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Nota editoriale

insieme per servire 102 -103

l presente numero esce in formato doppio per raccogliere 

gli atti del convegno nazionale a.i.pa.s. 2014:

“La famiglia nella gioia e nel dolore”.

non abbiamo voluto perdere la ricchezza dei contributi che qui 

vengono presentati in maniera integrale. ringraziamo tutti i 

relatori che hanno messo a disposizione la loro sapienza ed 

esperienza.

ringraziamo anche tutti i partecipanti al convegno che han-

no fatto da “cassa di risonanza” e che con la loro presenza 

attenta e collaborativa hanno consentito che i relatori si po-

tessero esprimere al meglio.

arrivederci al prossimo convegno nazionale di cui diamo 

un’anticipazione a pag. 137.

I



na delle sfide fondamentali di fronte a cui si trova-
no le famiglie oggi è sicuramente quella educativa, 

resa più impegnativa e complessa dalla realtà culturale 
attuale e dalla grande influenza dei media. Vanno te-
nute in debito conto le esigenze e le attese di famiglie 
capaci di essere nella vita quotidiana, luoghi di crescita, 
di concreta ed essenziale trasmissione delle virtù che 
danno forma all’esistenza. Ciò indica che i genitori pos-
sano scegliere liberamente il tipo di educazione da dare 
ai figli secondo le loro convinzioni.

La Chiesa svolge un ruolo prezioso di sostegno alle 
famiglie, partendo dall’Iniziazione cristiana, attraverso 
comunità accoglienti. Ad essa è chiesto, oggi ancor più 
di ieri, nelle situazioni complesse come in quelle ordina-
rie, di sostenere i genitori nel loro impegno educativo, 

accompagnando bambini, ragazzi e giovani nella 
loro crescita attraverso cammini personalizzati 

capaci di introdurre al senso pieno della vita e 
di suscitare scelte e responsabilità vissute alla 
luce del Vangelo.

Maria, nella sua tenerezza, misericordia, 
sensibilità materna può nutrire la fame di 
umanità e vita, per cui viene invocata dalle 

famiglie e dal popolo cristiano. La pastorale 
e una devozione mariana sono punto di par-

tenza opportuno per annunciare il Vangelo della 
famiglia.

(dalla relazione finale del Sinodo straordinario, 2014, nn. 60-61)

  Messaggio

La sfida dell’educazione
e il ruolo della famiglia
nell’evangelizzazione

U
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Introduzione del Presidente

capita di viaggiare con la fantasia 
alla ricerca di un mondo migliore e di 
una realtà più soddisfacente. È il no-
stro desiderio di felicità che vorrebbe 
realizzare tutto secondo i nostri aneliti. 
Quando ci risvegliamo dai nostri sogni, 
non poche volte scopriamo che proprio 
quel mondo dal quale abbiamo cercato 
di evadere è il migliore dei mondi possi-
bili. Abbiamo sempre la felicità a porta-
ta di mano e spesso non ce ne rendiamo 
conto.

Se applichiamo questa breve rifles-
sione al tema della famiglia è subito evi-
dente che intendo affermare come il cli-
ma che respiriamo nelle nostre famiglie 
è il migliore possibile, di tutti i tempi. 
La famiglia di oggi è la più bella che ci 
sia mai stata.

ma come? – dirà qualcuno – e tutti 
i nostri discorsi sulla famiglia in crisi? Il 
Papa ha convocato un Sinodo proprio 
per affrontare le grandi questioni del-
la famiglia minacciata dalla mentalità 
edonista, egoista, relativista e sogget-
tivista… Le notizie sulla famiglia sono 
disastrose: separazioni, divorzi, adul-
teri, soprusi, abusi, omicidi… tutto in 
famiglia. Viene la tentazione di pensare 
che la famiglia di ieri fosse migliore di 
quella di oggi. 

contro questa deriva nostalgica, pos-
siamo guardare al passato e scoprire che 
anche prima nelle famiglie e attorno ad 
esse accadeva di tutto. Quante situazio-

ni illegali? Quanti figli avuti fuori dal 
matrimonio? molti uomini erano così 
attaccati alla famiglia da averne anche 
due! e l’adulterio non è un’invenzione 
recente! omicidi, stupri, abusi… c’era 
di tutto anche in passato. matrimoni 
combinati, matrimoni di interesse, di 
vario genere, incoraggiati e benedetti 
dalla chiesa. non si benediceva, a volte, 
un vincolo che non aveva le necessarie 
caratteristiche di un onesto legame af-
fettivo? certo, oggi l’istituto della fami-
glia è dominato dall’idea di un amore 
che tiene conto, spesso, solo del desi-
derio personale che ondeggia sul mare 
delle passioni pretese a diritto. ma qui 
c’è anche la sua forza: il legame della fa-
miglia è l’amore. e non è questo il cuore 
del cristianesimo?

Sempre c’è stata, c’è oggi e ci sarà in 
futuro la necessità di evangelizzare la fa-
miglia, al di là, o meglio proprio per le 
situazioni fragili che attraversa. Un cri-
stiano è sempre al lavoro per fare della 
propria famiglia e della grande famiglia 
di famiglie che è la chiesa, un anticipo 
di cielo. ovviamente, sono comprese le 
“famiglie” religiose. Gli ordini e le con-
gregazioni si dicono anche così. reste-
rebbero fuori i diocesani e perché non 
parlare, allora, della famiglia diocesana? 
È proprio di questi giorni l’uscita di un 
libro del vescovo di Assisi, mons. Sor-
rentino, che vede il rinnovamento del-
le parrocchie a partire dall’idea di una 
“chiesa come famiglia”. 

e a proposito di fragilità, l’attenzione 

Relazioni

La famiglia nella gioia e nel dolore

Gianni Cervellera

Convegno nazionale A.I.Pa.S.

santa maria degli angeli, 6-9 ottobre 2014
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di questo nostro convegno non è rivolta 
alle famiglie in generale ma alle famiglie 
attraversate dalla sofferenza, dal dolo-
re, dalla malattia, dalla debolezza. cosa 
fare? cosa dire? cosa pensare?

 Prima di tirare una considerazione 
finale guardiamo brevemente alle fami-
glie che Gesù incontra nel suo percorso 
terreno. beh, certo, la sua è già molto 
particolare, unica senz’altro.

Una madre vergine che partorisce 
per opera dello Spirito Santo, un padre 
che, pur giusto, è solo adottivo e un fi-
glio dalle caratteristiche tutte particola-
ri. difficile prenderla a modello se non 
in senso spirituale.

Una delle famiglie preferite da Gesù: 
maria, marta e Lazzaro, due zitelle e uno 
scapolone, di genitori neppure l’ombra, 
né di mariti o di mogli. Solo figli.

Gesù guarisce il figlio della vedova di 
nain, vedova appunto.

Pietro viveva in una famiglia allarga-
ta con la suocera in casa. Problemi?

Incontra una donna samaritana al 
pozzo: cinque mariti e il compagno del 
momento non è neppure suo marito.

Per non parlare delle famiglie dei 
potenti del tempo. nulla da invidiare ai 
potenti di oggi. erode che ha rubato la 
moglie al fratello, questa era anche sua 
nipote. I due crescono la figlia di ero-
diade, forse Salomè, e per la sua festa, 
dopo una bella danza erotica per il pa-
trigno, in dono riceve la testa del bat-
tista. Il mondo contemporaneo non ha 
inventato nulla di nuovo.

Una famiglia che di solito invochia-
mo come benedetta da Gesù è quella 
che si sposa a cana, ma povera, gli man-
ca subito il vino.

cosa fa Gesù con queste persone 
dalle famiglie disastrate?

non li giudica. Sta con loro. Li ama.
Questo è l’atteggiamento pastora-

le per la nostra associazione. noi non 

siamo chiamati ad esprimere giudizi e 
condanne, non siamo i dogmatici che 
devono stabilire ciò che è giusto e ciò 
che è ingiusto (anche se pure loro fan-
no un servizio di carità nella verità). La 
pastorale della salute è il braccio tene-
ro dell’amore di dio che tutti accoglie. 
Facciamo che sia Lui a giudicare, a divi-
dere il grano dal loglio, la pianta buona 
dalla zizzania.

Per essere annunciatori dell’amore 
di dio, c’è bisogno che lo sperimentia-
mo in mezzo a noi. La sociologia lo dice 
così: ogni squadra si relaziona all’ester-
no applicando ciò che ha imparato al 
suo interno. e il Vangelo: da questo vi 
riconosceranno, se avrete amore gli uni 
per gli altri (Gv 13, 35).

certo, anche in mezzo a noi si pre-
senta il seme della divisione: contese, 
gelosie, invidie, dissidi che non riuscia-
mo ad eliminare nonostante i nostri 
sforzi. Facciamo convegni, esercizi, ri-
tiri, preghiere ma se non cambia il cuo-
re… di tre cose c’è bisogno dice Gesù 
ai farisei e agli scribi: giustizia, miseri-
cordia, fedeltà (mt 23,23)

Quel mondo nuovo fatto di leggi 
ispirate al Vangelo al quale tendiamo e 
che proclamiamo, deve essere realizza-
to prima fra noi, se vogliamo che agli 
altri appaia come terra promessa, bene-
detta da dio e protetta dal cielo. così si 
costruisce la famiglia. e quando in essa 
si manifesta il dolore, solo l’amore darà 
la forza per affrontarlo. 

e per capire come affrontare il do-
lore in famiglia e come accompagnare 
le famiglie dei malati che incontriamo 
nelle strutture, nelle parrocchie, nelle 
case, ecco il nostro convegno. Abbiamo 
quattro giorni intensi per portare a casa 
qualche emozione e qualche idea che ci 
spingano ad essere fedeli al messaggio 
ricevuto.

relaz ion i
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Relazioni

La famiglia di Nazareth
icona di consolazione

Mara e Mario Risso*

come la Sacra famiglia illumina la 
vita degli sposi? Abbiamo cercato nel 
loro percorso di vita di intravedere i 
punti luce che possono diventare soste-
gno per la nostra vita ed illuminare le 
nostre scelte.

Qual è stata la vocazione di maria e 
di Giuseppe? Quella di accogliere e di 
far crescere la vita divina in loro e nel 
mondo, quella di accogliere, la vita di 
dio, il figlio di dio che si incarna. Anche 
noi siamo chiamati come coppia e come 
famiglia a far rivivere nella nostra vita, 
nelle nostre scelte, nella misura in cui sa-
remo capaci, il mistero dell’incarnazione 
del Figlio di dio. Accogliere Gesù, farlo 
crescere, custodirlo e difenderlo non è 
solo una prerogativa della Sacra Fami-
glia ma diventa vocazione e missione a 
cui tutte le famiglie cristiane sono chia-
mate! diventa importante allora con-
templare, nella luce della Parola di dio, 
com’è stato il rapporto tra dio e questa 
coppia così unica e privilegiata. 

L’evangelista matteo ci presenta l’an-
gelo che porta l’annuncio a Giuseppe.

Maria, essendo promessa sposa di 
Giuseppe, prima che andassero a vivere 
insieme si trovò incinta per opera dello 
Spirito Santo. Giuseppe suo sposo, poiché 
era uomo giusto e non voleva accusar-
la pubblicamente, pensò di ripudiarla in 
segreto. Però, mentre stava considerando 
queste cose, ecco, gli apparve in sogno un 
angelo del Signore e gli disse: «Giuseppe, 
figlio di Davide, non temere di prendere 
con te Maria, tua sposa. Infatti il bambino 

che è generato in lei viene dallo Spirito 
Santo; ella darà alla luce un figlio e tu lo 
chiamerai Gesù: egli infatti salverà il suo 
popolo dai suoi peccati». (mt 1,18-20) 

Se, come ci fa notare ermes ronchi, 
uniamo il vangelo di Luca (l’angelo che 
porta l’annuncio a maria) con quello di 
matteo, ci accorgiamo che dio parla e 
annuncia il suo mistero alla coppia, alla 
sposo ed alla sposa insieme, al “giusto” 
ed alla “vergine” innamorati! 

dio decide di dirsi nell’uomo-donna, 
in quell’uomo ed in quella donna lì, den-
tro la profondità della loro relazione, 
dentro i drammi e la bellezza della loro 
vita! dio decide di darsi dal di dentro 
dell’umano, dall’esperienza umana di un 
amore totalmente donato come quello 
di Giuseppe e maria, con i suoi aneliti, 
i suoi smarrimenti e ritrovamenti, dio si 
rivela! 

Pensiamo che sia interessante e coin-
volgente per ognuno di noi, in partico-
lare per le coppie di sposi, pensare che 
il mistero dell’incarnazione di dio abbia 
avuto come spazio l’amore di due inna-
morati attraversandolo in modo straor-
dinario e drammatico. ecco allora la fra-
gilità della condizione di maria e di Giu-
seppe! La fragilità come via che segna e 
accompagna la vocazione di questi due 
sposi. Fragilità e sponsalità ci sembrano 
i due termini su cui riflettere per capire 
come la Sacra Famiglia può aiutare le fa-
miglie a rispondere alla loro vocazione.

Fragilità e precarietà accompagnano 
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relaz ion i

fin dall’inizio la storia d’amore di questi 
due sposi perché, come ci dice il van-
gelo di matteo, maria rischia di essere 
abbandonata da Giuseppe con delle 
conseguenze ben note per quei tempi: 
lo scandalo pubblico, l’allontanamento, 
forse anche la lapidazione. 

come avranno vissuto quel tempo 
di attesa? cosa avranno provato in quei 
mesi di maternità? non sarà stata sicu-
ramente un situazione di tranquillità, di 
normalità, del “tutto sotto controllo”, 
come in genere si risponde alla consueta 
domanda che ci si rivolge quando incon-
triamo qualcuno che conosciamo. Per 
maria e per Giuseppe non è stato così! 

Quanti pensieri, quante preoccupa-
zioni, quanti dubbi avranno attraversato 
la loro mente ed i loro cuori.

“Certamente Maria mise al mondo il 
bambino in modo miracoloso, ma duran-
te quell’avvenimento essa fu come le altre 
donne, e il tempo di quell’avvenimento fu 
tempo di angoscia, di sofferenza, di para-
dosso”1. 

maria con Giuseppe mette al mondo 
Gesù in una stalla. «Diede alla luce il suo 
figlio primogenito, lo avvolse in fasce e 
lo depose in una mangiatoia, perché non 
c’era posto per loro nell’albergo» (Lc 2,7). 
Anche il momento del parto è segnato 
dalle difficoltà. maria si era precipitato a 
portare aiuto alla cugina elisabetta. ora 
la stessa esperienza della solitudine, del-
la lontananza da casa la devono affronta-
re insieme, maria e Giuseppe.

non troviamo il bambino che nasce 
in nessuna camera degli alberghi di Ge-
rusalemme o di betlemme perché non vi 
era posto per Lui ma soltanto lì, vicino 
alla mangiatoia!

Lontani da ogni grandezza umana, da 
ogni pensiero mondano, maria e Giu-
seppe possono contemplare nella stalla 
senza luce e senza gloria, il bambino che 
è nato. Senza bisogno di fare applicazio-

ni mistiche questo ci richiama all’umiltà 
più profonda, alla sobrietà ed al distacco 
dalle cose.

Insieme conoscono l’esperienza del-
l’esilio in un paese straniero. La Sacra 
Famiglia è costretta ad emigrare. «Giu-
seppe, destatosi, prese con sé il bambino 
e sua madre nella notte e fuggì in Egitto, 
dove rimase fino alla morte di Erode» (mt 
2, 14-15).

Una fuga precipitosa, nella notte, 
verso un paese del quale non si conosce 
la lingua, le abitudini, i costumi. Ancora 
affanni da affrontare, solitudine da vive-
re, lontano dalla propria casa, dai propri 
parenti, dal proprio villaggio.

maria e Giuseppe smarriscono il fi-
glio durante un pellegrinaggio. «I suoi 
genitori si recavano tutti gli anni a Ge-
rusalemme per la festa di Pasqua. Quan-
do egli ebbe dodici anni, vi salirono di 
nuovo secondo l’usanza; ma trascorsi i 
giorni della festa, mentre riprendevano 
la via del ritorno, il fanciullo Gesù rima-
se a Gerusalemme, senza che i genitori 
se ne accorgessero. Credendolo nella ca-
rovana, fecero una giornata di viaggio, e 
poi si misero a cercarlo tra i parenti e i 
conoscenti; non avendolo trovato, torna-
rono in cerca di lui a Gerusalemme. Dopo 
tre giorni lo trovarono nel tempio, seduto 
in mezzo ai dottori, mentre li ascoltava 
e li interrogava. E tutti quelli che l’udi-
vano erano pieni di stupore per la sua 
intelligenza e le sue risposte. Al vederlo 
restarono stupiti e sua madre gli disse: 
“Figlio, perché ci hai fatto così? Ecco, 
tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo”. 
Ed egli rispose: “Perché mi cercavate? 
Non sapevate che io devo occuparmi del-
le cose del Padre mio?”» (Lc 2, 41-49).

Proviamo a immedesimarci in maria 
e di Giuseppe quando scoprono che il 
figlio non è nella carovana e che è stato 
perduto. Pensiamo al viaggio precipito-
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la famiglia di nazareth icona di consolazione (m. e m. risso)

so di ritorno verso Gerusalemme e alla 
ricerca per le strade della città. ed anco-
ra al momento della risposta del figlio, 
una volta ritrovato. 

benedetto XVI parla di maria come 
“stella della speranza”2. Possiamo dire 
a ragione che questa dimensione della 
speranza come affidamento continuo, 
come abbandono confidente nel disegno 
provvidenziale di dio, dentro un per-
corso tutt’altro che facile e scontato, sia 
non solo di maria ma di questa coppia 
di sposi, maria e Giuseppe, uno stile di 
vita che poco per volta entra e si rafforza 
sempre di più dentro la loro relazione. 
L’abbandono a dio presuppone sempre 
un sentirsi piccoli, richiede sempre la 
consapevolezza della propria fragilità, 
ma è proprio nella fragilità che dio si 
rivela all’uomo. Speranza e abbandono 
pur nella precarietà!

Sembra quasi che la fragilità, la pre-
carietà, diventino condizione perché av-
venga la rivelazione, la manifestazione di 
dio. 

Alla voce «fragilità» il dizionario del-
la lingua italiana zanichelli, ai consueti 
significati – gracilità, debolezza, caduci-
tà – aggiunge: vulnerabilità, sensibilità, 
delicatezza, inerme umanità. come se 
questa parola avesse, nel tempo, acqui-
stato altre valenze, e non soltanto nega-
tive anzi indicative di categorie buone 
dello spirito3. di qui parte un discorso se 
la fragilità, che sempre associamo nega-
tivamente a malattia, solitudine e dolore, 
non porti in sé anche una sorta di porta 
segreta, un luogo in cui proprio quella 
che agli occhi del mondo è debolezza 
si fa invece sentiero per l’incontro con 
dio. come già affermava  Paolo, nel-
la Seconda lettera ai corinzi: «Quando 
sono debole, allora sono forte».

È in qualche modo l’esperienza vis-
suta dalla Sacra Famiglia, è l’esperienza 
vissuta dalle famiglie che hanno attra-

versato prove durissime, come la malat-
tia invalidante, la disabilità, la morte dei 
propri congiunti, in particolare i figli.

ma è in qualche modo la scelta che ha 
voluto fare dio stesso, affidandosi a que-
sta coppia di sposi, lasciando gli splen-
dori del cielo: la comunione di Vita e di 
Amore delle tre Persone trinitarie non è 
rimasta chiusa in sé stessa ma si è aperta 
nella creazione del mondo e nella reden-
zione dell’uomo; lo contempliamo nella 
preghiera di cristo che supplica il Padre 
di donargli un corpo per venire nel mon-
do, segno dell’apertura feconda di dio 
ad un altro “tu”: l’uomo. obbedendo 
alla volontà del Padre (“Allora ho det-
to: «ecco io vengo per compiere o dio 
la tua volontà»” eb 10,7) cristo prende 
quel corpo che il Padre gli ha preparato 
(“un corpo invece mi hai preparato” eb 
10,5) per trasferire nel mondo l’Amore 
del Padre. 

Questo è il sì del Figlio al Padre nel-
la forza dello Spirito: sì alla volontà del 
Padre, sì a prendere un corpo umano! 
Lasciare gli splendori della comunione 
trinitaria per prendere un corpo dice 
questa condizione del farsi piccoli, fra-
gili, che dio per primo ha voluto speri-
mentare su se stesso attraverso il mistero 
dell’incarnazione.

L’essere fragili, l’essere deboli, biso-
gnosi di aiuto, è prima di tutto proprio 
di dio che si fa bambino, vuole speri-
mentare su di sé la condizione della de-
bolezza umana, perché diventi una via 
che l’uomo possa percorrere per tornare 
a dio. 

dio accetta l’esperienza della fragi-
lità e caducità umana nel farsi figlio di 
maria e Giuseppe. ecco allora che da 
maria, dio aspetta quel consenso pieno 
di abbandono: maria è la benedetta fra 
le donne perché accoglie la volontà di 
dio di venire nel mondo e per compier-
la mette a disposizione la propria carne 
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verginale perché il Verbo possa prende-
re un corpo, in un atteggiamento e mo-
vimento tipicamente femminili quello 
dell’aprirsi per accogliere, quello di fare 
il vuoto per lasciarsi riempire dallo Spi-
rito che dona la Vita di dio.

nel vangelo di matteo, da Giusep-
pe, dio “esige invece l’agire fermo di un 
uomo che si assume una responsabili-
tà così grave che noi nemmeno osiamo 
pensarvi. dio si affida ad un uomo, si 
mette nelle sue mani e l’uomo deve di-
fendere, deve proteggere dio! dio vuole 
avere bisogno di noi! egli ci chiama ad 
assumere una ben grave responsabilità 
e noi non possiamo declinarla. egli si 
mette nelle nostre mani, si affida a noi 
perché noi possiamo difenderlo, perché 
dobbiamo salvarlo. dio vuole dipende-
re dall’uomo! mentre è dio che dà vita, 
sembra essere Lui a ricevere vita dall’uo-
mo; mentre è dio che salva, sembra es-
sere Lui ad essere salvato. e di fatto è 
così: Gesù custodisce l’uomo facendosi 
egli stesso custodire da lui, non lo salva 
che facendosi egli stesso salvare”4. 

Il Figlio di dio si consegna a maria e 
a Giuseppe perché, dopo averlo accolto, 
lo possano custodire, lo possano difen-
dere, educare e far crescere.

ci sembra importante tornare a sot-
tolineare questi due termini: fragilità e 
sponsalità così uniti nell’esperienza di 
vita di questa coppia. Le nozze tra maria 
e Giuseppe assumono senso solo in vista 
di una missione per nulla facile che insie-
me devono compiere: accogliere questo 
bambino che deve nascere. Hanno speri-
mentato la fragilità e la debolezza viven-
do l’esperienza della sponsalità che non 
è solo quella del loro matrimonio secon-
do la legge mosaica ma è molto di più: è 
accogliere dio che prendendo carne nel 
seno della Vergine, va ad abitare la loro 
relazione e diventa il fondamento del 
loro essere sposi! Questo vale per ogni 

coppia unita dal sacramento delle noz-
ze: quando viviamo eventi drammatici 
che segnano la nostra vita, se ci sentia-
mo piccoli e fragili, il nostro matrimonio 
assume senso nella misura in cui c’è e si 
rafforza un rapporto intimo ed esclusivo 
con cristo. Se, come ci indica il vangelo 
di matteo, è a motivo di Gesù che Giu-
seppe si unisce come sposo a maria, cosi 
anche il nostro matrimonio assume sen-
so, profondità di vita nella misura in cui 
noi sposi siamo capaci di entrare insieme 
in un rapporto con Gesù che ci fa cre-
scere nell’amore.

La Parola del vangelo di matteo as-
sume dunque il senso di un forte invi-
to a lasciarci visitare da quel dio che 
ci chiama, come ha chiamato maria e 
Giuseppe, ad una sponsalità alta con 
Lui, che non si stanca di cercare la no-
stra coppia, la nostra famiglia, la nostra 
persona in particolare quando viviamo 
eventi drammatici che scardinano le no-
stre esistenze. dio, pur rispettando la 
nostra libertà, continua ad offrirsi a noi 
ed a entrare nella nostra vita perché lo 
accogliamo, lo custodiamo, lo salviamo 
anche se è Lui a salvare noi. Quello che 
in modo sublime è avvenuto per Giu-
seppe e maria, può avvenire per ognuno 
di noi solo se lasciamo nascere e vivere 
Gesù nelle nostre relazioni, se lo lascia-
mo parlare dentro la nostra casa, se lo 
lasciamo agire quando siamo in crisi e at-
tanagliati dai dubbi, se ci affidiamo alla 
sua vitalità quando ci sentiamo pieni di 
slancio e fervore. e questo nonostante la 
drammaticità del momento che stiamo 
vivendo. 

La grazia che abbiamo ricevuto nel 
giorno delle nozze è in fondo quello 
stesso Gesù che un giorno fu deposto 
nel seno della Vergine maria e di cui di-
venne custode Giuseppe. cristo diventa 
allora quel tesoro che dobbiamo acco-
gliere, custodire, difendere, possedere 
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e far crescere nelle nostre mani fi ntanto 
che non ritorni, perché Lui stesso ce lo 
ha affi dato (cfr. Lc 19, 12-13).

Accoglierlo come maria, custodirlo e 
difenderlo come Giuseppe. Son tre ver-
bi che ci aiutano a rifl ettere sulla nostra 
vocazione di sposi e sulla missione che 
ci è stata affi data con la celebrazione del 
sacramento delle nozze.

Approfondendo la teologia del sacra-
mento degli sposi, la chiesa lo vede oggi 
come segno visibile dell’amore di dio 
per l’umanità, dell’amore di cristo per 
la chiesa5.

Leggendo la Parola di dio possiamo 
contemplare che dalla Genesi all’Apoca-
lisse c’è un unico arco nuziale, da Ada-
mo ed eva a cristo, lo Sposo, l’Agnello 
con la sua Sposa, la Gerusalemme cele-
ste, pronta per l’incontro con lo Sposo.

Se nel giardino dell’eden, nella bel-
lezza dell’innocenza originale, una cop-
pia dice no al disegno di dio, qui in un 
contesto segnato dalla fragilità, dalla 
precarietà dell’esperienza umana, una 
coppia di sposi, Giuseppe e maria dice 
si al disegno di dio di farsi carne e di 
venire nel mondo. essi sono una prima 
immagine della chiesa nascente, della 
chiesa sposa promessa per il suo dio. 
Giovanni Paolo II nell’esortazione apo-
stolica Redemptoris Custos ci dice che 
la Sacra Famiglia più che un modello è 
l’originaria chiesa domestica6. La chie-
sa domestica che dice sì. come cristo ha 
detto sì, prendendo un corpo (cfr. eb 
10,5) nel mistero dell’incarnazione e ve-
nendo a vivere nella famiglia di nazareth 
– chiesa domestica, fi no al dono estremo 
sull’altare della croce dove “rende lo 
Spirito” alla chiesa nascente raffi gurata 
dalla madre, la “donna” e dal “fi glio”, il 
discepolo prediletto (Gv 19, 26-27).

come a dire che il mistero nuziale è 
un susseguirsi di “sì” che si rispondono 
a vicenda che preparano, accolgono e 

rendono sempre più grande e perfetto 
l’amore tra dio e l’umanità, tra cristo e 
la chiesa.

In questo senso tutta la vita della Sa-
cra Famiglia, nell’accogliere Gesù, nel 
custodire e difendere, nel farlo crescere 
“in sapienza, età e grazia” (Lc 2,52) è un 
sì che prende parte ed illumina il mistero 
nuziale cristo – chiesa. 

ma è un sì pronunciato dentro una 
vita povera, semplice, come abbiamo 
detto, fatta di fragilità e di precarietà. È 
il percorso tracciato dalla Sacra Famiglia 
che può diventare, se lo vogliamo, il no-
stro percorso di vita. È il percorso della 
sponsalità: dio che viene a vivere in noi 
come è avvenuto per la Sacra Famiglia. 
occorre comprendere quanto sia crucia-
le per la vita della chiesa oggi, che que-
sto mistero sia accolto e vissuto a partire 
dalle coppie di sposi. 

Siamo pronti ad accoglierlo, a custo-
dirlo, a difenderlo e a farlo crescere in 
noi, nel contesto in cui viviamo, a volte 
per nulla semplice, anch’esso segnato, 
come quello della Sacra Famiglia, dalla 
fragilità e dalla precarietà che le espe-
rienze della vita (la malattia, la disabilità, 
la morte) ci fanno sperimentare? 

ci siamo chiesti allora per noi sposi, 
sull’esempio della Sacra Famiglia, cosa 
vuol dire per noi accogliere, custodire e 
difendere Gesù?

ACCOGLIERE

Accogliere Dio nella sofferenza

Accogliere è per gli sposi, accogliere 
la vita soprattutto quando si presenta 
nella sua fragilità. Abbiamo ricordato le 
diffi coltà che maria e Giuseppe incon-
trano dopo aver accolto Gesù. Pensiamo 
in particolare a come non vengono ac-
colti a betlemme “perché non c’era po-
sto per loro”7. 

Pensiamo alla fuga in egitto per 
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sfuggire ad erode: la Sacra Famiglia fa 
l’esperienza dei migranti così attuale an-
che nel nostro tempo. erano partiti per 
andare a farsi registrare a betlemme per 
il censimento, sono costretti a cambiare 
i loro programmi e ad emigrare in paese 
straniero8.

con la loro esperienza di vita, ci inse-
gnano che qualsiasi difficoltà, va accolta, 
affrontata e portata avanti insieme come 
coppia. ci insegnano in particolare che 
la sofferenza non deve mai essere vissu-
ta ognuno per conto suo. non lasciamo 
che possa diventare l’ennesima occasio-
ne per dividerci.

Il dolore può veramente uccidere la 
nostra relazione: quante coppie di fronte 
a croci grandi (la morte di un figlio, la di-
sabilità o la malattia) non hanno retto: si 
sono divise perché la sofferenza fa venir 
fuori, a volte in modo eclatante, i nostri 
limiti, le nostre fatiche o fa assumere alla 
nostra vita i contorni del fallimento9.

Accogliere la vita nella sua fragilità, 
nelle sue contraddizioni, significa saper 
scoprire nell’ostacolo, nella difficoltà, 
nel fallimento una nuova pista di vita! 
ma questo richiede la sua accettazione 
incondizionata che significa saper am-
mettere che la vita può presentarsi in 
modo diverso da come l’avevamo sogna-
ta. Questa accettazione è molto doloro-
sa! La tentazione è di cercare negli altri 
le ragioni del nostro fallimento: coniuge, 
figli, colleghi di lavoro ed allora si rischia 
di isolarsi in un quadro depressivo do-
minato solo dalla sofferenza (solo io sof-
fro e gli altri non mi capiscono). 

La nostra esperienza ci fa dire che il 
cammino che ci attende, e che attende 
tutte le persone che in qualche modo, 
prima o dopo hanno a che fare con la 
sofferenza, ci conduce invece a scoprire 
che l’esperienza della sofferenza ci mette 
alla ricerca di un senso della vita che va 
oltre le aspettative umane, ci fa scanda-

gliare il rapporto con noi stessi, la nostra 
relazione di coppia, il nostro rapporto 
con dio. e come mettersi alla ricerca di 
un giardino segreto da trovare, di una 
porta nascosta da aprire, di un “varco”10 
da superare: dietro ci attende la Luce!11

ecco ci sembra che l’esperienza della 
sofferenza, come è avvenuto in Giobbe, 
ci permette di entrare in rapporto con 
noi stessi, di scoprire la nostra vera iden-
tità, di diventare come dice S. Agostino 
quella grande domanda “chi sei dio?”. 

Sei tu capace di fare all’uomo un 
torto simile. dunque invano ti ho reso 
gloria?”.

Giobbe non entra solo in rapporto 
con se stesso ma entra in dialogo con 
dio. Se invece evitiamo il dolore non 
entriamo in dialogo con noi stessi, con 
i nostri fratelli e con dio. La sofferenza 
ci trasforma nel riconsiderare le cose, i 
nostri limiti e la nostra realtà in una luce 
diversa: solo dio può essere risposta se 
entriamo in dialogo con Lui. Scopriamo 
allora la nostra vera identità se insieme 
abbiamo il coraggio di saper scorgere 
nella sofferenza, nelle contraddizioni 
della vita, nei fallimenti, nella morte, il 
cuore amante di dio12.

com’è avvenuto per maria e Giusep-
pe ma anche nella vita dei grandi con-
templativi che hanno segnato la storia 
della chiesa, come Santa teresa d’Avila 
secondo la quale dio conduce per sen-
tieri a volte molto impervi coloro che 
molto ama, a teresa di calcutta, con il 
suo buio interiore che, agli occhi degli 
altri, splendeva di luce, a Simone Weil, 
quando parla di fragilità che gridano 
nell’anima, e che possono essere intese 
solo con una sensibilità che appartiene 
al mondo della grazia.

così anche per noi è possibile percor-
rere questa strada che ci porta a capire 
che la nostra fragilità che agli occhi del 
mondo è solo malattia o impotenza, non 
appartiene solo alla categoria del dolo-
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re ma quella ineffabile della vita divina. 
Adrienne von Speyr scrive: “ogni 

matrimonio cristiano è benedetto da 
dio sia con la benedizione dei figli sia 
con la benedizione del sacrificio. Se dio 
sceglie la seconda possibilità, la fecondi-
tà del matrimonio si amplifica e aumen-
ta spiritualmente ed invisibilmente nei 
confronti della comunità”13. In questo 
caso la fecondità degli sposi si avvicina 
in virtù del sacrificio a quella dei vergini. 
Sull’esempio di maria e Giuseppe l’amo-
re coniugale quando vive la sofferenza 
entra misteriosamente a partecipare alla 
fecondità del sacrificio della croce, sor-
gente e modello di ogni fecondità.

come intuiva emmanuel mounier: 
«dio passa attraverso le ferite». Qua-
si che proprio il luogo e il tempo della 
debolezza diventano il momento in cui 
il dio invisibile si rivela vicino, nel pro-
fondo del cuore. Questo può avvenire 
anche nella nostra esperienza di coppia 
e di famiglia. Quante sono, per le soffe-
renze che abbiamo vissuto o che stiamo 
vivendo, le ferite che abbiamo provoca-
to al nostro coniuge, quante quelle che 
abbiamo ricevuto! Forse proprio per 
queste ferite stiamo vivendo un momen-
to di estraneità tra di noi, più o meno 
profonda: non riusciamo più a comu-
nicarci l’amore, ad entrare in comunio-
ne. com’è importante invece capire che 
ogni esperienza non deve portare al tra-
dimento, al rinnegamento della nostra 
vocazione di sposi, ma va vissuto come 
chiamata dello Spirito ad amare ancora 
di più! 

Quanto rattrista venire a sapere che 
una coppia si è separata perché uno 
dei due non ha accettato il dramma (la 
morte, la disabilità, la malattia) vissuto, 
o non riesce più ad accettare il limite, il 
peccato dell’altro e lo abbandona forse 
nel momento in cui ha più bisogno del 
suo amore. che tristezza sentire da par-

te di certe coppie: “Il nostro amore è 
morto! L’amore può morire!” Sono bat-
tute prive di senso: perché l’amore non 
muore! L’amore viene ucciso, questo sì, 
l’amore viene lasciato morire di fame 
quando invece andrebbe nutrito con ge-
sti, attenzioni, delicatezze continue. 

Quanto spesso nella nostra relazione 
di sposi, non ci lasciamo toccare dal-
la luce dello Spirito che sa trasformare 
quelle ferite di disperazione, di odio, di 
incomprensione, di sfiducia in piaghe 
d’amore. Solo lo Spirito sa trasformare 
ogni ferita ricevuta in un segno da mo-
strare che dice che continuo ad amare, 
ad amare ancora di più! 

Impariamo anche noi da Gesù risor-
to a mostrare le ferite ricevute non come 
occasioni di sofferenza da reclamare e 
vendicare ma come segni dell’amore che 
va offerto, tocca to con mano e misura-
to. Anche noi come l’apostolo tomma-
so siamo chiamati a fare quel salto della 
fede in cristo “nostro Signore e nostro 
dio” che opera nella nostra relazione 
attraverso la grazia del Sacramento delle 
nozze.

come dice ermes ronchi: “L’amore 
ha scritto il suo racconto sul corpo di 
Gesù – e sui nostri corpi – con l’alfabe-
to delle ferite. Inde lebili ormai, proprio 
come l’a more. ma dalle piaghe aperte 
non sgorga più sangue, bensì luce e mi-
sericordia”.

Lasciamoci allora invadere, come gli 
apostoli nel cenacolo, dal soffio vitale 
dello Spirito Santo, e le ferite che ci sia-
mo dati, le morti, i tradimenti, i rinne-
gamenti che ci siamo inferti l’un l’altra, 
diventeranno il segno indelebile di amo-
re ancora più grande, un Amore, quello 
di cristo, che è più forte della morte! 
(cfr. ct 8,6). 

tutto quello che abbiamo sofferto 
e che ci portiamo dentro per la nostra 
debolezza, per l’incapacità di saper an-
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dare verso il nostro coniuge, superando 
i nostri limiti, tutto il dolore che abbia-
mo attraversato per le vicende della vita, 
tutto viene misteriosamente trasformato 
dall’amore di misericordia, di tenerez-
za di Gesù che, guarendoci, ci affida il 
mandato di incontrare e guarire a nostra 
volta coloro che son provati dai pesi del-
la vita. ecco allora che la nostra debolez-
za si trasforma in forza (cfr. 2 cor 12,10) 
perché lo Spirito ci rende capaci di com-
prendere e di venire in aiuto a coloro che 
sono nella prova.

La fragilità così disprezzata dal mon-
do davvero diventa quella debolezza 
di Paolo che rivela “fortezza”, diventa 
quel luogo in cui, nel silenzio, spesso 
nella sofferenza, si rivela il mistero di 
dio. Fragilità dunque come via per una 
sponsalità piena, da vivere dentro la no-
stra coppia, nella nostra famiglia, nella 
chiesa, nella società ed infine con dio 
stesso!

Il Signore viene in aiuto
alla nostra debolezza

Pensiamo a tutte le persone che han-
no incontrato e visitato la Sacra Famiglia, 
dai pastori, ai magi, a Simeone e Anna. 
Anche noi dobbiamo imparare a scopri-
re nelle persone che vengono a visitarci 
quando siamo nella prova, la presenza di 
dio che indica una strada, un percorso 
da intraprendere anche se “una spada ci 
trafiggerà l’anima”14 (Lc 2,35). 

tutte queste persone ci aiutano a 
portare la croce come è avvenuto per 
Gesù lungo la via del calvario quando 
incontra Simone di cirene e lascia che 
sia lui a portare per un po’ la croce. 

Quando siamo nella sofferenza non 
siamo chiamati a tenere tutto da soli sul-
le nostre spalle, spesso il Signore ci in-
vita a lasciare che altri allevino le nostre 
fatiche. 

È vero che ci sono fardelli che non 
si possono rimpicciolire, proprio come 
Simone di cirene non ha eliminato il 
calvario.

Lui si è fatto prossimo ed ha compiu-
to il solo passo che era nelle sue possi-
bilità e ci ha mostrato che la croce è da 
portare, non tanto da spiegare. Simone 
ha compiuto ciò che poteva ed è riuscito 
ad alleviare il dolore del Figlio dell’uo-
mo. 

ci sembra sicuramente una pista da 
seguire anche per noi sposi nei dolori 
piccoli e grandi che la vita ci presenta: 
non solo portare la croce ma lasciare 
che altri portino la nostra sofferenza per 
quello che è possibile.

Accogliere Dio
nella nostra relazione di sposi

Siamo chiamati come maria e Giu-
seppe a prendere coscienza che dio è 
presente nel nostro esistere e nel nostro 
relazionarci come dinamismo che ci 
muove e ci sospinge all’incontro tra di 
noi ma anche con Lui stesso.

Accogliere dio significa, come ci in-
segnano maria e Giuseppe, accogliere 
una vocazione precisa: dio si dà nel-
la concretezza di una scelta, quella del 
matrimonio. “essendo promessa sposa 
a Giuseppe”. certo il loro matrimonio 
è stato assolutamente unico nella scelta 
della verginità, ma è stato un vivere in-
sieme, un affrontare la vita insieme, uni-
re i cuori, educare, lottare contro le diffi-
coltà e le contraddizioni. Hanno vissuto 
un vero matrimonio aperto alla famiglia 
e compiuto secondo la legge mosaica 
come afferma Sant’Agostino, convinto 
difensore del loro patto nuziale autenti-
camente umano, nel quale non mancò, 
anche se vissuto nella verginità, nessuno 
dei requisiti che costituiscono un vero 
matrimonio15. 
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Impariamo da loro prima di tutto 
che, dentro una vocazione, quella spon-
sale, amando il nostro sposo, la nostra 
sposa, noi accogliamo e viviamo una pri-
ma trascendenza, quella che ci spinge a 
rendere sempre più profonda la nostra 
relazione di sposi. ed è precisamente in 
quell’amore umano, nella dedizione e 
nel dono di sé continuo, che è stato di 
maria e di Giuseppe, ma che è di ogni 
coppia di sposi, che il mistero di dio si 
manifesta, prende nome e volto perché 
dio, creando l’uomo-donna a sua im-
magine, si rende presente e visibile in 
quell’amarsi, in quel donarsi vicendevo-
le e per tutta la vita. 

c’è poi una seconda trascendenza 
che maria e Giuseppe hanno vissuto in 
modo assolutamente speciale ma che 
ogni coppia di sposi, sul loro esempio, 
è chiamata a vivere: dio che si pone nel 
centro della relazione uomo-donna. dio 
che diventa il centro fondante di ogni 
coppia di sposi, il fondamento di questo 
essere nel senso di essere insieme con-
giunti; è Lui la sorgente, ma nello stesso 
tempo la destinazione: siamo fatti l’uno 
per l’altra ma più in profondità siamo 
fatti per dio.

Sull’esempio di maria e di Giuseppe 
che hanno accolto totalmente la vita di-
vina in loro diventando madre e padre di 
Gesù, la nostra relazione di sposi entra 
dunque in risonanza con la vita divina e 
impariamo a muoverci nella realtà divi-
na così come quest’ultima si muove nella 
nostra coppia in un vicendevole e con-
tinuo abbandono; in questo reciproco 
consegnarsi, anche se certo non alla pari, 
“dio e coppia si trovano e si ritrovano 
realizzati pure con tutta la netta distin-
zione del loro essere e con tutta la dovu-
ta analogia che mantiene la sproporzio-
ne tra dio e la sua creatura”16.

È quello che è avvenuto per maria e 
Giuseppe seguendo una vocazione, un 

cammino, un percorso di vita assolu-
tamente unico e rispondendo di sì alla 
chiamata di dio, hanno imparato a muo-
versi dentro, ad abitare dentro la vita di 
dio e ad esserne abitati. così per noi 
sposi l’amore diventa una forma vicen-
devole di sequela tra di noi che ci siamo 
detti di sì nel sacramento delle nozze, e 
con dio che continuamente ci chiama, 
in forza di quel sacramento, ad uscire 
da noi stessi per andare verso di Lui per 
abitare la sua Vita.

È un ascoltare la voce l’uno dell’altra 
ed un seguirsi a vicenda degli sposi tra 
loro e degli sposi con dio.

“Una voce il mio diletto” ma anche 
“chi ascolta la mia voce mi segue” nel 
senso che la sequela degli sposi avviene 
dentro l’amore di dio: l’eros divino ci 
muove uno verso l’altra, dentro questa 
azione divina: il seguirsi degli sposi è in 
ultima istanza un seguire dio, lasciando-
si condurre dove Lui desidera.

Accogliere dunque queste due tra-
scendenze: uscire da sé stessi per andare 
verso l’altro e insieme percorrere la via 
del ritorno a dio che ogni coppia è chia-
mata a fare per riconquistare “l’innocen-
za originale”17 perduta con il peccato di 
origine.

CUSTODIRE

In questa parola, che forse più ci par-
la dell’identità della Sacra Famiglia, ben 
rappresentata da quel passo del vangelo 
di Luca (Lc 1,45) dove si dice che maria 
custodiva. noi vogliamo cercare di vede-
re il nostro rapporto con dio. 

come riempire di dio la quotidiani-
tà, la quotidianità di una famiglia toccata 
dal dolore dalla malattia e come capire 
che il tempo che passa, a volte nella pro-
va e nella sofferenza, è dio che viene, 
com’è venuto in maria e Giuseppe, a vi-
sitarci, ad incarnarsi in noi!
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I Vangeli dell’infanzia dicono mol-
to poco sulla vita di Gesù con maria e 
Giuseppe. Salvo qualche breve quadro, 
i trent’anni dell’esistenza ordinaria di 
Gesù sono coperti dal silenzio. dovrem-
mo riflettere molto su questo silenzio 
carico di significati: il messia tanto at-
teso e annunciato dai profeti sceglie il 
nascondimento di una vita assolutamen-
te normale, fatta di legami, di lavoro, 
di quotidianità. ecco il nostro dio che 
ancora una volta ci richiama a compren-
dere l’importanza dell’ordinario che va 
vissuto in modo straordinario!

Paolo VI descriveva la Santa Famiglia 
come luogo dove si impara a compren-
dere la vita di Gesù, a penetrare il signi-
ficato così profondo della sua manife-
stazione: la vita della Santa casa diventa 
così strumento, “metodo che ci permette 
di conoscere chi è il cristo”18. dio sce-
glie di nascere e crescere nella quotidia-
nità di una famiglia di gente semplice, 
piena di fede e donata al mistero. È una 
famiglia che ha molto da dire alle no-
stre famiglie! com’è avvenuto lì, anche 
nella nostra vita famigliare, pur segnata 
dalla sofferenza, è possibile imparare ad 
ascoltare, ad essere attenti all’altro, a ri-
flettere, a meditare, a dare importanza al 
silenzio, a vivere ogni istante del tempo 
che ci è dato come luogo decisivo del-
la scelta di dio che viene ad abitare la 
nostra vita, la nostra casa. nella quoti-
dianità e nella ripetitività dei gesti fatti 
con amore possiamo fare un’esperienza 
profondissima della conoscenza di dio. 
La straordinaria novità del Vangelo è la 
sua assoluta ordinarietà! 

