
do, senza necessariamente far ricorso al 
principio morale. 

L’obiettivo è quindi degno di grande 
attenzione da parte di ogni lettore. Il li-
bro non si legge certamente d’un fiato, 
come fosse un romanzo. Infatti non lo è, 
ma occorre leggere, sottolineare, ripen-
sare, per assorbire concetti consequen-
ziali ma non facili, che infine danno la 
gioia di un senso ritrovato. Dio è all’ope-
ra nel creato, l’evoluzione è mutamento, 
ma non è cieco mutamento… ma come 
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crescente accumulo di complessità… è 
«movimento ordinato ad un fine». … È la 
bontà dell’intelligenza (p. 159). Cioè Dio 
mette ordine continuamente nel caos 
primordiale da lui creato come base del-
la vita e lo fa attraverso la libertà dell’uo-
mo. Dio, che ha creato l’essere umano e 
lo ha voluto libero perché, con discerni-
mento, compisse il Suo disegno di amore 
appassionato o non lo compisse (come si 
vede nella vita quotidiana), muove una 
logica orientata all’armonia, come intui-
scono molte religioni.

Nella vita coesistono logos e caos, non 
staticamente, ma in quanto rapporto fra 
Realtà primaria (Dio) e realtà secondaria 
(creato) che vive del lavoro esistenziale 
che è la passione, il pathos, che è nel du-
plice significato di amore appassionato e 
di sofferenza: in una parola è amore fino 
alla totale donazione, è croce. 

La croce in questa prospettiva non è 
più da interpretare come dovuta al paga-
mento di un debito verso Dio Padre (dot-
trina della soddisfazione o dell’espiazione) 
o verso il diavolo (dottrina dei diritti del 
demonio) con tutto il dolorismo che ciò ha 
comportato. Dietro la croce c’è qualcosa di 
molto più profondo, perché la vicenda che 
ha riguardato Gesù di Nazaret duemila 
anni fa è la rappresentazione di una logica 
perenne che da sempre, anche ora, con-
trassegna il rapporto Dio-mondo. Il Cristo 
crocifisso è il Cristo cosmico (p. 430).

Molto di più ciascuno può apprende-
re procedendo nella lettura, se vi si pone 
di fronte senza pregiudizi, senza sentir-
si in colpa per l’intelligenza che Dio ci 
ha donato, ma con amore per la verità, 
come uomini e donne in ricerca e anche 
grati a un cercatore di Dio quale senza 
dubbio è Vito Mancuso (che con piacere 
ho scoperto essere un carissimo amico di 
p. Alberto Maggi).

Abbracciami
Per una terapia della tenerezza 
(Saggio di antropologia teologica)

Rocchetta Carlo
EDB, Bologna 2013

Nei tempi attuali nei quali le relazioni 
sembrano globalizzate, osserviamo che 
esse sono invece, spesso, particolarmen-
te fuorviate e carenti: a volte sono strette 
e possessive, inglobanti, altre volte sono 
insieme numerose e superficiali, talora, 
a causa dei social network, possono ap-
parire di rilevanza mondiale e così dare 
la vertigine della totalità mentre spes-
so sono intrusive o mascherate (si può 
dare una qualunque immagine di sé!): 
una condivisione, cioè, che non ha a suo 
fondamento una scelta personale moti-
vata da affinità vere ma è basata spesso 
sull’esibire e sull’apparire, poco importa 
se poi dietro ci sono i “signori chiun-
que”.

Il bel saggio di don Carlo Rocchetta, 
già docente in università cattoliche, e at-
tualmente fondatore insieme a nove cop-
pie di sposi, della Casa della tenerezza, 
a Montemorcino (PG), casa che ha già 
dieci anni di esperienza, ci conduce al 
recupero del senso pieno delle relazioni, 
muovendosi in un campo difficile, quel-
lo dei rapporti feriti in seno alla coppia 
e alle famiglie.