Al tempio dio preferisce la casa, per-
ché lì si gioca la buona battaglia della 
vita. ogni giorno di vi ta offerto è una 
annuncia zione quotidiana. con l’aiuto 
dello Spirito Santo dobbiamo imparare 
a comprendere che la nostra casa è abita-
ta dalla presenza di Gesù, che ogni casa 

è, come ci insegna il magistero, “chiesa 
domestica” nella misura in cui ci accor-
giamo che Gesù è realmente presente in 
forza della grazia del sacramento delle 
nozze. cristo abita con noi sposi, noi 
siamo sacramento di Gesù, lo rendiamo 
visibile a chi ci incontra, incomincian-
do dai nostri figli e dalle persone che ci 
sono più vicine. come Giuseppe e maria 
anche noi accogliamo Gesù, perché chi 
entra in casa nostra possa fare esperien-
za di chiesa: noi siamo lì a rendere vivo 
e operante, attraverso il nostro amore, 
Gesù che si dona alla chiesa ed al mon-
do intero! 

Questa è la grazia del sacramento del-
le nozze che ci fa acquisire una identità 
nuova! Una nuova realtà! essere “chiesa 
domestica”! Se c’è una parola che è il ti-
tolo giusto della famiglia oggi, è chiesa 
domestica! Una coppia sposata civil-
mente è famiglia, una coppia risposata 
è famiglia, così come una coppia con-
vivente; si chiamano poi famiglia anche 
altre forme di convivenza perché oggi ci 
sono tanti modi di dire famiglia. I nostri 
figli vengono educati, già nella scuola 
materna, ad accettare questa mentalità 
imperante che ci sono tanti tipi di fami-
glie! davanti a questo fenomeno cosa 
dobbiamo fare noi sposi? Qual è la mis-
sione della famiglia?

La Sacra Famiglia ci aiuta a capire 
qual è questa missione: essere chiesa do-
mestica. con questa parola annunciamo 
l’identità e la missione della famiglia: noi 
sposi in casa siamo chiesa perché, come 
per maria e Giuseppe, c’è la presenza di 
Gesù. 

È quanto affermato da Giovanni 
Paolo II nell’esortazione apostolica 
Familiaris Consortio: “La famiglia cri-
stiana renderà manifesta a tutti la viva 
presenza del Salvatore del mondo e la 
genuina natura della chiesa” (Fc 48). 
cristo abita con noi sposi, noi siamo sa-
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cramento di Gesù, lo rendiamo visibile 
a chi ci incontra: chi entra in casa nostra 
può fare esperienza di chiesa perché noi 
siamo lì a rendere vivo operante, attra-
verso il nostro amore, Gesù che si dona 
alla chiesa ed al mondo intero! La nostra 
casa diventa esperienza di chiesa, dell’es-
sere fratelli, del volersi bene. 

Siamo chiamati a diventare santi vi-
vendo una spiritualità incarnata nella fe-
rialità e nella corporeità. dal sacramento 
del matrimonio scaturisce la spiritualità 
della coppia che si pone dentro la trama 
degli eventi quotidiani che, vissuti nella 
dinamica del dono di sé, diventano il tes-
suto concreto dell’amore sponsale19. 

La potremmo chiamare la spiritua-
lità di essere un solo corpo, dell’essere 
una sola carne, questo corpo con il quale 
voglio vivere pienamente l’accoglien-
za del coniuge, dei figli, delle persone 
che abitualmente incontriamo (vicini di 
casa, colleghi) compresi quelli con cui 
abbiamo a che fare per motivi di cura, in 
modo concreto, continuo, come cristo 
si è incarnato in una situazione concreta, 
a nazareth, con un dialetto, con un tipo 
di casa, con un tipo di lavoro e si è incar-
nato fino in fondo. 

È la spiritualità dell’ordinario perché 
è sinonimo di incarnazione. 

ciò significa recuperare il valore spi-
rituale dell’ordinario come possibilità di 
crescita nella vita della Spirito, che vuol 
dire nella vita dell’amore.

Quando noi sposi sfruttiamo un’ora 
di messa ma non sappiamo sfruttare tut-
te le altre ore dei sette giorni della set-
timana, quale alleanza di vita abbiamo 
celebrato? 

che amore totalizzante abbiamo ce-
lebrato nell’eucaristia se questa non 
riesce ad andare ad arricchire il nostro 
vissuto ordinario?

Quando ci alziamo alla mattina, 
quando andiamo a lavorare, tutto viene 

arricchito se siamo capaci, come sposi, 
a vivere nella dinamica del dono che 
scaturisce dal sacramento che abbiamo 
scelto, le varie situazioni e circostanze 
che si presentano

La preghiera genera e rafforza il dono 
e l’accoglienza reciproca, e induce a 
mettere l’altro al centro dell’attenzione, 
a servirlo e promuoverlo nella sua origi-
nalità.

La stanza interiore come luogo dove 
custodire il nostro rapporto con Gesù.

La Sacra Famiglia ci insegna che 
incontrare Gesù significa incontrare 
l’amore del Padre e lasciare che il miste-
ro di dio abiti la nostra vita. dio prende 
dimora, viene ad abitare tutta la nostra 
casa, diventa uno di noi, uno “di casa”! 
custodire diventa sinonimo di appro-
fondire il rapporto di familiarità con dio 
(cfr. ef 2,19). com’è possibile questo? 
come è avvenuto per la Sacra Famiglia 
dove dio era realmente presente nella 
persona di Gesù che continuamente si 
relazionava con maria e Giuseppe, così 
ci sembra che nel concreto questo signi-
fichi imparare, poco per volta, ad ascol-
tarlo, a parlargli nel segreto del nostro 
cuore, a fermarci in adorazione di questa 
presenza che dimora in noi. 

È bello pensare che tutto il mistero di 
dio, come è avvenuto per maria e Giu-
seppe, vuole unirsi a noi, alla nostra cop-
pia di sposi; non solo alla nostra persona 
(e questo ci riesce più spontaneo) ma 
alla nostra relazione sponsale! Spesso 
questo noi non lo pensiamo possibile e 
invece è proprio in virtù del Sacramento 
delle nozze che noi, come coppia, siamo 
chiamati ad amare e a lasciarci amare da 
cristo che è la via per amare il Padre nel-
la forza dello Spirito. 

Proviamo a chiederci: l’incontro 
con il Signore è ancora un’esperienza 
personale che ognuno fa per conto suo 
oppure ci stiamo innamorando di Lui 
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come coppia? È bello pensare a maria 
e Giuseppe pieni di amore per Gesù il 
Figlio di dio. Solo se facciamo questa 
esperienza la sua Parola prende vita in 
noi, diventa fuoco che accende il nostro 
amore, diventa vento che soffia nelle vele 
della nostra relazione. Abbiamo scoper-
to insieme la bellezza del Signore Gesù 
e allora ci sentiamo spinti a vivere la sua 
parola non con le nostre forze ma perché 
vogliamo continuare a contemplare que-
sta bellezza “che ci ha rapito il cuore” 
(cfr. ct 4,9).

ci sembra allora che l’esperienza di 
vita della Sacra Famiglia voglia farci an-
che comprendere che la fede è amore, 
che è fatta di cuore, di affetto e richiede 
gli spazi della nostra relazione. ed è in 
questo senso allora il bellissimo invito 
che ci offre l’apostolo Pietro: “carissimi, 
adorate il Signore, cristo, nei vostri cuo-
ri, pronti sempre a rispondere a chiun-
que vi domandi ragione della speranza 
che è in voi” (1Pt 3,15). È importante, 
ed è quello che ci hanno sempre insegna-
to, adorare il Signore presente nel taber-
nacolo della nostre chiese. ma è altret-
tanto importante ritrovare quel luogo, 
lo spazio sacro della nostra coppia dove 
dio prende dimora e si fa casa, dove im-
pariamo, come ha insegnato Gesù alla 
donna samaritana, ad adorare il Padre in 
Spirito e verità. Sull’esempio di maria e 
Giuseppe che per primi hanno fatto del-
la loro casa, dei loro cuori il luogo privi-
legiato dell’incontro con cristo, provia-
mo anche noi a cercare e a trovare que-
sto luogo, questa stanza interiore della 
nostra coppia dove stare e rimanere alla 
presenza di dio. 

Per costruirla occorre che ognuno di 
noi impari ad abbandonare se stesso, a 
mettere da parte ogni egoismo, per vive-
re quell’unità di anima che ci fa diventa-
re dei due uno, “una sola carne”. 

È in questo spazio interiore che im-

pariamo ad essere sempre più attenti alle 
esigenze del nostro sposo, della nostra 
sposa e nello stesso tempo, insieme, ci 
apriamo sempre di più alla presenza di 
dio.

e questo rapporto deve crescere: se 
manca questa liturgia intima del nostro 
cuore rischiamo di trasformare l’eucari-
stia domenicale e feriale in un rito vuoto, 
in un’abitudine senza passione. Il Padre 
ci dona il suo Spirito che si fa vicino a 
noi in questo percorso di vita contem-
plativa e ci fa passare dall’essere immagi-
ne di dio (cfr Gen 1,27) alla somiglianza 
sempre più profonda con il suo mistero 
di amore.

Il Padre dona lo Spirito nel “nome” 
di Gesù: consapevoli dei nostri limiti sia-
mo chiamati ad accogliere questo dono 
di amore infinito che viene riversato 
nella nostra coppia: chiediamolo nella 
preghiera di lode che facciamo insieme 
all’inizio della giornata ma continuiamo 
a chiederlo lungo tutto il giorno perché 
lo Spirito è sempre pronto a donarsi e a 
“venire in aiuto della nostra debolezza” 
(cfr. rm 8,26) in ogni momento anche 
nell’angoscia più profonda! basta che 
glielo chiediamo. 

Perdere Gesù per poi ritrovarlo

Può anche succedere di perderlo per 
un momento come è avvenuto per ma-
ria e Giuseppe quando Gesù fanciullo 
scappa dai genitori, per discutere con i 
dottori della Legge. Fa tenerezza vede-
re quei due genitori – e non sono due 
persone qualsiasi – in difficoltà a gesti-
re quella che sembra una classica crisi 
adolescenziale. Il senso di quel Vangelo 
è tutto racchiuso in questa risposta che 
Gesù dà all’affermazione di sua madre: 
“tuo padre ed io angosciati ti cercava-
mo”. “Perché mi cercavate?”, sembra la 
perfetta risposta di un adolescente che si 

relaz ion i



19

rivolge ai propri genitori reclamando la 
sua autonomia!

In realtà la frase di Gesù ha un signi-
ficato molto più profondo che è quello 
del primato di dio nella vita di ogni per-
sona, di ogni famiglia. egli ci rivela la sua 
obbedienza totale ai disegni, alle cose del 
Padre di cui “si deve occupare”. I bibli-
sti traducono questo verbo con l’espres-
sione “essere in” ben più profonda del 
semplice occuparsi perché richiama il 
legame profondissimo che Gesù ha con 
il Padre in ogni cosa che compie! ogni 
suo gesto diventa carico del mistero di 
dio, annuncia la comunione di amore 
che lega il Figlio al Padre nello Spirito 
Santo: dal banale e ripetitivo piallare un 
pezzo di legno nella bottega di Giusep-
pe, all’ascoltare ed interrogare i sapienti 
nel tempio. tutto in Lui trasuda delle 
“cose” di dio! 

come la sposa del cantico dei can-
tici che va alla ricerca del suo sposo, 
come maria e Giuseppe che ritornano 
a Gerusalemme, anche noi siamo chia-
mati a metterci alla ricerca di Gesù per 
realizzare con Lui e in Lui la pienezza 
delle “cose” che facciamo, qualsiasi esse 
siano. 

La parola di dio ci insegna che la no-
stra coppia, la nostra famiglia è pellegri-
na, in viaggio verso una destinazione. È 
vero che il matrimonio è un accasarsi ma 
nello stesso tempo è anche l’inizio di un 
cammino interiore che dobbiamo com-
piere verso il mistero di dio e dentro 
questo mistero. 

Questo Gesù che rimane a Gerusa-
lemme ad occuparsi delle cose del Padre 
suo ci insegna a dare più importanza alla 
dimensione spirituale della nostra fami-
glia, a vivere con più slancio il primato 
di dio nella nostra coppia e nei legami 
con i nostri figli. maria e Giuseppe non 
capiscono le parole di Gesù e sembra 
quasi di vedere in loro l’esperienza di 

tanti genitori che, col passare del tempo, 
si rendono conto sempre di più che i fi-
gli non sono di loro proprietà ma sono 
chiamati a realizzare la loro vocazione 
con i talenti, le qualità ed anche i limiti 
che li caratterizzano. È una famiglia san-
ta quella di Giuseppe e di maria, eppure 
entra in crisi di fronte a quel figlio che 
non appartiene a loro ma a dio ed alla 
sua missione!

Fermiamo però la nostra attenzione 
sulla fede di maria che, nonostante le 
contraddizioni, è capace di “custodire” 
tutto nel suo cuore! Anche noi possia-
mo, con la forza dello Spirito, imparare 
ad attendere che gli avvenimenti che vi-
viamo, in particolare quelli dolorosi, as-
sumano un significato, svelino il filo che 
li lega a tutto quello che abbiamo vissuto 
e viviamo, aiutandoci a comprendere di 
più il senso della nostra vita. Impariamo 
da maria a conservare nel cuore con fi-
ducia ciò che oggi non comprendiamo. 
maria e Giuseppe non comprendono le 
parole di Gesù, eppure Lui ritorna con 
loro a nazareth, vive la sua vita famiglia-
re e sta loro sottomesso. È interessante 
notare che si sottomette a coloro che 
non lo hanno capito.

Prima abbiamo visto un Gesù adole-
scente che rivendica autonomia, ora lo 
contempliamo incompreso nelle sue pa-
role, ritornare con i genitori a casa per 
rimanere con loro! Questa Parola ci fa 
comprendere che in ogni famiglia si può 
crescere anche se si convive continua-
mente con i limiti degli altri. dipende da 
noi non far coincidere il mio sposo, la 
mia sposa, i nostri figli, i nostri genitori, 
suoceri ecc. con i loro difetti! In ognu-
no di noi abita il mistero di dio che si 
rivela poco per volta non solo attraverso 
le cose belle, le qualità che rendono gra-
devole una persona, ma anche attraverso 
le incomprensioni, la fatica del condivi-
dere, i dubbi e le sofferenze che inevita-
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bilmente ci accompagnano nelle nostre 
relazioni. 

Impariamo dalla Santa Famiglia a 
convivere con i limiti degli altri, a guar-
darci con occhi pieni di fi ducia, nella 
consapevolezza che, al di là delle colpe, 
il volto buono di dio abita il cuore di 
ognuno20.

DIFENDERE 

La missione degli sposi oggi:
annunciare con la vita la bellezza
del maschile e del femminile

dio si incarna nel seno di maria, e 
vuole vivere nella luce di una relazione 
sponsale, quella di maria e di Giuseppe 
che, come abbiamo detto prima è stato 
vero matrimonio. dio si dona, si rivela 
nel maschile e nel femminile, nell’uomo 
e nella donna che liberamente scelgono 
di donarsi vicendevolmente la vita.

difendere Gesù, difendere la vita di-
vina nella società complessa di oggi dove 
regna la cultura dell’omogeneo, dell’uni-
sex, signifi ca annunciare la bellezza del 
disegno originario di dio, quello della 
vita e della comunione che vive dentro 
l’uomo-donna!

La prima cosa che dobbiamo impara-
re a dire con la nostra vita è la bellezza 
del maschile e del femminile nella loro 
distinzione e nella loro unità! Imparare 
a conoscere che dentro il progetto della 
distinzione e dell’unità c’è il progetto di 
dio, c’è l’immagine e somiglianza di dio! 
La nostra coppia unita dal sacramento 
diventa il luogo dove diventa possibi-
le vivere l’immagine e somiglianza con 
dio, dove facciamo l’esperienza in pic-
colo, in modo analogico della comunio-
ne che si vive dentro la trinità. Allora si 
comprende che gli sposi, abitati da que-
sta comunione, sono chiamati a crescere 
nel rapporto che li unisce. Pensiamo al-

lora che portare al mondo la bellezza del 
maschile e del femminile unito da dio 
diventi una missione importantissima! È 
in pericolo la stessa presenza di dio sulla 
terra che si rende visibile e tangibile nel-
la relazione maschio-femmina. 

La Sacra Famiglia ci insegna proprio 
questo: dio non ha voluto rivelarsi che 
dentro la relazione uomo-donna, den-
tro una famiglia. Se annunciamo con la 
nostra vita la bellezza del maschile e del 
femminile, immagine e somiglianza di 
dio, noi annunciamo la vita stessa di dio 
presente nel mondo.

Paternità e maternità

difendere Gesù signifi ca per noi 
sposi cristiani vivere in pienezza l’essere 
padri e madri. dio nel matrimonio ci ha 
fatti fecondi, capaci di generare e far cre-
scere vita! La bellezza della vita è scritta 
prima di tutto dentro l’amore che c’è tra 
di noi: non è solo la vita biologica. nella 
misura che c’è amore c’è vita, che vuol 
dire far crescere la vita di mia moglie, 
di mio marito, vita così bella che merita 
di essere amata per se stessa. da questo 
amore viene l’apertura alla fecondità 
biologica e la crescita dei fi gli, amati per 
se stessi e non per noi perché i fi gli non 
sono nostri ma sono di dio. Quanto sia-
mo capaci di riconoscere questo? Prima 
che fossero concepiti da noi dio già li 
conosceva! Allora ci sentiamo di essere 
davanti ai nostri fi gli, pro-genitori, cioè 
al posto di dio e per dio perché l’amo-
re da comunicare è che hanno dio per 
Padre! La Sacra Famiglia ci insegna che 
i fi gli non ci appartengono e ci sostiene 
e ci consola quando viviamo la tragedia 
della perdita di un fi glio. 

recentemente Papa Francesco ha 
sottolineato come maria si è fatta obbe-
diente al disegno di dio, accettando la 
morte del Figlio ed accogliendo la chia-
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mata a diventare madre della chiesa e 
quindi di una moltitudine di figli. chi 
vive questa esperienza terribile può 
sull’esempio di maria accogliere una 
fecondità nuova che nasce dalla croce 
e che diventa capace di generare a vita 
nuova tutte quelle persone che poi si in-
contrano sulle strade della vita. La morte 
non è l’ultima parola ma può diventare 
occasione per aprirsi ad una fecondità 
di vita che solo lo Spirito può generare 
proprio dalle sofferenze vissute. 

come è avvenuto per maria e Giu-
seppe dio partecipa all’uomo ed alla 
donna il dono della vita divina: nella 
Sacra Famiglia è stato il Figlio di dio che 
si è incarnato ma che continua ad essere 
donato in ogni vita che nasce attraverso 
il sacramento del battesimo che genera 
la vita divina nei membri del corpo mi-
stico. «Gesù vive dunque in loro e do-
manda di crescere con l’aiuto del padre 
e della madre di famiglia, fino a raggiun-
gere la sua statura di uomo perfetto. ciò 
che Giuseppe e maria hanno vissuto si 
prolunga dunque nella famiglia, chiesa 
domestica. I rapporti quotidiani dei ge-
nitori con i loro figli contengono un “mi-
stero grande” il mistero di una paternità 
e maternità spirituali nei confronti dei fi-
gli che ricevono dal Padre celeste come 
fratelli e sorelle del Figlio Unigenito. In 
ciascuno di essi il Padre celeste vede il 
suo Figlio e chiede ai genitori di dare un 
viso umano, sacramentale, al suo amore 
per Lui vivente in loro. d’altronde i fi-
gli percepiscono nell’amore pienamente 
umano del loro padre e della loro madre, 
il battito del cuore del Padre eterno. essi 
si svegliano così al mistero del Figlio, che 
cresce in loro e imparano a riconoscere 
“il dono di dio” nel cuore sacramenta-
le del papà e della mamma»21 occorre 
dunque accogliere e vivere questo dono 
così come ha fatto la Sacra Famiglia, non 
come un privilegio ma come una missio-

ne di servizio per la salvezza del mondo. 
come maria e Giuseppe hanno accolto 
in loro la vita divina di Gesù educando-
lo e facendolo crescere umanamente22 
in “età sapienza e grazia” così anche noi 
siamo chiamati ad accogliere ed a far 
crescere la vita divina seminata nei figli 
che ci sono stati donati. 

Un passo ulteriore è quello di acqui-
sire la consapevolezza che siamo figli di 
dio ma non solo noi ma anche tutti i figli 
delle famiglie che incontriamo da ama-
re in quanto figli di dio! Allora ad ogni 
figlio dobbiamo far sentire l’amore del 
Padre, non del padre che li ha generati 
ma del Padre che è nei cieli! La paternità 
e la maternità è il luogo in cui dio padre 
e madre manifesta il suo volto di amo-
re all’interno della comunità ecclesiale e 
della comunità civile. nella chiesa non 
è possibile che il volto paterno e mise-
ricordioso di dio sia spiegato solo dalle 
prediche che ascoltiamo durante la mes-
sa. non è sufficiente se poi i padri e le 
madri non sono capaci a trasmettere con 
la loro vita la paternità e la maternità di 
dio. così allo stesso modo nella società 
siamo chiamati come genitori a diventa-
re segni visibili e concreti dell’amore di 
dio Padre che vuol dire interessarci alla 
vita pubblica nei vari organismi, anche 
nella vita politica che in fondo vuol dire 
prendersi cura degli altri perché sono fi-
gli di dio. Altro che vivere chiusi dentro 
casa con i nostri figli e gli altri non so chi 
sono! Altro che dire: ognuno a casa sua! 
Altro che privacy: la privacy è l’antivan-
gelo!

Sull’esempio di maria e Giuseppe sia-
mo chiamati a rendere attuale, presente 
l’amore con cui dio ha amato l’umanità. 
Siamo chiamati a rendere vivo questo 
amore, amando ogni persona che incon-
triamo per dimostrare che l’incarnazio-
ne di Gesù, il suo amore è attuale. non 
è un fatto del passato: questo è affidato 
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agli sposi! Per cui non possiamo perdere 
di vista nessuna persona che incrociamo 
senza dover fare qualcosa di particola-
re se non amare, guardare ogni perso-
na che incontriamo con quello sguardo 
d’amore che Gesù ha. Se oggi gli sposi 
facessero così il mondo sarebbe diverso! 
Gesù attraverso di noi vuol far sentire il 
suo amore! essere segno dell’amore con 
cui Gesù ama la nostra chiesa, la nostra 
Parrocchia, nonostante i limiti, i peccati, 
anzi proprio i limiti e i peccati della chie-
sa, di ogni comunità stanno a dire quan-
to è grande quell’amore che noi sposi 
siamo chiamati a rendere con la nostra 
vita, visibile, attuale, operante, a farlo 
toccare con mano! e questo dura 24 ore 
al giorno: ogni cosa che facciamo deve 
dire quell’amore di Gesù per la chiesa 
da quando diamo un bicchiere d’acqua a 
nostro figlio a quando facciamo l’amore. 
Quest’amore non deve rimanere chiuso 
dentro la porta di casa nostra ma uscire 
per essere donato agli altri. dio ci ha fat-
ti sacramento cioè segno per l’umanità 
non da consumarsi in camera da letto e 
basta. Perché quell’intensità di amore 
coinvolgente vada a nutrire anche solo 
con una goccia chi è assetato d’amore 
perché se lo teniamo solo per noi l’amo-
re marcisce!

Sposi e sacerdoti insieme
per costruire la Chiesa

La Sacra Famiglia nell’accogliere il 
cristo “sacerdote per sempre” (cfr. eb 
5, 5-6) ci insegna che il sacramento del-
le nozze va vissuto in comunione con il 
sacramento dell’ordine. non è un sacra-
mento che va per conto suo. Va vissuto 
in comunione, anche se faticosa e diffici-
le, con il pastore perché il sacerdote è il 
segno dell’unità di Gesù.

In forza del sacramento del matri-
monio, la nostra coppia, condotta dallo 

Spirito, diventa un’offerta, un dono con-
segnato da Gesù nelle mani del Padre. 
non ci presentiamo al Padre a mani vuo-
te perché cristo Sposo è con noi nell’of-
frire la nostra e la Sua Vita. 

Lasciamo che la nostra relazione 
sponsale sia attraversata dal passaggio 
delle Persone trinitarie, dallo Spirito 
che ci “guida” a cristo che a sua volta ci 
offre al Padre. dio si rivela così alla no-
stra coppia, rivela la verità del suo esse-
re comunione di persone e non solo ce 
la rivela ma ce la dona come frutto dello 
Spirito: “L’Amore di dio è stato riversato 
nei nostri cuori per mezzo dello Spirito 
Santo che ci è stato dato” (rm 5,5). 

È così anche noi diventiamo capaci 
di essere dono, accoglienza e comunione 
come avviene nel mistero trinitario. di 
questo hanno bisogno oggi i sacerdoti, 
di vedere, di sperimentare questa comu-
nione presente nella vita delle famiglie 
cristiane. È un cammino a volte lento, 
faticoso, di cui non ci rendiamo conto, 
soprattutto quando siamo nell’oscuri-
tà della prova, ma che incessantemente 
agisce e agirà dentro la chiesa. Giovanni 
Paolo II nella Familiaris Consortio ci in-
segna che la vocazione alla vita di cop-
pia, oltre alla costruzione di una comu-
nione-comunità di persone ed al servizio 
alla vita (nn. 28-41) deve aprirsi allo 
sviluppo della società (nn. 42-48) ed alla 
partecipazione alla vita ed alla missione 
della chiesa (nn. 49-64).

non siamo soli in questo cammino 
ma, accompagnati da tanti fratelli sacer-
doti e sorelle della vita consacrata, insie-
me, formiamo la chiesa, Sposa afferrata 
dallo Spirito, presentata a cristo suo 
Sposo nel cammino incontro al Padre. 
Sentiamoci sempre di più arricchiti e 
rinnovati dalla fecondità vitale che ani-
ma la chiesa - comunione di persone 
che, prese per mano da cristo, attraver-
sano il tempo della fragilità e debolezza 
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umane e imparano ad entrare nel miste-
ro trinitario, ad entrare nella dinamica 
dell’amore sponsale che sa donare la 
vita. come Gesù che ha dato se stesso 
“fino all’estremo” (Gv. 13,1). 

Il libro dell’Apocalisse ci presen-
ta la figura di un agnello immolato ma 
che sta ritto in piedi (Ap 5,6). È figura 
di cristo che si è offerto – immolato – 
come vittima di espiazione nella morte 
di croce ma nello stesso tempo è ritto in 
piedi perché la forza dello Spirito, con 
la risurrezione, ha vinto la morte. cristo 
è questo agnello immolato ma è anche 
lo Sposo che, come ci descrive l’ultima 
pagina dell’Apocalisse, è chiamato dallo 
Spirito e dalla chiesa Sposa alle nozze.

chiediamo allo Spirito Santo che agi-
sca perché sappiamo anche noi compiere 
ogni giorno qualche passo verso questa 
consegna, questa offerta di noi stessi a 
dio. Se siamo pronti a morire per Gesù, 
siamo pronti anche alle nozze con Lui!

“In ogni atto sei sacramento di Dio, 
segno di una Presenza assoluta; basta che 
tu accolga nella fede il dono di Dio che 
è il suo Figlio” (divo barsotti, Luce e si-
lenzio). 

* Genitori, hanno conseguito il master in matri-
monio e Famiglia.

1) s. KierKeGaard, Timore e tremore. 1843. Pro-
blema 1° in Opere, p. 70

2) Spe salvi, 49.

3) Si veda per un interessante approfondimento 
del tema, l’ultimo lavoro dello psichiatra e sag-
gista eugenio borgna, “La fragilità che è in noi”, 
einaudi.

4) d. Barsotti, Il Mistero cristiano nell’anno li-
turgico, p. 332-334

5) A partire dalla suggestiva rielaborazione dei 
misteri del cristianesimo fatta da m.J. Scheeben, 
numerosi teologi, approfondendo la categoria 
della sponsalità, hanno ripreso e sviluppato que-
sto tema applicandolo alla realtà del matrimonio 

cristiano. balthasar, evdokimov e martelet sono 
tra gli esponenti più significativi di questo filone 
teologico. Particolarmente importanti sono i re-
centi contributi elaborati da autori italiani quali: 
bonetti, colombo, Fregni, mazzanti, tettaman-
zi, Scabini, Scola, rocchetta, Pilloni, ouellet e 
altri. Il magistero ha affrontato il tema con Gio-
vanni Paolo II in vari documenti in particolare si 
veda la Lettera alle Famiglie e la Lettera apostoli-
ca Mulieris dignitatem.

6) Giovanni Paolo ii, Esortazione apostolica 
Redemptoris Custos, n. 7

7) In una famiglia toccata dalla malattia o dalla 
disabilità il “non c’è posto” può essere vissuto 
quotidianamente quando per esempio non si 
può mandare il proprio figlio a scuola perché il 
trasporto non è attrezzato, o in gita perché l’as-
sistente non è tenuta a somministrargli il pasto 
e neanche un semplice bicchier d’acqua, o a 
cena da amici che abitano al quinto piano con 
un ascensore minuscolo dove non si entra con la 
carrozzina, o in vacanza dove le strutture attrez-
zate sono sempre “poco attrezzate”.

8) Quante famiglie sono costrette a spostarsi per 
curare i figli, cercare un alloggio di fortuna, la-
sciare la loro casa il loro lavoro per un tempo 
non chiaro… pensiamo a quale disorientamento 
interiore ma anche molto pratico può provocare 
una situazione del genere. 

9) Abbiamo incontrato tante famiglie in questi 
anni e molte di loro non hanno retto la situazio-
ne famigliare che si era presentata e hanno fatto 
delle scelte che le ha divise. c’è la famiglia in 
cui la mamma ha votato tutta se stessa al figlio 
malato e ha perso di vista giorno dopo giorno 
il resto dei suoi famigliari ritrovandosi di fronte 
ad una separazione, o la famiglia in cui uno dei 
due genitori in modo implicito o anche esplicito 
preferisce trovare nell’altro le cause della sua in-
felicità, dei suoi fallimenti delle sue stanchezze e 
così anziché continuare a condividere e suppor-
tarsi a vicenda si ritrovano soli, divisi, frustrati e 
si buttano ognuno in qualche altra attività che 
possa soddisfare (alcune sane, altre devianti). 

10) Si veda la poesia di eugenio montale “La 
casa dei doganieri” dove, accanto alle immagi-
ni che esprimono smarrimento e sofferenza (la 
bussola impazzita, il calcolo dei dadi che non 
torna) il poeta intuisce la possibilità di cogliere 
il senso delle cose, il varco che conduce oltre il 
muro della solitudine. 

11) È fondamentale imparare a non subire la 
vita lasciandosi schiacciare. Vivendo con i nostri 
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figli disabili, abbiamo imparato, poco per volta a 
cogliere e gustare le occasioni piccole e semplici 
che la vita ci offre (la gioia di una passeggiata 
per la stradine del nostro paese ammirando il 
panorama delle montagne), i dettagli per altri 
impercettibili e banali (il fischio di un uccellino 
lontano o il suono del campanaccio di una muc-
ca al pascolo che fanno tanto ridere il nostro 
davidino) il valore del tempo, il silenzio della 
notte, le giornate di sole, le piccole attenzioni di 
un amico… e così via.

12) Guardandoci indietro ci sentiamo di dire che 
è nei momenti di massima sofferenza e di totale 
disorientamento che abbiamo sentito la delicata 
e dolce presenza di dio in noi e intorno a noi. 

13) adrienne von sPeyr, Il Verbo si fa carne, mi-
lano 1985, p. 82.

14) Abbiamo fisse nella mente e nel cuore tan-
te persone che in questi anni in modi disparati 
ci sono venute in aiuto o semplicemente han-
no condiviso un pezzettino di strada con noi. 
Alcuni medici che in modo delicato ci hanno 
comunicato le diagnosi dei nostri figli e i per-
corsi da intraprendere e affrontare; il cappellano 
dell’ospedale e l’infermiera che hanno ammi-
nistrato il battesimo a due dei nostri bimbi (a 
distanza di 10 anni l’uno dall’altra) nell’incuba-
trice della terapia intensiva, i nostri amici che 
hanno organizzato veglie di preghiera e turni di 
assistenza per permetterci di riposare un po’ o 
semplicemente stare con gli altri figli; i volontari 
che tuttora vengono a casa nostra e trascorrono 
un po’ del loro tempo a giocare coi nostri bimbi; 
e si potrebbe andare avanti ancora… tutto que-
sto non ci toglie il dolore, la fatica, la sofferenza 
ma ci aiuta ad affrontare con forza sempre nuo-
va ogni “spada che ci trafigge l’anima”. 

15) sant’aGostino, De nuptis et concupiscien-
tia I, 11,13.

16) GiorGio Mazzanti, Persone nuziali. Com-
munio nuptialis. Saggio teologico di antropologia, 
edb, p.169.

17) Per un approfondimento del concetto 
dell’innocenza originale si veda Giovanni Pao-
lo II “Uomo donna lo creò”, Catechesi sull’amore 
umano, città nuova editrice – Libreria editrice 
Vaticana, p. 40 ss.

18) Paolo VI discorso tenuto a nazaret il 5 gen-
naio 1964.

19) detto in parole semplici significa vivere ogni 
giorno ogni cosa che ci capita ogni incontro, 
ogni decisione, ogni esperienza nella luce e con 

la forza di Gesù e della sua Parola. Per noi è sta-
to ed è fondamentale il nutrimento quotidiano 
attraverso la Parola di dio e, ogni volta che è 
possibile, attraverso l’eucaristia o l’adorazione 
eucaristica perché la sentiamo proprio come 
una ricarica speciale che ci aiuta nel vivere quel-
lo che ci capita. condividere anche solo pochi 
minuti al mattino invocando insieme lo Spirito 
Santo, piuttosto che leggere le letture del giorno 
e sentire che hanno un messaggio proprio per 
noi, o leggere un commento che ti sprona e in-
coraggia o a fine giornata condividere con i figli 
una cosa di cui dire grazie e una di cui chiedere 
perdono… è un modo per vivere in relazione 
con Gesù in casa nostra. 
La preghiera rafforza il dono e l’accoglienza 
reciproca, e ci aiuta a mettere l’altro al centro 
dell’attenzione, a servirlo e promuoverlo nella 
sua originalità. Questo ci aiuta molto in partico-
lare nel servizio quotidiano ai nostri figli disabili 
bisognosi di tante cure, di tempo, di pazienza. 
Questa esperienza ci fa comprendere meglio 
certi passi della parola di dio che non rimango-
no parole senza senso o aride ma parole vive che 
ti entrano dentro e non ti lasciano più. ci piace 
pensare a maria e Giuseppe che ascoltano Gesù 
e custodiscono tutto nel loro cuore. certi passi 
non si comprendono o ci scivolano addosso ma 
poi viene quel giorno, o quell’incontro o quella 
situazione nella quale quella Parola ascoltata, 
misteriosamente, ritorna presente e ci è di aiuto, 
conforto, incoraggiamento e consolazione. 

20) Per noi è stato importante fermarci e deci-
dere razionalmente che i nostri figli disabili non 
potevano essere solo due pazienti da accudire, 
portare in giro per ospedali, ma dovevamo dar 
loro la possibilità di essere quello che sono: due 
bambini da coccolare, con cui giocare, litigare e 
far pace, esattamente come gli altri figli. Questo 
ha cambiato la qualità della relazione.
In loro vediamo un dono speciale di dio che ha 
avuto fiducia in noi e ci ha affidato dei figli spe-
ciali che quotidianamente ci richiamano all’es-
senzialità, alla semplicità, al rallentare i ritmi…
In loro spesso contempliamo Gesù sofferente, 
umiliato, ferito ma sentiamo molto forte la fe-
condità che viene da questa croce difficile da 
spiegare. tutta da vivere!

21) MarC ouellet, Divina somiglianza. An-
tropologia trinitaria della famiglia, LUP, roma
p. 159.

22) Si veda per un approfondimento sulla Sacra 
Famiglia “vera famiglia umana”, Giovanni Pao-
lo II, Redemptoris Custos n. 21.
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È la prima volta che partecipo ad un 
convegno A.I.Pa.S. ed è la prima vol-
ta che parlo della mia vita in pubblico. 
normalmente sono abituato a dire altro. 
mi è costato pensare di raccontarmi e 
ancor di più fare memoria del passato.

Abito a roma, nella diocesi suburbi-
caria di Porto-Santa rufina, sono nato a 
Foggia nel 1963, sono sposato da circa 
trent’anni con mia moglie costanza, con 
cui ho due figli: Stefano 30 anni e Alessio 
23. Siamo anche nonni di due nipotini: 
Fabio 4 anni e damiano 2 anni, entram-
bi figli di Stefano. Sono venuto a roma 
con i miei nonni fin da piccolo, perché 
mia madre si era separata da mio padre, 
dopo circa un anno dalla mia nascita e 
nella capitale aveva seguito il corso di 
infermiera professionale, al termine del 
quale, era stata assunta presso l’ospedale 
S. camillo. All’età di quattordici anni, 
dovendo scegliere quale scuola media 
superiore frequentare, ho optato per 
l’istituto tecnico nautico, ma le difficoltà 
incontrate durante gli studi mi convinse-
ro ad accettare il suggerimento dello zio, 
che mi consigliava di fare lo stesso per-
corso di mia madre, con la motivazione 
che avrei trovato sicuramente lavoro. Ho 
seguito il consiglio. A 19 anni ho termi-
nato il corso, dopo qualche mese sono 
stato assunto al Policlinico Gemelli nel 
reparto di ortopedia e traumatologia con 
45 malati in corsia. Lavorare al Gemelli, 
Università cattolica, non mi dava parti-
colari stimoli se non per lo stipendio che 
era ottimo.

Relazioni

Quando la vita si intreccia
con la professione

Michele Sardella*

nel 1984 incontro costanza e dopo 
pochi mesi di fidanzamento ci sposiamo. 

In questa fase della vita la fede non 
aveva molta rilevanza. Il mio lavoro era 
basato soprattutto sulle azioni. Lavorare 
bene in modo da non incorrere in beghe 
legali o rapporti disciplinari. ricordo, 
ad esempio, che quando facevo il giro 
dei letti, mi preoccupavo che tutto fos-
se in ordine, che il carrello fosse siste-
mato bene perché altrimenti la caposala 
scocciava con i richiami. Parlo di questi 
aspetti perché, chi vive in ospedale com-
prende, conosce e sa che certe situazio-
ni si ripetono in questo modo. Anche la 
notte, momento particolarmente delica-
to nell’ambito dell’assistenza, in accordo 
con il medico di guardia, se qualcuno 
non riusciva a dormire somministravo 
facilmente qualche goccia di tranquillan-
te, così riposavo io e riposavano gli altri. 
A volte poteva esserci anche la possibi-
lità di arrotondare lo stipendio facendo 
assistenze private.

L’unico elemento che poteva riguar-
dare la fede, era il contatto con i malati 
per chiedere loro chi voleva ricevere la 
comunione al mattino, perché dovevo 
accendere il campanellino rosso della 
stanza in modo che, quando il frate arri-
vava in corsia, sapeva a chi amministrare 
il sacramento. mai mi sono preoccupato 
di accompagnarlo, perché lo ritenevo un 
fatto privato e poco influente sul decor-
so della malattia.

Un altro momento era la preghiera 
del mattino imposta dalla caposala. La 
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ritenevo inutile, visto che subito dopo si 
discuteva aspramente su come distribui-
re il lavoro tra noi.

dopo un po’ di tempo ho chiesto 
il trasferimento per motivi di salute: i 
troppi carichi assistenziali avevano pro-
vocato danni alla colonna vertebrale. 
dopo un anno a girovagare da reparto 
a reparto, mi è stato proposto di lavo-
rare in terapia Intensiva di Unità coro-
narica. Luogo stimolante da un punto 
di vista tecnico professionale, ma nello 
stesso tempo delicato, perché il rappor-
to tra vita e morte ha un confine molto 
labile, sottile. Quell’anno fu pubblicata 
la “carta degli operatori sanitari” e il 
Policlinico la regalò con la vecchia e cara 
busta paga. Il commento con i colleghi 
del tempo fu: “Se c’avessero dato qual-
che soldo in più, sarebbe stato meglio”.

In questo reparto è accaduto il fat-
to che ha cambiato radicalmente la mia 
vita. Ho avuto una storia con una colle-
ga di lavoro che, oltre ad essere un’in-
fermiera, era anche una catechista nella 
sua parrocchia di residenza. Ho iniziato 
questa relazione extra-coniugale che mi 
ha portato, dopo un po’ di tempo, ad al-
lontanarmi da casa, al punto di andare 
a vivere e a dormire nel retrobottega di 
un mio amico barbiere. La constatazione 
del fallimento di ciò che credevo d’esse-
re fino a quel momento e che credevo 
di aver costruito, si scontrò brutalmen-
te con la vita e con le mie convinzioni. 
Pensavo: “Quello che è accaduto a mio 
padre e mia madre, io non lo farò mai”. 
Invece, ero esattamente nella stessa si-
tuazione. Intuivo che stavo percorrendo 
una strada sbagliata, ma non trovavo il 
motivo e la forza per riprendere quella 
giusta. Una sera, con mio figlio Alessio 
in braccio, sentii il desiderio di entrare 
in chiesa e, sedendomi sull’ultima pan-
ca, cominciai a piangere senza sapere il 
perché.

dopo circa un mese di vagabon-
daggio riuscii, con la nuova compagna, 
a trovare un appartamento in affitto. 
chiusi definitivamente il rapporto con 
mia moglie, con una sentenza di separa-
zione consensuale. erano passati più o 
meno tre mesi.

Uno dei problemi che questa nuova 
relazione creava alla mia compagna, era 
il disagio di essere una catechista. Io le 
chiedevo: “Scusa, ma il problema che tu 
sia una catechista, qual è? non capisco? 
Io, ho messo in gioco la mia vita per te e 
tu ti preoccupi di una cosa così banale?” 
Una mattina, ero solo nel nuovo appar-
tamento e, cercando qualcosa da leggere, 
ho trovato una bibbia sul suo comodino. 
come spesso accade, ho aperto a caso: 
le lettere di S. Paolo, ne sono rimasto 
colpito. da queste lettere ho compreso 
una cosa fondamentale per la mia vita: 
come la natura della libertà dell’uomo 
è segnata dal peccato originale per cui 
noi tendiamo a fare il bene” dice Paolo, 
“ma inevitabilmente ci troviamo a fare il 
male, per cui: chi ci salverà?” conclude 
l’apostolo: “Sia resa lode e gloria a cri-
sto Signore!” 

Questa è stata per me una folgora-
zione. Ho capito in quel momento che 
avevo costruito la mia vita esclusivamen-
te sulle mie capacità. Avevo tolto il fon-
damento, cioè cristo. Il capitolo 7 del 
Vangelo secondo matteo, proclamato 
nella celebrazione del nostro matrimo-
nio, parla della “casa sulla roccia”. Quel 
giorno ho compreso benissimo cosa si-
gnificasse: la casa costruita sulla roccia 
e quella sulla sabbia. Sono state lacrime 
amare quelle che ho dovuto ingoiare, ma 
salutari. 

ritornato sui miei passi non ero più la 
stessa persona. Anche mia moglie aveva 
fatto un percorso particolare, per cui en-
trambi abbiamo incontrato il Signore in 
momenti diversi e per strade diverse. Il 
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segno che era accaduto un miracolo, non 
era tanto il fatto che ero tornato in casa, 
ma che tra noi due non esisteva rancore. 
e questo non è possibile in una coppia 
in cui rimane solo il dolore umano. c’è 
qualcosa di più grande!

Ho scoperto, così, che sotto casa 
c’era la “chiesa”, non intesa come edi-
ficio, ma luogo privilegiato di incontro 
con il Signore. Quell’anno sul portone 
di ingresso c’era un manifesto con su 
scritto un brano di Apocalisse 21: “ecco 
io vengo e faccio nuove tutte le cose”. È 
stato proprio così: ha fatto nuove tutte le 
cose. Adesso ho difficoltà a riconoscer-
mi nel vecchio michele. ero davvero un 
altro, non generato da me stesso, ma ge-
nerato dalla grazia dello Spirito. 

L’incontro con cristo non solo ha 
trasformato la mia vita familiare, ma an-
che quella professionale. Il primo frutto, 
della grazia della conversione, è stato 
quello di vivere la relazione, con il mala-
to, non più come un semplice rapporto 
professionale, ma un rapporto con del-
le persone. Se cristo diventa davvero il 
volto dell’altro, allora è naturale cercare 
in quell’incontro qualcosa di più. non 
più un infermiere in camice bianco che 
si aggira in corsia, ma un compagno di 
cammino durante una fase delicata come 
è quella della malattia.

nel 1995 il mio parroco mi invitò 
al meeting di rimini. non conoscevo 
il movimento di comunione e Libera-
zione, ma accettai la proposta per sco-
prirlo più da vicino e per vedere alcune 
mostre che mi avevano incuriosito. tra 
queste c’era una mostra dedicata a San 
Giuseppe moscati, dal titolo: “Laico, 
cioè cristiano”. conoscevo questo nome 
solo perché vicino al Gemelli c’è la cli-
nica moscati, ora columbus. desideravo 
sapere qualche notizia in più su questa 
persona che non sapevo nemmeno esse-
re stato medico. Al termine della visita 

guidata sono rimasto colpito da come, 
fede e professione, fossero un tutt’uno 
in lui e che, di fronte all’ostilità dei suoi 
colleghi, non nascondeva la sua fede. 
Fare bene il medico e annunciare cristo 
come colui che può guarire profonda-
mente l’uomo.

Quell’incontro mi ha fatto capire 
che, per vivere in pienezza la propria 
professione e annunciare la buona no-
vella, bisognava spendere più tempo nel 
dialogo con i malati, anziché andare in 
cucina con i colleghi, come è tradizione 
fare in ospedale: fumare una sigaretta, 
parlare di politica, di calcio, di donne… 
non dico che non si debba fare, ma non 
bisogna esagerare, come purtroppo, 
spesso, accade.

Il contenuto dei dialoghi con i malati 
toccavano tutti gli aspetti della vita per-
sonale e famigliare, frequentemente si 
parlava anche del senso della malattia, di 
come questa poteva diventare occasione 
di cambiamento e di offerta al Signore, 
argomento che raramente veniva affron-
tato. In quel periodo, mi colpiva il fatto, 
che i malati quasi sentivano, percepiva-
no il mio cambiamento. mi cercavano e 
mi provocavano a parlare, senza che io 
dicessi nulla. 

Un altro aspetto che ho scoperto è 
l’importanza dell’incontro dei malati 
con il cappellano e la forza di consola-
zione del sacramento dell’Unzione degli 
infermi. mi ricordo di un paziente: stava 
al letto n° 3. tutte le notti, tutti i santi 
giorni, quest’uomo si lamentava e suona-
va il campanello ad un ritmo vertiginoso. 
Una volta mi fermai con lui, mi sedetti 
sul suo letto e gli dissi: “Senti, ma tu che 
hai? che cosa ti vacilla dentro?”. Lui mi 
raccontò che aveva avuto una storia ex-
traconiugale, aveva avuto dei problemi 
con la moglie e non aveva mai parlato 
di questo con lei. Questo era il dolore 
che gli pesava, dentro. era un uomo che 
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aveva gravi problemi cardiaci. Quando 
ebbe il coraggio di accettare la proposta 
del cappellano e di confessarsi, vi assi-
curo che non ha più suonato il campa-
nello. Anche i colleghi si accorsero che 
era accaduto qualcosa di straordinario: 
quest’uomo era “in pace”. Questo epi-
sodio mi ha aiutato a capire, quanto sia 
importante la presenza di un cappellano 
o una persona che rimandi alla fede, per 
essere un richiamo ad incontrare cristo. 
È un incontro che guarisce profonda-
mente, sebbene noi, in ambito sanitario, 
tendiamo a sottovalutare questo aspetto.

Uscendo dai soliti schemi dell’assi-
stenza infermieristica, ho creato qualche 
problema e i colleghi incominciarono a 
rimproverarmi: stavo troppo tempo nel-
le stanze dei malati e quindi li abituavo 
bene. Se prima, la notte mi preoccupavo 
di dare qualche goccia in più per farli 
riposare, ora cercavo di farli sentire più 
tranquilli: andavo a trovarli quando non 
riuscivano a dormire, parlavo con loro.

ricordo l’episodio di una donna che 
venne in reparto con un embolo alla val-
vola mitrale. era incinta, prima gravi-
danza. Arrivò in preda allo spavento: in 
24 ore bisognava decidere se operare e 
salvare la mamma o non operare per sal-
vare il bambino. Quel giorno credo che 
ci sia stata una particolare assistenza del-
lo Spirito Santo e, di fronte al dramma di 
questa donna, le proposi di parlare con 
il cappellano. Alla mia proposta, la don-
na scolorì in viso, ma non disse di no. 
Accettò, le spiegai che l’intenzione era 
di mettere tutto nelle mani del Signore, 
prima di mettersi nelle mani del cardio-
chirurgo. La donna si salvò insieme al 
suo bambino. Venne effettuato un inter-
vento particolarissimo, che grazie a dio 
riuscì bene. Qualche mese dopo, mia 
moglie mi disse che, ascoltando la tra-
smissione televisiva, la “Vita in diretta”, 
questa donna aveva raccontato l’episo-

dio, testimoniando il fatto che, quando 
gli proposi il colloquio con il cappellano, 
era rimasta sconvolta, ma poi aveva capi-
to che quel momento e quell’occasione, 
erano stati per lei, fonte di conversione 
nel riconoscere che il Signore è il fonda-
mento e salvezza di tutta la sua vita. da 
lì, è ripartita.

Le occasioni, il Signore le genera, 
mette in moto anche noi e le persone che 
sono nella sofferenza. A volte, riusciamo 
anche ad intervenire sulla famiglia sof-
ferente.

Il Signore ha continuato la sua opera 
di trasformazione e, attraverso la testi-
monianza di due aspiranti diaconi della 
mia parrocchia, ho iniziato il percorso 
di avvicinamento al ministero del dia-
conato permanente. durante il cammi-
no di preparazione mi è stato affidato, 
dal Vescovo, l’ufficio di pastorale della 
salute, che tuttora guido. Questa nuova 
situazione ha creato, fra i miei colleghi, 
un certo grado di curiosità e mi sono ac-
corto che, soprattutto per chi, come noi, 
si trova a combattere con la sofferenza, è 
importante parlare e annunciare cristo.

dopo questi fatti, vi posso assicura-
re che le notti di lavoro spesso finivano 
per diventare momenti di confronto e 
di dialogo, arrivando al mattino quasi 
senza accorgersene. nel 2004 sono stato 
ordinato diacono, ho sentito nascere in 
me il desiderio di unire, quanto più pos-
sibile, ministero e professione, soprat-
tutto nell’ambito delle cure palliative. 
Il desiderio nasceva dalla constatazione 
che molti malati morivano in ospedale, 
lontano dalle famiglie. Il fatto di lavorare 
in terapia Intensiva acuiva in me questo 
desiderio: è triste veder morire le perso-
ne in solitudine perché, come ben sape-
te, in certi reparti, i parenti non possono 
restare più di qualche ora. Ultimamente, 
molti nosocomi, si stanno attrezzando 
per far rimanere il più possibile i propri 
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cari ma prima si moriva dietro ad un ve-
tro.

Questo desiderio è aumentato a se-
guito di un episodio particolare. Ave-
vo allestito una mostra, noleggiata dal 
meeting di rimini, dal titolo :“curare e 
guarire. occhio artistico e occhio clini-
co”. durante il giro di presentazione, mi 
sono accorto che una donna, di fronte 
ad un’immagine, stava piangendo. Subi-
to è uscita. L’ho raggiunta, appena fuori 
la sala di esposizione. Le ho chiesto il 
motivo delle sue lacrime. mi ha raccon-
tato la sua esperienza: il marito era mor-
to da quindici anni, in sala rianimazione. 
nei giorni prima del decesso, guardan-
dolo dal vetro, il marito le faceva segno 
di portarlo via e lei non ne aveva avuto il 
coraggio, anche perché i medici lo scon-
sigliavano. dopo tanti anni le era rima-
sto il rimorso di non averlo fatto e non 
riusciva a perdonarsi.

Questa storia e altre vicende mi col-
pivano e continuavo a ripetermi: perché 
queste persone devono morire così in 
ospedale?

desideravo mettere in dialogo par-
rocchie e famiglie dei malati, convinto 
che la presenza di un sacerdote, in que-
sta fase della vita, sia importante e quan-
to, questo collegamento, sia un elemento 
fondamentale nell’evangelizzazione del 
mondo della salute.

Seguendo questo mio desiderio, 
ho chiesto di lavorare presso l’Hospi-
ce “Villa Speranza” situato di fronte al 
Gemelli, struttura sanitaria dedicata ai 
malati oncologici la cui malattia di base 
non risponde più ai trattamenti specifici; 
io lavoravo nell’ambito dell’assistenza 
domiciliare. Ho subito imparato la net-
ta differenza che esiste tra: il lavorare in 
ospedale, dove il malato entra in reparto 
e deve adeguarsi alla vita della struttu-
ra che lo ospita, ed entrare, invece nella 
casa del malato. Una cosa era avere una 

divisa, un’altra era entrare nella vita di 
una famiglia, senza alcun filtro. consi-
derare nell’assistenza questo fattore non 
fu tanto una scoperta intellettuale, ma 
un’esperienza: non era il “sapere” ades-
so che contava, ma “l’esserci”.

Passata la fase iniziale ho cominciato 
a prendere coscienza di quanto la quo-
tidianità dei rapporti con i malati e le 
loro famiglie fosse pesante da vivere, in 
modo particolare in questo ambito, dove 
la cronicità e le domande sul senso della 
vita e della sofferenza aspettano risposte 
significative. 

mi trovavo un giorno dentro la casa 
di una signora, allettata da circa sei mesi, 
guardando lei e il marito negli occhi 
non sapevo cosa dire: ero, letteralmente, 
bloccato. Il silenzio, era l’unica cosa che 
mi veniva in mente. non sapevo come 
comunicare, cosa fare. La risposta arri-
vò qualche giorno dopo. ero andato in 
casa di un signore che, malato da circa 
un anno di cancro alla prostata, aveva da 
poco festeggiato il suo 85° compleanno. 
In attesa che si svegliasse, il figlio comin-
ciò a raccontarmi un curioso episodio. 
dopo aver pranzato con tutta la fami-
glia, il papà aveva chiesto di essere por-
tato a letto e dopo circa mezz’ora aveva 
cominciato a lamentarsi. mentre era a 
letto la moglie aveva chiesto: “ti fa male 
la testa? ti fa male il torace? ti fa male 
spalla? dicci cosa ti fa male?” Il marito 
aveva risposto: “mi fa male la bocca”. 
“Perché?” chiese la moglie. “Perché ho 
una parola”. “Quale?”. e lui, guardan-
dola negli occhi aveva detto: “ti amo”.

Questa signora, in modo inconsape-
vole, era stata capace di trasmettere con 
dei semplici gesti quotidiani, l’affetto 
verso il marito e, in modo ancor più sor-
prendente, il marito, nella sua sofferen-
za, aveva saputo cogliere, non tanto le 
capacità tecnico-assistenziali della mo-
glie, ma l’amore che c’era dentro ogni 
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gesto che lei faceva. Per noi infermieri 
questo significa che le mansioni che 
compiamo non sono legate tanto alle no-
stre capacità tecnico-professionali (che 
devono comunque e sempre esserci) ma 
alla capacità umana di vedere il malato. 

Questa credo sia un’esperienza fon-
damentale, in modo particolare nell’am-
bito delle cure palliative, perché, quan-
do devi abbandonarti all’Amore, quello 
con la A maiuscola, se hai vissuto questa 
esperienza di affido e di amore, rimane 
tutto più semplice.

ecco allora la risposta alla domanda 
che mi ero posto. di fronte alle difficoltà 
che incontrano le famiglie: nelle diver-
se fasi della malattia, con gli operatori 
sanitari, nel rapporto con strutture o 
istituzioni, di fronte alle domande sul 
senso della vita, del dolore, della morte, 
il dato, che più risponde al desiderio di 
verità e di giustizia che alberga nel cuore 
degli uomini, sono i gesti di attenzione e 
di amore che ogni giorno siamo capaci 
di trasmettere.

Ho scoperto che ci sono circa 500 la-
vori scientifici che ogni anno riguardano 
i gesti di cura, cioè il modo con cui noi 
tocchiamo le persone, come entriamo in 
relazione con loro.

nel 2009 la direzione dell’Hospice 
mi ha fatto rientrare in Policlinico e mi 
ha destinato al sevizio di endoscopia di-
gestiva: un’altra realtà dove il contatto 
con il malato praticamente non esiste. 
Però lì scopro un’altra cosa importante: 
esistono i medici. certo lo sapevo anche 
prima, ma il rapporto che lì si crea, tra 
gli operatori sanitari, è più intenso.

I medici sono persone che vivono 
molto del loro tempo in un ospedale e 
hanno pochissimo spazio per coltivare la 
propria vita, per cui parlare di argomen-
ti che riguardano la fede e la vita è un 
po’ più complicato. ci sono tante brave 
persone, ma spesso sono monadi: non 
riescono a comunicare tra loro, mentre 

mostrano una necessità di compagnia.
dopo un po’ chiedo di essere trasfe-

rito, perché, in sala operatoria, proprio 
andavo via di testa. Vengo trasferito in 
day-hospital di oncologia medica. In 
questo periodo accadono nella mia vita 
due fatti inaspettati. Il primo: scopro di 
avere una coronaropatia. ero in vacan-
za in Puglia e improvvisamente inizio ad 
avere delle fasi di extrasistole ventricola-
ri. Al Gemelli mi sottopongono agli esa-
mi del caso; dall’angioplastica trovano le 
mie coronarie malate. A quel punto mi 
sono ritrovato direttamente a fare, io, 
i conti con la malattia. Ho capito due 
cose, che in precedenza non consideravo 
molto: una, è che il malato ha bisogno di 
compagnia, l’altra riguarda quelle frasi 
solite, di circostanza che si usano: “non 
è nulla”, “Passerà”, “tutto si sistema”. 
rendono banali le insicurezze che abbia-
mo. Anche se sei un infermiere, quando 
stai male, non ti fidi nemmeno di te stes-
so, per cui hai bisogno di qualcuno a cui 
raccontare anche i sintomi più semplici, 
purché non vengano banalizzati.

L’altro episodio riguarda mia mo-
glie, alla quale, quattro mesi dopo, viene 
diagnosticato un cancro al seno. Quin-
di avevo sotto mano molto materiale su 
cui riflettere: il lavoro in oncologia e mia 
moglie malata di cancro. Il fatto di vi-
vere su due diversi fronti la stessa situa-
zione, mi ha aiutato ad essere più vicino 
alle persone colpite da questa patologia. 
cosa dire infine dovendo concludere il 
mio intervento? 

ringrazio voi tutti, che mi avete ospi-
tato e ascoltato, soprattutto ringrazio il 
Signore, per tutto quello che ha fatto e 
continua a fare, nonostante le nostre fra-
gilità.

* diacono e infermiere, responsabile per la pa-
storale della salute della regione ecclesiastica 
Lazio.
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Relazioni

Accompagnare la famiglia
nel tempo della sofferenza

Salvatore Martinez*

mi unisco a voi con gioia in questa 
occasione in cui al centro è la famiglia, in 
un tempo in cui l’attenzione della chiesa 
su questo argomento è centrale. dobbia-
mo ritenere che anche noi, sotto l’azione 
dell’unico Spirito, come il Papa e i Ve-
scovi, siamo in ascolto «di ciò che lo Spi-
rito sta dicendo alle chiese» (cf Ap2, 7).

La prima parola che sento di asso-
ciare al tema della famiglia è “umiltà”. 
considero la famiglia come il «roveto ar-
dente» di cui ci parla il Libro dell’esodo 
(cf Es3, 1-6): di fronte al fuoco santo di 
dio bisogna togliersi i calzari, è luogo sa-
cro. così è la famiglia; amore che non si 
consuma, fuoco che brucia e purifica. La 
famiglia è anche tenerezza ferita, come il 
corpo di cristo, continuamente attacca-
to e violentato nel corso dei secoli, ep-
pure pur sempre ostensione dell’amore 
di dio. 

Proverò ad abbordare il tema asse-
gnatomi alla luce della parola di dio, per-
ché mi è più congeniale. e dal momento 
che mi è stato fornito un assist da Papa 
Francesco, vorrei ricordare le parole che 
il pontefice ha rivolto al rinnovamento 
nello Spirito in occasione della convo-
cazione presso lo Stadio olimpico, pro-
prio sul tema della famiglia e così andare 
direttamente al cuore della questione. 
Il Papa ebbe modo di dirci: “Il diavolo 
non vuole che l’amore sia nella famiglia”, 
specificando due particolari dimensioni: 
“Non vuole che cresca nel rapporto tra gli 
sposi” e “non vuole che cresca nei figli”. 

dunque, la famiglia è una questione 

d’amore. Pensando allo scontro tra il 
bene e il male, alla coesistenza di gioia e 
dolore, noi sperimentiamo alla luce del 
sacramento del matrimonio e della teo-
logia dell’esperienza come sia possibile 
che il dolore sia salvifico, che una soffe-
renza possa produrre salvezza.

Una triplice fragilità
La grandissima fragilità vissuta dalla 

famiglia è triplice.
Vi è, infatti, una prima fragilità che 

possiamo definire “strutturale”: deriva 
da una delle azioni precipue del maligno, 
il quale non vuole che l’amore sia stabile. 
I padri convocati per il Sinodo straordi-
nario sulla Famiglia si sono interrogati su 
come rimediare alla mancanza di stabili-
tà (sul tema dei divorziati risposati), ma 
la questione rimane: l’amore umano non 
è stabile senza l’intervento della grazia. 

Anche la diminuzione delle nascite è 
un segno di tale fragilità strutturale: c’è 
difficoltà nel generare la vita in un tem-
po di morte, in un tempo che sta aneste-
tizzando il bene che non si vuole gravido 
di cristo e che vede cristo abortito nelle 
nostre case. 

S. Ambrogio ci ricorda che il miste-
ro dell’Incarnazione continua attraverso 
di noi e che “anche noi possiamo, come 
Maria, continuamente generare Cristo”. 
cristo è una questione d’amore!

c’è poi una fragilità “naturale”, che 
deriva dalla nostra stessa natura, precaria, 
imperfetta, debole, esposta al peccato. 
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Infine, c’è una fragilità spirituale, ed è 
di questa che vorrei parlare.

Accompagnare la sofferenza
Il peso delle sofferenze che le famiglie 

vivono varia di circostanza in circostan-
za ed è chiaro che potremmo parlare di 
tante malattie che riguardano la famiglia 
e sono strettamente connesse a questioni 
sociali, culturali, morali, fisiche. e certa-
mente dobbiamo preoccuparci di capire 
come umanizzare il servizio sanitario, 
come realizzare l’accompagnamento del-
le famiglie che soffrono malattie fisiche, 
separazioni, conflitti, morti improvvise, 
o le conseguenze di queste morti. 

Quest’ultima è un’esperienza che 
mi appartiene. Un mese prima del mio 
matrimonio, mio suocero moriva d’in-
farto e questo evento cambiava il corso 
delle cose. Più avanti, in un momento 
molto più sereno della nostra vita fami-
liare, in una casa che è come una picco-
la comunità composta da tre famiglie, 
mio cognato improvvisamente veniva a 
mancare a seguito di un’emorragia ce-
rebrale, a 46 anni; a un anno esatto di 
distanza, probabilmente come effetto di 
questo grandissimo dolore, la sua bimba 
di dodici anni si ammalava di leucemia, 
e ancora oggi soffre. dunque, vivo nella 
mia esperienza diretta la realtà di questo 
mistero che è la sofferenza. 

La questione, però, non è se e come 
riusciamo ad umanizzare le relazioni 
intra ed extra familiari, ma il senso che 
sappiamo dare al grido della sofferenza. 
In altri termini, come divinizziamo que-
sta esperienza umana del soffrire, in che 
modo permettiamo allo Spirito Santo di 
essere lui non solo il maestro interiore, 
ma il nostro pedagogo. noi siamo noi ad 
accompagnare chi soffre: è Lui che ci ac-
compagna, ci porta, ci ispira, ci illumina, 
ci muove. 

La Scrittura ci parla della sofferenza 
associando questo termine al dolore dei 
poveri e a quello dei peccatori. ci con-
centriamo, giustamente, sul tema del 
peccato, ma poco riflettiamo sul tema 
della povertà; al contrario, nei Vangeli, 
la parola “povero” è usata da Gesù - lo 
sanno bene i biblisti - più della parola 
peccatore. 

Un sofferente, talvolta, è tale a segui-
to di un peccato, ma il povero è spesso 
un sofferente a causa dei peccati altrui, 
delle ingiustizie subite. Il povero è il gio-
vane immigrato che, ad esempio, acco-
gliamo in Sicilia presso il Fondo Sturzo 
piuttosto che in altri istituti. Ad Aidone 
(en) abbiamo ragazzi di quindici, sedi-
ci anni che emigrano dai loro Paesi, si 
sottopongono anche ad un viaggio di un 
anno e mezzo tra stupri, violenze, sevizie 
di ogni tipo. Quante sofferenze in que-
ste famiglie; quanta violenza provocata 
dall’arroganza umana! 

oggi la famiglia vive queste povertà 
in modo drammatico, povertà che non 
sempre sono assunte da cristo, perché 
a Lui non sono consegnate, a partire 
da questa drammatica evidenza: i pove-
ri non sono avidi di ricchezza. I poveri 
sono avidi di cristo! Sono loro i «poveri 
in spirito» (cf Mt 5, 3). Sono loro che in-
vocano e attendono cristo, fonte di gua-
rigione e di liberazione dal male. 

Il Dio che com-patisce
Vorrei ribadire in modo chiaro che 

dio non vuole la sofferenza. nel piano 
di dio la sofferenza non esiste come noi 
la immaginiamo. dio dice a mosè: «Ho 
sentito il grido del mio popolo, ho visto 
le sue sofferenze» (Es 3, 7). dio non si è 
mai sottratto a questo dovere. di fronte 
al dolore dell’uomo, non si è mai reso in-
sensibile, ha mostrato la sua prossimità e 
l’assunzione del dolore dell’uomo fino al 
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gesto estremo della consegna del Figlio. 
L’esistenza umana include, lo vedia-

mo ogni giorno, l’esperienza del soffrire, 
ma c’è nel cuore dell’uomo un anelito 
inesauribile di felicità. ecco l’incarna-
zione, ecco la compresenza di gioia e do-
lore, ecco la prossimità come misura del 
nostro essere uomini. La terra è fatta per 
il cielo, l’uomo è fatto per la gioia. ma è 
dal patire di cristo che noi impariamo il 
compatire, la compassione. 

L’accompagnare è strettamente con-
nesso alla capacità che abbiamo di pati-
re: non c’è compatire senza patire; non 
c’è migliore scuola di umanità e migliore 
capacità di portare a redenzione il male, 
se non assumendo adeguatamente queste 
categorie. Il greco conosce l’espressione 
pathemata-mathemata, che tradotta dice: 
“i patimenti sono insegnamenti” (come 
del resto afferma anche la saggezza po-
polare). Il dolore è la migliore cattedra 
alla quale l’uomo possa imparare l’arte 
di vivere, il valore dell’esistere. «Cristo 
imparò l’obbedienza dalle cose che patì» 
ricorda l’Autore della lettera agli ebrei 
(5, 8). 

George bernanos, nel suo libro “La 
gioia”, afferma che l’uomo trova la ve-
rità su se stesso solo quando sa farsi pa-
drone del suo dolore: “Chi cerca la verità 
sull’uomo deve farsi padrone del suo do-
lore”. È questa un’impresa assai difficile. 
L’uomo rimarrà sempre un’apprendista 
davanti al dolore, ma questa scuola è 
vera saggezza che possiamo conquistare 
di fronte al grido di un’umanità smarri-
ta, che ha perduto la verità delle cose, 
il senso della misura, che rimane inerte 
dinanzi alla proposta dell’amore cristia-
no che, pur essendo sovrabbondante per 
misura divine, invece langue nelle nostre 
case, nelle nostre famiglie. 

È un luogo sacro la sofferenza. È un 
luogo sacro la famiglia che soffre. biso-
gnerebbe calpestarlo con timore e con 

stupore. È un luogo che chiede di es-
sere ospitato e che talvolta si impone e 
dinanzi al quale nessuno può risultare 
inospitale. 

La prima volta che ho messo piede 
in moldova, dove abbiamo una mis-
sione, mi è stato detto che sotto terra, 
nelle fogne (anche a causa delle tempe-
rature esterne rigide e insopportabili) 
vivono circa venticinquemila bambini. 
Incontrandone uno ho fatto un’espe-
rienza drammatica nel rivolgergli la più 
tradizionale delle domande: “come ti 
chiami?”. La risposta: “mi sono dato 
un nome”. nessuno gli aveva dato un 
nome. È stata una delle cose più aber-
ranti che abbia mai sentito nella mia vita: 
non “essere amato”, non “essere volu-
to”, non “essere concepito dentro una 
storia d’amore, seppure sofferta”, essere 
anonimo. Inventarsi un nome, inventarsi 
una vita, una storia, un destino. 

La sofferenza, allora, denota l’esi-
stenza e la resistenza, già in un bambino. 
non solo il senso dell’attaccamento alla 
vita, ma il bisogno estremo dell’altro; 
anche in questi bambini che appaiono 
un’ora al giorno per ricevere un pasto in 
queste nostre mense e che poi scompa-
iono nel nulla.

La Chiesa della misericordia
“Dio esiste e io l’ho incontrato” dice 

Andrè Frossard, ma noi dobbiamo po-
stulare - perché questa è la realtà del 
nostro tempo - che il male esiste e noi 
lo incontriamo ogni giorno. e se scan-
daloso è il male, è ancora più scandalo-
sa una vita, una chiesa, una comunità, 
una famiglia incuranti del male, dei tanti 
mali che già albergano nelle nostre case, 
che lasciano un’umanità che soffre senza 
speranza, nella prospettiva della mor-
te. Spesso le nostre famiglie, nella loro 
disillusione, somigliano ai discepoli di 
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emmaus, ripiegati su se stessi, senza uno 
sguardo proiettato avanti. 

Il programma messianico, ce lo sta 
ricordando in ogni modo dall’inizio del 
suo pontificato papa Francesco, è un 
programma di misericordia. La nostra è 
una storia umana di peccato, di morte, 
ma l’amore che vince e che è più forte 
della morte, è soprattutto un’esperien-
za di misericordia, che deve generarsi 
e attuarsi già nelle nostre relazioni intra 
familiari. 

Gli sposi tra di loro, gli sposi verso i 
figli, i figli fra di loro e le tre generazioni 
tra di loro (nonni, genitori e figli) devono 
imparare a vivere, a convivere, a condivi-
dere. ed è proprio in questo dinamismo 
interelazionale che si sperimenta la com-
passione di Gesù, cioè i suoi gesti umani, 
naturali, così vicini, così comprensibili 
che superano ogni razza, ogni cultura, 
ogni incredulità, perché dove la ragione 
divide il cuore unisce.

La beata teresa di calcutta afferma 
che “la misericordia è la lingua materna 
dell’umanità”. tutti la capiscono e tutti 
la possono parlare. ecco perché il ponti-
ficato di Francesco è così attrattivo, con-
tagioso, ispirante anche per coloro che 
non credono o che fino a ieri denigrava-
no la chiesa. 

continuamente i Vangeli ci riporta-
no i sentimenti di Gesù nei confronti 
degli uomini sofferenti e dei peccatori. 
e Gesù esprime un sentimento profon-
damente umano per manifestare la sua 
intenzione salvifica per l’uomo. Questi 
gesti umani di prossimità esprimono 
tutta la carica salvifica di Gesù. e del 
resto, come ci racconta il Vangelo di 
Luca (cf 4, 16-19) Gesù, nella sinagoga 
di nazareth, individua i quattro volti 
dell’uomo: «i ciechi, i poveri, i prigionie-
ri e gli oppressi».

Questa è la storia dell’incarnazione. 
Questo è il piano della redenzione. os-

servando intorno a noi, quanti ciechi, 
prigionieri, poveri e oppressi!

Il Sacramento dell’amore
L’amore è donazione non privazione. 

L’amore è offerta non rinuncia. L’amore 
è vita non morte. L’amore è dialogo non 
rifiuto preconcetto. L’amore è tempo 
offerto. Pensiamo all’eucaristia, tempo 
provvidenziale di dio, contemporaneità 
di cristo che attualizza la grazia storica 
rendendola presente e operante. 

eppure nelle nostre famiglie tutto 
questo si smarrisce con molta facilità. 
noi siamo contemporanei di tanti tem-
pi, ma la contemporaneità di cristo, la 
contemporaneità dei suoi gesti salvifici 
ci sfugge. e non parlo di famiglie lon-
tane da cristo, ma di quelle cristiane, le 
nostre famiglie. 

nel matrimonio cristiano, nell’unio-
ne sponsale è la carne innocente di cri-
sto, il dio-amore. In questo sacramento 
sono viscere di misericordia, come le vi-
scere di cristo, ma può anche albergarvi 
l’inferno del non amore. 

Alle porte dei nostri gruppi e delle 
nostre comunità bussano le situazioni 
più disparate, le più incredibili, quelle 
che fino a qualche anno fa non avremmo 
neanche immaginato. Ad esempio gente 
che incontra cristo dopo aver cambiato 
sesso con un’operazione chirurgica e ci 
chiede: come si torna indietro? Persone 
che hanno due o tre matrimoni alle spal-
le, figli da diversi compagni, e che dopo 
avere incontrato cristo, chiedono: e ora 
come si torna indietro? 

È fin troppo evidente che guardando 
a queste e ad altre situazioni la questione 
non è soltanto il dare o meno la comu-
nione nel corso di una liturgia eucaristi-
ca. La questione prioritaria è come riu-
sciamo a far vivere a chi è in questa soffe-
renza l’esperienza personale dell’amore 
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di cristo, lo stesso amore che poi viene 
ad incarnarsi sacramentalmente; è come 
riusciamo a rifondare la bellezza, la por-
tata del sacramento d’amore dentro le 
nostre case perché poi sia esperimentato 
nelle nostre chiese. 

San Paolo nella lettera agli efesini 
pone una similitudine davvero audace 
quando afferma che per capire quan-
to cristo ami la sua chiesa, bisogna 
guardare all’amore degli sposi (cf Ef 5, 
21-33). Si impallidisce dinanzi a questa 
espressione. 

La solitudine, un grande nemico
Le nostre case sono talvolta come un 

agglomerato domestico, una folla di so-
litudini. Lo dicono i dati sociologici che 
dichiarano che se siamo in quattro, ab-
biamo quattro auto, quattro televisori, 
quattro telefonini, quattro stanze in cui 
vivere, quattro orari diversi in cui man-
giare. Accettiamo supinamente di esse-
re… separati in casa! 

“La solitudine è il campo di battaglia 
di satana”, scrisse Wladimir nabokov e 
il Qoelet ci ricorda in modo molto chia-
ro: “Guai a chi è solo. Se cade non ha nes-
suno che lo rialzi”(Qo 4, 10). 

«Se le sofferenze abbondano – ricorda 
san Paolo nella lettera ai corinti – per 
mezzo di Cristo deve abbondare anche la 
nostra consolazione» (cf 2 Cor 1, 5). del 
resto Gesù ci ha rassicurato: «Non vi la-
scerò soli. Io sono con voi tutti i giorni 
sino alla fine del mondo» (cf Gv 14, 18).

occorre chiedersi se cristo è coinvol-
to o meno nelle nostre case. Se l’espe-
rienza della presenza di cristo ci regala 
gioie e dolori. tuttavia c’è un pianto che 
può essere consolato, il più bel pianto 
dei Vangeli: è quello della maddalena 
che va al sepolcro per commemorare 
un morto e vi trova Gesù vivo (cf Gv 20, 
11-18). È questo il vero pianto che Gesù 

vuole consolare: quello che deriva dalla 
sua assenza.

In un contesto in cui riprende le di-
namiche familiari del sostegno fraterno, 
San Paolo dice alla comunità di corinto: 
«È nei vostri cuori che siete allo stretto» 
(cf 2 Cor 6, 12). Se vogliamo che i senti-
menti che ci sono nei nostri cuori siano 
«i sentimenti di Cristo Gesù» (cf Fil 2, 5) 
il cuore dei membri di una famiglia deve 
rimanere aperto. Il beato Paolo VI pre-
gava chiedendo a dio “un cuore forte, un 
cuore aperto, un cuore grande”.

È impensabile che tutti noi non ci 
prendiamo cura degli altri, dei nostri 
cari. San Paolo sostiene che «hanno rin-
negato la fede coloro che non si prendono 
cura dei propri cari, soprattutto di quelli 
della sua famiglia» (1 Tm 5, 8); sono co-
loro che, talvolta, fuggono dalle proprie 
case, per esercitare un servizio altrove, 
dimenticando di essere ministri intanto 
nelle loro case. 

A tal proposito dovremmo aprire un 
tema gigantesco e cioè la soggettività 
pastorale ed ecclesiale della famiglia. La 
soggettività sociale è quella che conti-
nuamente rivendichiamo perché ci ren-
diamo conto che le famiglie non stanno 
in piedi. ma c’è anche una fragilità ec-
clesiale e spirituale nella soggettività sa-
cramentale della famiglia. È il ministero 
dei coniugi in quell’altare che è la chiesa 
domestica. 

come si accompagna? come l’ac-
compagna la chiesa? con gli strumenti 
che ha, aiutando gli sposi a essere mini-
stri di salvezza entro le mura domesti-
che. non c’è altro modo, non dobbiamo 
trovarne altri. non si tratta di fare eserci-
zio di profezia o di fantasia carismatica. 
Si tratta di permettere allo Spirito Santo, 
che è l’amore, di essere anche colui che 
dà l’amore. 

L’esperienza di Gesù, dal concepi-
mento al compimento, nei due gesti 

accompagnare la famiglia nel tempo della sofferenza (s. martinez)



36

estremi, è l’esperienza della famiglia cri-
stiana. È tutta storia d’amore, tutto kai-
ros d’amore. come l’eucaristia si declina 
al plurale, l’amore si declina sempre al 
plurale. La vita della famiglia, come pen-
tecoste d’amore, deve declinarsi al plu-
rale. ed è così, come a Pentecoste, nella 
pentecoste familiare e nuziale, che i figli 
e gli sposi imparano tutti i linguaggi pos-
sibili: la lingua dell’ascolto, della com-
plicità, della solidarietà, della collabora-
zione, del sostegno. tutto il linguaggio 
umano s’impara tra le pareti di una casa.

Le nostre case, luoghi di salvezza
nell’esortazione apostolica “evan-

gelii Gaudium”, decisiva per capire il 
cuore e la volontà pastorale di Papa 
Francesco per la chiesa, il Santo Padre 
ci indica una via irrinunciabile per un ri-
torno efficace del Vangelo di Gesù nel 
cuore degli uomini e della storia: “Una 
conversione pastorale e missionaria, che 
non può lasciare le cose come stanno” 
(n.25) e una “riforma delle strutture” 
ecclesiali, perché “diventino tutte più 
missionarie”(n.27). 

La famiglia non è esentata dall’acco-
gliere questa sfida: è la prima struttura 
ecclesiale a doversi porre in condizione 
di lasciarsi rinnovare dallo Spirito San-
to. Perché nelle nostre case “la gioia del 
Vangelo riempia il cuore e la vita intera 
di coloro che si incontrano con Gesù” 
(E.G.,n.1) occorre porre le famiglie, 
in “uno stato permanente di missione” 
(n.25), perché vincano “il grande rischio 
del mondo attuale”: quello di cadere in 
“una tristezza individualista” (n.2).

La tristezza è l’arma del diavolo più 
affilata per spegnere la gioia nel cuore di 
chi crede in Gesù: ci isola, ci avvilisce, 
ci sfibra nell’anima e ci paralizza nella 
volontà di andare avanti nel cammino di 
fede. La tristezza paventata dal Papa è 

l’espressione della grande povertà spiri-
tuale del nostro tempo in cui gli uomini, 
catturati dal delirio di onnipotenza e de-
siderosi di possedere e di consumare tut-
to senza limiti, conoscono nella tristezza 
l’effetto del loro fallimento. 

“La tristezza è la figlia primogenita 
del peccato”, scriveva François mauriac, 
uno scrittore francese che nelle sue ope-
re vide la famiglia e i rapporti famigliari 
come riferimento emblematico del de-
grado e del deterioramento dei valori e 
del senso della vita.

Papa Francesco, dunque, propone di 
uscire allo scoperto; ci invita a guarda-
re alle nostre famiglie con una maggiore 
libertà, con maggiore fiducia, investen-
do di più nel lavoro che lo Spirito San-
to vuole fare nelle nostre case: la storia 
della mia famiglia è storia della salvezza.

“Abbi pietà di noi”, grida ogni gior-
no al cuore di dio la storia umana. “Fino 
a quando Signore? Fino a quando sop-
porterò l’ingiustizia, l’oppressione, la 
solitudine, la vedovanza, l’orfananza, la 
malattia che non si cura?”.

La soluzione non può trovarsi sol-
tanto nel medico e nella medicina, ma in 
quel “medico spirituale”, Gesù cristo, 
che – ricorda S. Agostino – “può curare 
tutte le infermità, le infermità più profon-
de”, quelle che nessuno potrà mai dia-
gnosticare. 

dice infatti la Scrittura di Gesù: 
«Guarì tutti i malati, perché si compisse 
ciò che era stato detto per mezzo del pro-
feta Isaia: egli ha preso le nostre infermità 
e si è caricato delle nostre malattie» (cf Mt 
8, 16, 17). 

Gesù, nel suo ministero messianico, 
ha riservato un’attenzione speciale alle 
sofferenze familiari. Vorrei ricordare 
solo tre grandi miracoli di risurrezione: 
la figlia di Giairo (cf Mc 5, 21-43), il figlio 
della vedova di Nain (cf Lc 7, 11-17) e 
l’amico Lazzaro (cf Gv 11, 1-44). È chia-
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ro che trattandosi di defunti non furono 
loro a gridare: “Abbi pietà di noi”; per 
loro furono i familiari. 

ritroviamo poi miracoli di guarigio-
ne anche nei riguardi di genitori: la ma-
dre della ragazza posseduta da uno spirito 
impuro (cf Mt 15, 21-28) o il padre del 
bambino epilettico indemoniato (cf Mc 9, 
14-29).

ma anche di parenti che svolgono il 
ruolo di intermediari, che “negoziano 
con dio”, come ci ricorda Papa France-
sco: è il caso della guarigione della suo-
cera di Pietro (cf Mt 8, 14-15), del servo 
del centurione romano (cf Lc 7, 1-10), del 
paralitico calato dal tetto (cf Mc 2, 1-12).

Il Vangelo, dunque, e sulla sua scorta 
il magistero della chiesa, ci raccoman-
da di guardare con speciale amore alle 
famiglie, di estendere questa attenzione 
alle famiglie dei malati, instaurando con 
esse rapporti umani, “affettivi ed effet-
tivi”. Famiglie che vanno sostenute con 
azioni “mirate” e non all’interno di una 
pastorale “generica”, riservando loro 
spazi adeguati di ascolto, di discerni-
mento spirituale, di accompagnamento, 
di vicinanza nella preghiera d’interces-
sione e di consolazione. 

A volte il sofferente o il morente sono 
già riconciliati con il loro destino. ed è 
proprio la famiglia, invece, che fa fatica 
ad accettare la volontà di dio e a darsi 
pace. I familiari hanno bisogno di sen-
tirsi sostenuti per vivere la realtà senza 
smarrirsi. 

Una malattia grave, una leucemia per 
esempio, scuote alle basi una famiglia, 
provandola al punto da determinare la 
perdita del lavoro da parte di un coniu-
ge, la rottura del rapporto matrimoniale, 
l’esasperazione dei rapporti interperso-
nali, l’impoverimento materiale e mo-
rale, lo smarrimento di dio e la perdita 
della fede. Ho visto credenti bestemmia-
re e coppie cristiane separarsi per il do-

lore non lenito. Sono disastri improvvisi 
e insopportabili sul piano umano.

Giovani solidali nella sofferenza
La chiesa ci invita certamente a uma-

nizzare la sofferenza ma anche a creare 
lo spazio dell’intervento divino nel rap-
porto tra “sofferenza e sofferente”. Un 
ambito privilegiato riguarda i giovani, 
i quali vanno educati all’amore e posti 
nella condizione di esprimere tra le mura 
domestiche la solidarietà generaziona-
le all’indirizzo dei genitori e dei nonni. 
tenere viva e sana la “memoria affetti-
va”, che lega le generazioni tra loro, è 
un esercizio salvifico della famiglia, assai 
prezioso in un tempo fortemente indivi-
dualista e poco incline al dialogo.

Viene da pensare ad una giovane 
donna che si chiama maria e che, nono-
stante la notizia della “gravidanza divi-
na”, pone non se stessa ma la cugina più 
anziana, elisabetta, “visitata da dio”, al 
centro dei suoi pensieri e del suo impe-
gno. così maria lascia la propria casa 
e si trasferisce, per amore, a servizio di 
un’altra famiglia (cf Lc 1, 26-45). che 
bella questa compassione tra due donne 
in attesa, che grazia la condivisione che 
si esprime tra simili! come ci si capisce, 
come ci si vuol bene, quando si è capaci 
di questi gesti in pura gratuità! 

ecco perché – scrive G. bernanos – 
“sono i poveri che ci insegnano a sperare, 
perché non sanno disperare”. disperano 
i ricchi. I poveri sanno solo sperare, di-
pendono da dio, come il sofferente. 

Papa Francesco ci ricorda nella Evan-
gelii Gaudium, al n° 285: “Sulla croce, 
quando Cristo soffriva nella sua carne il 
drammatico incontro tra il peccato del 
mondo e la misericordia divina, poté ve-
dere ai suoi piedi la presenza consolante 
della Madre e dell’amico. In quel momen-
to cruciale, prima di dichiarare compiuta 
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l’opera che il Padre gli aveva affidato, 
Gesù disse a Maria: «Donna, ecco tuo fi-
glio!». Poi disse all’amico amato. «Ecco 
tua madre!» (Gv 19, 26-27)”. che me-
raviglia rileggere questa immagine: una 
famiglia che sta ai piedi di Gesù. Una 
madre e un figlio, una donna e un uomo.

Sfide e pericoli
della cultura moderna

di qui possiamo andare oltre e riflet-
tere su un altro aspetto che, se ancora ac-
cettato supinamente, sarà causa di disa-
stri irrimediabili: stiamo permettendo lo 
snaturamento della legge della creazione 
che attesta che “Dio creò l’uomo maschio 
e femmina”(cf Gen 5, 2).

tradire la verità di dio e subire le 
sofferenze che derivano da uno snatu-
ramento del piano divino, significa ab-
bandonare il mysterium salutis e aprirsi 
al mysterium iniquitatis (cf 2 Ts 2, 7).

non c’è una terza via, come ritengono 
i nostri bambini mal-educati nelle scuo-
le, quale effetto di una cultura dominan-
te. Si nasce maschi e femmine. cosa si 
“diventa” è fatto successivo e legato alle 
convenzioni umane secondo “cultura” e 
non secondo “natura”: il dono della vita 
naturale, il dono di dio, non ha altre evi-
denze. 

bisogna riconoscere per giustizia e 
onestà intellettuale che anche una per-
sona che si batte per i diritti civili degli 
omosessuali come Luxuria ha affermato 
che “si nasce maschi e femmine” e suc-
cessivamente ci si riconosce o meno nel 
proprio genere anagrafico, nell’accetta-
zione o meno del proprio sesso naturale. 

La questione è comunque al fondo. 
Se “maschio e femmina dio li creò”, 
sminuire, snaturare la dimensione del 
maschile e del femminile significa non 
solo sfaldare il concetto di uomo e don-
na, bensì, in ultimo, di paternità e ma-

ternità. e se si smonta il padre e si rende 
un figlio, per legge, figlio di nessuno, di 
un anonimo donatore di sperma, quel 
figlio non saprà più riconoscere alcuna 
paternità, al fine neanche quella di dio, 
e rinuncerà al suo amore. Solo la morte, 
poi, vincerà la battaglia.

Anni fa, invitato dal card. Godfried 
danneels, Arcivescovo di malines-bru-
xelles, nel santuario di beauraing, parla-
vo dell’amore di dio a dei giovani e di-
cevo loro: “Impegnatevi ad essere padri 
e madri. L’amore di dio vi renderà forti, 
capaci di essere sempre generativi”. non 
avrei mai pensato di dovermi confronta-
re con la domanda di una ragazza: “Io 
sono figlia nata in una provetta. non 
potrò mai chiamare padre, un uomo. 
non posso capire ciò di cui lei parla, 
dio come Padre. e mentre lei parlava 
dell’amore del Padre, e molti intorno a 
me si commuovevano, io ho sempre un 
cuore gelido, non so piangere”.

cosa ne facciamo di questa ragazza? 
cosa ne facciamo di questa umanità? 
chi vogliamo accompagnare se non ci 
rendiamo nemmeno conto di che cosa si 
sta consumando sotto i nostri occhi?

«Donna ecco tuo figlio… ecco tua ma-
dre» (cf Gv 18, 26-27). tutto inizia così 
ai piedi di una croce, di una sofferenza 
umana e familiare indicibili. 

È dallo snaturamento di questi ruoli 
che derivano la gran parte delle difficoltà 
che noi viviamo nelle nostre famiglie, la 
gran parte delle sofferenze che poi dob-
biamo curare. Per effetto di una cultura 
disumanizzante, che sta scristianizzando 
le nostre case e ateizzando la storia, si 
conseguono nuove malattie dell’anima 
all’interno di questa società evidente-
mente malata. La nuova evangelizzazio-
ne, dunque, che deve certamente avere 
tante destinazioni di marcia, non può 
non avere il suo primo approdo nelle 
nostre case, nelle nostre famiglie.
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I “quattro verbi”
dell’accompagnamento 

Vedere

Vorrei riprendere quattro verbi che 
sono usati da Gesù nel suo racconto del-
la parabola del Buon samaritano (cf Lc 
10, 25-37): vedere, compatire, accostare, 
prendersi cura, perché in questi quattro 
verbi c’è il modo in cui lo Spirito Santo 
ci guida per accompagnare.

Il primo verbo: “vedere”. Il Samarita-
no vede. tutto inizia così. La storia del-
la salvezza inizia da questa espressione: 
«Venite e vedrete» (cf Gv 1, 38-39). così 
il Figlio dell’uomo, il Figlio di dio, il Si-
gnore e Salvatore abborda i primi disce-
poli: “Vieni e vedi”. Vedere dio è il de-
siderio più impellente, più profondo che 
c’è nel cuore dell’uomo, di ogni uomo, 
a partire dai nostri figli. entra nel regno 
di dio solo chi si decide a voler vedere 
Gesù, a conoscerlo, a penetrare il miste-
ro del suo amore, a penetrare il mistero 
dell’obbrobrio della croce. 

come nel canto del servo di Jahvè, 
quando Isaia dice: «Non ha bellezza, né 
apparenza per attirare il nostri sguardi, 
tanto è sfigurato dalle nostre sofferenze» 
(cf Is 53, 2-4). ricordiamo il passaggio in 
cui Filippo va da Gesù e gli dice che «i 
greci lo vogliono vedere» (cf Gv 12, 11). 
c’è troppa cecità spirituale nelle nostre 
case, nelle nostre relazioni. «Avete occhi 
e non vedete» (cf Mc 8, 18) rimprovera 
Gesù, siete ciechi. certo non difettavano 
del bene della vista i farisei e i sadducei, 
ma furono definiti “ciechi”, perché non 
volevano vedere l’unzione del cristo, il 
miracolo d’amore del cristo. 

La prima cosa è aprire gli occhi e ve-
dere quante infermità, quante richieste 
di aiuto ci sono intorno a noi, quanto bi-
sogno di cristo c’è nella storia. Prima di 
avere famiglie “trasformate dal mondo”, 

perché conformate al mondo, noi avre-
mo famiglie “trasformate in cristo”, per-
ché conformate dallo Spirito di cristo. 

È l’immagine che San Paolo usa nella 
seconda lettera ai corinti: «Di gloria in 
gloria, di immagine in immagine, noi sia-
mo resi somiglianti a Cristo per l’azione 
dello Spirito Santo come davanti ad uno 
specchio» (cf 2 Cor 3, 18).

ecco l’immagine della famiglia in cui 
“lavora” lo Spirito di dio creatore che 
tutto ricrea.

Compatire 

Questa è la qualità di colui che ac-
compagna, di colui che si fa prossimo, 
di colui che non rinuncia al comando di 
dio: «Consolate, consolate il mio popolo» 
(cf Is 40, 1). ma di quale consolazione 
si tratta ce lo spiega chiaramente San 
Paolo all’inizio della seconda Lettera ai 
corinzi: «Con la stessa consolazione con 
la quale siamo consolati noi stessi da Dio» 
(cf 2 Cor 1, 3-7).

ecco perché accompagna meglio di 
chiunque altro colui che è stato a sua 
volta accompagnato. Fa una differen-
za profonda il testimone, il guarito, il 
liberato, il consolato, il salvato rispetto 
al teologo, al pastoralista, al catechista o 
a chi ha delle buone idee che non sono 
divenute esperienza personale. La com-
passione fa i conti con il cuore. bisogna 
riconoscerlo. dobbiamo riconoscere che 
a proposito di malattia, di sofferenza, di 
guarigione, di conversione, non sempre 
la teologia ha scritto le sue considerazio-
ni “in ginocchio” e non sempre la nostra 
attività pastorale è stata condotta “ai pie-
di dei fratelli”. 