Ci parla del valore teologico, sim-
bolico ed esistenziale dell’abbraccio di 
cui ci fa apprezzare profondità, senso e 
valore attraverso le tante sfaccettature 
del gesto. Infatti, nel panorama dei si-
gnificati, non c’è un abbraccio identico 
ad un altro. L’autore desidera spiegarci 
il valore terapeutico dell’abbraccio e 
così parte dalla sfera antropologica, poi 
si innalza subito all’aspetto trinitario 
dell’amore: in principio era l’Abbraccio! 
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Di seguito percorre la Bibbia metten-
do in evidenza come l’abbraccio di Dio 
sia paterno e materno (cfr Osea) e non 
abbia defezioni nei confronti dei suoi 
piccoli, anzi Isaia parla di Messia come 
bambino nato per noi (Is 9,5-6)… Padre 
per sempre, Principe della pace. È un sus-
sulto d’amore l’abbraccio fra Maria ed 
Elisabetta all’unisono con i due bambi-
ni. Simeone, che prende tra le braccia 
il bambino Gesù, presenta idealmente 
alla comunità il passaggio dall’Antico al 
Nuovo Testamento, quasi una “ostensio-
ne al mondo”. Nella parabola lucana del 
Padre misericordioso inoltre, l’attesa di 
quest’ultimo, lunga, silenziosa, sofferta, 
quasi in vedetta costante, indica tutta 
la tenerezza amante di Dio che aspetta 
sempre di riabbracciare i suoi figli, sia i 
più fisicamente lontani sia i vicini ancora 
‘tanto lontani’.

Gesù accoglie ed abbraccia i bam-
bini “assumendoli come modello dell’ac-
coglienza del regno e del discepolato” (p. 
97). Teologicamente, “l’abbraccio di Gesù 
non è fine a se stesso; intende rappresen-
tare come per lui ogni bambino sia figlio 
di Dio e rimandi al Padre che ha inviato il 
suo Unigenito nel mondo”(p. 103), quin-
di è un atto di riconoscimento dell’uma-
nità intera a motivo della sua incarnazio-
ne. Dice ancora Rocchetta: “Riconoscere 
Gesù nell’altro significa battersi per un 
mondo nel quale la parola «amore» non 
sia una parola vuota e la voce «tenerezza» 
non si riduca a una categoria romantica 
… ma entrambe siano il timone e la vela 
di un impegno politico coraggioso e leale, 
in grado di affermare il primato della per-
sona nel bisogno…” (p. 114).

Di qui in poi ogni capitolo è dedicato 
ad una particolare tipologia di abbrac-
cio. L’abbraccio nuziale che è un messag-
gio di riconoscimento reciproco fra gli 
sposi spesso trascurato quando si è presi 

dalla routine della vita: pertanto, a poco 
a poco, dal guardarsi faccia a faccia si fi-
nisce col voltarsi le spalle. Il Cantico dei 
cantici esprime bene la correlazione tra 
eros e agàpe, due espressioni d’amore 
che non sono opposte ma in continuum. 
“La spiritualità nuziale è assaporare la te-
nerezza di Dio attraverso la tenerezza del 
coniuge” come dono e grazia trasforman-
te (p. 132).

Rocchetta poi descrive l’abbraccio 
genitoriale ancora più edificante per i 
figli quando sgorga dalla testimonianza 
dell’amarsi nella coppia per generare un 
clima affettivo forte e maturo. Persino i 
coniugi separati fra i quali si inceppa la 
comunicazione, non possono dimentica-
re che dal nucleo familiare, cioè dai figli, 
non ci si separa mai e lavorano proprio 
su questo quando chiedono aiuto agli 
operatori della Casa della tenerezza. 

Segue l’attenzione all’abbraccio ami-
cale e al più difficile abbraccio dei nemi-
ci. Cosa scegliere? La forza brutale o la 
forza dell’umile amore? L’abbraccio in 
quest’ultimo caso è il gesto del perdono 
che ha in sé l’etica dell’offrire. Occorre 
partire prima di tutto dal riconoscere e 
perdonare i propri sbagli (in questo sen-
so il perdono è un atto interiore) per poi 
mettersi nei panni dell’altro per com-
prendere i suoi errori e cercare un com-
portamento riconciliativo.

Ma l’abbraccio è convivialità delle 
differenze, è grazia che rimanda all’ab-
braccio di Cristo sulla croce verso l’ama-
ta umanità. Il libro è corredato di rifles-
sioni su alcuni mistici che hanno fatto 
dell’abbraccio donativo verso gli altri 
l’espressione tangibile dell’essere parte-
cipi della gioia di Dio amante. In appen-
dice ci sono alcuni esempi per condurre 
una terapia per la coppia ferita.

Trovo quindi che il libro sia scritto da 
una persona generosa e competente, per 
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la molteplicità degli spunti pratici che of-
fre ponendo al centro quello che anche 
papa Francesco ritiene fondamentale: il 
potere terapeutico dell’abbraccio rico-
noscente che rimanda a Cristo, salvatore 
di tutti gli uomini e delle relazioni uma-
ne (cap. IV della Evangelii gaudium).