Avere compassione significa entra-
re nel cuore dell’altro per renderlo fi-
nalmente il cuore di Gesù, per l’azione 
dello Spirito, e vincere con il linguaggio 
dello Spirito l’incapacità che molti han-
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no di vivere e pertanto di procurarsi mali 
pur volendo essere felici. 

Avere compassione vuol dire lasciarsi 
dilatare il cuore dallo Spirito in questo 
tempo di eclissi morale, sociale in cui 
stiamo smarrendo la nostra identità spi-
rituale più profonda. 

Avere compassione significa farsi fra-
tello e sorella per davvero nella vita delle 
nostre comunità. talvolta impressiona 
vedere con quanta distanza ci accoglia-
mo. Sapete cosa mi succede di tanto in 
tanto, anche tra amici, tra persone con 
cui c’è confidenza? che mi danno del 
“lei”, ritenendo di darmi rispetto perché 
sono una “persona famosa”. Siamo fra-
telli, sorelle, accomunati dal medesimo 
destino in forza della fede che professia-
mo e dell’amore che ci tiene in vita.

aCCostarsi

ci si può accostare in molti modi, ma 
attenti perché la parola greca riferita al 
gesto del Samaritano dice qualcosa di 
più profondo: “accostarsi” significa pri-
ma di tutto “fermarsi”. bisogna dedica-
re tempo, avere il coraggio di fermarsi, 
di cambiare atteggiamento, di maturare 
sensibilità, di cambiare il modo di ab-
bordare le questioni. 

nel viaggio della nostra vita è incluso 
il viaggio di coloro che il Signore ci fa in-
contrare. ecco perché dobbiamo porre 
attenzione a tutte le “mete intermedie” 
che il Signore mette lungo il nostro cam-
mino; a tutte le “soste d’amore” che ci 
chiede di effettuare, senza avere fretta di 
andare, di giungere da soli alla meta.

prendersi Cura 

non è solo il gesto di caricarsi la per-
sona malata, come fa il buon samaritano 
per accompagnare il mal capitato in un 
ostello, quanto di assumere quella vita. 
Questa differenza la si può ben osserva-

re nelle nostre comunità, dove ci si può 
prendere cura gli uni degli altri; non 
sempre è facile perché la richiesta di aiu-
to talvolta è pesante, difficile, disarman-
te, impegnativa. 

Una delle cose che più frequente-
mente mi succede oggi – e capite che 
l’accompagnamento, in questi casi, è 
anzitutto materiale – è di incontrare cin-
quantenni che perdono il lavoro. Sono 
portatori di una sofferenza devastante 
perché consapevoli che a quell’età dif-
ficilmente potranno tornare a lavorare. 
ora non possiamo solo dire a queste 
persone: “Vieni, preghiamo insieme, ti 
annuncio l’amore di dio”. devono por-
tare da mangiare a casa e misurarsi con 
figli oggi sempre più esigenti. 

nel cuore di questi sofferenti c’è una 
tempesta di domande che assillano: “chi 
mi salverà? chi salverà la mia famiglia? 
con che dignità mi muoverò tra gli uo-
mini?”. cosa si fa in questi casi? 

San Paolo, ad esempio, muove un 
rimprovero solenne alla comunità dei 
corinti quando, nella prima lettera, par-
la del «pasto del Signore» (cf 1 Cor 11, 
17-33). A corinto c’erano ricchi e pove-
ri nella comunità, ma alcuni andavano 
a ricevere l’eucaristia, cioè a spezzare 
il pane in una casa, dopo aver mangia-
to nella propria casa, sapendo che altri 
fratelli sarebbero giunti alla mensa del 
Signore a stomaco vuoto. ora, come si 
può essere fratelli mangiando il corpo 
del Signore e dirsi “uno” e poi lasciare 
nella sofferenza chi non ha da mangiare?

 A volte, quando queste persone bi-
sognose bussano alle nostre porte ci 
appaiono come dei turbatori della no-
stra quiete, ci interpellano, ci sfidano. e 
quando diventano più di uno, viene da 
dire: “ma io non posso badare a tutti, 
anche io ho i miei problemi”. La legge 
dell’amore è condividere, è moltiplicare 
nel dare. 
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La “locanda” della parabola evange-
lica del buon samaritano sono le nostre 
comunità, sono le nostre famiglie. non 
mandiamo la gente che soffre povertà o 
impoverimento a chiedere aiuto, anche 
per poco, alle banche o ancor peggio agli 
usurai. non troveranno soluzioni, ma 
spesso solo ulteriori sofferenze. La solu-
zione è nella famiglia. Una famiglia che 
provvede ad un’altra famiglia. Una fami-
glia che si fa carico di un’altra famiglia. 
Una famiglia che spezza il pane e condi-
vide quello che ha, che ritrova la misura 
della sua umanità, non rinunciando ad 
essere ricca, ma moltiplicando le ric-
chezze perché decide di farsi “povera in 
spirito” ed essere benedetta da dio. 

Questo è il vero problema del nostro 
“primo” mondo europeo: farci poveri. 
noi non siamo poveri. La nostra sfida è 
farci poveri, per essere ricchi di Spirito 
Santo. Perché i poveri in spirito sono i 
ricchi di Spirito Santo.

L’effusione dello Spirito Santo
nella famiglia

Proprio sullo Spirito Santo vorrei 
soffermarmi a conclusione del mio inter-
vento. 

Per parlare di questi temi, per acco-
starli in modo adeguato, noi dobbiamo 
ricondurci all’effusione dello Spirito 
Santo che è nel cuore degli sposi e nel 
cuore dei figli per la “pentecoste nuzia-
le” sempre in atto in forza del sacramen-
to. 

È comandamento di vita per la fami-
glia cristiana il dono dello Spirito Santo, 
perché è solo Lui che può rigenerare la 
comunicazione e la comunione d’amore 
a tutti i livelli: dei corpi, dei caratteri, dei 
cuori, delle intelligenze, delle volontà, 
delle anime. Lì la medicina non arriva. e 
questo aspetto dobbiamo accettarlo non 
come il segno del nostro limite, ma come 

l’esaltazione del piano di dio. Quando 
riconosciamo i nostri limiti, dio è esal-
tato, questa è la legge di santità. dio è 
esaltato, è glorificato quando diamo spa-
zio a Lui. 

occorre chiedersi se la persona dello 
Spirito Santo davvero vive, opera, oppu-
re è incatenato, imprigionato nella vita 
delle nostre famiglie. Il bisogno più forte 
è di avere famiglie evangelizzate, perché 
siano poi evangelizzanti. L’accompagna-
mento è un frutto di questa evangelizza-
zione ricevuta. 

Papa Francesco al n° 68 della evan-
gelii Gaudium scrive: “Uno sguardo 
di fede sulla realtà delle famiglie non ci 
può far dimenticare di riconoscere ciò che 
semina lo Spirito Santo e se noi non lo 
facciamo, perché consideriamo questo ac-
cessorio, noi non avremo fiducia nella sua 
azione libera e generosa”. 

La vera sfida è far sì che a partire dal 
battesimo ricevuto possiamo esprimere 
pienamente la nostra fede dentro le no-
stre case; togliere la cenere del dubbio, 
della paura, dell’abitudine, della stan-
chezza per far tornare a brillare il fuoco 
dello Spirito, il fuoco di un nuovo amore 
tra le nostre relazioni. 

Quando Gesù promette: «Avrete for-
za dallo Spirito Santo e mi sarete testimo-
ni» (At 1, 8), di quale forza parla e in che 
modo si riceve? Attraverso lo strumento 
più elementare, più semplice e probabil-
mente più trascurato: la preghiera. 

Se la famiglia è una “piccola chiesa”, 
ebbene in chiesa prima di ogni cosa si 
prega; eppure in casa non si prega più! 
nel migliore dei casi si prega da soli. 

È incredibile che non si riesca a tro-
vare un tempo in cui si possa pregare e 
farlo insieme; però, se il medico ci dice 
che per prendere l’antibiotico bisogna 
svegliarsi all’una di notte, noi puntia-
mo la sveglia e per la nostra salute fisi-
ca prendiamo l’antibiotico. Se invece 
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dobbiamo trovare un’ora in cui, per la 
salute della nostra casa e della nostra 
famiglia dobbiamo ritrovarci a pregare, 
non riusciamo a farlo. Se per essere più 
“in salute” ci è chiesto di fare dieta e di 
sottoporci a tutti i sacrifici possibili pur 
di apparire belli, e pagando il medico, 
adempiamo a tutti i protocolli e doveri; 
ma se è chiesto per il bene della famiglia 
di fare un digiuno insieme e di offrirlo al 
Signore e magari di donare a un povero 
quanto abbiamo risparmiato, allora bi-
sogna mangiare e nutrirsi. 

dov’è lo Spirito Santo? In questi 
nostri ragionamenti umani, c’è sapien-
za divina? Lo Spirito Santo prima che 
«nel fuoco e nel vento» che investirono 
una casa come le nostre in Gerusalemme 
nel giorno di Pentecoste (cf At 2, 2-3), 
dobbiamo vederlo in queste sante ispira-
zioni, in queste semplici ed efficaci pra-
tiche di fede, in queste promesse che si 
realizzano. 

Recuperare l’interiorità
Il nostro accompagnare è fatto di ge-

sti, di parole, talvolta anche di silenzi, 
quando questi rivelano la presenza di 
dio e sono capaci di parlare molto più 
di quanto non faccia il nostro dire senza 
parola di dio.

La nostra incapacità di parlare con 
gli uomini è direttamente proporzionale 
alla nostra incapacità di parlare a dio. 
chi non sa parlare a dio, non sa parlare 
agli uomini. chi non ha la lingua di dio, 
non ha la lingua degli uomini. non sarà 
capace di rendere ragione della speran-
za che è in lui. Anzi, renderà ragione – 
sentenzia theillard de chardin – dello 
“sciopero della speranza”: “Se la somma 
delle nostre speranze darà zero, sarà scio-
pero”. 

San Paolo ci ricorda, invece, che «la 
speranza non delude, perché l’amore è sta-

to effuso nei nostri cuori per mezzo dello 
Spirito Santo che ci è stato donato» (Rm 
5, 5). La speranza costruisce, deve avere 
spazio, si deve poter manifestare nei no-
stri comportamenti, ispirati e adeguati 
alla fede che professiamo. 

come può maturare questa saggezza? 
Solo e sempre attraverso la frequentazio-
ne delle Scritture. È questa la migliore 
“palestra”; è in questa “scuola” che si 
“impara Gesù” e nel nome di Gesù ad 
accompagnare chi soffre in ogni circo-
stanza. 

e poi attraverso la preghiera a parti-
re dal rosario in famiglia. È la preghiera 
più facile, più diretta, che può unire tre 
generazioni, e attraverso maria condurre 
a Gesù. “È la preghiera più cara al mio 
cuore” ha ricordato Papa Francesco a 
proposito del rosario, più volte racco-
mandato proprio come “terapia spiri-
tuale” per l’unità della famiglia.

“Pregare” è il verbo dell’amore e 
“amare” è il verbo di dio. La preghie-
ra è il tempo nel quale siamo visitati, nel 
quale dio ci raggiunge, nel quale recu-
periamo la vita interiore, la voce della 
coscienza che vuole il bene, la giustizia, 
la verità, la libertà. Una coscienza sem-
pre più erronea e bisognosa di essere 
guarita.

La maggior parte dei nostri problemi 
odierni derivano proprio da una coscien-
za erronea già nelle relazioni intra fami-
liari. Quando la coscienza è erronea si fa 
automaticamente incoscienza. non sap-
piamo più distinguere il bene dal male. 
Siamo, ad esempio, portati a postulare 
“abomini” come il sostenere che bisogna 
educare cristianamente i propri figli solo 
quando saranno capaci di intendere e 
volere, senza interferire nella formazione 
della loro personalità per permettere di 
“costruire l’autostima”. e intanto, fino a 
quando avremo stabilito che l’autostima 
è stata conquistata (come?), i nostri figli 
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saranno stati persuasi, “educati” da mil-
le maestri occulti, fino a darsi la morte 
anziché la vita. 

ogni giorno, in Italia, un giovane 
sotto i diciotto anni si suicida in Italia, 
in attesa di diventare maggiorenne e che 
qualcuno gli parli di cristo e gli mostri 
il suo amore. Il concilio, nella Gau-
dium et Spes, ha affermato che “il futuro 
dell’umanità, passa attraverso chi saprà 
dare alle nuove generazioni ragioni di vita 
e di speranza” (n. 31). 

Dallo Spirito
il Vangelo della famiglia

Gesù ci proietta sempre fuori da noi, 
fuori dal cenacolo dove, senza lo Spiri-
to, può solo albergare smarrimento e de-
lusione. nei discepoli, dopo la morte di 
Gesù, c’erano tanti sentimenti opposti 
allo Spirito. tra tutti la paura. Paura di 
ricominciare, paura di morire, paura di 
avere fallito. 

eppure Gesù aveva detto: «É meglio 
per voi che io me ne vada, perché se non 
me ne vado non verrà a voi il Consolato-
re» (Gv 16, 7). espressione difficile da 
capire. ma cosa ci poteva essere meglio o 
più di Gesù secondo gli apostoli dinanzi 
alla promessa di un “sostituto”? Gesù 
annunzia, in realtà, qualcosa di sconvol-
gente, di incomprensibile per la nostra 
intelligenza umana: “la resurrezione sarà 
dentro di voi, la vita eterna sarà dentro 
di voi. Voi sarete capaci di fare le stesse 
cose che ho fatto io. non sarà più il ma-
estro affianco a voi ad insegnarvele, ma 
un maestro dentro di voi a farvele com-
piere, come le ho compiute io”. 

ora, chiediamoci: che spazio ha, che 
voce ha, che insegnamento ha lo Spiri-
to Santo nella mia vita, nella vita della 
mia famiglia? Prima ancora che fare una 
lezione d’amore o di educazione cri-
stiana ai nostri figli, facciamogliene fare 
un’esperienza. ecco perché il card. Jose-

ph ratzinger in occasione del Giubileo 
degli insegnanti e dei catechisti in occa-
sione dell’Anno Santo del 2000 ebbe a 
dire: “Evangelizzare significa insegnare 
agli uomini l’arte di vivere”. 

Le nostre inquietudini devono essere 
più spirituali. non si può vivere soltanto 
di frigoriferi, di bilanci bancari, di sms e 
chat, di lotterie. che spazio ha la salvez-
za? che spazio ha cristo? che spazio ha 
l’esperienza di questo amore, l’ascolto, 
la preghiera? 

Ho visto coppie che hanno accetta-
to un consiglio molto facile di fronte al 
dramma di figli ribelli, in difficoltà, che 
non si facevano accompagnare per nulla. 
Prendersi un tempo, magari un mese, e 
offrire al Signore il sacrificio di alzarsi 
ogni notte per invocare lo Spirito Santo 
su questi figli. I figli dormono, i genitori 
pregano su di loro. e cambiano miraco-
losamente. 

Quando i figli sono ancora bambini, 
ad esempio, esperimentare la forza della 
loro preghiera. mettendosi in ginocchio 
davanti a loro, i genitori chiedono: “Pre-
gate su di noi, pregate su di noi genito-
ri”. Sono gesti che segnano la vita di un 
ragazzino e lo mettono nelle condizioni 
di esperimentare qualcosa di completa-
mente nuovo che gli fa sentire tutta la 
bellezza di essere figlio e la responsabili-
tà della fede ricevuta, a partire dalla pre-
ghiera. Al contempo, questo gesto segna 
chi vive una paternità, dono che viene 
dall’alto. non si dimentichino le parole 
di san Paolo agli efesini «Ogni paternità 
viene da Dio. Ecco perché io piego le gi-
nocchia perché possa essere potentemente 
rafforzato dallo Spirito dell’uomo interio-
re» (cf Ef 3, 14-16).

Collaborare con lo Spirito Santo
La soluzione al peccato è la miseri-

cordia. La soluzione alla divisione è la 
riconciliazione. molte delle situazioni 
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che dobbiamo accompagnare sono figlie 
di uno stordimento generazionale che 
noi abbiamo vissuto in modo supino, 
travolti da una modernità senza anima. 
Abbiamo creduto che per non vedere 
i nostri figli soffrire, col rischio poi di 
doverli portare dagli psicologi per farli 
accompagnare, allora è meglio obbedire 
all’istituto del divorzio, come ci suggeri-
sce la legge, piuttosto che obbedire alla 
legge di dio che indica ben altra solu-
zione: perdonare! La soluzione al litigio 
non è il divorzio, è il perdono. Un bam-
bino impara l’arte di non divorziare ve-
dendo ogni giorno i genitori perdonare. 
Quello è il miglior accompagnamento. 
Se vedrà due genitori che si perdonano 
fra di loro, capirà che cos’è il perdono. e 
davanti ad un male non si arrenderà, non 
troverà la soluzione al male scegliendo 
un altro male, facendo così diventare 
l’amore il suo “esatto contrario”, come 
ricorda benedetto XVI nella sua prima 
enciclica “deus caritas est” (cf n.1). 

Perché ci diranno che è per un atto 
d’amore che due sposi si separano, per 
non vedere soffrire i propri figli. così 
come è per un atto d’amore che si ap-
prova l’eutanasia, perché non vogliamo 
vedere soffrire i nostri cari. così come 

è un atto d’amore non mettere al mon-
do un bambino il cui dnA mi dice che 
è malato, o perché dovrà vivere in con-
dizioni sociali in cui non potrò crescer-
lo nel benessere. Sono presentati tutti 
come atti d’amore. e dov’è «lo Spirito 
Santo che dà la vita»? (cf Gv 6, 63 ). La 
legge – ci ricorda san Paolo – «non può 
salvare» (cf Rm 7). 

È talmente drammatica questa espe-
rienza tra noi che anche chi è animato 
dal bene finisce per fare il male che non 
vorrebbe, anzi che aborrisce. Se non en-
tra lo Spirito Santo nelle nostre relazio-
ni, allora anche l’amore può diventare 
odio e la vita morte.

Solo l’amore di dio salva. È l’amore 
di dio che fa la famiglia. È l’amore di 
dio che fa la chiesa. Lasciatemi dire che 
è l’amore di dio che fa il nostro Paese, 
che ha fatto grande la nostra civiltà occi-
dentale. non può avere futuro un’Italia, 
un’europa che continuano colpevol-
mente a rifiutare la bellezza, la bontà, la 
giustizia, la verità, l’amore che proven-
gono da dio in Gesù cristo.

* Presidente nazionale del rinnovamento nel-
lo Spirito Santo.
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Relazioni

Lottare per la vita

Chiara e Stefano Pieri*

Siamo chiara e Stefano da manfre-
donia, siamo sposati da quasi 11 anni e 
abbiamo due bimbe, martina di 9 anni e 
Sara di 6 e cristian che è vissuto con noi 
per 3 mesi e ci ha lasciato 4 mesi fa.

nel momento in cui abbiamo sco-
perto di aspettare il terzo figlio la nostra 
gioia è stata immensa. ma già ai primi 
mesi di gravidanza abbiamo scoperto 
che cristian portava con sé una grave 
malformazione al cuore, la più grave tra 
quelle conosciute con diagnosi di cuo-
re sinistro ipoplasico (vale a dire, come 
voi ben sapete, che il ventricolo sinistro 
è talmente piccolo che non funziona, è 
come se non ci fosse e l’unica soluzione, 
oltre a diversi interventi rischiosissimi di 
cardio-chirurgia pediatrica, è il trapianto 
di cuore).

tutto ciò avrebbe portato conse-
guenze notevoli per la sua salute e per la 
tranquillità della nostra famiglia.

Questa notizia ci ha scosso e ha la-
sciato particolarmente me molto addo-
lorata e turbata. non vi nascondo che 
a differenza di Stefano ho avuto molte 
incertezze sul portare avanti la gravidan-
za, incoraggiata anche da alcuni medici 
che ci prospettavano una vita difficile 
con tante sofferenze per cristian e per 
tutti noi.

Su questo stato d’animo ha influito 
anche la mia esperienza lavorativa per-
ché lavoro come infermiera da 13 anni 
e da 5 in un reparto di emodialisi. Per 
questo sono sempre a contatto con la ma-
lattia e la sofferenza e so quanto sia do-

L’esperienza di Cristian

loroso essere attaccati ad una macchina.
dopo qualche giorno di esitazione, 

con il conforto anche di tutti i nostri pa-
renti (genitori, sorelle, fratelli), abbiamo 
detto il nostro sì convinto a cristian, a 
questa nuova vita e a tutto ciò che tale 
scelta comportava, ma anche il nostro 
sì incondizionato a dio e al Suo amore 
profondo verso ogni sua creatura.

Un’altra scelta importante è stata 
quella del centro ospedaliero miglio-
re che potesse eseguire l’intervento più 
adatto per cristian al momento della 
nascita. In particolare non volevamo che 
ci fosse alcuna forma di accanimento te-
rapeutico.

Abbiamo viaggiato per l’Italia e 
ci siamo fermati al bambino Gesù di 
roma. Lì abbiamo trovato una struttura 
adatta ma soprattutto ci ha dato fiducia 
il responsabile del reparto di cardiochi-
rurgia pediatrica, il dr. Adriano carotti 
e tutta l’équipe del reparto di terapia 
intensiva della cardio-chirurgia con cui 
ancora oggi manteniamo una corrispon-
denza.

Intanto tutta questa realtà è stata 
messa in comune con tanti nostri amici 
sparsi in tutta Italia i quali ci incoraggia-
vamo attraverso continue e-mail quoti-
diane.

Un’altra bella esperienza è stata quel-
la della casa. Infatti il cardio-chirurgo 
ci aveva detto che occorrevano almeno 
due o tre mesi di permanenza a roma e 
si sa che a roma non è facile trovare casa 
a prezzi convenienti. era importante la 
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casa sia per noi sia per i nostri genitori 
che ci hanno accompagnati sempre in 
tutto questo periodo.

nella nostra vita siamo stati sempre 
positivi e abbiamo sempre creduto alla 
solidarietà e questa non si è fatta atten-
dere perché grazie ad alcuni amici abbia-
mo trovato una casa ad un prezzo mode-
sto corrispondente alle nostre necessità 
economiche. Una bella casa da dove era 
possibile raggiungere l’ospedale con i 
mezzi pubblici.

Appena sono entrata in sala operato-
ria per il cesareo ho voluto che cristian 
fosse battezzato immediatamente tra lo 
stupore di tutti gli operatori.

con nostra meraviglia cristian ai suoi 
primi vagiti ha subito fatto notare la sua 
voglia di combattere per vivere. era ve-
ramente un bel bambino.

Giorno dopo giorno, a roma, nel re-
parto di cardio-chirurgia pediatrica, a 
contatto con tante altre famiglie e bam-
bini nella stessa condizione di cristian, 
abbiamo capito quanto sia grande il 
dono della vita e quanto sia importante 
vivere intensamente ogni momento. e 
vedendo attorno a noi tante altre situa-
zioni difficili, ci sentivamo fortunati, no-
nostante la gravità della condizione nella 
quale ci trovavamo.

chiedevamo ogni giorno a dio la for-
za per affrontare ogni momento difficile 
che si presentava, in modo da poter vi-
vere bene questa esperienza. Si pregava 
anche per tutti gli altri bambini perché si 
creava questo clima di fraternità fra tutti.

nei due mesi e mezzo di permanenza 
a roma abbiamo fatto tante esperienze 
difficili, come potete immaginare, ma 
nello stesso tempo forti e importanti. Si 
sentiva la solidarietà concreta dei nostri 
genitori che ci sono stati sempre accan-
to. Si sentiva la solidarietà di tutti i no-
stri amici che tutti i giorni ci mandavano 
e-mail di incoraggiamento e di sostegno.

durante i tanti giorni in cui cristian 
è stato in terapia intensiva potevamo ve-
derlo solo un’ora al giorno dopo lunghe 
ore di attesa nella sala antistante. ma 
quell’ora per noi, e per tutti gli altri ge-
nitori, valeva tutta la giornata e giorno 
dopo giorno questo modificava tutta la 
scala di valori che fino ad allora aveva 
impostato la nostra vita.

cambiavamo dentro senza accorger-
cene, cambiava la nostra mentalità e il 
nostro modo di vedere le cose.

ci sembravano stupide e assurde le 
corse del mondo dietro a cose di poco 
conto… di poco conto rispetto alla 
“vita” che in quel momento, come non 
mai, ci appariva il bene più prezioso.

oggi sentiamo quasi la nostalgia di 
quei mesi vissuti così intensamente a 
roma nonostante i grandissimi disagi 
sperimentati e soprattutto ci mancano 
i rapporti costruiti (che ancora oggi re-
stano) con tutte le persone che vivevano 
situazioni simili alla nostra nel reparto 
(famiglie, padri, madri, nonni, bambini, 
ecc..).

dopo tre interventi al cuore, di cui 
l’ultimo a cuore aperto, viste le buone 
condizioni di salute, cristian è stato di-
messo e siamo tornati a casa tutti e tre 
dove l’ultimo arrivato ha trovato l’amore 
di molti ma soprattutto quello delle so-
relline.

cristian è entrato in maniera dirom-
pente nella vita di tantissime persone 
ma in modo speciale in quella delle sue 
sorelle, martina e Sara, che da subito 
l’hanno accolto e amato così tanto da 
sorprendere anche noi. e questo cri-
stian lo ha capito perché ogni volta che 
loro giocavano con lui era completamen-
te preso da loro.

Abbiamo potuto trascorrere il natale 
tutti insieme e non lo dimenticheremo 
mai.

relaz ion i
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Il 15 gennaio, dopo poco più di un 
mese dalla sua dimissione, cristian ha 
avuto un’infezione intestinale che ha 
compromesso nel giro di poche ore la 
funzionalità degli altri organi.

Portato d’urgenza all’ospedale di S. 
rotondo e successivamente è stato tra-
sferito al monaldi di napoli, dove dopo 
qualche ora, il cuore si è fermato.

nelle ultime ore ha lottato in manie-
ra impressionante per la vita. Quando il 
suo cuoricino ha smesso di battere per 
10 minuti, cristian ci ha ancora una vol-
ta dimostrato la sua straordinaria voglia 
di vivere facendo ribattere il suo cuore e 
sorprendendo ancora una volta i medici 
che non credevano a questa sua forza. 
ma dopo circa un’ora il suo cuoricino si 
è fermato definitivamente.

cristian ci ha dato una grande lezio-
ne, ha fatto capire e noi e non solo, che 
bisogna sempre lottare per la vita.

Avevamo riposto tutte le nostre spe-
ranze e tutte le nostre energie in questa 
sua voglia di vivere, ma solo in seguito 
abbiamo capito che non sta a noi deci-
dere i tempi della nostra vita.

ora ringraziamo cristian perché 
ha risposto al nostro sì iniziale alla vita 
con un amore più grande ed ancora più 
grande è il vuoto che ha lasciato in noi.

I momenti difficili non mancano e 
non mancheranno, e anche se ancora 
adesso facciamo tanta fatica ad accetta-
re questa realtà, oggi più che mai siamo 
convinti della scelta fatta, quella della 
vita, perché la vita è un dono meravi-
glioso che non va sprecato e anche se 
cristian è stato con noi solo tre mesi, ri-
teniamo che non ha importanza quanto 
tempo si vive ma “come” si vive e lui ce 
l’ha dimostrato. Infatti ha portato tanti 
frutti nella nostra vita personale e di fa-
miglia.

Il nostro rapporto a due ha subìto un 
cambiamento. Anche se non c’erano sta-
ti problemi in precedenza abbiamo no-

tato che è migliorata la nostra comuni-
cazione soprattutto nelle cose essenziali 
così come abbiamo capito in quei mesi 
in ospedale a roma. c’e più consape-
volezza di un interessamento dell’uno 
verso l’altro.

Un altro frutto è stato quello delle so-
relline. noi abbiamo voluto che fossero 
presenti anche nell’obitorio dell’ospe-
dale per accompagnare il fratellino nel 
passaggio in un’altra vita.

Un episodio simpatico è stato quan-
do Sara, di 5 anni, alla spiegazione che il 
fratellino era stato preso dagli angioletti 
e portato in Paradiso ha commentato: 
“ma gli angioletti non si potevano fare 
i fatti propri; è il mio fratellino e me lo 
voglio tenere a casa!” 

risposta immediata e giusta in quel 
momento. In seguito, la cosa è stata ela-
borata e anche lei ha compreso che cri-
stian comunque vive nei cuori di tutti 
noi e infatti a pranzo e a cena nella pre-
ghiera familiare si ricorda cristian.

Per martina, la grande di 9 anni, che 
ha pianto tanto nei primi tempi l’elabo-
razione è stata lenta ma efficace. In un 
discorso con la nonna sulla morte affer-
mava: “nonna, io non ho paura di mori-
re anzi sono contenta perché così posso 
riabbracciare cristian”.

Un altro frutto è quello dei rapporti 
che continuano con tutte quelle persone 
che con noi hanno vissuto l’esperienza di 
cristian. Infatti, tanti ci comunicano che 
nei momenti difficili e per tante necessi-
tà si rivolgono a cristian perché lo sen-
tono tanto vicino. e di questo noi siamo 
contenti e anche sorpresi.

Alla fine possiamo confermare che la 
vita è sempre un dono e che non fa dif-
ferenza se dura tre mesi o novant’anni.

 

    
* Genitori di cristian.

lottare per la vita (c. e s. pieri)



48

Relazioni

La famiglia e la sofferenza:
le sfide etiche

Raffaele Sinno*

Introduzione
nelle nostre società postmoderne 

sono emerse complesse questioni di 
natura antropologica, causate dalla cri-
si dei tradizionali modelli culturali che 
sono stati incapaci di far fronte alle sfide 
di una globalizzazione non equilibrata, 
e da una tecnocrazia sempre più inva-
siva dell’agire e delle relazioni umane. 
La famiglia, in tale ambito, da sempre 
nucleo coesivo di ogni struttura sociale, 
ha smarrito il suo ruolo di elaborazione 
delle contraddizioni personali, subendo 
una destrutturazione e una progressiva 
marginalizzazione dei suoi compiti edu-
cativi e formativi. La pluralizzazione delle 
forme familiari,1 risultato di un’erronea 
idea di autonomia e libertà individuale, 
ha reso evidente come la fragilità di que-
sta istituzione naturale sia dovuta “all’ir-
risolvibilità di dilemmi normativi amplia-
ti da una percezione negativa dei valori 
che la fondano, per cui essa si è rinchiusa 
in se stessa, rischiando di rinunciare alla 
sua funzione storica e educativa”2. molti 
studiosi concordano nel contrapporre al 
modello classico quattro nuove tipologie 
di famiglie: quelle neostrutturali in cui 
i ruoli sono ancora ben definiti; quelle 
comunitarie dove ogni rapporto si fonda 
sulla capacità di mettere insieme ciò che 
è utile alla sua organizzazione interna ed 
esterna; un terzo tipo definito step-fami-
lies, ossia una ricombinazione dei nu-
clei di precedenti unioni; e infine quello 
dichiaratamente alternativo nel quale 

non si cerca, né si crea, nessun vincolo 
stabile, ma la convivenza è temporanea-
mente sussistente alla reciproca conve-
nienza3. tale stato di disgregazione è da 
mettere in correlazione a un imperante 
stile di vita individualistico e edonistico, 
che ha generato nelle coscienze umane 
sentimenti bipolari e frustanti: mentre si 
tenta di ottimizzare l’indispensabile be-
nessere, alla fine del processo consumi-
stico, prevale una solitudine personale, 
e generazionale, di fronte alle questioni 
fondamentali dell’esistenza. Lo scontro 
tra modelli educativi considerati autori-
tari ed erroneamente oppressivi, e quelli 
che assicurano un’autonoma gestione 
della propria vita, ha innescato inoltre 
una progressiva de-istituzionalizzazione 
familiare 4. Un coesistente fattore di di-
sgregazione è stato il dilagare di un in-
dividualismo irresponsabile, che ha mi-
nato le basi dei valori tradizionali, ciò si 
è evidenziato nel conflitto generazionale, 
dove si è smarrita la reciproca fiducia e 
la conseguente solidarietà di fronte agli 
eventi e necessità della vita5. Le derive 
delle tensioni individualistiche hanno 
modificato le prospettive dell’esistenza 
che insegue, senza riflettere, i miti della 
tecnocrazia e i tempi delle influenze me-
diatiche, in uno spazio pubblico dove il 
pluralismo etico lascia spazio al relativi-
smo strutturato 6. Il progresso umano, in 
quest’orizzonte sociologico, ha smarrito 
le sue motivazioni fondative ed è scivo-
lato in una lettura acritica della quoti-
dianità, dove lo scambio interpersonale 
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si limita a una minima acquisizione di 
dati intellegibili, senza un’opportuna va-
lutazione del significato delle esperienze. 
Il risultato di queste derive ha ampliato 
il concetto della flessibilità, intesa come 
categoria dell’imprevedibilità, tale da 
applicare in ogni settore d’indagine 
umana. In questo clima antropologico si 
è inserita la riflessione pastorale di Papa 
Francesco, che ha fatto emergere le con-
seguenze dirette e indirette, nelle comu-
nità umane, del ripudio delle scelte valo-
riali, a causa dell’imperante cultura del 
relativismo individuale e del consumi-
smo edonista. Per quello che concerne il 
primo, egli afferma che: “È un dramma 
che mina i rapporti umani che non sono 
più fondati sullo scambio del dono re-
ciproco, piuttosto sulla prevaricazione e 
il successo a tutti i costi, così la tristezza 
dell’individualismo genera sfiducia nel 
futuro, poiché tutto ciò nasce da un cuo-
re avaro”7. Le consolidate trasformazioni 
negative sono, inoltre, il risultato di una 
diffusa mentalità erronea: la libertà del 
rispetto si è svincolata da qualsiasi rego-
la, l’azione diligente è approdata al rag-
giungimento ad ogni costo dei desideri, 
e le soddisfazioni rappresentano gli unici 
obiettivi da calcolare nell’ordine sociale. 
Una principale fuga contemporanea dal-
la realtà è data dalla follia della solitu-
dine, che sostiene l’assioma del sempli-
cismo consequenziale, vale a dire la vita 
può essere migliore se non si prendono 
in carico precise responsabilità. La fami-
glia, in tale clima di sofferenza sociale, 
deve assicurare un sereno svolgimento 
del suo compito educativo per la difesa 
dell’integrità e dignità personale, perché 
non è lecito accettare supinamente la di-
sgregazione dell’ethos, del vivere in una 
casa comune, senza la guida e il rispetto 
delle leggi naturali. Intesa come labora-
torio delle coscienze, la sua ricerca si affi-
na nel confrontare soluzioni ai complessi 

temi contemporanei: dall’occupazione 
lavorativa, alla partecipazione del dibat-
tito politico-civile, all’integrazione con il 
territorio di cui esprime le potenzialità. I 
valori di responsabilità e di condivisione 
dei diritti, contrariamente a chi sostiene 
la frantumazione di questa istituzione 
antropologica, la rende un univoco to-
pos di elaborazione dei contenuti umani. 
Per evitare l’annientamento progressivo 
della dignità dell’uomo, intesa come ele-
mento di coesione pubblica, è oppor-
tuno sostenere i diritti della famiglia, in 
qualsiasi ambito, poiché essa rappresen-
ta un cardine di coesione sia della cre-
scita personale, sia di quella collettiva. 
nella capacità di accettare e condividere 
i limiti dell’umano, proiettandoli in una 
riflessione metastorica, nelle sconfitte 
più laceranti, pur vacillando, il suo com-
pito è di rimanere fedele alla missione di 
trasmettere il progetto d’Amore insito 
nella creazione per tutti gli uomini. La 
solidale testimonianza che offre le per-
mette di essere la grammatica del capitale 
sociale, la sintassi del servizio relazionale, 
la logica dell’ethos.8

nelle difficoltà delle molteplici sof-
ferenze che ledono l’unitarietà della 
persona, spesso le ferite non guariscono 
attraverso cure appropriate, per tale mo-
tivo la famiglia, grazie alla sua funzione 
mnesica di coesione della dignità umana, 
ne consente una giusta rielaborazione. È 
noto che gli eventi laceranti la nuclea-
rità presentano una gradualità di tempi 
differenti, in ogni caso l’emersione delle 
tensioni al suo interno consente di ot-
tenere le seguenti soluzioni fondative e 
relazionali:
•  una coesione familiare inaspettata;
•  una cooperazione nell’alleviare le sof-

ferenze;
•  la riscoperta del senso di appartenen-

za familiare;

la famiglia e la sofferenza: le sfide etiche (r. sinno)
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•  la cura come dolcezza della comuni-
cazione interpersonale.

Per rendere possibile l’accettazione 
sincera e costruttiva delle diverse tipolo-
gie della sofferenza, è indispensabile che 
vi sia la consapevolezza “che solo nella 
fraternità si riesce a edificare una socie-
tà giusta, dato che la formazione di ogni 
uomo deve rendersi consapevole della 
sua dimensione creaturale, imparando 
la vocazione alla pace grazie all’Amore 
di dio”9. nei momenti di prova, per evi-
tare la disarticolazione delle fragili cer-
tezze, l’individuo deve saper ascoltare e 
dialogare con un altro da sé, che testi-
monia la bellezza della vita, non le sue 
angosce esistenziali. nei nostri tempi la 
famiglia è luogo eminente di speranza, 
le sue relazioni sono istituzioni e prota-
gonisti tanto nella città in cui si svolge il 
secolo10, quanto della Chiesa che lo vive 
attraversandolo11. tali premesse sono in-
dispensabili per condurre una riflessione 
sincrona del rapporto della famiglia con 
il tema della sofferenza, in modo da po-
ter indagare le correlazioni degli ambiti 
antropologici ed etici. In ragione di que-
ste tracce, questa riflessione si articolerà 
nel seguente percorso:

1.  la famiglia nell’epoca della crisi: gli 
aspetti fondativi

2.  gli interrogativi della sofferenza fami-
liare

3.  la complessità delle sfide etiche

4.  conclusioni.
 

1.  La famiglia nell’epoca
 della crisi: aspetti fondativi

1.1  La complessità delle trasformazioni

La moderna genetica paleontologica 
ha stabilito che il primo nucleo di fami-

glia accertato risalga a 4.600 anni fa, in 
un insediamento rinvenuto a elau, in 
Sassonia. In tutta la storia umana due 
sono gli aspetti strutturali di un nucleo 
familiare, ossia l’interdipendenza di vin-
coli di parentela e i legami di assistenza 
che permettono una gerarchia di ruoli e 
compiti ben definiti. nel mondo antico 
un elemento tipico era rappresentato 
dalla capacità di trascendere i limiti pa-
rentali per ottenere un equilibrio tra 
struttura abitativa e il complesso di per-
sone che la occupavano, con diversi ruo-
li e funzioni. nel mondo greco, infatti, 
l’oikòs indicava una casa di residenza in 
cui un gruppo umano viveva, un organi-
smo complesso che riuniva persone, sim-
boli, e riti, accettati e fatti propri dalla 
comunità12. È nell’epoca romana che si 
afferma il concetto che la familia, retta e 
guidata dal pater familias, riproduca il 
modello della struttura sociale storica 
nella quale è inserita. Un cambiamento 
radicale si osserva nell’epoca moderna, 
dove subentra un feedback positivo tra il 
pubblico e il privato, uno scambio tale 
da regolare gli elementi perturbatori del 
sistema. Il nucleo familiare invia, in tal 
modo, un duplice messaggio relazionale 
genetico e sociale13, con la capacità in-
trinseca di elaborare un’articolata rete 
d’interazioni in cui si mantengono e si 
trasformano tradizioni e valori, in un 
continuo condizionamento reciproco14. 
L’aspetto di laboratorio relazionale delle 
capacità umane emerge dalla dichiara-
zione Universale dei diritti dell’Uomo, 
dove all’Articolo, sedici, terzo comma, si 
afferma: “La famiglia è il nucleo naturale 
e fondamentale della società, dove l’uo-
mo ha la capacità di esprimere le sue po-
tenzialità e diritti15. Accogliendo queste 
direttive la nostra costituzione, nell’arti-
colo ventinove, la identifica come il ful-
cro dei rapporti etico - sociali, poiché 
una società naturale si fonda sul matrimo-
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nio ordinato sull’eguaglianza morale e 
giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti 
dalla legge a garanzia dell’unità e coesio-
ne familiare16. nel 1978, il consiglio del-
le nazioni Unite, coniò, per scopi di rile-
vamento e di comparazione socio-stati-
stica, la seguente definizione: “Ai fini 
censuari essa dovrebbe essere definita 
nel senso stretto di un nucleo familiare, 
ossia un gruppo di persone entro un ag-
gregato domestico che sono tra di loro 
legate come marito e moglie, genitore e 
figlio, di sangue o di adozione”17. Il net-
work etico sociale della famiglia dell’epo-
ca moderna ha subito profonde modifi-
che a causa dei mutamenti fondativi ed 
etici delle società postmoderne, con una 
delegittimazione dei ruoli e con la perdi-
ta della sua funzione regolatoria18. Fatto-
ri esterni sociali, quali le leggi sul divor-
zio, l’aborto, le nuove riforme del diritto 
al lavoro delle donne, le spinte tecno in-
dotte nel disgiungere la procreazione 
dall’unione familiare, hanno profonda-
mente modificato i modelli antropologi-
ci e le relative scelte etiche. Gli effetti di 
queste perturbazioni sono evidenti nelle 
drammatiche casistiche che i sociologi 
riportano come un bollettino di guerra 
sullo stato di salute dell’istituzione fami-
liare. In una ricerca recente, condotta 
dal prof. roberto Volpi risulta, infatti, 
che nel trentennio 1975-2005 sono nati 
trecentocinquantamila bambini in meno 
l’anno, si sono celebrati centocinquanta-
mila matrimoni in meno per ogni anno e 
la fecondità della donna in età fertile è 
passata da 2,4 a 1,2 e si stima che negli 
anni 2010-20 si riduca a 0,8%, ponendo 
l’Italia nella fascia dei paesi a decrescita 
generazionale. non meno preoccupante 
sono i dati della continua inversione di 
rapporto tra il modello nucleare e le 
nuove tipologie, impropriamente cono-
sciute, con il termine di famiglie allarga-
te. nel 2010 su 100 famiglie solo 43 

mantengono ancora un tradizionale nu-
cleo composto di genitori e figli 19. Una 
prima conseguenza storica consiste che 
queste trasformazioni stanno alterando 
“i compiti affettivi e sociali dell’indivi-
duo, in modo che le prossime generazio-
ni saranno sottoposte al dominio totale 
dell’artificiale rispetto al naturale, una 
società alla deriva delle intrusioni di un 
post umano tecno- geneticamente con-
trollato”20. tale mutamento, di grande 
portata fondativa, è stato definito “un 
passaggio storico, dall’epoca d’oro della 
presenza di una vita affettiva interperso-
nale, a quella di una coabitazione bio ri-
programmata”21. La perdita dell’interio-
rizzazione valoriale tuttavia non ha tro-
vato completamente impreparata la fa-
miglia tradizionale, che è capace di met-
tere in atto strategie di rinnovamento e 
di essere laboratorio di speranza e di co-
esione dell’umanità nei confronti delle 
difficoltà di diversa natura 22, poiché essa 
rimane via della chiesa 23, per il motivo 
che una persona normalmente nasce e di 
solito cresce nella storia di una fami-
glia24. Gli sviluppi di queste criticità han-
no avviato una feconda stagione di un 
rinnovamento pedagogico, e spirituale, 
con precisi obiettivi antropologici da 
perseguire 25. tali cambiamenti derivano 
da scelte consapevoli, dall’acquisizione 
di un maggior rispetto verso se stessi, e 
gli altri, in un confronto non limitato alla 
sopraffazione o contrapposizione di di-
ritti antinomici. La libertà autonoma, 
senza regole, ha riscoperto la bellezza 
del possibile dialogo tra le persone, ba-
sato sul riconoscimento delle differenze 
intersoggettive, con prospettive capaci 
di risolvere le sfide emergenti 26. tali di-
namiche progettano un nuovo equilibrio 
relazionale, coinvolgendo l’orizzonte di 
ogni membro familiare che vive il muta-
mento come un’opportunità nel ridefini-
re la propria identità, una prova che sve-

la famiglia e la sofferenza: le sfide etiche (r. sinno)
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la punti di forza e non di debolezza. tali 
capacità hanno consentito alla famiglia 
di tessere il senso della vita sia per i sin-
goli, sia per le società 27. Il magistero cat-
tolico ha affrontato, con dinamica lungi-
miranza, tali questioni con l’obiettivo di 
evitare una contrapposizione inopportu-
na tra i conservatori e i modernisti. negli 
anni del rinnovamento del concilio, già 
papa Giovanni XXIII istituì una com-
missione di studio allo scopo di affronta-
re i temi del matrimonio e della famiglia 
contemporanea, rilevando che essa è un 
dono di relazione tra le vicende umane e 
lo sguardo amorevole e compassionevo-
le di dio 28. Papa Paolo VI, nell’Huma-
nae Vitae, dedicò una sollecitudine pa-
storale alla sua costituzione naturale che 
“ la rende generatrice della vita, pronta 
per comprendere le difficoltà relative a 
tutta la pratica morale del credente nella 
cultura contemporanea”29. nella cate-
chesi di S. Giovanni Paolo II affiora il 
connubio tra piano etico e quello socia-
le, poiché la chiesa, consapevole che il 
matrimonio e la famiglia costituiscono 
uno dei beni più preziosi dell’umanità, ha 
l’impegno di far giungere la sua voce ed 
offrire il suo aiuto a chi, già conoscendo il 
valore del matrimonio e della famiglia, 
cerca di viverlo fedelmente a chi, incerto 
ed ansioso, è alla ricerca della verità ed a 
chi è ingiustamente impedito di vivere li-
beramente il proprio progetto familiare. 
Sostenendo i primi, illuminando i secondi 
e aiutando gli altri offre il suo servizio ad 
ogni uomo pensoso dei destini del matri-
monio e della famiglia 30. Queste tre con-
dizioni sono state riprese nella riflessio-
ne di benedetto XVI che, in caritas in 
veritate, rifiutando la semplice triparti-
zione tra Stato, mercato e società, affer-
ma che il destino della polis deve tenere 
conto del bene comune che si radica 
nell’umanità come un’unica famiglia. 
L’idea che tutti gli esseri umani formino 

una sola famiglia deriva dalla comune ori-
gine nel Creatore. L’unità implicata in 
questa idea non soffoca le identità delle 
persone, piuttosto le rende trasparenti 
l’una all’altra, dentro la loro legittima di-
versità 31. Una nuova tensione è poi af-
frontata da Papa Francesco, a causa del-
la sua incessante preoccupazione per i 
mutamenti antropologici in atto. La fa-
miglia attraversa una crisi culturale pro-
fonda, come tutte le comunità e i legami 
sociali. Nel caso della famiglia, la fragilità 
dei legami diventa particolarmente grave 
perché si tratta della cellula fondamentale 
della società 32.

Le sfide di questi cambiamenti han-
no nel frattempo determinato, in molti 
paesi occidentali, riforme legislative che 
introducono nuovi diritti di convivenza, 
sovvertendo il riconoscimento giuridico 
che una famiglia si fonda sul matrimonio 
tra un uomo e una donna. ciò è in netto 
contrasto con la recentissima risoluzio-
ne onu, del 27 giugno 2014, la quale in 
linea di principio con la dichiarazione 
dei diritti Universali, ha riaffermato che 
si deve riconosce la famiglia come unità 
naturale e fondamentale della società, un 
luogo fondamentale per lo sviluppo cul-
turale, educativo e intellettuale dell’in-
dividuo e un’inestimabile risorsa di assi-
stenza materiale e morale in cui svolgere 
l’educazione e la crescita dei figli. È anche 
un potente fattore di sviluppo sociale e di 
coesione comunitaria per la democrazia. 
La stabilità del matrimonio si dimostra 
un elemento necessario per la creazione 
di comportamenti virtuosi. Essa consiste 
nell’unione di un uomo e di una donna 
proprio perché, per adempiere al proprio 
ruolo sociale, deve rappresentare un lega-
me stabile aperto alla vita 33. La risoluzio-
ne ha registrato il voto contrario di tutti 
i paesi europei, e degli Stati Uniti, dimo-
strando che in queste società si è radicata 
un’etica parallela, alternativa, una pros-
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sima rivoluzione giuridica. molti autori, 
tra cui spiccano Van de Kaa34, e Gian 
carlo blangiardo35, descrivono questa 
crescente intrusione dell’individualismo 
nel diritto della famiglia in quattro aree 
di competenza specifica: 

–  le norme che includono il passaggio 
dal matrimonio alla convivenza;

–  le norme che consentono il passaggio 
da coppia con figlio a single con fi-
glio;

–  le norme che ritengono lecita o favo-
riscono una maternità indotta con le 
tecniche di fecondazione artificiale;

–  le norme che affiancano alla famiglia 
tradizionale, quelle di diversa costitu-
zione comprese quelle definite com-
munity family 36.

Il modello monoparentale, ancora 
ben articolato nelle aree geografiche 
dell’europa meridionale e in America 
Latina, risente di questo indebolimento 
giuridico, e spesso le politiche di difesa 
della famiglia appaiono più enunciati 
propositivi che effettivi programmi da 
realizzare. In Italia, questi segnali sono 
evidenti, se si confrontano le definizio-
ni di famiglia contenute nei documenti 
ufficiali, che in un certo modo segnano 
le tappe di un percorso ancora aperto. 
da un lato, la riforma del diritto del-
la famiglia (1975) riprende il principio 
contenuto nella costituzione che sot-
tintende una società naturale fondata 
sul matrimonio, dall’altro nel decreto 
presidenziale (1984) vede in essa “un 
insieme di persone legate da vincoli di 
matrimonio, parentela, affinità adozio-
ne, tutela o vincoli affettivi, la cui unica 
condizione imprescindibile è la coabita-
zione e la residenza nello stesso comu-
ne”. Gli elementi di riflessione riguardo 
ai modelli intrinseci ed estrinseci del 
nucleo familiare consentono un’analisi 

antropologica ed etica circa una mag-
giore propensione all’autonomia dei 
propri membri, a un’illimitata libertà 
individuale, una reciproca tolleranza 
alla contrattazione informale. In tale 
ottica, secondo Pierpaolo donati, una 
società altamente complessa come quella 
occidentale contemporanea ha come tipo 
normale di famiglia un modello cultura-
le autoreferenziale tendenzialmente de 
normalizzato, de contestualizzato, e de 
privato 37. nella nostra nazione è in atto 
un cambiamento molto evidente, per 
l’introduzione di norme che accettano la 
complessità di realtà che convivono con 
situazioni tradizionali, le quali si sono in-
credibilmente adattate a tali mutamenti. 
La de-normalizzazione conduce a una 
destrutturazione familiare, in cui l’indi-
vidualismo fiacca ogni legame, renden-
do ambiguo il futuro della società. tale 
indebolimento, e incertezza dei legami 
affettivi, è stato ampiamente studiato da 
zygmut bauman (2003)38, che li definisce 
liquidi, ossia tipologie di relazioni che si 
possono sciogliere non appena lo scena-
rio viene a mutare, in contrapposizione 
ai rapporti stabili, ritenuti irrealizzabili, 
ai quali tutti tendono come dei miraggi 
nel deserto39. La de-contestualizzazione 
e la de-locazione delle coscienze inoltre 
hanno legittimato una serie di comporta-
menti inconsueti, irregolari, ampliando 
la categoria dell’imprevedibilità come 
struttura dell’umano. L’erosione delle 
norme è una diretta conseguenza della 
perdita regolatoria dei principi, per ciò 
Hans Jonas afferma: “Il medesimo im-
pulso che ci ha dotato delle capacità che 
devono essere ora regolate dalle norme 
ha per necessaria complementarietà ero-
so in modo ineluttabile, i fondamenti da 
cui le norme dovrebbero derivare. ora 
tremiamo nella nudità del nichilismo, in 
cui la condizione di quasi onnipotenza si 
accompagna a quella della quasi vacuità, 
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la vittoria di un sapere minimo in un si-
stema umano sui generis”40. L’uomo del-
la famiglia liquida rappresenta il tempo 
della ragione minima e della distruzione 
massima. Un visone catastrofista di una 
collettività di individui abbandonati, 
esperti nella vendita di quel residuo di 
umanità che ci àncora nella convivenza 
civile”41. nell’antropologia postmoder-
na i mezzi sono gli unici strumenti di 
potere, mentre i fini sono rimasti abban-
donati sul campo dell’utilità, pesanti far-
delli alla nostra decostruzione. Viviamo 
in un vortice d’impulsi, in un network 
non competente del senso umano, in 
luoghi della conoscenza aperta, una ri-
cerca in gruppi, dove l’Io si liquida in 
un generico sociale42. Abbiamo aperto il 
fuoco della mitragliatrice contro madre 
natura, e rifiutiamo ogni amorevole cura 
della trascendenza, mentre si accettano 
supinamente i nuovi dogmi della globa-
lità dell’iniziativa individuale, un’imple-
mentazione da incubo privato, dove tut-
to sembra infelice, alla costante ricerca 
della perfezione con la liberazione dai 
vincoli del limite. In questo scenario la 
famiglia sembra essere una realtà fuo-
ri dal comune, non più funzionale agli 
equilibri del sistema in cui è immersa. È 
stata anch’essa deprivata dei suoi com-
piti educativi, e di altre funzioni efficaci 
nella formazione del benessere dei suoi 
componenti, con lo scopo minimo di 
realizzare gli affetti umani. A quest’an-
tropologia della catastrofe si contrap-
pone quella della rinascita di una nuova 
umanizzazione, in cui i deficit relazionali 
sono interpretati in una rete nodale, dove 
l’unione dei coniugi rappresenta una ri-
elaborazione di opportunità, la filiazione 
è una responsabilità educativa, mentre 
l’individualismo scopre le certezze della 
valorizzazione della persona umana43. Il 
diritto alla fioritura di una persona non 
può essere pertanto negato da nessun si-

stema, poiché ogni principio deve essere 
riferito a quello della difesa della vita, al 
suo incedere nel mistero dell’Amore nel 
quale tutti siamo segnati 44.

1.2  La crisi della nuova famiglia:
 la vulnerabilità come conquista

La riflessione contemporanea non 
analizza in maniera adeguata la crisi 
dei nuovi modelli familiari, prestando 
maggiore attenzione alle reciproche di-
namiche antropologiche sui mutati cam-
biamenti al suo interno, dai ruoli geni-
toriali, a quelli intergenerazionali, alle 
intercambiabilità delle regole. Questa 
diaspora valoriale, come sostengono di-
versi autori, si coniuga all’incapacità di 
stabilizzare nuove architetture sociali, 
nell’impossibilità di disciplinare i rapidi 
mutamenti tecnologici, i dissipanti ritmi 
frenetici di vita, con una mancanza di 
comunicazione reale a favore di quella 
virtuale, in un sistema di globalizzazio-
ne dei sentimenti, permeato di scettici-
smo umano e religioso. Si assiste a un 
paradosso dogmatico del postmoderno, 
per cui l’individuo che credeva essersi 
definitivamente liberato dai vincoli di 
responsabilità che lo impegnavano a ri-
spondere in prima persona delle scelte 
etiche, si ritrova smarrito di fronte alla 
sua biografia videns che lo proietta nel-
la ricerca del suo senso esistenziale 45. 
La mancanza di una rete di protezione 
sociale coinvolge la famiglia in diversi 
aspetti, da quello fisico al livello psico-
logico, e le ferite sovente riguardano 
persino il versante spirituale. La sco-
perta della vulnerabilità lascia spazio a 
una profonda ricerca dell’interesse uma-
no. ne consegue che la vita deve essere 
pensata e vissuta come una profonda ed 
efficace rete d’intrecci di relazioni di es-
seri interesistenti, poiché nessuno può 
essere un’isola in sé completa, ma siamo 
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sempre continenti alla deriva in cerca di 
stabilità e certezze”46. L’esasperata ricer-
ca dell’individualismo ha svelato i suoi 
falsi stereotipi, la passività della solitudi-
ne, la noia dell’altro, la pesantezza della 
coscienza”47. L’uomo si rende conto che 
un ethos senza la guida dei principi, e 
la verifica dei valori, lo avvia in un’an-
goscia disperante, nel vuoto senza ri-
sposte della negazione coscienziale. del 
resto, un’etica fondata sul confronto tra 
utilitarismo degli atti (utilitarism act), e 
quello delle norme, promuove una cul-
tura fondata sulle regole del formalismo 
e dell’intuizione, un livello insufficiente 
ed eccessivamente dogmatico.

La fuga nel particolare dall’Univer-
sale non ha annullato né la richiesta del 
senso né il riequilibrio tra mezzi e fini, 
poiché l’esistenza è una dialettica di 
finito-infinito 48. La relazionalità dell’uo-
mo, in famiglia, nella società, gli con-
sente di esprimere la sua libera capacità 
di riconoscere, nella diversità dell’altro, 
una comune appartenenza ontologica. 
La crisi dei modelli antropologici in-
dividualistici è imposta dal fallimento 
dell’avvento di un uomo sconosciuto, in 
cui il dovere negativo non è in grado di 
orientarlo di fronte alle scelte operative. 
Le alienazioni dell’Io, nei confronti delle 
tecno società, ne sono una riprova. L’uo-
mo post-fluido al contrario ritrova la 
bellezza della fondazione onto-assiologi-
ca che, liberata da un eccessivo tradizio-
nalismo, dimostra nei nostri tempi una 
sua conformità teoretica. Su tali rinnova-
ti presupposti, la questione della ricerca 
del senso sta erodendo le motivazioni 
oppositive all’essere, e come ha di recen-
te espresso margherite Yuorcenar, “il 
desiderio di costruire il mondo non può 
fare a meno di riappropriarsi del suo si-
gnificato. È indispensabile indagare, con 
maggiore profondità, sulla normativi-
tà del senso, che di per sé è l’elemento 

cardine di ogni relazione umana”49. I 
principi e le norme, intese come ethos, 
sono l’essenza della vita sociale, poiché 
occorre riattivare il tessuto umano nel 
sociale, messo in fluttuazione dagli ele-
menti della crisi, secondo un rinnovato 
progetto umano. Al contrario, la cultu-
ra del sospetto, e della disarticolazione, 
ha tentato di svilire la regola aurea che 
è contemporaneamente ontologica, rela-
zionale, universale. In quanto essere in 
sé con l’altro, la persona ha un suo di-
ritto di dignità che la chiama a coopera-
re per rendere possibile, e non negare, 
l’equivalenza nella crescita dell’altro. La 
famiglia intesse questa primordiale sfida 
etica che non è solo formativa, piuttosto 
teleologicamente fondata sul bene co-
mune. Al silenzio dell’Io, la reciprocità 
formativa risponde con quella comune 
appartenenza umana creaturale, che nel 
cristianesimo trova un nuovo amplia-
mento propositivo, giacché si passa dalla 
norma negativa del non fare, o commet-
tere agli altri ciò che non è lecito, all’es-
sere in piena sintonia per l’altro e con gli 
altri. Ama l’altro come te stesso. Fate agli 
altri tutto ciò che volete essi facciano a voi 
(mt 7,12- Lc 6,31.) 

L’alternativa contemporanea è che 
invece si diffonda una cultura della de-
legittimazione, perché oggi quello che 
conta è il si impersonale. Si pensa così, si 
sceglie così. Il “sì” può rispondere a cuor 
leggero del tutto, perché non è qualcuno 
che possa rendere conto. Ognuno è altri, 
nessuno è stesso 50.

Questo pericolo di demandare, con-
duce la società in un circolo imperfetto, 
dove il piacere, la felicità, il potere, la 
conoscenza, l’autorealizzazione a tutti 
costi, la perfezione, sono le uniche scelte 
possibili, rendendo l’individuo incapace 
di appropriarsi della propria esisten-
za. Si traccia un quadro ben preciso di 
scelta: o si rimane contestualizzato in 
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un percorso fluido non propositivo, ne-
gativo e impersonale, oppure si accetta 
un operare sorretti dai principi guidati 
dalle norme, vivendo relazioni virtuose. 
In effetti, è sempre all’interno di qualche 
comunità particolare con le sue specifiche 
forme istituzionali che impariamo, o non 
impariamo, il dialogo delle virtù, la loro 
capacità di dirigere la ricerca umana 51.

Il vero dramma fondativo dei nostri 
tempi è di considerare gli altri una meta 
irraggiungibile, oppure un’ipotetica ca-
tegoria ideale, senza accettare l’idea che 
il giudizio etico svolge la funzione pro-
positiva di cambiare in meglio l’esisten-
za umana, e che l’intuizione della con-
seguenza di per sé non significa rifiuto 
della tradizione. non si devono per ciò 
confondere tradizione e tradizionalismo. 
Il senso della tradizione non è la fedeltà 
acritica al passato, ma la sua compren-
sione e valorizzazione consente di leg-
gere attraverso di esso il presente e pro-
gettare il futuro. Senza la propria storia 
umana, e familiare, una persona, in una 
comunità, è persa nell’anonimato52.

La nostra coscienza invece ha sempre 
impresso le tracce dell’io personale, il 
quale vive dinamicamente la sua espe-
rienza esistenziale in un processo forma-
tivo d’incontro con gli altri componenti 
di un nucleo familiare. In questa strut-
tura si edifica la nemesi etica della pro-
pria vita, alla luce del dibattito continuo 
dell’essere intersoggettivo, una sinfonia 
di valori spesso discordanti, ma che for-
tificano la coscienza umana53. La fami-
glia postmoderna esige risposte concrete 
alle seguenti richieste:

1.  la valorizzazione dei suoi compo-
nenti, in modo da evitare la diffusio-
ne di una visione della vita regolata 
esclusivamente dalle leggi del mate-
rialismo edonista;

2.  proteggere un’educazione respon-

sabile, per evitare quelle eccessive 
pretese di autonomia, in modo che 
si possa rinverdire il senso dell’ap-
partenenza a una storia;

3.  riconoscere che la vita familiare non 
è solo laboratorio di quella sociale, 
ma ne rappresenta le fondamenta, 
pertanto il confronto al suo interno 
non sia interpretato con una cultura 
riduttiva;

4.  il bene delle persone sia equilibrato, 
e considerato alla luce della respon-
sabilità di diritti e doveri cui è chia-
mato ciascun membro della stessa;

5.  le politiche per la famiglia siano 
operative e fondate sull’incontro 
non sugli scontri ideologici;

6.  la riaffermazione della famiglia nu-
cleare non sia letta come un’imposi-
zione acritica, e rappresenti la rispo-
sta alle stesse domande della crisi;

7.  si eviti la genericità, per puntare al 
rispetto come fonte del diritto, pre-
venendo e sostenendo le criticità so-
ciali, da quelle dell’abbandono dei 
minori, alle diverse forme di violen-
za domestica;

8.  essa sia il centro del nostro interes-
se, in modo che le complesse sfide 
etiche siano poste nell’ottica del ser-
vizio all’uomo in cammino;

9.  si dia spazio culturale alla famiglia 
che frequentemente si fa carico del-
la cura delle persone in ambito ter-
ritoriale e sociale;

10.  nel suo ambiente si viva un giusto 
equilibrio di realizzazione, nel ri-
spetto teleologico e deontologico 
della persona umana;

11.  sia essa custode dell’Amore come 
progetto del creato, e di quello che 
ogni suo membro è tenuto a offrire 
e ricevere. 
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2.  Gli interrogativi
 della sofferenza familiare

La sofferenza familiare assume delle 
caratteristiche peculiari, poiché le ma-
schere relazionali risultano incapaci di 
far emergere il vissuto individuale o col-
lettivo nei riguardi della totalità di questa 
esperienza. La domanda di chi è il pros-
simo urge immediate risposte: nell’istitu-
zione familiare è colui che alleva, cura, 
ama, e da sempre è vicino in ogni istante 
della vita. I volti della sofferenza nella fa-
miglia possono essere analizzati secondo 
diverse tipologie antropologiche, sociali, 
ed etiche. Un’analisi innovativa consen-
te una riflesisone di quattro profili della 
sofferenza:

– la sofferenza maschile tra errata for-
mazione e il costante lutto del ruolo;

–  la sofferenza femminile con l’incapa-
cità di elaborare la sua diversità e le 
relative fughe nel mondo del lavoro;

–  la sofferenza giovanile, dove l’incom-
prensione categoriale del sé è in co-
stante conflitto con il tempo vissuto;

–  la sofferenza della terza età, tra soli-
tudini imposte e autopunizioni impo-
ste.

L’analisi di questi aspetti coinvolge i 
tempi anagrafici della nostra vita, dato 
che questa affezione è sostanzialmente 
presente sia nel tempo biografico, sia in 
quello storico. L’elaborazione distorta 
della sofferenza è dovuta a due errori 
fondativi che riguardano l’incapacità 
dell’Io di comprenderne e plasmarne 
il significato. Il rimo è dovuto alla non 
corrispondenza delle regole denotative, 
(giusto / ingiusto, buono / non buono), 
da quelle preformative, (valido / non 
valido). tale back out determina un’in-
capacità nel motivare a se stessi e agli 

altri il significato della sofferenza nella 
vita umana. Il secondo errore è tipico 
della perdita del prorio ruolo nel nucleo 
familiare dovuto dalla frantumazione 
delle relazioni imposte della soffernza, 
che mette a nudo le rispettive incapacità 
esistenziali. essa scinde i ritmi temporali 
e spaziali e isola le dimensioni costitutive 
dell’uomo, rendendo la dimensione cor-
porea preda di un’univoca biomedicaliz-
zazione, quella psichica della solitudine 
esistenziale, e quella spirituale isolata nei 
dubbi del fine ultimo. tale disgregazione 
se non è accompagnata da percorsi va-
lidi produce un dolore fisico incontrol-
labile, nonostante l’intervento modulato 
farmacologico, un’angoscia esitenziale 
dell’Io, mentre la coscienza spirituale 
deve interrogarsi e confrontarsi con l’au-
tenticità delle scelte54. Si deve trovare il 
coraggio di metabolizzare, e vivificare, la 
prova personale e familiare: un cammi-
no della ricerca per sperimentare una di-
mensione nuova dell’esistenza, definita 
dell’esistenza autentica 55, in modo da la-
sciare il buio angoscioso e andare incon-
tro verso la luce, senza volerla più celare 
o sminuire. È una tensione ad andare ol-
tre, per trascendere il dolore totale non 
negandolo, ne sublimandolo, con il fine 
di giustificarlo. La cura della sofferente 
deve essere, in tale ottica, personalizzata 
e giudata da percorsi assitenziali che evi-
tino il sentimentalismo o la burocratizza-
zione psciologica, e siano indirizzati ad 
alleviare quel centro dinamico e interiore 
affettivo che muove la persona, quel luogo 
geografico di sitema normativo che strut-
tura l’atto della scelta”56. 

Per evitare che il rapporto tra fami-
glia e sofferenza scivoli in una genericià, 
e dare rispsote sincore alle crisi attuali, 
Papa Francesco, nell’ esortazione apo-
stolica Evangelii gaudium 57, sostiene che 
solo una vita virtuosa consente di limi-
tare l’isolamento della privatizzazione 
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dei conflitti esistenziali, che alterano la 
convivenza all’interno della vita fami-
liare. occorre proporre una didattica 
dell’amore che sia capace di tenere unita 
la comunità degli uomini, un’unità che 
vacilla se si affida esclusivamente alla 
composizione degli utili interessi, men-
tre il gioioso vivere insieme è suscitato 
dal riconoscimento implicito dell’al-
tro”58. oggi si assiste, con rammarico, a 
un isolamento di molte famiglie che oggi 
sono soggette a grandi difficoltà, come 
le situazioni di migrazione, di fuga per 
persecuzioni politiche, nella ricerca di 
una vita migliore. A queste situazioni 
esterne si contrappongono fattori di di-
sgregazione interni quali comportamenti 
di abusi e violenze che mettono a dura 
prova l’unitarietà del nucleo familiiare. 
La malattia rappresenta poi l’emblema 
della disarticolazione, spesso trova un 
gruppo umano già in affanno per diverse 
ragioni economiche, per i deboli legami 
interpersonali, per la diffusione e uso 
di alccol e di sostanze piscotiche. tutte 
queste cause comportano una frammen-
tazione ulteriore dell’equilibrio persona-
le, e spesso l’elaborazione del distacco o 
del lutto, inteso come categoria dell’Io, 
necessita di una profonda autorifles-
sione, che emanuel mounier considera 
variabile a seconda delle seguenti carat-
teristiche:

•  il tipo di personalità del soggetto, la 
sua sensibilità nei confronti del disa-
gio e di quello in genere;

•  la cultura acquisita nel gestire ade-
guatamente la qualità della sofferen-
za percepita;

•  il suo credo nella possibilità di tra-
scendere i limiti connaturati alla sof-
ferenza59. 

La morte, infine, come approdo ine-
vitabile della sofferenza, conduce al ser-
rato dibattito tra le visioni rivolte alla 

speranza, e quelle che percepiscono uni-
camente l’inutilità del grido inascoltato, 
umiliato, svilito, negato. nelle condizio-
ni del limite si assiste sovente a una fo-
calizzazione positiva di cooperazione tra 
i membri del nucleo familiare, oppure 
negativa in un permanente stato d’aller-
ta che crea burn out individuale, e ciò è 
evidente nei percorsi delle malattie cro-
niche, dove si plasma un rimodellamen-
to e adattamento delle coscienze ai tem-
pi e gradi della sofferenza. Spetta, infat-
ti, alla famiglia programmare e verificare 
una cura totale che entri in sintonia con 
le esigenze multimodali della persona 
sofferente, valutando le necessità dello 
stato fisico, ascoltando e comprendendo 
il linguaggio non verbale dei gesti e delle 
espressioni, in modo da ridurre i conflit-
ti esistenziali. tal esperienza è un’occa-
sione di maturazione e di coesione dei 
legami umani, un esercizio caritatevole 
per annunciare il Vangelo della vita. A 
tal riguardo, il cardinale Walter Kasper, 
in occasione del concistoro svoltosi il 2° 
febbraio 2014, ha così affermato: “La 
chiesa, che condivide le gioie e le spe-
ranze, le tribolazioni e le angosce degli 
uomini deve essere vicina alla famiglia 
in difficoltà per sostenere le sue risorse 
interiori e individuare una strada di ri-
conciliazione nel momento del dolore e 
della separazione”60. 

 nella società attuale tutto è proget-
tato per evitarne il contatto, perché si 
accetta solo il lato piacevole della vita, 
e quando essa inevitabilmente colpisce, 
si resta muti, senza risorse. nonostante 
ciò, per quanto si voglia esorcizzare la 
sofferenza, essa non è estranea al nostro 
vissuto, perché è parte integrale della 
realtà umana. Può sorprendere, per ciò, 
che in situazioni di piena crisi affiorino, 
in seno alla famiglia, energie di nuova 
vita, una ricerca del bene spesso asso-
pito, una possibilità di crescita umana 
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e spirituale, una capacità di donazione 
reciproca, di comunione più profon-
da, di sensibilità verso i più deboli. Le 
situazioni del limite segnano in profon-
dità la vita familiare, riponendo i valori 
di coesione e solidarietà retti dall’amore 
reciproco tra i diversi componenti. bi-
sogna segnalare le difficoltà di relazione 
tra i coniugi per mancanza di fiducia, 
con il tentativo di dominio reciproco, 
e sempre con maggiore intensità emer-
gono le contrapposizioni tra genitori e 
figli. tali profili sono stati analizzati nel 
documento Instrumentum Laboris, Le 
sfide pastorali sulla famiglia nel contesto 
dell’evangelizzazione 61, nel quale si so-
stiene che il dramma della frammenta-
zione e disgregazione delle reti familiari 
è favorito dalla povertà economica, ma 
soprattutto da quella interiore che gui-
da la fragilità delle famiglie allargate che 
sono spesso invasive, oppure di quelle 
monoparentali (con madri sole o adole-
scenti), le unioni a genitorialità omoses-
suale che, di fatto, non possono essere 
equiparate a quelle monoculari tradizio-
nali. In questo clima storico-culturale è 
esploso il tema del femminicidio che ha 
profondamente scosso le coscienze del-
la comunità civile. In effetti, per molti 
psicologi le cause di questa espansione 
sono da spiegare per i gravi disturbi re-
lazionali e affettivi, dovuti alla diffusione 
nelle comunità di un’erronea cultura del 
possesso. tra le situazioni critiche inter-
ne alla famiglia emergono e persistono le 
dipendenze da alcool e droghe, e quel-
le della pornografia, così come il gioco 
d’azzardo e dei videogiochi. La cultu-
ra del network trasmette valori errati e 
fuorvianti, favorendo l’alienazione uma-
na, nel frattempo la crisi economica glo-
bale, e la continua ricerca prioritaria del 
lavoro, esauriscono le residue energie di 
resilienza familiare, che “lascia spazio a 
quelle nuove normalità che noi abbia-

mo creato”62. La questione risulta esse-
re fondativa nel senso stretto: ossia non 
possiamo illuderci di azzerare il limite 
della sofferenza con nessuna tecnologia 
invasiva, per il fatto che essa rimane una 
comune esperienza naturale. dobbiamo 
invece sostenere e perfezionare il dono 
della vita, attraverso un’adesione consa-
pevole a un percorso che ci conduce alla 
santità 63. In conclusione, i drammi e le 
ferite della sofferenza familiare richiedo-
no scelte veritative, in modo che la sua 
elaborazione sia condotta con pazienza 
caritatevole, giudizio sincero, e una vo-
lontà responsabile 64. 

3. La complessità delle sfide etiche
Il clima dell’emergenza culturale 

postmoderna, nel tentativo di oltrepas-
sare le categorie valoriali di riferimento, 
ha tentato di condividere le difficoltà al-
largando i confini del suo incedere criti-
co della storia 65. L’ethos familiare, luogo 
di dimora in cui sono custodite le certez-
ze immediate e spontanee, o quelle ac-
quisite e verificate nel tempo storico, si è 
trasformato in uno spazio geografico in 
preda alle fluttuazioni e alle rivoluzioni 
dei principi etici di riferimento. L’istitu-
zione familiare, nel connettere le radica-
lità delle sfide etiche, ha ridefinito il suo 
spazio vitale e ha inequivocabilmente av-
viato una rinascita fenomenologica, esi-
stenziale, e relazionale. Le note sfide che 
essa deve affrontare, dalla disarticolazio-
ne tra i generi, alla sua perdita di fun-
zione pedagogica sociale, come lo smar-
rimento nei confronti della sofferenza 
propria e altrui, le consentono di essere 
una struttura viva che supera il sonnam-
bulismo esistenziale, per sperimentare 
l’inutilità del a way of begin. con tale 
termine s’intende quel modo diffuso di 
condurre uno stile di vita guidato esclu-
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sivamente dagli eventi o subendone, in 
maniera acritica, gli effetti nelle coscien-
ze. Al contrario, la nuclearità si pone ol-
tre questo piano di sfida, per riscoprire 
la fecondità e criticità dell’imago vitae, 
come unitaria certezza d’appartenenza a 
un’imago dei. La conversione non è una 
scelta elettiva o di semplice adesione alla 
dignità della vita, piuttosto ne ricono-
sce il primordiale linguaggio naturale. 
È evidente che stiamo emergendo dalle 
sfide del postmoderno, con una rinno-
vata capacità di andare oltre i conflitti 
della cultura della disarticolazione per 
avviare delle risposte valide alle questio-
ni dell’unitarietà del matrimonio, alla 
perdita dei ruoli tra i generi, oppure le 
fughe in un mondo artificiale, mediati-
co e tecnocratico. Per tralasciare questo 
disegno che vuole realizzare ogni deside-
rio umano, grazie ad un impoverimen-
to del giudizio critico delle coscienze, è 
fondamentale una nuova assegnazione 
di un consenso sulla domanda della no-
stra libera precarietà ontologica. L’homo 
sapiens, nelle sfide del patire insieme, 
proprie della famiglia, effettua un’analisi 
prospettica del significato del mondo e 
della sua presenza in esso. La riscoper-
ta dell’identità coscienziale conduce a 
una risonanza della persona che esprime 
una totalità nella sua individualità. nel 
vivere personale si supera quella cultu-
ra del “ tutto generico”, dimostrando di 
essere capaci di una relazione empatica 
intesa come un punto zero di un’irridu-
cibilità dell’intenzionalità 66, come ha 
indicato edith Stein, poiché l’accesso 
al volto dell’altro è un immediatamen-
te etico, una ricchezza ontologica, un 
dialogo in cui la sofferenza comune ci 
conferma la consapevolezza della nostra 
dignità umana e creaturale 67. La realtà 
dell’Amore, che traspare nell’incon-
tro tra persone, propone un’alternativa 
credibile all’uomo destruens, e possiede 

diversi step operazionali. Il primo livello 
è quello del valore esistenziale empatico 
della vita, che nell’amore sponsale, tro-
va un cardine inscindibile: nel diventare 
una carne sola, un’unica entità armonica 
di cuore e mente, l’empatia svela il suo 
prospetto educativo all’apertura respon-
sabile alla vita, per una crescita comune 
e nello stesso tempo individuale. nella 
famiglia, infatti, un suo membro “diven-
ta empatico” quando apprende ad amar-
si, e amare l’altro, con la stessa identità 
e forza. È la comune germinazione alla 
vita che si costruisce nelle coscienze di 
ogni vissuto, e che trova nella sofferenza 
del distacco o del rifiuto, un elemento 
di radice mai spezzata, di valore che è 
sempre recuperabile. tale empatia non 
è un’impresa privata, altresì è segno di 
guarigione del sé che coinvolge sempre 
gli altri.

In effetti, per ottenere il kairòs del 
perdono, sia l’amore coniugale, sia quel-
lo educativo tra genitori e figli, come il 
consapevole equilibrio tra sessualità, 
reciprocità e amore agapico, richiedono 
un’informazione di autenticità esisten-
ziale oltre che personale. Il rispetto di 
me come io, e di te come tu, porta alla 
sfida etica di scegliere liberamente gli 
impegni in una tensione unitiva che, 
nelle difficoltà di ogni prova o lacerazio-
ne, confermi il valore dello stare insie-
me. Empatia e amore necessitano quindi 
della responsabilità, che è giudizio della 
coscienza. decidere con coscienza signi-
fica, in effetti, evitare quelle soluzioni 
autopoietiche che sono preferite dalle 
famiglie contemporanee. Si radica in tal 
modo un errore di giudizio, ossia la con-
vinzione che ognuno sia di qualcuno e 
non una persona con pari dignità e di-
ritti. È la prevaricazione sessista con la 
presunzione di poter fondare una fami-
glia sullo stesso genere, la dominazione 
subita della donna, che nel silenzio do-
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mestico soffre le prevaricazioni maschili, 
è quell’idea radicata che il figlio a tutti 
costi sia della coppia o della madre.

Il prevalere dell’autoreferenzialità ne-
gli atti e nei giudizi comporterà un grave 
pericolo per la futura convivenza umana, 
che non sarà proiettata verso l’azzera-
mento dei limiti, piuttosto prevarranno 
orizzonti mutevoli, oppressivi, illiberali. 
Per evitare queste derive, ogni libera 
scelta dovrà considerare che siamo solo 
in parte eredi di noi stessi, e che nessun 
progresso umano condurrà di per sé 
all’annientamento dei nostri limiti crea-
turali.

In effetti, il pericolo della riprogram-
mazione bio architettata dei nostri desti-
ni appare una follia, piuttosto che l’ap-
prodo di un post umano consapevole ed 
equilibrato. L’autarchica libertà, infatti, 
amplierà a dismisura i conflitti dis-gene-
razionali o de- generazionali nelle “co-
stellazioni di famiglie”, e al contrario di 
ciò che è diffuso nella mentalità odierna, 
si ritornerà a un modello archetipico di 
un uomo primitivo che vivrà in un’era 
tecnocratica. La disarticolazione del-
le sfide etiche, inoltre, comporterà una 
bipolarità sempre più accentrata: l’in-
dividuo senza riferimento educativo e 
coscienziale si confronterà in un mondo 
non più solido, né fluido, ma in uno spa-
zio vuoto, quello del proprio finito. ciò 
condurrà a una solitudine esistenziale 
che riguarderà la convivenza di enti con 
varianti antropologiche, una relazione 
dove il fenomeno umano risulterà margi-
nale 68.

Il tempo dell’umano dunque non pas-
sa invano, dato che è inserito in un piano 
di dio, una storia che fonda le sue radici 
in un dialogo istruttivo di pace che tra-
scende, e innova contemporaneamente, 
ogni problematicità: una famiglia umana 
chiamata a svolgere la sua testimonianza 
di difesa della dignità della vita, per otte-

nere un bene comune non oppositivo a 
quello personale.

“Bisogna poi tenere in grande conside-
razione il bene comune. Amare qualcuno 
è volere il suo bene e adoperarsi efficace-
mente per esso. Accanto al bene indivi-
duale, c’è ne uno legato al vivere sociale 
delle persone: il bene comune. È il bene 
di quel noi tutti, formato da individui, fa-
miglie e gruppi intermedi che si uniscono 
in una comunità sociale. Non è un bene 
ricercato per se stesso, ma per le persone 
che fanno parte della comunità sociale e 
che solo in essa possono realmente e più 
efficacemente conseguire il loro bene. Vo-
lere il bene comune, e adoperarsi per esso, 
è un’esigenza di giustizia e di carità” 69.

4. Conclusioni

Le sfide radicali del postmoderno, 
incluse quelle etiche, visibili nelle espe-
rienze della sofferenza della famiglia, 
sono destinate a tramontare. L’uomo, 
nelle sue problematicità, e nel suo vive-
re insieme, chiede di essere compreso 
adeguatamente, mentre le risposte date 
dal nichilismo individualista, dal pensie-
ro e comportamento fluido, oppure le 
derive di un’etica pubblica minimalista 
che si adegua ai dettati della maggio-
ranza, sono insufficienti e deleterie. La 
storia e cultura chiamano a una nuova 
stagione di umanizzazione, per portare a 
termine l’incompiuto, e affinare il senso 
di soggettività in modo da ottenere un 
giusto equilibrio tra libertà, felicità, e 
sofferenza, in modo da accettarle criti-
camente. La famiglia, nell’epoca dell’ul-
tra moderno, offre una nuova possibilità 
d’incontro, e consente risposte adeguate 
alla comprensione dei limiti umani del 
lutto, delle separazioni, delle solitudini 
esistenziali, attraverso un metodo che 
utilizzi i seguenti strumenti operativi:
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–  un’empatia che valorizzi il senso fon-
dativo della vita nella sua espressiva 
totalità;

–  un Amore dinamico e responsabi-
le, pronto ad accogliere le sconfitte 
come parte integrante delle scelte;

–  la predilezione dell’unione delle vite 
come scelta nei confronti di quella 
singola, che è spesso deprivata del ri-
spetto della normalità; 

–  edificare un‘intelligenza basata sul 
giudizio etico, in modo da evitare il 
diffondersi di quella puramente emo-
zionale.
La sofferenza ci interpella per un 

cambiamento che eviti l’isolamento delle 
sconfitte, in modo da riappropriarsi del 
suo senso, attraverso un condiviso per-
corso ideativo e attuativo che preveda 
questi impegni personali e familiari:

–  evitare il tecnicismo dell’animo;
–  motivare le prospettive;
–  dare valore a ciò che si svaluta;
–  rispettare per condividere;
–  proporre e verificare il mutuo perdo-

no;
–  dare dignità al pianto, alla ribellione, 

alla rabbia come crescita personale e 
familiare;

–  saper comunicare la verità;
–  ritrovare ragionevolezza e accoglien-

za nell’amore di dio. 

In conclusione, è nostro dovere di 
cittadini e di persone riconciliarci con la 
Vita vera che evoca la trascendenza da 
sé, un richiamo al suono di sottofondo 
dell’Universo: l’amore gratuito di dio 
per la creazione.

“Approfondita e assimilata in fami-
glia, la fede diventa luce per illuminare 
tutti i rapporti sociali. Come esperienza 

della paternità di Dio e della misericordia 
di Dio, si dilata poi in cammino fraterno. 
Nella modernità si è cercato di costruire 
la fraternità universale tra gli uomini, 
fondandosi sulla loro uguaglianza. A poco 
a poco, però, abbiamo compreso che que-
sta fraternità, privata del riferimento a 
un Padre comune quale suo fondamento 
ultimo, non riesce a sussistere. Occorre 
dunque tornare alla vera radice della fra-
ternità” 70.

“Confessare un Padre che ama infini-
tamente ciascun essere umano, implica 
scoprire che con ciò gli conferisce una di-
gnità infinita 71.

Confessare che il Figlio ha assunto la 
nostra carne umana, significa che ogni 
persona è stata elevata al cuore stesso di 
Dio. 

Confessare che Gesù Cristo ha dato il 
suo sangue per noi ci impedisce di conser-
vare ogni minimo dubbio circa l’amore 
senza limiti che nobilita ogni essere uma-
no. La sua redenzione ha un significato 
sociale, perché Dio in Cristo non redime 
solamente la singola persona, ma anche la 
relazione tra gli uomini 72.

Confessare che lo Spirito Santo pos-
siede un’inventiva infinita, propria della 
mente divina, che sa provvedere e scio-
gliere i nodi delle vicende umane più 
complesse e impenetrabili 73. L’evangeliz-
zazione cerca di cooperare anche con tale 
azione liberatrice dello Spirito.(…) L’ac-
cettazione del primo annuncio che, invita 
a lasciarsi amare da Dio, ed amarlo con 
l’amore che Egli stesso ci comunica, pro-
voca nella vita della persona, e nelle sue 
azioni, una prima fondamentale reazione: 
desiderare, cercare e avere a cuore il bene 
degli altri”74. 
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dale Fatebenefratelli di benevento, dottore in 
Filosofia, docente di bioetica ISSr di beneven-
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Relazioni

Accompagnare la famiglia in ospedale

Paolo Petralia*

L’esperienza del Gaslini di Genova

Se la presa in carico nella relazione 
riguarda tutti coloro che operano in sa-
nità, molto specifico e precipuo è per il 
Gaslini. Lo dicono 75 anni di storia del-
la sua esistenza all’insegna della missione 
di difendere e curare l’infanzia e la fan-
ciullezza. L’Istituto fu voluto per gesto 
d’amore dal senatore Gerolamo Gaslini e 
da sua moglie Lorenza in occasione, pur-
troppo, di un evento luttuoso, la morte 
della figlia Giannina a 12 anni. I coniugi 
avevano anche un’altra figlia, Germana. 
Insieme, come famiglia, vollero dare un 
segno affinché ciò che era successo loro 
non si perpetuasse più. All’epoca, la 
bambina morì per una banale peritoni-
te, oggi con gli antibiotici non si muore 
più, grazie a dio, di questo. Il Gaslini 
nacque per dare una risposta concreta, 
fu un gesto d’amore che impegnava ri-
sorse personali e familiari nel costruire 
una realtà fortemente all’avanguardia 
per i tempi. Ispirato ai migliori criteri 
di architettura ospedaliera ma anche di 
funzionamento, di tecnologia, di clinica, 
di ricerca e di insegnamento, quelle che 
oggi sono le architravi di qualunque tipo 
di struttura di eccellenza: la cura, la ri-
cerca e l’insegnamento. Il Gaslini nasce 
nel 1938 all’insegna di questa identità, 
che ancora oggi si perpetua grazie all’ec-
cellenza dei suoi amministratori, dei suoi 
clinici, dei suoi docenti. Una struttura 
che accoglie e cura bambini provenienti 
da tutto il mondo. È impressionante, e 
mi emoziona ogni volta che presento la 
mappa delle provenienze, vedere che da 

tutti i paesi del mondo: dal cile all’estre-
ma Asia; dal nord America al fondo 
dell’Africa ci sono bambini che vengono 
al Gaslini e che ci impegnano in termini 
di altissima professionalità ed umanità. 
Questo accade non solo perché la cli-
nica, la tecnologia sono all’avanguardia 
ma anche grazie al fatto che è un istituto 
di ricerca, il primo in Italia ed evidente-
mente all’avanguardia anche su un pia-
no internazionale. ci sono diversi premi 
nobel che hanno frequentato la struttu-
ra dandovi un contributo specifico no-
tevole. Al Gaslini ci sono trenta persone 
fra gli scienziati più importanti d’Italia. 
ed è anche ospedale universitario, dove 
si fa insegnamento. Al letto del bambino 
si portano le ultime scoperte, le ultime 
attenzioni.

Il Gaslini è aperto al futuro, aperto 
alle collaborazioni fra pari a livello inter-
nazionale, ma anche nella cooperazione 
internazionale, nell’aiuto e nello svilup-
po di altre aree del mondo dove abbia-
mo partnership con ospedali, enti go-
vernativi, istituzioni. Ho avuto la grazia 
di poter girare per queste realtà in varie 
parti del bacino del mediterraneo. cito 
per tutte l’esperienza che ho avuto a bet-
lemme, dove siamo andati a sostenere la 
neonatologia e il day hospital, in un pro-
cesso di formazione e di sostegno anche 
tecnico che è risultato, personalmente, 
molto gratificante.

ma tutta questa eccellenza come si 
traduce? come si coniuga nell’accompa-
gnare la famiglia in ospedale all’interno 
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di questa struttura ma anche all’interno 
di una dinamica che richiede la costru-
zione di un pensiero e il fondamento che 
su quel pensiero deve farsi concreto? 

cercherò di raccontare tre cose.
La prima riguarda il percorso forma-

tivo-culturale. non possiamo esimerci 
dal fondare sul pensiero e non può es-
sere qualcosa di distinto dell’umano dal 
tecnico. Il pensiero in questo caso è inte-
grale e sostiene la prassi nella sua azione 
quotidiana. 

Il laboratorio di umanizzazione delle 
cure. Per noi accompagnare vuol dire, 
anzitutto, umanizzare e quindi il labo-
ratorio è uno strumento per fondare le 
azioni sul pensiero formativo-culturale. 
Questa è la prima direttrice.

La seconda, invece, è quella gestiona-
le-organizzativa, perché il pensiero suc-
cessivamente si deve esprimere in azioni 
e queste, a loro volta, devono essere fon-
date, non estemporanee, non episodiche 
ma strutturate sistematicamente. Perciò, 
siamo andati ad organizzare un percorso 
gestionale e scientifico con lo scopo di 
guidare all’accoglienza della famiglia e 
del bambino e alla centratura di entram-
bi nel processo di cura.

ecco, allora la “The Child and Family 
centred care” (cAFcc) che consente di 
gestire questa linea di pensiero e di ri-
ferimento nell’azione. Infine, non per 
ultimo, perché poi è l’aspetto più quo-
tidiano, è il sistema di accoglienza e di 
solidarietà che per le famiglie viene con-
cretamente messo in campo tutti i giorni 
al Gaslini. numeri, ma soprattutto con-
figurazione reale e concreta di tutto ciò 
che ho cercato di tracciare e che potrà 
essere realizzato.

È evidente che tutto questo ha la 
prospettiva di dare una speranza di vita, 
una pienezza di qualità di vita anche fino 
all’ultimo istante. Proprio ieri mattina 
a roma ero alla presentazione insieme 

al garante per la tutela dell’infanzia e 
dell’adolescenza della carta dei diritti 
del bambino morente. noi abbiamo in 
ospedale la “carta dei diritti del bambi-
no negli ospedali pediatrici”, ma questa 
nuova carta ci richiama alla prospettiva 
fino all’ultimo: dalla vita nascente all’ul-
timo momento. In riferimento a questo 
noi stiamo lavorando sulla comfort care, 
anche per quei bambini che potranno 
vivere solo qualche ora o qualche gior-
no. Sosteniamo l’accompagnamento al-
la sepoltura del feto con l’associazione 
“difendere la vita con maria” ed anche i 
gruppi di mutuo aiuto per l’elaborazione 
del lutto e di tutto il processo di sostegno 
ai genitori che hanno avuto una perdita. 
Sottovoce, ma non sottovoce perché non 
si tratta di negare la morte – già lo fa la 
nostra civiltà contemporanea – si tratta 
di accompagnare fino anche a questo 
punto e oltre la famiglia in ospedale.

riprendiamo il primo di questi filo-
ni: il laboratorio di umanizzazione delle 
cure. Lo abbiamo chiamato laboratorio 
perché integra le competenze dell’Isti-
tuto Gaslini, del centro di formazione 
Germana Gaslini e dalla Parrocchia 
gentilizia, in cui ciascuno dei tre sog-
getti autonomi e specifici collabora e 
contribuisce a costruire un percorso che 
mette al centro il bambino, la famiglia e 
gli operatori. tutto questo si coniuga in 
una relazione circolare del percorso di 
formazione. Pur brevemente, non posso 
esimermi dal fare un ragionamento sul 
motivo per cui parliamo di umanizzazio-
ne delle cure. nella relazione tra persone 
sta la sostanza del prendersi cura e del 
curare.