Chi non muore
si rivede
Il mio viaggio di fede e allegria
tra il dolore e la vita

Maggi Alberto
Garzanti, Milano 2013

Chi come me viaggia spesso, tra let-
ture e impegno professionale pastorale, 
fra vite in declino e in pericolo, vede 
continuamente il lato buio dell’esistenza 
degli altri ed è chiamato a intravvederne 
le positività per valorizzarle, le risorse 
per renderle faticosamente fruttuose, le 
paure e gli ostacoli per aiutare a supe-
rarli laddove è possibile, e a stimolare un 
percorso di fede e solidarietà, che tutta-
via a volte non coincidono (con buona 
pace di chi aiuta), per dare stabilità alla 
persona malata.

Questo libro è una risorsa importante 
perché qui non è l’aiutante che parla ma 
chi d’improvviso cambia stato, passando 
da un benessere attivo ad una dolorosa 
impotenza fatta di incertezza, di perico-
lo e di dipendenza totale dagli altri.

Lo consiglio fortemente quindi a tut-
ti perché, oltre ad essere di facile lettura 
per la chiarezza espositiva, è ricco, anche 
e non solo, di una amena leggerezza dav-
vero rara perché rivolta a se stesso in pe-
ricolo: presuppone forte fede e assoluta 
fiducia nella provvidenza di Dio. Infatti 
spesso l’autore dice che Dio converte 
tutto in bene. Di qui nasce la gioia che è 
il leitmotiv del racconto autobiografico.

D’altra parte, prima di leggere il te-
sto, ho avuto l’opportunità di rivedere 
da vicino padre Alberto, durante il Con-
vegno dell’A.I.Pa.S. dell’ottobre 2013, 
invitato come biblista e teologo a parlare 
del tema Mentre discorrevano e discute-
vano (Lc 24,13-35).

Padre Alberto arguto e ardito esege-
ta dei passi biblici oltre che predicato-
re coinvolgente, ha saputo interpretare 
bene il passaggio dei discepoli dalla ce-
cità al riconoscimento del divino, prima 
offuscati dalla limitatezza dei loro con-
vincimenti mentali (credenze, illusioni 
e disillusioni sul Messia), poi svelati alla 
Grazia quando hanno guardato lo Sco-
nosciuto attraverso il pane eucaristico.

Il gesto parla al cuore e illumina i 
significati evangelici misteriosi per la 
mente, ma di assoluta certezza. E tutto 
ciò è stato appunto corredato da episo-
di dell’esperienza personale, grave, ma 
assolutamente aperta al trascendente, 
e perciò bellissima, vissuta da padre 
Maggi.

 Nel libro narra della sua degenza in 
terapia intensiva ad Ancona durante la 
quale, dopo il ricovero d’urgenza per la 
dissezione dell’aorta, è stato sottoposto a 
tre interventi di notevole difficoltà e pe-
ricolosità. Pur conscio del dolore fisico 
e psichico che provava, è stato sempre 
più centro dell’ascolto di tutti coloro che 
gli si appressavano per curarlo… e poi 
andavano via, a poco a poco, curati non 
dalle sue parole ma dal suo modo umano 
e cristiano di testimoniare vivendo.

Di particolare riguardo la certezza di 
essere stato assistito dall’amico Giancar-
lo e da altre persone che aveva accompa-
gnato fino alla morte in anni precedenti. 
Questo particolare aspetto non è di poco 
conto se a riferircene è una persona mol-
to realista, che ha anche posto ai medici 
il quesito di possibili allucinazioni da 
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	 PaDre	Vittorio	Viola, ofm	-	liturgista

17.00  L’accompagnamento pastorale
 dei morenti
	 ProF.	massimo	Petrini

	 preside	del	Camillianum

18.15  Question time

19.00  Vespro in Basilica

Giovedì 27 novembre

7.30  Celebrazione Eucaristica

9.00  Temi emergenti di bioetica
	 PaDre	massimiliano	miChielan, ofm
	 docente	Istituto	teologico	di	Assisi

11.00  La pastorale degli operatori sanitari
	 Dott.	gioVanni	CerVellera

	 teologo,	Presidente	Nazionale	A.I.Pa.S.

CorSo dI forMazIone
per operatori di pastorale della salute,

cappellani di “prima nomina”, loro collaboratori

Assisi, 24-27 novembre 2014

Conferenza Episcopale Italiana
Ufficio Nazionale per la pastorale della salute

in	collaborazione	con
l’Associazione Italiana di Pastorale Sanitaria
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La cura pastorale del malato

III edIzIone

•  Iscrizioni online entro il 15 novembre

•  Costo complessivo: euro 200,00

•  Segreteria: salute@chiesacattolica.it
 Ufficio Nazionale per la pastorale della salute
 00165 Roma - via Aurelia 468
 www.chiesacattolica.it/salute