La scissione tra il malato e la malattia. 
nel corso di medicina sono solito indi-
care le tre m: medico, malato, malattia e 
parlo di questa scissione che invece do-
vrebbe essere un processo circolare, uno 
dei capisaldi di quella che poi, purtrop-
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po, è la difficoltà del costruire ed identi-
ficare il processo di cura. Umanizzare è 
comportarsi in un certo modo all’inter-
no di una realtà.

Proprio quest’anno la conferenza 
delle regioni ha scritto l’articolo 4 del 
Patto della Salute che ritengo molto im-
portante. Per la prima volta si parla di 
riduzione delle cure in un documento di 
programmazione sanitaria e si dice che 
nel rispetto delle priorità della persona, 
non dell’individuo, dell’uomo, si faran-
no una serie di cose. Si mettono in cam-
po tutti i presupposti per cui progetti 
come questo del Gaslini e come tanti al-
tri potranno trovare un riconoscimento 
formale dall’ente pubblico. All’interno 
della programmazione questo è previsto 
per legge: è una conquista di civiltà. 

Umanizzazione per noi vuol dire 
prendersi cura, prima di tutto; prender-
si cura accogliendo e ospitando. Vuole 
dire personalizzare, vuol dire costruire 
relazione, rispettare differenze di reli-
gione e culture. Arrivando persone da 
tutto il mondo al Gaslini, questo è molto 
importante. Vuol dire partecipare attra-
verso la formazione e la comunicazione.

Umanizzare non è buonismo, (il dot-
tor tersilli medico della mutua nell’in-
terpretazione di Alberto Sordi ci fa sor-
ridere) perché il buonismo porta ad altri 
scenari.

La persona al centro, rimettere al 
centro la persona, il suo wellness, da 
soggetto a soggetto. Uno slogan, forse, 
ma è il baricentro sul quale fondare le 
nostre politiche di umanizzazione, di 
accoglienza, di formazione e relazione, 
perché il to care e il to cure sono com-
plementari (curare e prendersi cura) e 
si cura nell’ambito di una relazione che 
è significativa solo se ci si prende prima 
“cura”. non ci si esimere dal prendersi 
cura per curare e viceversa. Questo lo 
dicono le esperienze, le teorie. Questo, 

purtroppo, non lo dicono più di tanto le 
prassi, ma noi dobbiamo continuamente 
ricordarci che non basta saper fare, biso-
gna saper essere per poi saper divenire. 
Anche questo, forse, è uno slogan ma a 
noi fa bene ricordarlo per tradurre un 
concetto fondamentale. Quando andia-
mo in ospedale, non andiamo in un’offi-
cina dove la nostra macchina è una del-
le tante che viene anonimamente presa 
in carico. noi non siamo soggetti, anzi, 
oggetti in quel caso per una cura sper-
sonalizzata. noi dovremmo ritrovare la 
scienza e la tecnica al servizio dell’uomo 
che diventano strumenti al servizio di 
quella persona qui ed ora.

In questo processo, etica, qualità, 
umanizzazione diventano gestione di 
politiche operative, perché non si trat-
ta di teorizzare, ma di costruire buone 
prassi fondate sul senso di scelta, sulla 
customer satisfaction, cioè sulla risposta 
di gradimento delle persone, sul case ma-
nager che produca evidenze che metta in 
campo indicatori, che misuri, e allora gli 
interventi saranno vivi, strutturali, saran-
no relazionali, saranno ispirate al codice 
etico. dobbiamo avere la consapevolez-
za quotidiana della centralità del malato. 
Questa centralità non è una dichiarazio-
ne di intenti è il risultato di una serie di 
politiche. e allora l’attenzione alla fa-
miglia. L’immagine della porta girevole 
utilizzata da dino buzzati trent’anni fa, 
diceva che ieri in ospedale entrava il ma-
lato e usciva la famiglia. Fino ad allora 
la famiglia si era presa cura del malato, 
ma quando si entrava in ospedale qual-
cun altro si prendeva cura e il prender-
si cura della famiglia finiva. così come, 
per altro, dall’informazione era escluso 
il malato.

oggi dove siamo?
La famiglia sta in ospedale, sia per-

ché mancano le risorse di personale 
ma soprattutto perché è significativa la 

accompagnare la famiglia in ospedale (p. petralia)
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continuità del prendersi cura. oggi, so-
prattutto, si è passati dall’esclusione del 
malato alla privacy del malato. Siamo 
soddisfatti di questo? no!

noi pensiamo che l’empowerment, 
il potenziamento delle dimensioni di so-
stegno, di rafforzamento del familiare, 
del volontario, dell’operatore, di tutti 
coloro che stanno vicini al malato debba 
essere la chiave di lettura per rafforzare 
la relazione. 

Se in Inghilterra nel 1948, quando 
nasceva il sistema statale, lo slogan era: 
“dalla culla alla tomba ci pensa lo sta-
to”, in Italia, con una mediazione più 
di orientamento, veniva detto che: “la 
famiglia era la cura naturale”. oggi noi 
pensiamo che sia indispensabile, inelu-
dibile l’integrazione fra servizio pubbli-
co e famiglia. Se questo è un po’ il fon-
damento di pensiero a ciò che definiamo 
buone prassi, non ci resta che dire come 
umanizzare le cure.

Vediamo brevemente il laboratorio. 
Anzitutto, consiste nell’implementare 
il piano di formazione aziendale. È un 
processo formale che inizia con un corso 
FAd e quindi la produzione di uno stru-
mento che dà crediti formativi per medi-
ci, infermieri, fisioterapisti e volontari e 
operatori. Si tratta di una serie di conve-
gni a carattere culturale e scientifico che 
abbiamo fatto nel tempo con alcuni per-
sonaggi significativi anche nel panorama 
ecclesiale – per esempio mons. zimov-
ski o il card. Sgreccia –, nei quali siamo 
andati ad esplorare le basi teoretiche ma 
anche declinatorie della teoria delle buo-
ne prassi, di quello che può significare. e 
poi i dialoghi interattivi, molto familiari, 
per esempio con il card. bagnasco che è 
il nostro arcivescovo. Abbiamo la grazia 
della sua presenza a Genova, e in questo 
senso il suo magistero diventa familiare 
rivolgendosi agli operatori e alle famiglie 
con dialoghi che ritmano, sostengono e 

sostanziano di contenuti questo percor-
so. e ancora l’incontro con testimonial. 
(cito Patch Adams che è venuto la set-
timana scorsa al Gaslini) che in qualche 
modo dimostrano o aiutano a declinare 
le logiche, di cui abbiamo detto, in una 
esemplificazione di testimonianza. ma 
è un percorso tutto questo, un percor-
so aperto che non può far immaginare 
né di essere arrivati, né di esaurire qui 
l’istanza formativa, ma certamente la fa 
presupporre come elemento indispensa-
bile, essenziale alle azioni.

Una di queste azioni è proprio la 
“child and Family centred care”. È un 
percorso codificato a livello internazio-
nale che noi abbiamo voluto mettere a 
disposizione dell’istituto con due pro-
getti triennali, strutturati con l’Universi-
tà di Genova e con il children’s Hospital 
di toronto, che è uno dei migliori ospe-
dali pediatrici al mondo. con loro siamo 
andati a costruire una relazione tra pari 
proprio sulle tematiche di umanizzazio-
ne.

con l’Università di Genova e con 
questi due strumenti di studio, che quin-
di sostanziano in maniera solida dal pun-
to di vista scientifico, documentati nella 
letteratura per rafforzare le competenze, 
siamo andati a costruire il gruppo di di-
namiche gestionali.

La re-ingegnerizzazione dell’assisten-
za centrata sul bambino e la famiglia. 
Questa è un’affermazione pesantissima, 
perché re-ingegnerizzare non sulla base 
delle logiche di concertazione sindacali e 
para sindacali ma sulle logiche di centra-
tura dell’umanizzazione delle cure è una 
scelta fondamentale di orientamento.

e l’esperienza di efficientamento ge-
stionale, perché noi oggi stiamo dicendo 
a tutti i livelli – ministero della salute 
compreso – che attraverso queste poli-
tiche si risparmia e non è solo la logica 
della spending review che può governare 
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e pilotare il miglioramento e l’efficienta-
mento. Anche queste logiche producono 
un effetto diretto di risparmio. Un esem-
pio: l’abbassamento del conflitto e delle 
richieste di risarcimento. nel momento 
in cui si costruisce mediazione, relazione 
si abbatte il conflitto – può sembrare un 
dato banale, ma è oggettivo. L’esperien-
za che già in canada si sta facendo è di 
risparmio sulle spese di assicurazione e 
riassicurazione, dovute all’abbassamen-
to del conflitto, grazie alle politiche di 
relazione, di dialogo, di umanizzazione. 
esempi di buone prassi.

con l’Università di Genova abbiamo 
preso uno strumento, un manuale ingle-
se che codifica l’accreditamento volon-
tario che mette al centro il bambino e 
la famiglia, per misurare con indicatori 
le politiche operative che rispondono 
a questo. Abbiamo seguito il percorso, 
abbiamo pubblicato lavori scientifici, 
siamo andati a congressi internaziona-
li, stiamo facendo workshop operativi. 
L’abbiamo applicato all’emato-onco-
logia, poi all’ospedale di giorno e alla 
neonatologia. Stiamo lavorando già dal 
2011 su un percorso triennale che oggi ci 
vede calare nell’accoglienza, nel coinvol-
gimento del self-set terapeutico, quindi 
molto concretamente, molto tangibil-
mente, questa esperienza.

oggi siamo qui a chiederci qual è 
l’esperienza del malato cronico de-ospe-
dalizzato, quindi siamo nella fase della 
de-ospedalizzazione. diamo già, non per 
realizzato totalmente, ma certamente 
studiato il processo che avviene nell’uni-
tà ospedaliera.

La “child and family centred care” 
(cAFcc), soprattutto nell’esperienza 
fatta con toronto, ci dà degli indicatori 
chiarissimi intorno alla qualità e all’ef-
ficacia della comunicazione, anche per 
prevenire problemi di disservizio. È vero 
che comporta costi iniziali perché biso-

gna formare il personale e poi bisogna 
infrastrutturarlo, ma tutto questo evita 
spreco di risorse, contenziosi, outcomes 
negativi, la perdita di fiducia, l’assenza 
di relazione e tutto quello che per noi 
vuol dire “non prendersi cura”.

Questo lavoro lo stiamo pubblican-
do sulle principali riviste del settore con 
degli articoli e lo stiamo realizzando per 
fasi, naturalmente, con degli outcomes 
attesi importanti che potranno essere 
esportati e diffusi. Si tratta di un lavoro 
di carattere pubblicistico importante.

oggi siamo alla re-ingegnerizzazione, 
e mi piace sottolineare l’importanza de-
gli atteggiamenti dell’infermiere rispetto 
alla cAFcc, perché è centrale in queste 
politiche, fondamentale. Inoltre, l’infer-
miere pediatrico per noi è il valore ag-
giunto di questo complesso di azioni. 

Infine, il terzo segmento è il fonda-
mento operativo, perché se abbiamo in-
terfacciato gli aspetti culturali e formati-
vi, se abbiamo visto un po’ di dinamica 
gestionale e organizzativa, tutto questo 
si deve poi anche poter toccare, misura-
re, fruire.

Vediamo il nostro sistema di acco-
glienza e solidarietà. Questo non è degli 
ultimi giorni ma lo abbiamo sistematiz-
zato negli ultimi tempi, e abbiamo re-
cepito il valore che fin dalla fondazione 
il Gaslini ha messo nell’accoglienza ai 
bambini e alle loro famiglie. Accogliere 
prima di curare.

ed è la filosofia che ha sempre ispira-
to tutti i professionisti che si definisco-
no gasliniani. È bello potersi chiamare 
con il nome dell’istituto dove si lavora. 
Quando sono arrivato nel 2010 sentivo 
spesso: “noi gasliniani… noi gaslinia-
ni…” e ho messo poco a dirlo anch’io e 
lo sottolineo perché davvero è un valo-
re aggiunto potersi definire con il nome 
dell’istituzione in cui si lavora.

Questa filosofia dell’accogliere pri-
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ma del curare è la filosofia del prendersi 
cura che moltiplica gli effetti delle cure. 
È una frase che ripete il card. bagna-
sco quando viene a trovare le famiglie 
all’ospedale e li definisce “piccoli eroi 
del quotidiano”. ma il prendersi cura 
moltiplica gli effetti delle cure sul piano 
operativo e gestionale, sul piano dell’ef-
ficientamento. Sono misure operative, 
reali, concrete. non sono parole. non 
sono distaccate dalla realtà, dal valore 
umano, dal tecnico.

Questa accoglienza è già terapia e al 
Gaslini, come in tantissimi altri posti, si 
fa. credo che debba esserci sempre nel 
cuore il convincimento che è la strada 
giusta e che ci si può aiutare su questo. È 
la chiave di svolta anche per la sostenibi-
lità dei nostri interventi.

Abbiamo creato un sistema di acco-
glienza multidimensionale in cui non 
si accoglie l’individuo ma si accoglie la 
persona, la famiglia con una logica in-
dividuale, bambino, genitore, ma anche 
dell’ospedale intero, di un ospedale ac-
cogliente. Abbiamo dichiarato nel nostro 
piano strategico la filosofia dell’ospedale 
accogliente, aperto, integrato col territo-
rio, con la scuola, con gli enti del socia-
le. Un ospedale che fa dell’accoglienza 
la sua filosofia identitaria. È un sistema 
che richiede risorse umane. non si può 
dichiarare un principio, una speranza 
e poi non declinarlo, sostanziandolo 
di risorse. e così abbiamo costruito un 
centro che si chiama cAbeF (centro 
Accoglienza bambino e Famiglia) e lo 
abbiamo strutturato con locali, risorse, 
spazi, infrastrutture perché potesse lavo-
rare, potesse operare, potesse dare que-
ste risposte. Un centro che ha bisogno 
anche dell’accoglienza telefonica, ha bi-
sogno della compartecipazione, di tanta 
solidarietà ma che è istituzionale, che è 
fisionomico dell’ospedale stesso. non è 
qualcosa di aggiuntivo, di volontaristico 

nel senso che se c’è è un bene e se non 
c’è, proviamo a farne a meno.

Il cAbeF è una realtà che vive della 
multidisciplinarietà per dare un’acco-
glienza integrata a 360 gradi. Qui abbia-
mo dal sacerdote allo psicologo, dal me-
dico all’infermiere, dall’assistente sociale 
al volontario, integrati in un progetto 
complessivo, multidisciplinare che fa 
una serie di cose importanti: perché dà 
ospitalità, fa segretariato sociale, orienta 
nei casi di malattie rare, dà supporto spi-
rituale, sociale, educativo. Si prende ca-
rico, si prende cura già da remoto, prima 
che arrivino a Genova, se consideriamo 
che provengono da 90 paesi di tutto il 
mondo e che dei 60.000 ricoveri, fra day 
hospital e ricoveri ordinari, la metà vie-
ne da fuori regione, è chiara la necessità 
di un sostegno all’accoglienza e alla soli-
darietà, ma guai se non avessimo questa 
filosofia alle spalle.

noi orientiamo i malati, per esem-
pio, quelli affetti da malattie rare e ce 
ne prendiamo carico. 178 casi (dati 
del 2013) in un anno sono quelli presi 
da lontano e seguiti passo dopo passo. 
Il servizio sociale e professionale dove 
si lavora col PIA (piano individuale di 
assistenza) non dà risposte generiche, 
neutre, indifferenti, perché non si trat-
ta dell’officina in cui entra la macchina, 
una delle tante, ma è quella macchina, 
quel problema.

Il segretariato sociale: 400 interventi 
telefonici e 350 di persona, con tutti i 
servizi che qui si svolgono. 

Il supporto relazionale: 480 bambini 
di cui 190 appartenenti a nuclei familiari 
fragili. ciò vuol dire che vengono messi 
a disposizione anche sostegni economici. 
Perché c’è un livello di povertà e a volte 
anche di povertà relativa. Un dato pro-
prio di questa mattina, a livello generale, 
in Italia un milione e mezzo di bambini 
vive in una situazione di povertà assoluta 
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e due milioni e mezzo, però, in situazio-
ne di povertà relativa; per un totale di 
quattro milioni.

Il supporto spirituale, sul quale cre-
do che non ci sia bisogno di sottolineare 
nulla in questa sede.

Allora, un sistema che in qualche 
modo si traduce poi in ospitalità. Su que-
sto vorrei dire un’ultima parola, perché 
l’ospitalità vuol dire accogliere. ciò vuol 
dire per noi avere dodici centri di ospi-
talità accreditati con un bollino Gaslini. 
Abbiamo creato un sistema di accredita-
mento volontario per potere validare la 
qualità dei centri di solidarietà che sono 
religiosi, sono no-profit… con questi 
centri abbiamo sviluppato una ricetti-
vità di 353 posti letto che, in network, 
vengono coordinati dall’Istituto con il 
riconoscimento della regione Liguria, 
con la quale abbiamo fatto un proget-
to integrato socio-sanitario, per cercare 
di sostenere tutti questi flussi. Vi do un 
dato, lo dicevo al sindaco l’altro giorno: 
noi portiamo a Genova 50.000 presenze 
alberghiere all’anno, oltre i nostri 353 
posti letto. Se uno fosse un politico illu-
minato ci penserebbe dal punto di vista 
del ricavo turistico.

Un dato anche per dare onore ai vo-
lontari: 20.000 ore di volontariato nelle 
corsie e 3.000 ore nell’ospedale di gior-
no. e su questo voglio anche darvi il 
trend per il 2014 che è decisamente in 
crescita: il 20% in più nelle degenze; il 
30% in più nell’attività libera. Un fe-
nomeno davvero miracoloso quello del 
volontariato. Sono presenti anche volon-
tari in pastorale. ci sono 70 associazioni 
di volontariato al Gaslini. Anche queste 
accreditate col bollino, per cui vengono 
coordinate, sostenute. Una realtà magni-
fica, una realtà del nostro tempo insosti-
tuibile.

Lo sportello dell’ospitalità rappresen-
ta uno degli esempi di come dare una ri-

sposta concreta, tangibile nell’economia 
però, complessiva di un percorso che in 
qualche modo ci richiama sempre al suo 
fondamento: prendersi cura prima che 
curare. A fronte di progetti che possono 
essere per bambini italiani, certamente, 
ma che possono essere anche per bambi-
ni stranieri. così, in una logica multicul-
turale, in una logica internazionale, non 
possiamo fare a meno di avere i mediato-
ri culturali, non possiamo fare a meno di 
avere tutti i servizi di interpretariato, di 
segretariato. ma la cosa bella che stiamo 
facendo è nella logica di patti di sussi-
diarietà, che è una formula nuova, ab-
bastanza recente, introdotta anche nella 
normazione degli accordi contrattuali e 
paracontrattuali tra soggetti profit, no-
profit e istituzionali. Abbiamo messo in-
sieme una serie di realtà provenienti da 
ambienti diversi: dalla caritas all’Arci, 
quindi dall’intero arco costituzionale, in 
un patto di sussidiarietà all’interno del 
quale tutti fanno qualcosa.

Sono stati fatti interventi di media-
zione culturale da una cooperativa; in-
terventi di sussidio ai genitori; banco 
alimentari da una realtà parrocchiale; 
sono stati ospitati dalla croce rossa fa-
cendo un corso di italiano e poi l’Arci 
ha fatto degli orientamenti alle famiglie; 
altri hanno fatto corsi interculturali per 
operatori. Le diverse iniziative si con-
formano in una logica aperta, di rete a 
costruire servizi a vantaggio dei pazienti 
stranieri e delle famiglie. Il dato interes-
sante è che tutto questo è sostenuto dalla 
regione, fatto da sottolineare perché non 
sempre è così. Abbiamo avuto, perciò, 
un finanziamento, così come sempre ab-
biamo avuto anche magnifici donatori 
che sostengono quotidianamente tutte le 
iniziative.

Quali prospettive?
Per evitare un ragionamento che sap-

pia di demagogico e retorico e per non 
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voler essere autocelebrativo, perché il 
fatto riporta certamente a me – in qual-
che modo da direttore esprimo la rap-
presentanza dell’Istituto –, ma vorrei 
che lo interpretaste come il senso dell’in-
tero istituto e quindi di una realtà che si 
pone al servizio, vi voglio far vedere un 
piccolo filmato che rappresenta cosa è 
successo l’altra sera.

L’antefatto è questo. Immaginate di 
non aver ascoltato nulla fino ad ora. Im-
maginate soltanto che esiste un ospedale 
pediatrico in Italia che si chiama Gaslini. 
chissà mai come si occuperà il Gaslini 
dei bambini? chissà mai? di ospeda-
li pediatrici ce ne sono dodici in Italia, 
compresa la pediatria di Padova. chissà 
mai come si occupano delle famiglie? ci 
saranno dei bravissimi professori, ci sa-
ranno degli scienziati per la ricerca… e 
poi? era mercoledì della scorsa settima-
na ed ero a casa a cena. Arrivato come 
sempre alle otto, stanco morto, mi sie-
do per mangiare un piatto di minestra e 
accendo la tv per vedere il telegiornale, 
perché è doveroso essere aggiornati. tra 
una distrazione e l’altra, porgo l’orecchio 
ad un servizio in cui un papà di Santera-
mo (bari) racconta la sua storia, del fatto 
che ha una figlia di 15 anni circa, affetta 
da una malattia rara e per la quale ormai 
non ha più speranza. Ha una tracheoto-
mia, una cannula in gola e deve accom-
pagnarla tutte le mattine a scuola perché 
dice che solo sapendo che lui è lì fuori, 
col telefono in mano che l’aspetta, riesce 
ad avere un po’ di tranquillità, di sereni-
tà. e conclude dicendo: “non so più che 
fare, non so più a che santo rivolgermi. 
Le abbiamo provate tutte e adesso non 
sappiamo più cosa fare”. In quel mo-
mento, io a casa, col piatto di minestra 
davanti. mi sono chiesto: “ma se sono 
il direttore del Gaslini, forse, una volta 
tanto ho la possibilità di fare qualcosa 
per qualcuno?” e mi è venuto in mente 

di far chiamare dalla mia addetta stam-
pa la redazione del telegiornale dicendo: 
“Guardate c’è quella famiglia che ha 
bisogno, il Gaslini c’è, se volete siamo 
a disposizione, diteglielo, mandatece-
la su, abbiamo l’accoglienza, abbiamo 
la specialità, l’accogliamo e studiamo il 
caso. non abbiamo nessuna pretesa né 
di essere i migliori né di essere più bravi 
di nessuno, abbiamo un po’ di compe-
tenza, la mettiamo a disposizione”. ero 
gratificato dall’aver in qualche modo 
utilizzato la possibilità, le potenzialità 
dell’istituto a servizio di una famiglia che 
in quel momento era sola e non sapeva 
come fare. mai più avrei pensato quello 
che avrebbe innescato tutto questo. 

(In sala viene proiettato
il servizio giornalistico del TG1)

Sapete come va avanti la storia? Va 
avanti con una relazione di fiducia nel-
la provvidenza. Il tG1 la mattina mi ha 
telefonato: vogliamo intervistarla, venia-
mo da roma a Genova per intervistar-
la. Ho detto: “Facciamo una cosa per 
telefono”. “no, vogliamo che ci metta 
la faccia e che ci racconti perché ha de-
ciso, che il Gaslini ha deciso, di mettersi 
a disposizione”. e io ho detto quello che 
si vede nel filmato, sostanzialmente. ma 
non è finita lì. Ieri mi ha cercato il tG2 
e mi ha registrato per una trasmissione 
che andrà in onda lunedì mattina a “I 
fatti vostri”. mentre ero qui, sono uscito 
perché mi hanno chiamato dalla redazio-
ne di elisir. Lunedì mattina vogliono in-
tervistarci per sapere la nostra posizione. 
A mirabella ho detto: “noi siamo tenuti 
a fare questo, meno male che qualcuno 
oggi si rende conto che esiste la possibi-
lità di mettersi a disposizione”. mi dice: 
“Lei mi fa venire i brividi”. “no, io le 
sto dicendo la cosa più normale di que-
sto mondo. noi siamo qua per prenderci 
cura di chi ha bisogno, non per curare 
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al di là e al di fuori di una relazione. e 
voi fate un buon servizio se oggi riusci-
te a dire l’importanza delle relazioni, 
all’interno delle quali esiste la persona. 
La persona si realizza all’interno di una 
relazione. La famiglia ancor di più. Se 
oggi voi riuscite a dire questo, io credo 
che voi fate buona informazione. noi 
tutti siamo in grado di dire una parola 
buona”.

Allora, la mia conclusione è di spe-
ranza e di fi ducia, è una condivisione in-
sieme a voi di quello che sta accadendo. 
Questa è una storia, una delle tante, for-
se, anche un po’ spettacolarizzata, per-
ché di queste malattie ce ne sono tante. 
ma se attraverso questa storia passerà il 
concetto che ci si mette a disposizione e 

che è una dimensione strutturale, istitu-
zionale, dovuta da parte di un ente pub-
blico, com’è il Gaslini e come sono tutti 
gli altri, io credo che avremo fatto una 
grande cosa. Allora ci si può credere e si 
può credere che anche tutto quello che 
si sta facendo qui, che avete fatto qui e 
che concluderete in questo convegno, 
potrà essere utile per essere diffusivo. 
Il bene è diffusivo di per sé. In questo 
senso siamo chiamati ad essere attori e 
testimoni ma anche diffusori, esternato-
ri, amplifi catori del bene. 

* direttore Generale ospedale Gaslini di 
Genova.
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La scelta del tema di questo XXX 
convegno nazionale A.I.Pa.S. è in sinto-
nia con le priorità identificate dalla chie-
sa per tutta la comunità ecclesiale, fino a 
farne oggetto di riflessione di due Sino-
di dei Vescovi, uno straordinario e uno 
ordinario. Se la famiglia, come sovente 
ricorda il papa, è la prima cellula di ogni 
società, la sua salute significa presuppo-
sto per un tessuto sociale sano, mentre la 
sua patologia genera una società malata.

È necessario portare dove, come e 
quando possiamo, il contributo specifi-
co di chi lavora nel mondo della salute, 
affinché la comunità cristiana prenda 
consapevolezza che la sofferenza, la ma-
lattia, la morte e le prove legate alle di-
verse stagioni e situazioni della vita sono 
una parte sostanziale e determinante 
nella vita di una famiglia. come pure è 
necessario aiutare le famiglie a leggere la 
propria vita come storia sacra, storia abi-
tata da dio: anche quando le cose vanno 
diversamente dai progetti fatti e la vita si 
scurisce per il dolore, la sofferenza, il fal-
limento, la malattia e la morte. Sappiamo 
infatti quanto sia persistente il tentativo 
di vivere la malattia solo come evento da 
cui liberarsi più che evento da liberare, 
o come la vecchiaia sia considerata un 
tempo dopo la vita vera e non un tempo 
della vita, la morte come evento indicibi-
le e inaudito1.

Papa Francesco, parlando ai Vescovi 
italiani durante l’Assemblea Generale 
del maggio scorso, così si espresse: “Tra 
i ‘luoghi’ in cui la vostra presenza mi sem-

Relazioni

La famiglia
nella pastorale della salute

Carmine Arice*

bra maggiormente necessaria e significati-
va – e rispetto ai quali un eccesso di pru-
denza condannerebbe all’irrilevanza – c’è 
innanzitutto la famiglia. Oggi la comunità 
domestica è fortemente penalizzata da una 
cultura che privilegia i diritti individua-
li e trasmette una logica del provvisorio. 
Fatevi voce convinta di quella che è la pri-
ma cellula di ogni società. Testimoniatene 
la centralità e la bellezza. Promuovete la 
vita del concepito come quella dell’an-
ziano. Sostenete i genitori nel difficile ed 
entusiasmante cammino educativo. E non 
trascurate di chinarvi con la compassione 
del samaritano su chi è ferito negli affetti 
e vede compromesso il proprio progetto di 
vita” 2.

Facendo eco alle parole del papa e 
identificandovi in esse un sintetico e 
completo progetto di pastorale familia-
re con indicazioni utili anche per noi, vi 
propongo alcune considerazioni sul tema 
che ritengo fondamentali. 

La prima: il papa invita a testimonia-
re la centralità e la bellezza della fami-
glia. compito della comunità cristiana è 
prima di tutto annunciare e testimoniare 
la bellezza e l’amore di dio e la bontà del 
suo progetto di vita per le sue creature. 
nella scienza medica lo studio della fisio-
logia viene prima dello studio della pa-
tologia. Il primo compito della comunità 
cristiana, e dunque della pastorale, è an-
nunciare, testimoniare e servire il Vange-
lo della famiglia. Lo sforzo di denunciare 
situazioni di crisi deve essere proporzio-
nalmente accompagnato e preceduto da 
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altrettanto sforzo nel far brillare la vita 
buona del Vangelo vissuto nella chiesa 
domestica e questo anche nel tempo del-
la prova. È vero che ci sono tante fami-
glie che abbandonano gli anziani, ma è 
altrettanto vero che, e ce ne sono molte 
di più, ci sono famiglie che se ne pren-
dono cura tenendoli in casa e questo non 
senza fatica. È vero che ci sono famiglie 
che non permettono ai disabili di vedere 
la luce, ma ci sono anche coniugi santi 
che non solo accolgono la vita fragile di 
un figlio ferito nella mente, ma si adope-
rano per adottarne altri. non prestiamo 
le spalle al demonio, il quale gode di 
oscurare cieli sereni con nuvole nere e 
piene di grandine, utili solo a distruggere 
un raccolto talvolta faticosamente colti-
vato. La chiesa non ha bisogno di profeti 
di sventura, ma di testimoni di speranza. 

In questo contesto possiamo afferma-
re che la famiglia è soggetto di pastorale 
della salute3 ogni qual volta è testimone 
credibile del Vangelo della vita, anzitutto 
prendendosi cura della sue membra sof-
ferenti. concordo nella prospettiva data 
dal vostro convegno di volersi mettere 
anzitutto in ascolto delle famiglie, delle 
loro esperienze gioiose e dolorose, vissu-
te con spirito di fede, perché la famiglia 
è soggetto di pastorale della salute non 
solo quando è attrice di eventi partico-
lari nei quali fa sentire la sua voce, ma 
ogni qualvolta si prende cura delle sue 
membra fragili, quando i genitori edu-
cano alla vita buona del Vangelo e stili 
sani di esistenza, quando è testimone di 
carità nel prendersi cura degli anziani 
non autosufficienti, quando si occupa del 
proprio caro malato tenendolo a casa il 
più possibile. Alla comunità cristiana va 
il compito di far sentire con forza questo 
canto di carità nel quale non mancano 
certamente note melanconiche e sofferte, 
ma nemmeno sinfonie meravigliose.

Una seconda considerazione. Come 

la pastorale della salute anche la pasto-
rale delle famiglie è trasversale ad ogni 
stagione e situazione dell’esistenza. non 
c’è persona o situazione che non abbia a 
che fare con la famiglia. In questo caso 
una pastorale sinergica e integrata, come 
è stato auspicato nel convegno naziona-
le ecclesiale di Verona, è indispensabile. 
come parlare, per esempio di pastorale 
giovanile senza parlare di famiglia e di 
salute? così anche tutti gli altri ambiti e 
stagioni della vita.

Una terza considerazione che offro 
alla vostra riflessione è di carattere più 
teologico e la intitolerei così: dalla per-
fezione al compimento. e partirei da 
una domanda: a quale perfezione siamo 
chiamati? Quella di vedere superata ogni 
fragilità fisica e morale? All’assenza di 
ferite, ripetutamente sperimentate, nel 
corpo e nello spirito? È un’utopia. male 
ha fatto alla comunità cristiana una certa 
idea errata di perfezione che affonda le 
sue radici più nella filosofia e nella teoso-
fia greca che in quella biblica. La perfe-
zione cristiana si realizza in un processo 
di compimento dell’esistenza che talvol-
ta non solo tollera ma passa attraverso 
l’esperienza della fragilità e del limite.

Si legge nel direttorio di pastorale fa-
miliare pubblicato dai Vescovi italiani nel 
1993: “In contesti di sofferenza e di dolo-
re, si sanno dischiudere anche prospettive 
di grande carità, affetto, dolcezza e matu-
rità umana. La presenza di malati, handi-
cappati e sofferenti sa sprigionare nelle fa-
miglie risorse inaspettate di condivisione, 
di prossimità, di scoperta del senso più ge-
nuino della vita. La sofferenza può diven-
tare, così, avvicinamento più vero, e forse 
a volte ritrovato, al mistero di Dio, come 
pure avvicinamento al mistero dell’uomo, 
nella riscoperta di aver bisogno degli altri, 
di fraternità più limpida e sciolta al di là di 
ogni barriera o distinzione. La stessa per-
sona malata o handicappata diventa capa-

la famiglia nella pastorale della salute (c. arice)
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ce di comunicare a quanti la incontrano e 
vivono con lei, in modo misterioso ma rea-
le, ciò che c’è di più vero nella sua vicenda 
di sofferenza e nella vita intera” 4.

nel cammino verso il compimento, 
anche le ferite hanno diritto di cittadi-
nanza. come ogni persona così anche 
ogni focolare domestico ha le sue ferite, 
le sue cadute, le sue fragilità, ma questo 
non le impedisce di camminare verso una 
pienezza di vita. Il grido di Gesù “Dio 
mio, Dio mio, perché mi hai abbandona-
to”, preghiera di colui che, umanamen-
te e seriamente ha percepito un senso di 
lontananza dal Padre, non ha impedito al 
Figlio dell’uomo di arrivare a “compie-
re” la sua offerta per la nostra salvezza. 
com’è scritto nella Lumen Fidei, “la fede 
non è luce che dissipa tutte le nostre tene-
bre, ma lampada che guida nella notte i 
nostri passi, e questo basta per il cammi-
no. All’uomo che soffre, Dio non dona un 
ragionamento che spieghi tutto, ma offre 
la sua risposta nella forma di una presen-
za che accompagna, di una storia di bene 
che si unisce ad ogni storia di sofferenza 
per aprire in essa un varco di luce. In Cri-
sto, Dio stesso ha voluto condividere con 
noi questa strada e offrirci il suo sguardo 
per vedere in essa la luce. Cristo è colui 
che, avendo sopportato il dolore, «dà ori-
gine alla fede e la porta a compimento» 
(eb 12,2)”.

occorre uno sguardo di fede per ac-
compagnare il cammino delle famiglie, 
per ciascuno dei suoi membri, soprat-
tutto quando la storia personale è ferita 
e incontra fragilità e sofferenza, come 
nel caso di coniugi separati, o di storie 
talvolta violente. La Scrittura ci rende 
consapevoli che sempre il Signore vuo-
le tessere una storia di salvezza e che 
sempre, ogni membro di quella famiglia, 
anche quando avesse sperimentato dolo-
rose fragilità morali, cristo cammina con 
lui. Anche la storia di colui che ha tradito 

cammina verso un compimento. 
Il compito della pastorale della salute, 

chiamata ad esercitare il ministero della 
consolazione, e della pastorale familiare 
chiamata ad accompagnare coniugi e figli 
nel compimento del disegno di dio, non 
può essere esercitato senza la convinzio-
ne che sempre, qualsiasi sia la situazione, 
dio sta tessendo una storia di salvezza.

Vengo così alla quarta considerazio-
ne. La famiglia è anche destinataria di 
pastorale della salute, “oggetto” privile-
giato della sua attenzione, perché, come 
scrivono i Vescovi nella nota pastorale 
del 2006, Predicate il Vangelo e curate 
i malati, “l’intera famiglia viene infatti 
investita dagli eventi legati alla malattia, 
con ripercussioni notevoli sulle relazioni 
tra i suoi membri e, in generale, sull’equi-
librio della struttura familiare” 5.

Già nella prima nota pastorale del 
1989, La pastorale della salute nella Chie-
sa italiana 6, la consulta nazionale per la 
pastorale della salute della ceI dedicò 
cinque numeri alla famiglia. Se i primi 
quattro ricordano il dovere della fami-
glia di prendersi cura delle sue membra 
malate, tenendoli a casa il più possibile, 
e l’impegno di aiutare a vivere cristiana-
mente i propri congiunti la malattia fino 
all’esperienza sacramentale, l’ultimo nu-
mero esorta ad accompagnare, pastoral-
mente e affettivamente, le stesse famiglie 
che hanno persone ammalate, siano essi 
a casa che ricoverati nelle strutture assi-
stenziali. 

Ad una lettura attenta, sia la nota del-
la consulta dell’89 che quella della com-
missione episcopale del 2006, usano un 
verbo conosciuto da quanti sono impe-
gnati nella Pastorale della salute: accom-
pagnare. È questo il punto centrale del 
nostro discorso. nessuno può sostituirsi 
ad un altro nel suo cammino di vita, tan-
to meno alla sua sofferenza. nemmeno 
cristo si sostituisce a noi. Soffre a nostro 
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favore, soffre con noi ma non soffre al no-
stro posto.

L’uomo è radicalmente solo nella sua 
malattia, come nella sua morte. ma poi-
ché egli non è solo un corpo che soffre 
ma una persona che geme, e la relazione 
lo definisce sostanzialmente7, abbiamo il 
dovere (e la grazia) di farci compagni di 
viaggio di chi è nella notte, poiché se un 
membro soffre, tutto il corpo soffre. La 
dimensione ontica della relazione e quel-
la teologica della comunione ci devono 
convincere che siamo corresponsabili gli 
uni degli altri, fino a vedere segnato il 
destino comune. 

La famiglia chiede compagni di viag-
gio che sostengano i passi indeboliti di 
chi lotta con la malattia e il dolore; chie-
de operatori capaci di accompagnare la 
perdita di certezze e aiutare un futuro 
che la malattia ha reso oscuro, con un 
rapporto empatico capace di essere me-
diazione e sacramento di quella speran-
za che viene dall’Alto. Lo sforzo a cui è 
chiamata la comunità cristiana, dunque, 
primo soggetto di pastorale della salute 
è accompagnare la famiglia. e l’accompa-
gnamento pastorale è anzitutto “ascol-
to” vero, un ascolto che cura e che sana. 

Se, come più volte ho avuto occa-
sione di dire, il sostantivo identificativo 
della pastorale della salute è presenza 
(“La pastorale sanitaria possiamo descri-
verla come la presenza della Chiesa accan-
to a chi soffre e a quanti se ne prendono 
cura” 8), il verbo che ne declina l’attività 
con maggior completezza è “ascoltare”. 
Abbiamo due orecchie e una sola bocca: 
dovremmo ascoltare almeno il doppio di 
quello che parliamo. e quello che dicia-
mo deve poi essere frutto di una rifles-
sione che passa prima dal cervello e dal 
cuore. 

talvolta, anzi sovente, siamo più pre-
occupati di rispondere che di ascoltare, 
di suggerire soluzioni invece di offrire 

accoglienza disarmata. L’ascolto è l’ini-
zio per ogni percorso di cura e ogni 
relazione, anche con le famiglie. Siamo 
consapevoli che, anche quando ci sono 
situazioni nelle quali ci sembra di non 
poter risolvere nulla, possiamo sempre 
accompagnare il sofferto cammino delle 
persone che le vivono? Per analogia vor-
rei applicare a questo contesto quanto si 
ricorda ai medici per la cura del corpo: 
là dove non è possibile guarire, è sempre 
possibile curare. rispondendo a padre 
Spadaro papa Francesco ha ricordato: 
«Io vedo con chiarezza che la cosa di cui la 
Chiesa ha più bisogno oggi è la capacità di 
curare le ferite e di riscaldare il cuore dei 
fedeli, la vicinanza, la prossimità. Io vedo 
la Chiesa come un ospedale da campo… E 
bisogna cominciare dal basso… Le perso-
ne vanno accompagnate, le ferite vanno 
curate” 9.

 

con ragione scrive ancora il diretto-
rio di pastorale familiare della ceI: “La 
presenza nella comunità familiare di per-
sone gravemente malate o di figli o altri 
membri handicappati è causa di profondi 
disagi e determina spesso situazioni non 
facilmente sopportabili: le famiglie si sen-
tono isolate, abbandonate, non accolte e 
non mancano momenti di scoraggiamento 
o addirittura di disperazione” 10.

L’accompagnamento pastorale del-
le famiglie, dunque, è medicina contro 
l’isolamento e la solitudine! come fare 
questo ritengo che non possa essere 
decodificato da un programma precon-
fezionato chiaro e distinto, ma sia ne-
cessario calarsi nelle singole situazioni 
concrete, tenuto conto delle circostanze, 
del contesto e delle risorse. cosa signi-
fica per una parrocchia accompagnare 
pastoralmente le famiglie che hanno in 
casa una persona disabile grave, o un an-
ziano non autosufficiente, o un malato? 
cosa significa stare accanto alla famiglia 
che ha un malato grave ricoverato in 
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ospedale, magari giovane o addirittura 
bambino? A questa domanda non si può 
rispondere in astratto.

“occorre – direbbe il card. martini – 
ragionare per eccedenze, non per equiva-
lenze, occorre cioè non parlare di accom-
pagnamento delle famiglie in generale, 
ma di ogni singola famiglia in particola-
re, nella sua individualità, nella sua sto-
ria e situazione. basta scorrere i titoli dei 
laboratori di ieri pomeriggio per rendersi 
conto di quanto sia complesso e plurifor-
me il bisogno di cura che abita nelle case. 
Per realizzare tutto questo occorrono mi-
nistri della consolazione esperti nell’arte 
della relazione, formati, discreti e com-
petenti che, come cristo, sulla via di em-
maus, sappiano camminare con i delusi 
ed essere sacramento di quella presenza 
capace di far ardere il cuore nel petto. 

A questo proposito permettetemi un 
inciso sulla formazione dei ministri stra-
ordinari della santa comunione. La loro 
presenza è un dono di dio perché per-
mette alla comunità cristiana di raggiun-
gere numerosi malati e anziani nelle case, 
ma talvolta la loro preparazione – che 
non può essere solo di carattere liturgico 
– è insufficiente. tenendo presente che 
sono punta avanzata della comunità e 
che raggiungono malati, anziani e le loro 
famiglie in una situazione di fragilità, ri-
tengo assolutamente necessaria una pre-
parazione adeguata sia di carattere teolo-
gico-pastorale, perché non si cimentino 
in prediche inopportune e dannose, sia 
di abilitazione alla relazione d’aiuto per 
diventare esperti nell’arte della relazione. 

non è la prima volta che l’A.I.Pa.S. si 
ferma a riflettere sulla famiglia. Già nel 
1994 aveva celebrato un convegno sul 
tema La famiglia e la pastorale sanitaria. 
così pure l’Ufficio nazionale per la pa-
storale della salute, in questi anni non ha 
messo in secondo piano la sua attenzione 
formativa su questo argomento. Se nel 

2003, d’intesa con l’Ufficio nazionale per 
la pastorale della famiglia, organizzò un 
convegno sul tema La famiglia nell’espe-
rienza del dolore, nel 2008 ha dedicato la 
riflessione della chiesa italiana in occa-
sione della XVI Giornata mondiale del 
malato su “La famiglia nella realtà della 
malattia”. Sono documenti preziosi e le 
riflessioni dottrinali e pastorali sono an-
cora attuali, utili e opportune. 

detto questo sorge spontanea una do-
manda: è cambiato qualcosa? Voglio es-
sere più esplicito: è maturata nella comu-
nità cristiana una coscienza nuova, un’at-
tenzione fattiva alle famiglie nel tempo 
della prova? Penso che il cammino sia 
ancora lungo. c’è ancora spazio per uo-
mini e donne di buona volontà. 

certamente è cambiata in peggio, in 
tema di famiglia, la situazione cultura-
le, sociale, sanitaria e assistenziale. da 
un’analisi pur veloce della situazione, i 
dati ci dicono la necessità di un maggior 
impegno di tutte le forze, sociali, poli-
tiche ed ecclesiali in questo ambito. In-
fatti non solo la chiesa è un ospedale da 
campo ma anche la società nella quale le 
famiglie devono vivere. non voglio esi-
mermi, in questa sede, dal ricordare con 
forza la fatica che fa la famiglia per so-
pravvivere, anche a causa della crisi eco-
nomica finanziaria e di una insufficiente 
politica a favore delle famiglie. 

Le ferite sanguinanti che la colpisco-
no sono di vario tipo. Accenno solo, per-
ché già affrontato, al contesto culturale e 
alla crisi etica e antropologica che stiamo 
attraversando, grazie alla quale la parola 
“famiglia” non esprime più un concetto 
univoco e condiviso. Il vostro presidente 
parla di “ridefinizione del nucleo familia-
re”. 

mi soffermo, pur brevemente, sulla 
situazione socio-economica, realtà con la 
quale anche la nostra pastorale deve fare 
i conti. È evidente la grave assenza di 
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una politica familiare adeguata che, se da 
un lato allontana il progetto di un figlio 
(l’Italia è il paese più vecchio del mondo 
e quanto a nascite penultimo al mondo e 
ultimo in europa), dall’altra ormai fa fa-
tica a sostenere la spesa delle cure sanita-
rie, proprio quelle necessarie. Le richie-
ste di medicine al banco farmaceutico 
stanno crescendo in modo esponenziale. 

Su tre milioni e mezzo di anziani non 
autosufficienti più di tre milioni e due-
centomila sono nelle case in famiglia. ma 
qual è l’aiuto per le famiglie che hanno a 
casa un anziano? non c’è solo il milione 
di malati di Alzheimer, c’è anche il cre-
scente numero di persone con malattie 
neurodegenerative, come pure il cre-
scente numero di persone con sofferen-
za mentale, anche in età adolescenziale. 
Sono oltre due milioni gli italiani a soffri-
re di nevrosi e ciascuno di essi appartiene 
a una famiglia.

talvolta si sentono slogan interessanti 
quali: ‘se non si può aggiungere anni alla 
vita, occorre aggiungere vita agli anni’. 
Questo è molto bello! ma le idee hanno 
bisogno di gambe e di braccia per farsi 
storia.

Sono rimasto sorpreso dalla lettura di 
alcuni dati sull’investimento economico 
che viene offerto alle famiglie con disabi-
lità dal nostro paese: se nel 2004 furono 
stanziati 1.000 milioni (1 miliardo) per il 
mondo della disabilità e le loro famiglie, 
nel 2014, pur aumentando il bisogno, lo 
stanziamento è solo di 250 milioni. Le 
risorse economiche non sono tutto, ma 
sono importanti. “La famiglia con persone 
disabili chiede d’essere accolta e ricono-
sciuta nella sua piena identità, di non es-
sere considerata solo come famiglia debole, 
ma valorizzata come entità ricca di signifi-
cato… La ricchezza di umanità e i legami 
di solidarietà presenti in tante famiglie con 
persone disabili e intorno ad esse, costitui-
scono un vero capitale sociale” 11.

tutto questo occorre situarlo in una 
società italiana che conta (dati recenti 
dell’IStAt12) 24.611.766 “famiglie” su 
60.782.668 di abitanti di cui: 7.667.305 
formate da una sola persona, 3.304.078 
senza vincolo di coppia, 16.648.813 “nu-
clei familiari” (costituti cioè dalle per-
sone che vivono in coppia con figli o in 
coppia senza figli, o da un genitore solo 
con figli e 5.230.296 coppie senza figli). 
Prendersi cura delle persone anziane è 
una delle grandi sfide della comunità ci-
vile ed ecclesiale del nostro paese.

La pastorale della salute non può fare 
a meno di confrontarsi con questi nu-
meri, e tutto questo va tenuto presente 
quando ci chiediamo quali siano le prio-
rità e i bisogni a cui dobbiamo risponde-
re. Vorrei fare un auspicio: questo nostro 
incontro non sia solo un evento che do-
mani chiude i battenti sul tema con la 
fine del convegno. 

ribadito che occorre anzitutto essere 
presenti sul territorio e accompagnare 
le singole situazioni concrete che incon-
triamo, avviandomi alla conclusione, mi 
pare utile far presente, a mo’ di sintesi, 
alcune priorità, anche queste già accen-
nate nel corso del mio intervento.

1.  Dalla riflessione alla ricezione, dalla 
diagnosi alla terapia. occorre verifi-
care quanto la riflessione sulla neces-
sità e l’urgenza di una pastorale della 
salute con e per le famiglie, sia stata 
veramente recepita dalla comunità 
cristiana nei suoi diversi soggetti pa-
storali, siano essi operativi sul territo-
rio che nelle strutture. Questo deve 
provocare il passaggio dalle diagnosi 
delle situazioni a risposte operative. 
non sono sufficienti gli annunci e i 
propositi di presa in carico ma oc-
corrono buone pratiche anche da far 
conoscere. 

2.  Dalla settorialità all’integrazione. Una 
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pastorale della salute che abbia al suo 
centro l’attenzione alle famiglie deve 
integrarsi in un progetto più globale, 
in comunione, in sintonia e in sinergia 
con l’impegno evangelizzante di tutta 
la comunità ecclesiale nelle sue diver-
se espressioni. È finito il tempo - se 
vogliamo essere efficaci e fecondi - nel 
quale ogni Ufficio pastorale, anzi ogni 
singola realtà, pensava per sé. occor-
re un sistema solido di rete tra le varie 
istituzioni sia intra-ecclesiali (Ufficio 
per la pastorale della salute, quelle 
per le famiglie, scuola, giovanile, in-
sieme alle caritas, ai centri di ascolto, 
movimenti pro life, associazioni…) 
che extraecclesiali, che accompagni la 
famiglia con una presa in carico glo-
bale e integrale. 

3.  Poiché molte famiglie si trovano a vi-
vere situazioni drammatiche e la diffi-
coltà di accedere alle cure necessarie 
è sempre più difficile, occorre che la 
comunità cristiana sia coraggiosa nel 
farsi voce di chi è vittima della “cultu-
ra dello scarto” perché quanti hanno 
responsabilità amministrative favori-
scano una sanità a misura di famiglia.

chiudendo il mio intervento vorrei 
lasciare ancora una volta la parola a papa 
Francesco. concludendo la splendida 
omelia durante la veglia in piazza San 
Pietro alla vigilia dell’apertura del Sino-
do straordinario, il pontefice ha esortato 
a tenere fisso lo sguardo su Gesù, capace 
di far scaturire in noi la fantasia della ca-
rità. dice il papa: “Se davvero intendiamo 
verificare il nostro passo sul terreno delle 
sfide contemporanee, la condizione decisi-
va è mantenere fisso lo sguardo su Gesù 
Cristo, sostare nella contemplazione e 
nell’adorazione del suo volto. Se assume-
remo il suo modo di pensare, di vivere e 
di relazionarsi, non faticheremo a tradurre 
il lavoro sinodale in indicazioni e percorsi 

per la pastorale della persona e della fami-
glia. Infatti, ogni volta che torniamo alla 
fonte dell’esperienza cristiana si aprono 
strade nuove e possibilità impensate” 13.

 Quanto abbiamo detto in questo no-
stro incontro sarà fecondo nella misura 
in cui al nostro servizio non mancherà la 
contemplazione e l’adorazione di cristo. 
Le tecniche organizzative, pur necessa-
rie, non sono sufficienti per essere testi-
moni di speranza e portare un po’ di luce 
nella notte. Per questo non dimentichia-
mo anzitutto di pregare, pregare con la 
famiglia e per le sue membra sofferenti 
in particolare.

* direttore Ufficio nazionale per la pastorale 
della salute ceI.
1) cfr CoMMissione ePisCoPale Per il servizio 
della Carità e la salute, Predicate il Vangelo e 
curate i malati, roma, 2006, n. 11.
2) FranCesCo, Discorso all’Assemblea Generale 
dei Vescovi italiani, 19 maggio 2014, n. 3.
3) cfr. Consulta nazionale della Cei Per 
la Pastorale della sanità, La pastorale della 
salute nella Chiesa italiana. Linee di pastorale 
sanitaria, roma, 1989, nn. 32-37.
4) ConFerenza ePisCoPale italiana, Direttorio 
di pastorale familiare, roma, 1993, n. 119.
5) op. cit. n. 32.
6)  op. cit. nn. 32-37.
7) cfr. M. BuBer, Il principio dialogico e altri 
saggi, milano 19932, p. 63; Il cammino dell’Uo-
mo, magnano 1990, 61.
8) op. cit. n.19.
9) Intervista di p. Spadaro a papa Francesco, 
in Civiltà Cattolica, n. 3918 del 19 settembre 
2013.
10) op. cit. n. 119.
11) ceI – uFFiCio nazionale Per la Pastora-
le della salute, La famiglia nella realtà della 
malattia, torino, 2008, p. 12.
12) cfr www.dati.istat.it; consultato il 24 set-
tembre 2014.

13) op. cit. n. 3.

relaz ion i



81

Relazioni

La notte come risorsa

Vincenzo Sorce*

c’è un’opera interessante del teologo 
svizzero Urs von balthasar, “Il tutto nel 
frammento” che dice come la famiglia sia 
il frammento della società e della chiesa. 
ne è cellula primordiale. ne comprende 
natura, realtà, dinamismi.

Voglio essere voce delle famiglie del-
lo scarto, è il linguaggio di Pietro nella 
sua prima Lettera: “La pietra che i co-
struttori hanno scartato è divenuta la 
pietra angolare.” (1Pt 2, 7).

La vita di ciascuno è la storia di ogni 
famiglia: storia di tante storie. La mia 
storia dentro la storia della mia famiglia. 
così è di ogni uomo e di ogni donna 
ognuno di noi è segnato dalla storia di 
una chiamata. Su ciascuno, il progetto di 
dio. 

Sono stato ordinato prete il 29 giugno 
1970 nella cattedrale di caltanissetta.

mi era sembrato lontano, molto lon-
tano quel giorno quando, pascolando le 
pecore nelle mie campagne, lottavo con 
dio. Piccolissimo, mi sentivo chiamato 
da lui per una missione particolare da 
svolgere nella chiesa.

A tredici anni, prima di seguire la 
strada che dio mi indicava, avevo recal-
citrato. Vivendo da pastore sperimen-
tavo immense solitudini, ma avevo già 
anche le mie libertà di preadolescente 
inquieto. dio però mi aveva afferrato, 
non potevo più ribellarmi, allora dissi il 
mio primo sì.

cominciai gli studi a catania, dai 
Paolini. Lì papà Pietro avrebbe pagato 
meno che nel seminario di caltanissetta. 

era il compromesso che la complicità di 
don calogero Limone aveva usato per 
superare le resistenze di mio padre, vec-
chio socialista, a vedermi prete. Avvoca-
to o medico sì, ma prete, perché?

tuttavia mi lasciò partire. mia nonna 
Peppina pianse. era preoccupata per-
ché non sapeva chi mi avrebbe lucidato 
le scarpe, rifatto il letto. Il mio maestro 
di scuola elementare, Leonardo Panvini, 
incredulo, affermò che non sarei rimasto 
a lungo lontano da casa. mi sentii sfidato 
e accettai.

trovai un ambiente educativo ric-
co, una comunità con una forte tensio-
ne spirituale, una missionarietà attuale, 
moderna: diventare apostoli oggi con i 
mezzi più celeri ed efficaci; guidati dal 
carisma di don Giacomo Alberione, una 
presenza discreta ma che, nei pochi in-
contri personali, segnò la mia vita con il 
fascino dell’uomo di dio, del manager 
del Vangelo, del prete dalle utopie ri-
schiose.

Un giovane sacerdote, don Vincenzo 
Viccione, guidò i miei primi passi con 
austerità e decisione. mi sentivo impor-
tante tra le risme di carta, il rumore di 
una macchina da stampa, e le giacula-
torie che ritmavano il lavoro. Studio e 
fatica, generosità e corresponsabilità. 
Una scuola di straordinaria crescita. mi 
sentivo nel mio solco. Sognavo le vie del 
mondo come scrittore, o regista, o pro-
duttore per il Vangelo.

dai Paolini sentivo che avevo spazi 
enormi. Le strade del Vangelo erano in-



82

finite e ognuno di noi poteva essere pro-
tagonista. respiravo un clima di mon-
dialità, di modernità, intuivo orizzonti 
vastissimi. Sentivo soprattutto la gioia di 
una grande avventura.

I miei genitori, però, mal sopportava-
no la lontananza del più piccolo dei loro 
figli, l’unico maschio dopo tre femmine 
(carmela, Pina, Vincenza). e poiché non 
avevo alcuna intenzione di rinunciare 
alla mia vocazione, mi fecero dirottare 
per il seminario di caltanissetta, senza 
tener conto del mio dispiacere di inter-
rompere quell’esperienza esaltante. I 
Paolini cercarono sì di impedire il mio 
trasferimento, ma i miei furono irre-
movibili. Accettai, infine, allettato dalla 
prospettiva di poter fare il parroco, di 
potere restare tra la mia gente, di poter-
ne condividere la vita.

Le ragioni del cuore mi tenevano però 
fortemente legato alla comunità pao-
lina di catania: lì avevo appreso l’impe-
gno per lo studio, la mistica del lavoro, il 
coraggio di osare, una missionarietà cre-
ativa. ora mi sentivo diviso.

In seminario trovai un ambiente au-
stero, ricco di stimoli educativi, di ten-
sione spirituale sì, ma provinciale. mi 
mancava molto l’ambiente creativo dei 
Paolini di catania; così per superarmi 
riversai le mie energie nello studio, sti-
molato anche dai miei educatori: perso-
nalità ricche e culturalmente preparate, 
come andavo scoprendo man mano. 
Studiavo con impegno, rammaricato sol-
tanto di avere una salute malferma.

I viaggi di mia madre, concetta, 
con le sue valigie cariche di viveri, le 
sue visite puntualmente quindicinali sia 
che piovesse o nevicasse, sia con il bel 
tempo, mi permisero di andare avanti 
superando i limiti della gracilità fisica. 
Per mia fortuna i superiori capirono che 
avevo bisogno di spazi per le mie ener-
gie. Sarei esploso presto se mi avessero 

strettamente inquadrato. Invece, sebbe-
ne ancora giovanissimo, mi affidarono 
compiti educativi e di animazione.

La celebrazione del concilio mi fece 
respirare la vitalità della chiesa che ero 
chiamato a servire, la ricerca di un dia-
logo nuovo con il mondo, il coraggio di 
aprire nuove strade per annunciare il 
Vangelo, l’esperienza ecclesiale france-
se, le presenze profetiche italiane, come 
don mazzolari, don milani, il cardinale 
Pellegrino, don Giovanni rossi, mi se-
gnarono profondamente. nacque in me 
la convinzione dell’essenzialità e della 
centralità di una chiesa povera che sa-
pesse scegliere i poveri come sua eredità 
prediletta.

Questa scelta divenne il mio proget-
to, la mia esigenza più profonda. Intuivo 
che sull’attenzione preferenziale per i 
poveri si giocava il futuro di una chiesa 
veramente rinnovata.

Alcuni schemi educativi del semi-
nario, però, mi sembravano angusti, si 
avvertiva la paura di voltare pagina, di 
cambiare, mentre noi seminaristi viveva-
mo le tensioni culturali ed ecclesiali del 
momento: il ’68, che segnò una svolta 
epocale.

La contestazione scosse anche la 
chiesa.

In seminario si cominciava a respira-
re aria nuova, nella ricerca di uno stile 
diverso di essere preti. Pur avvertendo le 
difficoltà di trovare un modo differente 
di esercitare il ministero, ci sosteneva un 
grande equilibrio nella ricerca dell’es-
senziale e dell’autenticità.

Impegnato a realizzare le nuove esi-
genze tra i giovani del liceo, di cui io ero 
diretto responsabile, purtroppo non fui 
capito né accettato dai superiori. così, in 
breve, mi trovai dimesso dal seminario 
con le seguenti motivazioni: «È impos-
sibile gestirti. tu, così, prete non potrai 
mai esserlo...».
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mi sentii spiazzato. non mi ritene-
vo ribelle né rivoluzionario, cercavo 
soltanto di pensare con la mia testa ed 
esprimevo le più elementari esigenze di 
cambiamento. Il rettore, però, fu irre-
movibile. Allora feci le valigie e lasciai il 
seminario diocesano.

trascorsi giorni di forti tensioni. ero 
in mezzo alla strada ma non fuori strada, 
sentivo ancora di più che essere prete 
era il posto giusto assegnatomi da dio. 
Lo avevo sperimentato davanti alla mia 
salute malferma, lo avevo sofferto nelle 
esperienze di innamoramento, con car-
mela e con Lucia che avevo lasciato per 
lui, nella mia ricerca vocazionale in cli-
ma conciliare e postconciliare. Sentivo 
che il sacerdozio era l’unica mia strada. 
don calogero, con la complicità di sem-
pre, mi aiutò a trovare un posto a roma.

Fu il coraggio di un mio collega di 
corso, Salvatore Paruzzo, ora missiona-
rio in brasile e vescovo, e la decisa so-
lidarietà degli altri studenti di teologia 
che costrinsero il rettore del seminario 
a rivedere la sua decisione. Gli fecero 
osservare che tutti i seminaristi aveva-
no il mio stesso comportamento: allora 
o tutti dentro o tutti fuori. Si crearono 
molte tensioni e il mio divenne un caso 
diocesano. da più parti piovvero richie-
ste di dimissioni dei superiori. Il rettore, 
allora, mi telefonò a roma invitandomi 
a ritornare.

continuai il mio cammino grazie ai 
sacrifici dei miei genitori e alle rinunce 
delle mie tre sorelle, che per tredici anni 
sacrificarono tutto per la mia riuscita, 
finché arrivò il giorno della mia ordina-
zione sacerdotale. Fissata la data, insie-
me ad altri due compagni, Pietro e Lu-
ciano, andammo a La Verna per prepa-
rarci a questo momento così importante.

Avevo attraversato la notte dell’incer-
tezza, il deserto dell’aridità, la paura del 
domani, ma sul monte La Verna, duran-

te gli esercizi spirituali, una terribile crisi 
mi convinse che avevo sbagliato tutto. 
mi sembrava che quella del sacerdozio 
non fosse la mia vocazione. Fu la notte 
totale. non vedevo altra soluzione che 
tornare indietro, affrontando tutto e tut-
ti. ritenevo che fosse l’unica cosa onesta 
da fare. Fu la guida illuminata del pre-
dicatore degli esercizi, il sostegno e la 
parola dei miei superiori ad assicurarmi 
che quell’attacco di panico era solo una 
prova, una tentazione del demonio. mi 
assicurarono che dio mi chiamava a es-
sere sacerdote per sempre. mi arresi.

nell’agosto del 1973 fui inviato al 
villaggio Santa barbara, una parrocchia 
di periferia, in un quartiere di zolfatari, 
operai, poveri: una zona di frontiera. mi 
sentii fortemente motivato, contento di 
condividere la loro vita, le ingiustizie 
subite, le promesse disattese di un quar-
tiere abbandonato, lontano dalla città, 
lontano da tante cose.

La gente capì che ero con loro e per 
loro. organizzammo lotte pacifiche per 
la casa, blocchi stradali per richiamare 
l’attenzione degli amministratori, oc-
cupazione del comune per costringere 
le autorità competenti a garantire i più 
elementari servizi. Lungi da ogni forma 
di demagogia, attenti a evitare pericolo-
se strumentalizzazioni, avemmo la piena 
solidarietà del vescovo.

Questa solidarietà fu molto impor-
tante per quella zona di frontiera, dove 
la gente non si sentì più abbandonata, 
poiché constatava che la chiesa era con 
loro. I politici del tempo, però, fecero 
pressioni presso la curia perché «facessi 
il prete» e non il capo-popolo; indubbia-
mente sentivano minacciate le loro mac-
chinazioni di potere.

dopo la mia qualificazione in pasto-
rale catechetica, all’Università salesiana 
di roma, il vescovo mi chiamò in curia 
a dirigere l’ufficio catechistico. con pro-
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fonda sofferenza dovetti interrompere 
un’esperienza umanamente ricca ed ec-
clesialmente significativa per il lavoro 
diocesano. In obbedienza mi inserii in 
questo nuovo campo di servizio pasto-
rale.

Iniziai così la riorganizzazione dell’uf-
ficio catechistico, strumento centrale per 
la vita della chiesa. mi dedicai alla for-
mazione dei catechisti, e alla conseguen-
te animazione della catechesi: un’attività 
intensa che svolgevo, inizialmente solo a 
livello diocesano, poi anche a livello re-
gionale.

Le chiese di Sicilia avevano capito 
che il rinnovamento passava attraverso 
una nuova catechesi. ci fu un fervore 
d’iniziative, di attività, di momenti qua-
lificanti. Fui chiamato quasi in tutte le 
diocesi siciliane e il mio lavoro divenne 
sempre più incalzante. In più, il cardi-
nale Salvatore Pappalardo, arcivescovo 
di Palermo, in modo inatteso mi chiamò 
a insegnare catechetica e teologia pasto-
rale nella nascente facoltà teologica del-
le chiese di Sicilia. L’insegnamento ha 
avuto sempre uno spazio rilevante nella 
mia attività ecclesiale; ho sempre sentito 
l’esigenza e la gioia di comunicare, con-
dividere, formare, educare.

ora la mia vita si muoveva in varie di-
mensioni: dall’impegno catechistico alla 
docenza nel seminario di caltanissetta, 
dall’Istituto di scienze religiose alla Fa-
coltà teologica, dalle scuole statali alla 
scuola dell’e.I.S.S. per assistenti sociali 
della mia città. mi sentivo come travolto 
e confesso di aver avvertito molte volte il 
bisogno di fermarmi e di prendermi cura 
anche di me stesso.

Importante non è sapere dove si va. 
È più importante conoscere chi ci con-
duce. e la Provvidenza aveva preparato 
la strada perché tanti piccoli potessero 
riprendersi la speranza.

nel 1979 insegnavo alla scuola per 

assistenti sociali dell’e.LS.S. La vicedi-
rettrice della scuola, teresa Giordano, 
mi chiese di incontrare un giovane. Pre-
so com’ero da mille cose, ritardai l’in-
contro. Lei non mi mollò. Si trattava di 
incontrare un giovane affetto da sclerosi 
multipla, nino Sidoti. Insieme andam-
mo a trovarlo e l’incontro fu rivelatore 
di una dolorosissima realtà: nino era un 
giovane universitario, che viveva su una 
carrozzina, tuttavia non era rassegnato, 
ma pieno di progetti, con la voglia di lot-
tare. Sulle prime non capii, o non volli 
capire, il suo messaggio.

nel frattempo avevo avuto notizia di 
un pellegrinaggio di ammalati diretti a 
Lourdes: gli proposi di parteciparvi, gli 
procurai un posto. Pensavo di aver fatto 
tutto. Al suo ritorno nino mi volle in-
contrare di nuovo.

L’esperienza di Lourdes lo aveva 
sconvolto: aveva visto tanti ammalati 
in cerca di speranza e aveva deciso che 
bisognava fare qualcosa. era ritornato 
agguerrito. La Vergine, a Lourdes, gli 
aveva fatto capire che per lui non era tut-
to finito. Poteva dare qualcosa agli altri, 
fare, coinvolgersi. mi chiese di occupar-
mi di lui, di altri, di non chiudere il cuo-
re a chi è ammalato, isolato, emarginato, 
ferito. mi sentii in trappola.

non avevo alcuna intenzione di apri-
re una nuova frontiera nella mia vita già 
così convulsa. Intanto il pianeta soffe-
renza mi si schiudeva dinanzi in tutta la 
sua vastità, complessità, drammaticità. 

Un gruppo di ammalati di ritorno da 
Lourdes si coalizzò e mi chiese di non 
abbandonarlo, di occuparmi di ciascuno 
di loro. Intanto teresa Giordano, silen-
ziosamente, impegnava la sua complici-
tà; allora feci violenza a me stesso e dissi 
di sì, seppure con molta cautela: non vo-
levo farmi coinvolgere più di tanto.

Una serie di incontri mi aprirono gli 
occhi sulla sofferenza nascosta, dispera-
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ta, sprecata. Incontrai varie persone fra 
cui teresa, una ragazza colpita da sclero-
si multipla, che aveva inizialmente rea-
gito con durezza, tagliando i ponti con 
la vita che detestava, con il mondo che 
odiava. chiusa nel suo dolore, non le 
interessava più nessun contatto esterno.

Graziella, invece, viveva da trent’anni 
su una carrozzina, senza lamentarsi mai; 
mentre enza, senza gambe da decenni, 
accettava il suo calvario con serenità.

«mio dio, perché sconvolgi le mie 
sicurezze e mi chiami a vivere nella pre-
carietà? mi inviti sempre oltre, mi chiedi 
continuamente di ricominciare, di per-
correre nuove strade. ma verso dove?».

tanto per iniziare decidemmo di in-
contrarci una volta al mese. teresa Gior-
dano chiese ad alcuni alunni della scuola 
per assistenti sociali la loro disponibilità 
a organizzare il primo incontro. Accon-
sentirono.

In quel periodo io ero cappellano del 
centro di spiritualità San Francesco, a 
circa quattro chilometri da caltanissetta. 
decidemmo di incontrarci lì. Le suore 
Francescane del Signore, un’istituzione 
locale fondata nell’800 dal cappuccino 
padre Angelico Lipani, ci accolsero fe-
lici.

eduardo, Pino, mariella, maria An-
tonietta e tullio organizzarono il tra-
sporto degli ammalati. era il primo nu-
cleo di volontari. Anche se nessuno di 
loro aveva consapevolezza di ciò che sta-
va nascendo, un piccolo seme era stato 
gettato. La Provvidenza si sarebbe occu-
pata di farlo marcire perché germoglias-
se, crescesse, producesse frutto.

I nostri erano incontri di fraternità, 
si stava insieme semplicemente per usci-
re dall’isolamento e dal ripiegamento. 
Intanto, però, ritornava in molti, lenta-
mente, la voglia di vivere.

dopo il primo, seguirono altri incon-
tri a ritmo mensile. non volevo di più. 

Il gruppo degli ammalati: nino, teresa, 
Graziella, enza, Pina, rosetta, mario, 
calogero s’incaricò di avvisarne altri. 
Piovvero telefonate, richieste, proposte.

c’erano tante idee, si parlava di tan-
ti progetti, ma in concreto non era stato 
posto seriamente il problema di ciò che 
occorresse fare per aiutare chi, ferito, 
aveva voglia di vivere.

Il gruppo intanto si allargava e prese 
gusto nello stare insieme; chiese che per 
l’estate ormai prossima si trascorresse 
una settimana di vacanza insieme. erano 
incapaci di camminare, ma decisamente 
più veloci di me e la loro voglia di vivere 
più forte delle mie resistenze.

organizzammo così il primo sog-
giorno a Palermo, al centro Studi San 
carlo, uno spazio umano per ragazze in 
difficoltà. La responsabile, dottoressa 
Antonietta Passalacqua, e le ragazze che 
collaboravano con lei ci accolsero con 
cordialità e generosità. Il soggiorno mi 
permise di capire più a fondo – attraver-
so i momenti di dialogo dal quale traspa-
rivano sofferenza, paura, stanchezza – la 
vita dei componenti del gruppo.

Una mattina volle parlarmi roset-
ta, sposata, madre di tre figli, affetta da 
dermosclerosi ormai all’ultimo stadio. 
mi parlò della propria morte imminente 
con spaventosa lucidità.

L’avevo conosciuta all’ospedale di 
San cataldo. Parlammo del dopo mor-
te. mi affidò il piccolo domenico e volle 
che la rassicurassi sull’eternità. era certa 
che il buon dio non l’avrebbe fatta più 
soffrire, poiché aveva già pagato il pro-
prio debito alla vita.

rosetta mi chiese che alla sua morte 
la facessi rivestire con l’abito nuziale, 
espresse il desiderio che il marito e i figli 
non portassero segni di lutto e che il suo 
funerale fosse animato da canti ricchi 
di speranza. Sentiva che la sua malattia 
aveva coinvolto pesantemente la sua fa-
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miglia e desiderava ardentemente che 
dopo la sua morte potessero ricostruirsi 
una nuova vita.

In questi anni, tentando di aiutare gli 
ammalati a vivere, ho avuto la possibili-
tà di pormi realisticamente di fronte alla 
morte. Quel mattino capii tante cose: 
avevo studiato scienze umane e teologi-
che, ma non ero preparato a entrare nel-
le piaghe più profonde del cuore umano, 
a confrontarmi con il mistero della mor-
te, a saper ascoltare i gemiti nascosti e 
la disperazione degli altri. La strada che 
mi si era aperta innanzi mi ripugnava, 
ma era l’unica reale; i poveri erano loro 
e avevano diritto al mio sì. L’uomo dal 
cuore ferito era dunque la via di dio. Si 
cominciava a fare più luce nella mia vita, 
insieme a conflitti, a repulsioni, a tensio-
ni. Andavo scoprendo, di volta in volta, 
il vero male della società e della chiesa: 
disattenzione, spiritualità disincarnata, 
verbalismo e soprattutto indifferenza; e 
io vi ero coinvolto.

«Signore, che cosa vuoi che io fac-
cia?», gridai tante volte. ora egli mi par-
lava in modo inequivocabile nei fatti, ne-
gli avvenimenti, nelle situazioni che mi 
poneva innanzi.

Gli incontri da mensili divennero 
quindicinali e, poiché il centro di spiri-
tualità non era funzionale, chiedemmo 
ospitalità ai cappuccini del convento 
San michele. Quegli incontri erano at-
tesi, desiderati, programmati con cura. 
ognuno vi portava idee, progetti, de-
sideri, difficoltà; i telefoni squillavano 
spesso, richieste di aiuto arrivavano da 
varie parti.

nacque l’esigenza di una trasmissio-
ne, presso la radio diocesana appena 
avviata, per far conoscere la realtà del-
la sofferenza. Scegliemmo come sotto-
fondo musicale: «Avevo tanta voglia di 
viaggiare...» del cantautore Giosy cento. 
Intanto le automobili per trasportare gli 

ammalati non bastavano più. Attraverso 
la tv locale lanciammo l’iniziativa: «com-
prare il pulmino dell’amicizia». La Prov-
videnza compì il primo miracolo. La 
generosità dei nisseni ci regalò un Ford 
transit, andato in pensione proprio in 
quei mesi; ora avevamo uno strumento 
in più per facilitare i nostri incontri.

organizzammo altri soggiorni a San-
ta maria Ammalati (Acireale) e a roma. 
Indimenticabile fu l’incontro con il 
Papa. A piazza San Pietro ci fu riservato 
un posto vicino al Pontefice, che ci ven-
ne incontro e ci benedisse. mi sembrò di 
sentire i palpiti del cuore del vicario di 
cristo.

Un’altra volta il Papa ha incontrato 
l’Associazione: nel maggio 1993, du-
rante la sua visita a caltanissetta. In-
spiegabilmente eravamo stati esclusi 
dall’itinerario di Giovanni Paolo II. ma 
alcune persone del suo seguito, durante 
la visita preparatoria, di loro iniziativa 
s’impegnarono perché anche noi potes-
simo incontrare il Papa. «Sua Santità», 
ci dissero, «predilige i più poveri». Fu-
rono creati così un tempo e uno spazio 
extra presso gli stabilimenti Averna per 
presentarmi al Papa fargli incontrare i 
ragazzi ammalati di Aids. Sua Santità ci 
abbracciò a uno a uno, accarezzò tene-
ramente ogni ragazzo, regalò un rosario, 
sussurrò diverse volte: «Preghiamo in-
sieme». Lo sguardo immerso nel miste-
ro, il cuore gonfio di compassione. In 
mattinata, durante l’inaugurazione del 
centro sanitario, imbattendomi per caso 
nel Papa e nel vescovo, in quel momen-
to vicini, questi gli disse: «Santità, don 
Vincenzo si occupa dei giovani che si 
drogano». e il Papa, poggiandomi il suo 
braccio sulla spalla, mi disse: «continua, 
figliolo, c’è tanta gente che soffre».

tornammo in città incoraggiati, deci-
si ad andare avanti. ma nessuno pensava 
e sapeva dove saremmo giunti. era nato 
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un gruppo, che in breve sarebbe diven-
tato una carovana. I padri cappuccini, 
intanto, avevano bisogno di iniziare i la-
vori di restauro del convento. chiedem-
mo, allora, ospitalità a don Luciano ca-
stiglione della parrocchia Santa Flavia, 
nei locali del vecchio monastero bene-
dettino, costruito dai moncada nel 1592.

Il Signore aveva preparato la strada. 
Io ero già inserito in quella parrocchia 
come presbitero della comunità neoca-
tecumenale.

ci trasferimmo così a Santa Flavia, 
dove gli incontri divennero settimanali, 
sempre più numerosi, sempre più ricchi 
di vita. 

L’esperienza iniziale aveva fatto da filo 
conduttore della Provvidenza per rea-
lizzare percorsi di liberazione, di uma-
nizzazione, di riabilitazione.

col trascorrere del tempo le necessità 
si erano moltiplicate, evidenziando espe-
rienze agghiaccianti, casi disperati, SoS 
pressanti. Il gruppo non bastava più. 
Per alcuni casi occorrevano risposte più 
concrete, servizi meglio strutturati. ma 
da dove partire?

Poiché l’ambiente di Santa Flavia era 
funzionale, ricco di luce, e a dimensione 
umana, anche per la tipica e bellissima 
architettura benedettina, decidemmo 
di avviarvi una casa Famiglia per acco-
gliervi donne con handicap.

I miei genitori e le mie sorelle, con le 
loro famiglie, furono i primi benefattori 
e la parte dei beni di famiglia, che mi era 
spettata, si moltiplicò a dismisura.

Il 30 settembre 1981 accogliemmo 
la prima ospite, Graziella, di circa qua-
rant’anni, affetta da poliartrite, che la 
costringeva su una carrozzella. La ma-
dre, ammalata e anziana, non era più in 
grado di accudirla.

dal nucleo iniziale nasceva ormai 
qualcosa di duraturo: la casa Famiglia 
rosetta, in ricordo di colei che fu una 

delle prime persone a far parte della no-
stra grande famiglia e che era morta già 
da qualche anno.

La casa, dopo poco tempo, accolse 
enza e teresa e divenne ben presto un 
punto di riferimento: il pronto soccorso 
della Provvidenza.

di notte e di giorno, polizia e cara-
binieri ci accompagnavano ragazze in 
difficoltà, ammalate di mente fuggite da 
casa, handicappate abbandonate. Acco-
glievamo tutti, senza chiedere nulla. ma 
dio provvedeva abbondantemente. non 
era opera sua? A lui ho sempre presenta-
to il conto e non si è mai tirato indietro.

Abbiamo vissuto, da vicino, storie 
dolorose, vicende che esprimono spesso 
un’umanità accantonata e dimenticata 
perché scomoda, ingombrante, mentre 
continuano i proclami e i progetti rivo-
luzionari dei venditori di parole.

ricordo maria rita, occhi bellissimi, 
handicappata psichica piena di livore, 
senza genitori. Le mancava il senso della 
notte e del giorno. Per lei non esistevano 
orari, tempi. ci mise a dura prova.

calogera fu trovata di notte a calta-
nissetta. robusta e aggressiva, proveni-
va da una famiglia con gravi problemi 
mentali. non conosceva l’uso dei piatti 
né delle posate ed era praticamente allo 
stato selvaggio: mangiava quasi ingoz-
zandosi. nel giro di un mese socializzò 
e cambiò alcune abitudini, anche se re-
stò aggressiva. Una volta, con un pugno, 
mise a dura prova la mia cassa toracica 
e catapultò letteralmente Assunta, una 
delle collaboratrici.

Un altro giorno la polizia trovò una 
bambina handicappata, con evidenti 
segni delle violenze subite. Scoppiò un 
caso umano, con tanto di articoli sui 
giornali, che non proponevano soluzio-
ni riparatorie. Agimmo quasi d’impul-
so e ce la facemmo affidare: Francesca, 
questo è il suo nome, era una bambina 
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indifesa, dolcissima e provata, con occhi 
purissimi. Quando arrivò da noi era co-
perta di parassiti. ripulita e circondata 
d’amore, cambiò profondamente in bre-
ve tempo.

Successivamente arrivò donata, una 
neonata, insieme alla madre schizofreni-
ca: una storia allucinante, una sofferenza 
indicibile e inimmaginabile.

Intanto si moltiplicavano le richieste 
di aiuto e le telefonate drammatiche. 
espressioni di una vita deteriorata e di 
una mancanza dei servizi sociali più ele-
mentari.

All’inizio degli anni ’80 gli ammini-
stratori erano lontani dall’elaborare una 
politica di servizio in risposta alle esigen-
ze sempre in aumento della popolazio-
ne. Anche la comunità cristiana restava 
aggrappata alle tradizionali forme di as-
sistenza: encomiabili, certo, ma ineffica-
ci. A tempi nuovi occorrevano risposte 
nuove.

Per amore di verità occorre dire che 
gli amministratori locali, succedutisi nel 
governo della nostra città, di qualunque 
schieramento fossero, si dimostrarono 
sensibili e attenti verso la nostra realtà e 
il nostro operare.

casa Famiglia rosetta offriva nuovi 
servizi, un piccolo segno di attenzione 
alle persone in difficoltà, un po’ di amo-
re alle persone più bisognose.

mi impressionò tantissimo, per esem-
pio, la vicenda di Francesca, provenien-
te dall’hinterland palermitano. dietro 
segnalazione telefonica, la polizia aveva 
fatto irruzione in una casa, dove avevano 
trovato una famiglia composta da cinque 
membri, di cui i genitori erano handi-
cappati psichici, mentre dei tre bambini 
denutriti, una, Francesca, era anche car-
diopatica. I due fratellini vennero affi-
dati a un Istituto, mentre Francesca, in 
situazione più drammatica, fu ricoverata 
all’ospedale dei bambini di Palermo. Un 

magistrato del tribunale dei minori, che 
assolve il suo compito con grande pas-
sione e umanità, il dottor Francesco Fri-
sella Vella, conosciuto il caso mi chiese 
di occuparmi di Francesca.

Andammo insieme in ospedale e la 
cercammo in corsia, ma la ragazzina era 
relegata in un angolo del corridoio: un 
piccolo involucro umano di venti chili, 
pochi per i suoi quattordici anni. rimasi 
sconvolto e impulsivamente accettai di 
accoglierla. dopo alcuni giorni Fran-
cesca giunse a casa Famiglia rosetta. 
Venti chili di problemi, occhi tristi. La 
ragazza non parlava, non camminava, 
sputava sempre, beveva e mangiava solo 
coca cola e patatine. Fu subito circon-
data da un grandissimo affetto, da tanto 
amore. nel suo lettino con le sbarre, per 
timore di cadute, fu sommersa da pu-
pazzi. Piano piano cominciò a sorridere, 
a mangiare, a relazionarsi con le compa-
gne, poiché avvertiva inconsciamente di 
essere accolta, amata, curata. cominciò 
a dire le prime parole, a muovere i pri-
mi passi. mi fece un regalo stupendo: mi 
chiamò papà, come già facevano Luisa e 
mariuccia.

Francesca è cresciuta, ma il suo cuo-
re non ha retto a lungo. È stata felice 
per un miracolo d’amore compiuto da 
teresa, Giuseppina, Aurora, caterina, 
carmelina (le responsabili che si sono 
succedute in questi anni), dalle volon-
tarie come Antonietta, Angela, mariella, 
Fifa, e tanti altri che hanno affrontato la 
vita faticosa, ma anche esaltante, di casa 
Famiglia rosetta, quello spazio umano 
dove ogni membro della piccola comu-
nità, dieci persone circa, può sentirsi 
vivo, ed esprimersi da protagonista.

Questa realtà sofferente mi ha inse-
gnato una dimensione più umana della 
vita: davo ma ricevevo moltissimo e mi 
sentivo atteso, benvoluto, considerato 
parte integrante. Alle resistenze iniziali 
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era subentrata la disponibilità, alla ri-
pulsa la condivisione, alle paure la gioia. 
ero io ormai a sentirmi debitore verso 
le assistite. Sperimentavamo insieme che 
ognuno è parte di un tutto, frammenti 
di umanità dove la notte dell’handicap 
non annullava la luce, ma la faceva più 
vivida.

Un giorno giunse, da un istituto di 
Assisi, una donna plurihandicappata: 
Graziellina, trent’anni. era estrema-
mente problematico relazionarsi con 
lei, perché opponeva spesse barriere a 
chiunque avesse voluto entrare nei suoi 
sentimenti.

ci riuscì mariuccia, anche lei porta-
trice di handicap, ma con un istinto ma-
terno fortissimo. Graziella divenne la sua 
bambina, incominciò a prendersi cura di 
lei, ad accudirla, le prodigava tenerezze, 
sapeva parlare al suo cuore. oggi vivono 
un intenso rapporto di madre-figlia dav-
vero commovente.

e proprio vero che in ogni persona le 
tenebre del limite non sono mai assolute, 
e in ognuno ci sono risorse umane e spi-
rituali che bisogna saper fare emergere 
in libertà, lasciando a ciascuno i propri 
spazi e i propri tempi di crescita.

La casa Famiglia andava assumen-
do la sua fisionomia ed era chiaro che 
non poteva considerare i propri mem-
bri come ospiti. ognuno, seppure nei 
propri limiti, era parte integrante della 
famiglia e doveva partecipare alla con-
duzione della vita della casa, secondo 
alcune regole. ciascuno avrebbe avuto 
un suo spazio, per qualcosa da dire e da 
dare. era un altro pezzo del mosaico che 
la Provvidenza andava realizzando, il se-
condo, dopo la costituzione del gruppo.

osservando e, soprattutto, lasciando-
mi interrogare da ogni persona della mia 
nuova famiglia, mi domandavo: quali 
possono essere i suoi bisogni? Quali 
sono le giuste risposte da dare?

rifiutavo l’idea dell’assistenzialismo 
e della sola protezione. ma come evitar-
lo? La spinta mi fu data dall’esperienza 
di Graziella, la prima venuta, che espri-
meva l’esigenza fortissima di sapere, 
studiare, vivere, camminare. era possi-
bile dopo trent’anni di vita in carrozzi-
na? Preti, suore, laici, gruppi di giovani 
avevano fatto, da sempre, di Graziella 
l’oggetto delle loro attenzioni affettuose: 
regali generosi, gesti cordiali. nessuno 
aveva pensato di offrirle la possibilità di 
studiare, di sapere, di conseguire un ti-
tolo di studio; come nessuno si era posto 
il problema se fosse stato possibile evi-
tarle la carrozzella a vita, insegnandole a 
fare ancora qualche passo con le proprie 
gambe.

ogni persona ha il diritto di espri-
mere e di organizzare le proprie risorse. 
Aiutare vuol dire permettere tutto que-
sto.

Forti di questa certezza, alcuni vo-
lontari cominciarono a impartire lezio-
ni a Graziella, mentre con l’apporto di 
un medico, di un fisioterapista e di un 
bastone ortopedico, dopo trent’anni di 
carrozzina, Graziella ricominciò a cam-
minare: un nuovo vero miracolo.

mi posi allora il quesito: qual è il 
modo giusto, per una comunità cristia-
na, di rapportarsi con chi è in difficoltà? 
L’amore ha i suoi mille modi per espri-
mersi, ma deve farlo sempre nel segno 
della concretezza. La carità cristiana ha 
bisogno di professionalità, di creatività, 
di modernità, di strumenti idonei al ri-
sultato da raggiungere.

don Alberione mi aveva insegnato 
che tra Vangelo e managerialità non c’è 
opposizione, anzi ci può essere armo-
nia se il Vangelo viene tradotto in mezzi 
celeri ed efficaci. dunque, il dilemma: 
prete o manager? È una lacerazione che 
non mi appartiene. mi balenò l’idea del-
la necessità di un centro di riabilitazio-
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ne per portatori di handicap. era solo 
un’intuizione, ma non ne intravedevo 
gli operatori idonei né gli strumenti ade-
guati al suo funzionamento. I miei studi 
di pedagogia mi avevano fatto conoscere 
alcune problematiche sugli «svantaggia-
ti», come li chiamavano alcuni miei pro-
fessori, tuttavia elaborare risposte preci-
se e concretizzarle era un’altra cosa. ma 
quanti altri portatori di handicap rischia-
vano la stessa sorte che per trent’anni era 
toccata a Graziella? di fronte a questa 
eventualità esplose in me la rivolta: che 
fare?

bisognava partire. ma come e con 
quali mezzi? L’unica speranza era ripo-
sta nei locali a piano terra dello stesso 
monastero benedettino. Ancora una vol-
ta quei luoghi ritornavano a essere de-
stinati all’accoglienza e al servizio degli 
ammalati.

nell’ottocento, infatti, durante il 
priorato di Giuseppe dusmet, divenuto 
poi cardinale di catania e ora procla-
mato beato, il monastero fu aperto agli 
ammalati e durante l’ultima guerra fu 
trasformato in ospedale militare.

Quei locali furono adibiti a casa Fa-
miglia e a centro di riabilitazione per 
handicappati, ora trasferiti in immobili 
più funzionali. Per fortuna dio è per-
fetto ma non perfezionista, la sua opera 
creativa è sempre in fieri, e chiama cia-
scuno di noi a parteciparvi. cominciai a 
chiedere informazioni a esperti, che mi 
consigliarono ciò che era essenziale per 
il mio progetto. Invitai, allora, un neu-
rologo, il dottor Alfonso Ventura, un 
assistente sociale, eduardo mattina e i 
fisioterapisti Francesca Perotta e Gio-
vanni molè.

Avevo trovato l’équipe per il nuovo 
centro, ma i fondi? Il mio stipendio di 
insegnante di religione era di lire cin-
quecentomila. Promisi all’équipe che lo 
avrei diviso equamente fra loro.

oggi casa Famiglia rosetta è il risul-
tato di un amore creativo, fatto di intui-
zioni, di «sana» follia e soprattutto della 
competenza e dell’entusiasmo degli ope-
ratori di tutti i settori.

È formato da un esiguo numero di 
giovani professionisti, che hanno credu-
to in un’opera inizialmente utopistica e 
vi si sono tuffati con intelligente entusia-
smo, sfidando il fatalismo di tanti altri, 
sia giovani che adulti, l’opportunismo 
di politici e amministratori, il verbali-
smo di tanti cristiani, facili ai convegni, 
ma incapaci di compromettersi in prima 
persona.

Quando si dice di sì, dio porta molto 
lontano, anche se a passi timidi, incerti, 
tuttavia coraggiosi. Fabio, un cerebrole-
so bisognoso di riabilitazione, arrivò al 
centro il primo di novembre del 1982. 
Fu così che, insieme con Fabio, le altre 
ragazze di casa Famiglia incominciaro-
no a usufruire della riabilitazione. diffu-
sasi la notizia, aumentarono ben presto 
gli utenti e l’équipe si rivelò insufficiente 
per le moltissime richieste.

Partecipando alla vita del centro di 
riabilitazione ho capito che alcuni han-
dicap si potevano prevenire. 

Incominciai, allora, a pensare a un 
centro di prevenzione Genetica. c’era 
l’intuizione, c’era il progetto, mancava-
no, come sempre, i mezzi. Una prima 
donazione di un milione, offertaci dal 
ragioniere Francesco Averna, in memo-
ria del padre, ci permise di prendere 
contatto con il professor Liborio Giuffrè 
e la sua équipe della cattedra di neona-
tologia dell’Università di Palermo. con 
lui organizzammo un convegno scienti-
fico. tutto, però, finì lì, per mancanza di 
fondi.

Abbiamo vissuto a volte la frustrazio-
ne di registrare le urgenze, avere idee, 
ma di non poterle mai concretizzare per 
mancanza di mezzi economici. I politici, 
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di qualunque colore, non sono mai vo-
luti entrare in questo progetto con un 
sostegno libero e chiaro, perché a nessu-
no ho mai permesso di strumentalizzare 
l’organizzazione. Ho scelto la libertà e la 
chiarezza, anche pagando un alto prez-
zo. ci sono stati scontri anche violenti, 
ma ho sempre rifiutato le imposizioni, le 
scorrettezze, le pressioni indebite.

Gli Istituti bancari hanno dimostra-
to disattenzione e insensibilità; le casse 
rurali – tranne la “toniolo” di San ca-
taldo – tradendo le loro origini e i loro 
statuti, hanno scelto spesso una politica 
clientelare e dispersiva; la mancanza di 
aziende produttive di prestigio ci ha pri-
vati di possibili contributi. ma abbiamo 
lavorato sodo e abbiamo continuato il 
cammino.

con totò Salvaggio, volontario della 
prima ora, Alberta Peri e l’intera équi-
pe amministrativa abbiamo fatto mi-
racoli. Lottando muro contro muro, 
abbiamo amministrato i pochi fondi di 
cui disponevamo, con estrema parsimo-
nia, nell’economia, nella trasparenza, 
nell’onestà, fino allo spasimo.

Gradualmente, si è delineato il pro-
getto di dio che mi veniva affidato.

mi sentivo un prete riciclato. com-
prendevo sempre di più l’importanza del 
rapporto fede-scienza, cultura-spirituali-
tà, amore-professionalità. 

mi sentivo sempre più incalzato dai 
poveri, dalla Provvidenza. Situazioni, in-
contri inattesi, richiesta improvvise.

Un giorno ero appena arrivato dai 
miei vecchi genitori per pranzare con 
loro. Si facevano sempre più rari, infatti, 
i momenti per stare insieme. mia ma-
dre, appena restammo soli un momen-
to, mi disse: «ma perché tu non sei un 
prete normale?». e mi spiegò con paro-
le sue che un prete «normale» svolge i 
propri impegni in parrocchia, ha i suoi 
momenti di riposo, la sua tranquillità, i 

suoi ritmi senza stress, senza dover cor-
rere di giorno e di notte. Lei mi avrebbe 
voluto vicino e sentiva, invece, che cor-
revo sempre più lontano. mentre erava-
mo a tavola qualcuno bussò alla porta, 
con disappunto di mia madre: un padre 
accompagnato dal figlio chiedeva di 
parlarmi. erano passati per caso e non 
speravano di trovarmi, li aveva spinti a 
venire, a quell’ora, la forza della dispe-
razione.

Il padre aveva scoperto che Loren-
zo, suo figlio, durante il servizio militare 
aveva cominciato a drogarsi e un giorno 
aveva rischiato di morire per un’overdo-
se. La terribile realtà aveva sconvolto il 
padre al punto da vergognarsi del figlio 
drogato. In paese, infatti, ci si conosce 
tutti e il giudizio è facile. non capivo, 
però, perché si fosse rivolto a me per 
aiuto. Forse per il solo fatto che da bam-
bino avrei voluto avviare Lorenzo in se-
minario. ora avevo lì un padre ferito e 
un figlio distrutto dalla droga, venuti a 
chiedermi aiuto. era per me una nuova 
situazione da affrontare e francamente 
non mi sentivo preparato. essi compre-
sero la mia esitazione, ma insistettero 
perché non li abbandonassi alla loro di-
sperazione. così, mi impegnai.

L’indomani, Lorenzo venne al vec-
chio monastero di Santa Flavia, dove or-
mai abitavo, e incominciammo in qual-
che modo a occuparci di lui. Stabilimmo 
dei colloqui regolari, lo coinvolgemmo 
nel lavoro di segreteria, gli affidammo 
qualche piccola incombenza in comu-
nità. Quando mi dovevo allontanare, 
però, lo chiudevo in un appartamentino 
disponibile. era l’unico modo per essere 
sicuro che non ne combinasse qualcuna 
delle sue. Avevo un grave problema in 
più e non volevo commettere errori.

dopo qualche giorno, don Salvatore 
tumminelli, della parrocchia San Pietro, 
che era sempre stato vicino all’Associa-
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zione, mi telefonò per dirmi che inten-
deva mandarmi un giovane drogato, di 
cui gli avevano parlato, perché lo aiutas-
si. Io protestai: perché dovevo essere io a 
occuparmene e non lui? non ero affatto 
preparato sulle problematiche di droga. 
ma le mie proteste non approdarono 
a nulla. così giunse al centro anche il 
secondo giovane, che subito mi avvertì - 
consapevole della situazione dei giovani 
drogati a caltanissetta e dintorni - che 
dopo di lui i drogati sarebbero arrivati 
a fiume. e così fu. Si era sparsa la voce 
che un prete, finalmente, incominciava a 
occuparsi di loro. bussavano di giorno e 
di notte. mi sentivo preso d’assalto, solo, 
impreparato, quasi travolto.

Una domenica sera vennero da me 
in quattro. tre ragazzi e una ragazza. 
erano ubriachi, drogati, depressi: uno 
spettacolo allucinante. Una nuova trage-
dia era scoppiata nella società e i tanti 
amanti del quieto vivere minimizzavano 
e chiedevano di non creare allarmismi 
fuori luogo.

Quella sera i giovani mi chiesero di 
stare un po’ insieme, poi di accompagna-
re la ragazza a casa sua a San cataldo. 
mi lasciai convincere. Andammo, nono-
stante mi sentissi letteralmente a pezzi, 
perché ero stressato da tempo: avevo il 
lavoro in curia, l’insegnamento, la nuova 
attività, la Facoltà a Palermo. La fatica 
era sempre più grande, il ritmo sempre 
più incalzante, mi sentivo distrutto fisi-
camente. Il 7 gennaio del 1982, mentre 
celebravo l’eucaristia a Santa Flavia, 
perdetti i sensi e svenni. mi ricoveraro-
no in ospedale. Qui le maniere decise 
dei medici, le proteste dei miei familiari 
e l’affettuosità degli amici mi fecero ca-
pire che dovevo ridimensionare l’attivi-
tà: non potevo, da solo, farmi carico di 
tutto. Promisi che non mi sarei più oc-
cupato dei drogati.

durante la mia convalescenza, nella 

casa di campagna di mia sorella Pina, 
vennero però a cercarmi, più che mai, 
giovani sbandati, distrutti. Il loro mes-
saggio era chiaro: non potevo abban-
donarli. Appena mi ripresi impegnai 
tutte le forze per elaborare un progetto, 
coinvolgendo il vescovo (allora lavoravo 
ancora in curia) e l’intera comunità dio-
cesana nel servizio ai tossicodipendenti, 
seguendo la linea del concilio e del rin-
novamento ecclesiale.

A roma era stato avviato, già da 
qualche anno, il «Progetto uomo» di 
don mario Picchi. A lui chiesi di venire 
a caltanissetta per un incontro, ma egli 
ci inviò un suo collaboratore, padre Vit-
torio Soana, gesuita, e un giovanissimo 
ragazzo del programma, emanuele, per 
una testimonianza.

La chiesa di Santa Flavia era gremi-
ta: autorità, famiglie, educatori, drogati. 
L’argomento trattato interessava e coin-
volgeva tutti.

Si presentò lì per lì Angela Sardo, una 
ragazza desiderosa di prepararsi per la-
vorare nella nuova struttura. mi sembrò 
molto giovane per il compito richiesto, 
ma si mostrò irremovibile e decisa, affer-
mando che la sua era una scelta di vita e 
chiedendo che fosse rispettata. Superata 
anche l’opposizione del padre, insieme 
con don Giuseppe, tullio e Alessio par-
tirono per il ceIS di roma, per il perio-
do di formazione. Angela è ancora con 
lui e svolge il suo servizio con le ragazze 
con passione e professionalità.

Intanto, il prefetto Angelo Finocchia-
ro con grande sensibilità, celerità e deci-
sione convocò i sindaci di caltanissetta, 
San cataldo e mussomeli e chiese loro 
un contributo per permettere il decollo 
del progetto: la risposta fu rapidissima e 
concreta, niente impediva di far partire 
la nuova iniziativa.

da roma però incominciarono a 
giungere le prime perplessità: il ritmo 
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era stressante, il metodo duro e don Giu-
seppe avrebbe voluto desistere, anche se 
i ragazzi non erano d’accordo. Prevalse, 
purtroppo, la linea della rinuncia e ritor-
narono senza aver finito la preparazione 
richiesta.

Però senza una formazione completa 
non potevamo avere operatori adeguati: 
che cosa fare?

La situazione sembrava in fase di 
stallo, ma con spirito davvero temerario, 
quasi con caparbietà, partimmo ugual-
mente. Il 2 gennaio del 1983, nelle due 
stanze a nostra disposizione, una picco-
la cucina, una stanza da pranzo e pochi 
soldi, accogliemmo Santo, un ragazzo di 
origine sancataldese, ma proveniente da 
torino. I parenti, gli amici, i volontari ri-
empirono il nostro frigorifero.

Le mie sorelle con i miei cognati 
Angelo, Pino, Filippo fornirono frutta, 
verdura, carne e altri generi di prima ne-
cessità.

ripartiva la carovana della speranza, 
mentre aumentavano le altre richieste 
d’aiuto; si toccava con mano che il feno-
meno droga non concedeva soste.

La nostra iniziativa fu conosciuta al 
nord da un frate domenicano di bol-
zano, fra Giovanni, che ci inviò due ra-
gazzi, nino ed elvira e, dopo qualche 
settimana, giunse un altro ragazzo da 
Verona. L’essere stati conosciuti prima 
al nord ci convinse, se mai ce ne fosse 
stato bisogno, che noi meridionali siamo 
autolesionisti, riteniamo che le iniziative 
che nascono al Sud non riscuotano gran-
de stima, forse perché facciamo fatica ad 
apprezzare noi stessi.

con il numero dei ragazzi da «trat-
tare» aumentavano anche i problemi; si 
raccoglievano è vero alcuni frutti, ma le 
difficoltà erano notevoli. bisognava of-
frire maggiori sicurezze e autonomia agli 
operatori, perché i ragazzi che arrivava-
no non se ne andassero con facilità, al 

sorgere delle prime difficoltà.
Una sera, persone ignote spararono 

contro la mia stanza, in comunità. Furo-
no perforati vetri, tende, armadi. La luce 
era accesa, ma per fortuna io non c’ero.

Questo episodio mi turbò, ma non mi 
fece arrendere: si seppe, poi, che erano 
stati alcuni spacciatori, che volevano in-
timidirci.

Per un momento mi sentii più solo, 
ma ormai non potevo più tornare in-
dietro. Il lavoro con i ragazzi drogati e 
con le loro famiglie mi faceva toccare, 
in forma ancor più concreta la solitudi-
ne, la sofferenza, il non senso dell’uomo 
contemporaneo. Vite spente, famiglie di-
strutte, coppie lacerate. mi riscossi dalla 
mia paura pensando che non mi manca-
vano né solidarietà né sostegno da parte 
di tanti uomini e donne di buona volon-
tà e continuai nella mia missione.

ci impegnammo ancor di più per 
la formazione degli operatori, mentre i 
club di servizio ci diedero un grosso so-
stegno psicologico e apporti concreti. I 
Lions, i rotary, i Kiwanis, la Fidapa e i 
Panathlon fecero a gara per incoraggiar-
ci e, insieme con alcune parrocchie, ci 
sostennero concretamente.

L’arrivo di nuovi operatori prove-
nienti dall’esperienza della comunità di 
messina: dino, Andrea, mimmo e mau-
rizio rese possibile un nuovo impulso al 
programma che si andava delineando 
con sempre maggiore chiarezza, mentre 
i contributi finanziari, soprattutto del 
comune di caltanissetta, e l’entrata in 
vigore della convenzione con l’U.S.L. ci 
permisero anche la ricostruzione e il ri-
sanamento dei locali.

Furono demolite le stalle fatiscenti 
e costruiti ambienti nuovi, accoglienti, 
funzionali. ora che villa Ascione era to-
talmente trasformata, bisognava miglio-
rare la qualità del servizio e garantirne 
lo sviluppo.
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Avevo conosciuto a roma uno dei 
supervisori americani, tony Gelormi-
no. Gli telefonai perché mi ottenesse un 
appuntamento con monsignor o’brien, 
quindi presi l’aereo per new York.

da quell’incontro ottenni di poter 
convincere il daytop (l’organizzazione 
delle comunità terapeutiche americane) 
a offrirci la loro alta e qualificata consu-
lenza e supervisione, frutto di un’espe-
rienza universalmente riconosciuta.

nel gennaio del 1990, una delegazio-
ne composta da tony, charles e david 
venne a verificare se esistevano le condi-
zioni per una collaborazione tra daytop 
e casa Famiglia rosetta. non si aspet-
tavano di trovare un’organizzazione 
complessa, efficiente e funzionale e ne 
rimasero ammirati. due mesi dopo ven-
ne a caltanissetta ernest di Giacomo, 
presto raggiunto dalla moglie Jeannie. 
Il daytop aveva, ormai, inserito calta-
nissetta nei circuiti internazionali della 
terapia e della riabilitazione.

In breve tempo, specialisti belgi e 
americani si trasferirono nel capoluogo 
nisseno per contribuire alla crescita di 
casa Famiglia rosetta: le utopie si avve-
rano se la fede e il coraggio di osare non 
vengono mai meno.

Intensificammo la formazione degli 
operatori, ci sforzammo di dare risposte 
alle numerose domande di accettazione. 
oggi abbiamo case famiglia per minori, 
per disabili fisici e psichici, per malati di 
Aids, centri di riabilitazione con servizi 
ambulatoriali, diurni, domiciliari e ex-
tramurali, un centro di accoglienza per 
immigrati, un centro di consulenza ge-
netica e un centro di consulenza per la 
famiglia dove vengono accolte persone 
con problemi di gioco d’azzardo patolo-
gico, alcolismo, dipendenza da sostanze. 
Questa esperienza è stata anche “espor-
tata” in brasile, a Porto Velho, con ser-
vizi analoghi, e in tanzania, a tanga, 

dove, in servizi residenziali e diurni, ac-
cogliamo bambini sieropositivi e in Aids 
e bambini e adulti con disabilità.

Il Progetto «terra Promessa» è di-
ventato una grande carovana portatrice 
di liberazione, di vita. Sono state le risor-
se dell’Associazione a permettere la vita 
e la crescita delle nuove strutture, ver-
gognosamente non convenzionate, per 
anni, con le UU.SS.LL. locali, sia per i 
ritardi degli organismi regionali, sia per 
l’inefficienza delle UU.SS.LL. e la mio-
pia degli apparati burocratici.

operare in queste condizioni è stato 
doppiamente faticoso, ma anche dop-
piamente meritevole. ormai i giovani 
salvati dal progetto «terra Promessa», 
le famiglie ricostruite, non si contano 
più. L’importante è far vincere la vita, 
ridare ali alla speranza. Il programma si 
è forgiato, intanto, un ottimo strumento 
per ricostruire le persone e le famiglie. 
Infatti, il nostro programma ha un ap-
proccio sistemico: si fa cioè carico di 
tutta la famiglia, dove esiste, o di quei 
membri esterni disponibili a metter-
si in discussione. La struttura portante 
del programma è la comunità, che con 
il suo complesso di persone, di energie, 
di risorse, di strumenti, attraverso la 
strutturazione del tempo, dello spazio e 
delle relazioni, garantisce alla persona in 
trattamento le condizioni per prendere 
contatto in profondità con se stessa e ri-
partire, poi, alla ricostruzione della vita, 
là dove si era bloccata.

Il tossicodipendente è in realtà una 
persona che sperimenta il blocco della 
propria crescita nel rapporto con se stes-
so e con il mondo, perciò è incapace di 
vivere adeguatamente la propria esisten-
za. La comunità aiuta la persona, prota-
gonista e artefice del proprio cammino, a 
compiere un lavoro di discesa nelle pro-
fondità del proprio essere per conoscer-
si, prendere contatto con il proprio mon-
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do interiore, là dove le ferite e il dolore 
sono più vivi e più profondi, e fare una 
duplice fatica: quella della demolizione 
di tutti i comportamenti negativi, a par-
tire dalle radici, e quella della ricostru-
zione di atteggiamenti che determinano 
un nuovo stile di vita interiorizzando ed 
esprimendo i valori fondamentali come 
l’amore, il rispetto, l’onestà, l’umiltà, la 
responsabilità, la disponibilità all’ascol-
to di se stessi e dell’altro, chiunque esso 
sia.

La comunità offre un’intensa vita re-
lazionale nella verità e nella carità. dico 
sempre ai giovani che la comunità è il 
laboratorio della civiltà dell’amore, della 
cultura della vita, perché in comunità i 
giovani sono costruttori di se stessi e de-
gli altri, per dar vita a una nuova società.

I piccoli, gli ultimi, gli emarginati 
sono i costruttori di un mondo nuovo. 
In comunità ogni giorno si tocca con 
mano il passaggio dalla morte alla vita, 
in essa i giovani e le famiglie, che con-
temporaneamente fanno un loro cam-
mino, si riappropriano della speranza, 
utilizzando, in uno stile aconfessionale 
e di libertà, gli strumenti della comuni-
tà cristiana: il valore di una vita comu-
ne esigente ed essenziale, la prevalenza 
dell’essere sull’avere, la povertà interiore 
e il coraggio di cambiare.

Questo modello offerto dalla nostra 
comunità per i giovani e per le famiglie 
può essere utilizzato anche dalla comu-
nità cristiana, basta integrarlo con alcu-
ne specificità ecclesiali, per una efficace 
azione educativa dei giovani e delle fa-
miglie.

È sorprendente notare come il cam-
mino seriamente percorso conduce gra-
dualmente la persona a sentire e a vivere 
le esigenze più profonde dello spirito. I 
brandelli di un’umanità lacerata vengo-
no recuperati, ricostruiti, ridonati alla 
vita come segni di speranza.

Il progetto «terra Promessa» è aperto 
all’uomo, alla società e al mondo, senza 
confini. ogni giorno i giovani e gli ope-
ratori delle nostre comunità esprimono 
l’amore alla vita con queste parole:

«Siamo qui, perché non c’è alcun rifu-
gio dove nasconderci da noi stessi. Fino 
a quando una persona non confronta se 
stessa, negli occhi e nei cuori degli altri, 
scappa. Fino a quando non permette 
loro di condividere i suoi segreti, non 
ha scampo da questi. timorosa di essere 
conosciuta, non può conoscere se stessa 
né gli altri e sarà sempre più sola. dove 
possiamo trovare un tale specchio, se 
non nei nostri punti comuni? Qui una 
persona può, alla fine, manifestarsi chia-
ramente a se stessa, non come il gigante 
dei suoi sogni né come il nano delle sue 
paure, ma come persona, come parte di 
un tutto, con il suo contributo da offrire 
e da ricevere. Su questo terreno possia-
mo tutti mettere radici e crescere, non 
più soli, come nella morte, ma vivi a noi 
stessi e agli altri».

Si delineava sempre di più la neces-
sità di sviluppare la cultura dell’acco-
glienza, la difesa dei diritti dei poveri, la 
promozione della loro dignità.

L’intreccio tra insegnamento teo-
logico e impegno sociale arricchirono 
enormemente la mia vita. La mia teolo-
gia, vitalizzata, componeva in armonia il 
rapporto ortodossia-ortoprassi, evange-
lizzazione e diaconia.

Ho imparato a guardare alla famiglia 
con il cuore e gli occhi di dio. La pro-
spettiva cambiò radicalmente. La passio-
ne, il coinvolgimento, lo scommettersi, 
lo sporcarsi le mani, diventano una nor-
male conseguenza. ti fai carico del dolo-
re, della sofferenza della gente che viene 
a bussare alla porta della tua vita. Allora 
scopri tante ferie e le tue ferite.

Persone con handicap, droga, alcool, 
gioco d’azzardo, omosessuali, ammalati 
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di Aids, prostitute, detenuti, lo “scarto” 
diventa voce del dolore di dio, grido di 
aiuto, invocazione d’aiuto.

e sei chiamato ad accostarti a loro 
senza guanti, senza paura d’infettarti. 
e si fa forte la necessità di conversione 
della chiesa, di una chiesa in uscita, una 
chiesa senza guanti, che non ha paura di 
sporcarsi le mani.

claudio era seduto davanti alla mia 
scrivania. «Padre Vincenzo – mi dice – 
i medici affermano che sono agli ultimi 
mesi della mia vita. Il virus dell’Aids è 
invincibile, la mia morte è vicina. ma 
prima voglio celebrare il mio matrimo-
nio come testimonianza di amore per 
margherita con la quale vivo da anni, 
come inno alla vita. e strano parlare di 
matrimonio nella prospettiva della mor-
te. ma per me e per margherita ha un 
grande significato. L’amore è più forte 
della morte».

rimasto solo nella mia stanza riflet-
to a lungo su questo messaggio di clau-
dio: inno alla vita davanti alla morte a 
trent’anni. Sento che non c’è vera evan-
gelizzazione nella chiesa sino a quando 
non permettiamo ai portatori di tutte le 
povertà di diventare loro i primi messag-
geri del lieto annuncio. Il messaggio di 
claudio è una dimostrazione che la sof-
ferenza e la povertà, quando hanno un 
senso e trovano un significato, purifica-
no, liberano, illuminano.

L’ho sperimentato in modo tutto par-
ticolare a contatto con i ragazzi ammalati 
di Aids della nostra comunità Villa Ser-
gio. Un’esperienza intensamente umana, 
dove ogni giorno si intrecciano morte e 
vita, luce e tenebre, disperazione e spe-
ranza e l’amore esprime la sua forte pos-
sibilità di trasformare, di riconciliare, di 
salvare. L’amore di operatori generosi, 
che scelgono di servire cristo nell’am-
malato di Aids, senza pretese di rico-
noscimenti o di eroismo, senza enfatiz-

zazione del sacrificio, ma in un servizio 
quotidiano gioioso, sofferto, fraterno.

Villa Sergio è nata in un cimitero 
lombardo, dove ero andato a seppellire 
il primo giovane del nostro programma, 
morto di Aids. mentre la terra umida co-
priva la bara e le lacrime scendevano su 
quel legno bianco, pensavo come conti-
nuare a voler bene a Sergio anche dopo 
la sua morte. Sotto quel cielo illuminato 
da un sole cocente gli promisi allora che 
avremmo aperto una casa per accogliere 
altri giovani che vivevano la sua stessa 
drammatica esperienza.

In tempi ragionevolmente stretti, sor-
retti dalla tenacia di Veronica, venuta da 
mantova, che volle fortemente questo 
centro come prolungamento del suo 
impegno per la vita, avviammo questa 
nuova attività.

Veronica, malata di Aids, lottava te-
nacemente, servendo con gioia quanti, 
come lei, si erano liberati dalla droga, 
ma erano rimasti intrappolati dal virus. 
Una sera, a casa sua, mi aveva preso la 
mano e me l’aveva stretta in un silenzio 
lunghissimo ed eloquente. La madre, av-
vertendo il bisogno della figlia, ci lasciò 
soli. Fu lei stessa a rompere il silenzio e 
a dirmi: «Il mio cammino nel buio della 
droga è sfociato nella luce. mi sento li-
bera e serena, perché ho incontrato dio 
come esigenza profonda della mia vita 
e non perché abbia paura di morire. In 
fondo al mio spirito lo avevo cercato da 
sempre e ora conosco il suo volto».

In agosto, anche se febbricitante, Ve-
ronica si recò a Palermo, presso l’ospe-
dale Guadagna a prendere nicola, un 
giovane affetto da Aids e in un terribile 
stato di anoressia.

La ragazza, sebbene stremata per il 
viaggio e il caldo afoso, era felice, per-
ché con la venuta di nicola iniziava la 
comunità di Villa Sergio, per l’accoglien-
za e il servizio di uomini e donne malati 
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di Aids: un’esperienza profondamente 
umana e sconvolgente.

È impressionante, infatti, vedere que-
ste persone in attesa della morte che, ac-
cettando con gioia il tempo che rimane 
loro, condividono le gioie e le sofferen-
ze in un clima di famiglia, dove ognuno 
sperimenta di essere parte di un tutto 
attraverso l’amore, l’accoglienza e il ri-
spetto che riconcilia con la vita, con la 
famiglia, con dio e con se stessi.

Un’équipe di operatori, supportata 
da figure professionalmente valide, fra 
cui lo psicologo e lo psichiatra, anima 
Villa Sergio, che è come il cuore della no-
stra Associazione. Qui i ragazzi lavorano 
il vetro o realizzano le icone; gestiscono 
la casa e organizzano il loro tempo libero 
sostenuti da un gruppo di volontari laici, 
provenienti da varie parti.

ricordo il primo arrivato, nicola. era 
disperato. La sua anoressia era l’indice 
più evidente del suo rifiuto di vivere, 
della sua ribellione davanti alla morte. 
con lui la prima difficoltà l’incontram-
mo nel trovargli le scarpe (era infatti ve-
nuto da Palermo scalzo, senza nulla di 
proprio). Lo circondammo di affettuose 
premure. Gioacchino Palumbo, l’econo-
mo, gli trovò le scarpe che poteva calza-
re: il n. 46. Gli regalammo, poi, una cate-
nina d’oro che tanto desiderava. Giorno 
dopo giorno cominciò la sua riconcilia-
zione con la vita e riprese a camminare. 
Prima di morire ebbe anche la gioia di 
riconciliarsi con la propria famiglia.

Sovente a Villa Sergio si ricostrui-
scono questi rapporti con la famiglia di 
appartenenza. ogni mese, infatti, tutte 
le famiglie dei giovani della comunità si 
trovano insieme per dirsi ancora le paro-
le che contano, che toccano il cuore.

non è sempre facile, ma l’esperien-
za si qualifica ogni giorno di più e le 
richieste di posti sono comunque mol-
to superiori alle disponibilità effettive.

ricordo Gianni. ci conobbe attraver-
so una trasmissione televisiva a Gela. ci 
contattò, venne, si sentì felice. Spesso mi 
ripeteva: «Io non ho quarant’anni, ma 
solo due, perché ho incominciato a vi-
vere veramente da quando sono qui e ne 
sono felice». mi abbracciava e mi ripete-
va: «ora accompagnami oltre la morte, 
verso la luce».

davanti a questi ragazzi che mi inse-
gnano a morire, mi sono sentito soven-
te in crisi, inadeguato. davanti all’Aids, 
infatti, si vivono spesso paure, fobie, ri-
fiuti. I ragazzi chiedono di essere amati, 
rispettati, abbracciati, accarezzati. e a 
volte anche in me scattano le stesse fo-
bie, le identiche paure. La voglia di veri-
fica attraverso un test adeguato si fa for-
te, ma il timore è grande. Si può vivere 
sempre sulle difensive? Anche un volto 
piagato rivela le esigenze dell’amore. e 
questo è spesso una sfida che l’ammalato 
lancia a chiunque.

Angela era arrivata da napoli. Per il 
suo carattere difficile era passata da un 
ospedale all’altro. da noi, si sentì subito 
accolta e ritrovò la serenità perduta. co-
minciò a sentire «sua» la casa che l’ospi-
tava e riprese a vivere normalmente. Poi 
da Palermo arrivò nino, alto, magro, 
con tanta rabbia in cuore. Gli operatori 
lo raccolsero dalla strada, dopo una se-
gnalazione. Accettò di fermarsi da noi 
solo per una settimana, ma vi restò fino 
alla fine, dopo un’aspra lotta contro la 
morte, alternando periodi di ripresa dal 
male con periodi di prostrazione.

Si aggravò durante la Settimana Santa 
del 1994. Il Venerdì Santo ero al suo ca-
pezzale: fissavo i suoi occhi di bambino, 
gli zigomi sporgenti, il volto segnato dal-
la sofferenza e sentivo che la sua Pasqua 
era ormai vicina. Gli strinsi le mani e lo 
invitai a pregare con me, mentre gli im-
partivo l’assoluzione. mi chiese di poter 
mangiare l’agnello pasquale e poiché ero 
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certo della sua morte imminente glielo 
feci preparare subito. Lo volle condivi-
dere con gli amici della propria stanza.

Quella notte stessa morì. celebram-
mo i funerali nella nostra chiesa, la par-
rocchia San Pietro. Alla fine della cele-
brazione, suo fratello volle confessarsi 
e davanti a quella bara volle cambiare 
direzione alla sua vita. Assistendo nino 
in ospedale, negli ultimi giorni, si era 
lasciato toccare dalle sue parole, che lo 
avevano messo in crisi.

Poiché Villa Sergio non era suffi-
ciente a rispondere a tutte le richieste di 
assistenza, ci siamo battuti perché l’As-
sessorato regionale alla Sanità si adope-
rasse ad avviare l’assistenza domiciliare, 
dandoci la possibilità di stipulare con-
venzioni. Purtroppo l’indifferenza, la 
burocrazia, la disorganizzazione hanno 
lasciato inutilizzati i fondi disposti per la 
lotta contro l’Aids. A nulla sono servite 
le nostre pressioni presso gli Assessori 
regionali e i responsabili dell’Ispettora-
to regionale Sanitario.

dal natale ’92 abbiamo organizzato, 
presso la nostra casa di accoglienza di 
Palermo, “L’albero della speranza”. Ho 
scritto a tutti i deputati regionali, di tutti 
i partiti politici, invitandoli presso il no-
stro centro di accoglienza in occasione 
del natale. Avremmo potuto scambiarci 
gli auguri e riflettere insieme sulle rispo-
ste urgenti da dare agli ammalati di Aids. 
Vennero tanti amici, volontari, simpatiz-
zanti, ammalati, ma non i politici. Si pre-
sentarono solo loro.

bernardo Alaimo, allora assessore re-
gionale alla Sanità, attento ai problemi 
dell’Associazione, e l’on. Pippo cam-
pione, allora Presidente della regione 
siciliana. L’on. Silvio mele, della rete, 
telefonò scusandosi dell’impossibilità a 
partecipare.

Quest’insuccesso però non ci ha fer-
mati. I Frati minori di Sicilia ci hanno 

messo a disposizione il convento La 
Gancia, di Palermo. Lì abbiamo avviato 
una nuova casa Famiglia per persone in 
Aids, dedicata al carissimo amico padre 
Giuseppe Puglisi, martire della mafia.

Il 14 ottobre, festa di san Francesco, 
il cardinale Salvatore Pappalardo, arci-
vescovo della città, ha inaugurato anche 
questo nuovo centro, in un’atmosfera di 
gioia e di festa.

ogni giorno mi si è presentato il vol-
to del cristo ferito nelle mille domande 
di aiuto e d’amore: la richiesta di trovare 
la propria madre prostituta, mai cono-
sciuta, la domanda di avere, a trent’anni, 
il trenino con il quale finalmente giocare, 
essere accompagnati davanti alla morte 
superando le proprie paure, condividere 
un tratto di strada insieme per superare 
la tentazione del suicidio, la forza di per-
donare chi ti ha ucciso il padre.

La strada ogni giorno ti immerge nel-
la storia di tanti esclusi, e tu sperimenti 
che non puoi guardare dalla finestra, e 
che alla fine i poveri sono speranza e ti 
danno la forza di non fermarti e di an-
dare avanti.

non possiamo delegare allo Stato 
l’amore, la capacità di amare. non si può 
amare per delega. La scelta degli ultimi 
è costitutiva dell’essere e dell’agire della 
chiesa. La famiglia è chiesa domestica, 
è chiesa che rifiuta la cultura dello scar-
to, dell’esclusione. La famiglia è luogo 
della festa e del perdono. La famiglia 
cura le proprie ferite se si china sulle fe-
rite degli altri.

La famiglia è risorsa quando dà senso 
alla propria fragilità, alla propria soffe-
renza, al proprio dolore.

Ho incontrato tante famiglie guarite 
dal problema droga, alcool, depressio-
ne, gioco d’azzardo, prostituzione, di-
ventate samaritane degli altri, sorgente 
di nuove energie di amore. “dalle sue 
ferite siamo stati guariti”. Ferite guarite 
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che guariscono. Giovani che conoscono 
il passaggio dalla droga, dall’alcool, alla 
vita consacrata, alla chiamata alla santità.

dice nel suo diario spirituale Giu-
seppe tardanico, uno di questi giovani: 
«da alcuni anni vivo l’esperienza di San-
ta maria dei Poveri. non è stato facile 
per me, peccatore, lontano dal Signore 
scoprire la vocazione: mia moglie mi 
spingeva da un lato e Padre Vincenzo 
mi incoraggiava dall’altro. Poi, mi sono 
abbandonato, lasciando che il Signore 
facesse la sua parte e nella preghiera e 
nello stupore delle meraviglie che dio 
compiva nella mia vita, ho capito che 
dio mi chiamava; ho iniziato un cammi-
no e, poco per volta, ho compreso cosa 
dio aveva riservato a me, umile e inde-
gno suo servo. Umile operaio nella vigna 
del Signore. La nostra vita è la risposta a 
una chiamata di dio, cioè a una vocazio-
ne. dio non ci chiama ad essere passivi, 
ma ci invita ad essere contemplativi nelle 
strade». 

È dio che ha preso l’iniziativa, è dio 
che ci ha amati per primo, è Lui che ci 
cerca e ci sceglie, ci consacra per farci 
partecipi della sua santità.

«non voi avete scelto me, ma io ho 
scelto voi» (Gv. 15,16).”

In questa meravigliosa esperienza c’è 
la libertà del cuore, la libertà di rispon-
dere “sì” al Signore.

L’esperienza di S. maria dei Poveri 
è l’esperienza di appartenenza totale a 
dio; vivere l’esperienza del primato di 
dio nella nostra vita.

Vivere alla sequela di cristo, vivere 
la radicalità del Vangelo, testimoniare la 
gioia del cristo risorto.

L’art. 30 delle costituzioni ci richia-
ma alla vita contemplativa, vivere il mo-
nachesimo interiore, la contemplazione 
non è fuga dal mondo, anzi gli altri di-
ventano stimolo per la nostra contem-
plazione.

Il volto del povero diventa sorgente 
di contemplazione se nel volto del po-
vero vediamo il volto di Gesù. non c’è 
Vangelo senza una ricerca di condivisio-
ne con i più trascurati, i più poveri.

ripartire da noi stessi per andare ver-
so dio, metterci in ginocchio (preghiera) 
per andare verso i poveri “oranti e ser-
vitori dei poveri”. La preghiera è vivere 
con dio, seguire l’esperienza del mona-
chesimo interiore, “monaci nel cuore”, 
che vivono il primato della preghiera. 

Attraverso questo cammino di pre-
ghiera quotidiana, di servizio al più po-
vero, nelle fragilità e nella tribolazione; 
nella sofferenza, offrendo tutto con gioia; 
nella piccolezza del cuore, nell’umiltà e 
nell’obbedienza vivo giorno dopo giorno 
il carisma di “Santa maria dei Poveri”.

La Comunità “Santa Maria
dei Poveri” spazio privilegiato
per cammini di santità

man mano che la nostra esperienza 
cresceva e maturava, un gruppo di per-
sone avvertiva l’esigenza di approfondi-
re il senso del proprio lavoro, di cercare 
le radici più profonde del proprio impe-
gno, di rafforzare le motivazioni del no-
stro camminare insieme.

era chiaro che la Provvidenza aveva 
suscitato un’opera dal nulla, in modo 
imprevedibile; ora però, gradualmente, 
andava delineando un suo progetto che 
ci trascendeva. non bastava più lavora-
re, organizzare, servire. Il Padre celeste 
ci andava chiedendo qualcosa di più. ci 
chiedeva di organizzare la nostra vita a 
modo suo.

nel 1985 mi trovavo a collevalenza 
di todi, per l’annuale convegno dei di-
rettori degli uffi ci catechistici diocesani. 
Un giorno, nel santuario presso la tom-
ba di madre Speranza, ebbi come una 
luce interiore improvvisa: perché non 
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pensare a una comunità di consacrati? 
Lì per lì la prospettiva non mi esaltò più 
di tanto, anche se continuai a pensarci 
per un certo tempo; ne parlai con alcu-
ne persone, mi confrontai, fui aiutato a 
saper discernere; ma le mie resistenze si 
rafforzavano.

mentre ero a Siviglia, in Spagna, per 
una breve vacanza insieme all’amico fra-
terno, don Giuseppe canalella, ripresi 
l’argomento e fui incoraggiato ad avviare 
il progetto.

Incominciai, allora, a fare la proposta 
ad alcune persone che condividevano 
con me l’esperienza dell’Associazione. 
Grande fu la mia sorpresa nel constatare 
che loro la stavano aspettando e la desi-
deravano intensamente.

La mattina del sabato santo del 1987 
ci trovammo in cinque: io, due ragazze e 
una coppia di sposi, nella casa di questi 
ultimi, per pregare e dare avvio alla nuo-
va esperienza.

Sentivamo tutti di essere chiamati da 
dio a percorrere una nuova strada, nel 
silenzio, nell’umiltà. eravamo coscienti 
di iniziare un cammino che avremmo 
percorso con tante altre persone, nel 
succedersi degli anni, sulle orme di dio 
che, ancora una volta, parlava alla nostra 
vita attraverso la gente semplice e i fatti 
quotidiani, con la forza del suo Spirito, 
con il linguaggio della sua tenerezza.

Volevamo vivere in radicalità il Van-
gelo, da consacrati, servendo i poveri, 
ma restando nel mondo, ognuno nella 
sua condizione di vita. Volevamo rispon-
dere radicalmente all’appello di dio e al 
suo disegno d’amore e ci parve chiaro 
che l’Associazione fosse solo una parte 
del progetto molto più grande che dio 
aveva su di noi.

Il servizio che l’Associazione offriva, 
con le sue strutture, era ed è espressione 
della comunità cristiana, che sente l’ur-
genza dell’evangelizzazione dei poveri, 

attraverso la testimonianza d’una carità 
creativa, attuale ed efficace. La piccola 
comunità di consacrati nel mondo era 
chiamata a essere l’anima più profonda 
di tutta l’opera, l’humus più fertile.

così il piccolo germe della nuova co-
munità cominciò il suo cammino di for-
mazione nel clima del sabato santo, nel 
silenzio, nell’attesa, nella certezza che il 
risorto ci avrebbe preceduto.

Presto cominciarono a delinearsi le 
indicazioni portanti della nostra nuova 
presenza nella chiesa. doveva essere 
una realtà aperta ai presbiteri, ai giovani 
e alle giovani, alle coppie. La chiamam-
mo comunità di Santa maria dei poveri, 
con lo scopo di vivere insieme carisma e 
ministeri, nell’originalità e complemen-
tarietà dei doni, al servizio dei più poveri 
della nostra società.

La piccola comunità era chiamata a 
esprimere, nel mondo, una presenza pe-
culiarmente secolare e profondamente 
contemplativa. Una spiritualità fondata 
sulla teologia dell’Incarnazione e della 
croce, che furono i dati essenziali nella 
vita della Vergine maria, madre e model-
lo della nuova esperienza, e la missione 
di compiere un cammino di formazione 
e di liberazione degli ultimi.

Si andava chiarendo in tutti la neces-
sità di essere presenti al mondo in uno 
stile evangelico radicale: consacrati a 
dio mediante un impegno di povertà, 
castità e obbedienza.

era un progetto ardito, scaturito dai 
piani della Provvidenza; una proposta al 
di là di ogni saggezza umana. Persone 
che cercano di conciliare la vita di con-
templazione e quella di azione, restando 
nel mondo da secolari.

È stato sorprendente per me vedere 
l’azione di dio in questi giovani e ra-
gazze che, nulla perdendo della propria 
umanità, seguono cristo in una gioiosa, 
totale donazione nel servizio dei poveri e 
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nel segreto del cuore. Sì, perché questo è 
un altro aspetto peculiare della comuni-
tà Santa maria dei poveri: tutti i membri 
sono tenuti al segreto, a non parlare del-
la loro appartenenza alla comunità, per 
restare liberi, per non essere etichettati, 
per poter lavorare nei campi più dispa-
rati [61-63].

tra i poveri, gli esclusi, i più feriti, ci 
sono tanti focolai di santità. Santità dif-
fusa, ricca autentica, creativa.

La famiglia luogo dell’esperienza
mistica e contemplativa

Scrive ancora Giuseppe tardanico. 
“Vedere il cristo nel povero, ascoltarlo, 
servire l’altro con amore, amare i fratelli 
singolarmente e collettivamente, soprat-
tutto i più poveri, è per me vivere il cri-
stianesimo e soprattutto la mia consacra-
zione a Lui.

L’amore verso tutti è carità, porta 
frutti, cambia la società: dio non rimane 
indifferente al clamore della società, vive 
con noi, rinnova e trasforma. bisogna es-
sere coraggiosi!

Amare signifi ca fare il primo passo e 
dio ha fatto il primo passo mandando 
suo Figlio, il cristo povero e sanguinan-
te in croce . “In questo sta l’amore: non 
siamo stati noi ad amare dio, ma è Lui 
che ha amato noi e ha mandato il suo 
Figlio come vittima di espiazione per i 
nostri peccati” (1Gv4-10). 

La manifestazione di dio-amore tro-
va il suo momento culminante in Gesù.

Il punto da cui partire è la conoscen-
za della Parola di dio, questa è priori-
taria ad ogni azione. Agire nella sem-
plicità, nel silenzio, nella quotidianità. 
Il Signore ci mette davanti quello che 
vuole; la testimonianza passa attraverso 
la nostra persona, le nostre prospettive, 
le piccole cose. 

L’amore per il prossimo, per gli “ulti-

mi” emerge dal Vangelo di cristo, e met-
terlo in pratica signifi ca compiere quella 
rivoluzione che hanno compiuto i primi 
cristiani. L’opzione per i poveri è insita 
nella dinamica stessa dell’amore vissuto 
secondo cristo. L’evangelizzazione non 
avviene con le messe, cristo si è presen-
tato in forma individuale. “Vieni e vedi”; 
vieni a sperimentare Gesù, vivere una 
fede a partire dalla sua esperienza.

Per essere a fi anco dei poveri dob-
biamo scoprire innanzitutto che Lui è al 
nostro fi anco, soprattutto nel momento 
in cui siamo più poveri.

La scelta di dio è amore preferen-
ziale per i poveri, lo stare a fi anco dei 
poveri scaturisce quindi dall’amore di 
dio che incontriamo nella storia del suo 
popolo, un’attenzione privilegiata ai più 
poveri, curati come un tesoro perché in 
essi si custodisce il tesoro della presenza 
di cristo”.

La teologia da tavolino, la pastorale 
che si elabora nelle curie, i discorsi che 
si macerano in lunghe, infi nite riunioni, 
hanno elaborato modelli astratti di san-
tità, lontani dalla realtà, ed hanno fatto 
della santità un’opzione da specialità, un 
lusso per cristiani borghesi e abitudinari.

Famiglie di santi che non passeranno 
mai dai carpettoni degli uffi ci del Vatica-
no ma che ingrossano le fi le dei santi in 
paradiso, che sono luce e sale mescola-
ti all’umanità di oggi, santi delle nostre 
strade a piedi scalzi, silenziosi, nascosti, 
senza rumori, ma che rendono fecon-
da la chiesa e la società. e la santità è 
l’energia più forte, più potente.

tante famiglie abitate da una stra-
ordinaria realtà di santità diffusa che 
affrontano la notte dell’handicap, del di-
sagio, dei disturbi del comportamento, 
delle malattie genetiche, neurovegetative 
e neurodegenerative con una straordina-
ria adesione alla volontà di dio e con 
una incredibile forza di amore.
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È la loro santità che dà coesione alla 
chiesa e alla società sotto la forza del-
lo Spirito, che dà coesione ai brandelli 
dell’umanità lacerata.

Famiglia risorsa per la chiesa e per 
la società, discepola della Parola, testi-
mone di risurrezione in compagnia del 
cantico dei cantici, del Libro di tobia, 
del Libro di Giobbe.

Portatori di una nuova evangelizza-
zione, proiettati fino agli estremi confini 
del mondo.

durante la mia esperienza di docente 
di catechetica e di animazione catechisti-
ca, nel corso di un seminario regionale, 
nel contesto straordinario delle Isole eo-
lie, il collega renato Gargini mi schiude 
un orizzonte nuovo e affascinante: l’han-
dicap come notte, riletto attraverso “La 
notte oscura” di Giovanni della croce.

L’handicap come notte, come espe-
rienza mistica. La persona con handicap 
grave inabitato dalla trinità, ostensorio 
di dio, icona di tenerezza, volto di cri-
sto da contemplare, irradiazione di luce.

elisabetta della trinità, carmelitana 
di digione, ha vissuto in profondità il 
mistero dell’inabitazione trinitaria.

Il disabile, non un peso, ma un dono 
che ti rivela e svela la presenza di dio.

È sorprendente sperimentare come la 
notte dei sensi alla fine ti conduce all’in-
contro con l’abisso di luce che è dio.

Scrive S. Giovanni della croce: “re-
sta dunque da dire come questa notte 
oscura, benché ottenebri lo spirito, lo 
faccia unicamente per infondergli luce 
in tutte le cose. Se lo umilia e lo rende 
miserabile, lo fa soltanto per esaltarlo ed 
elevarlo; se lo rende povero e vuoto di 
ogni possesso ed affetto naturale, lo fa 
solo perché si possa divinamente espan-
dere e godere di tutte le cose celesti…”1

Una prospettiva straordinaria che ci 
mette in contatto con le ricchezze mera-
vigliose dei portatori di handicap. dalla 

notte oscura all’abisso di luce. 
Scrissi in un mio articolo sull’osser-

vatore romano del 3 dicembre 2000: 
“dio, in Gesù cristo, viene verso di noi 
anche nel silenzio, nel nascondimento 
della disabilità, nell’oscurità della notte 
dell’handicap, nella cavità delle ferite 
dei fratelli e delle sorelle più deboli, as-
sumendole e condividendole, Lui, Gesù 
cristo, incredibilmente vulnerabile 
nell’incarnazione e nella passione, forte 
nella sua risurrezione.

In Gesù il dolore di dio si svela e 
nello stesso tempo assorbe e guarisce il 
dolore dell’uomo abbracciando i figli 
di Gerusalemme stanchi e oppressi, in-
vitandoli alla sua sequela. La confessio-
ne di dio sui fratelli e sorelle disabili si 
rende visibile nella chiesa e si fa amore 
creativo, servizio qualificato, presenza 
efficace nelle chiese locali, nelle comu-
nità cristiane.

La celebrazione del Giubileo della 
comunità con i disabili deve trasformarsi 
per le comunità cristiane in un impegno 
pastorale concreto con loro e per loro.

Sul piano dell’essere della chiesa 
stessa, come comunità prolungamen-
to della comunità trinitaria, mistero 
dell’amore che si fa dono totale, recipro-
cità di accoglienza.

Una chiesa forte delle sue ferite e 
delle sue debolezze, rigenerata dalle fe-
rite di cristo e capace di autogenerarsi 
mediante le ferite delle proprie membra 
curate e guarite dalla potenza del risor-
to. La pastorale delle persone disabili ri-
mette al primo posto la gratuità della sal-
vezza e il primato della tenerezza di dio 
ricco di compassione e di misericordia 
e spinge le comunità a farsi accoglienza 
delle persone disabili, di ciò che sono, di 
ciò che esprimono, di ciò che portano.

Una pastorale che si fa strada, che fa 
strada con i disabili e le loro famiglie. 
capaci di partire dal loro bisogno, dalle 
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loro domande, dai loro interrogativi, di-
venendo compagni di percorso e perciò 
compromessi nel destare in essi la con-
sapevolezza della loro vocazione, della 
loro dignità, dei loro diritti.

Un’autentica pastorale dei disabili 
parte necessariamente dall’impegno per 
la promozione dei loro diritti all’interno 
della società e della chiesa per supera-
re il rischio di un approccio pietistico e 
consolatorio.

L’esperienza della disabilità è l’espe-
rienza della notte oscura che può essere 
illuminata dall’amore che si fa storia, che 
si fa impegno, servizio. È notte anche 
per le comunità quando prevale l’indif-
ferenza, la disattenzione, la fretta.

Innanzi tutto la pastorale dei disabili 
va inserita nell’organicità della pastorale 
delle chiese locali, nell’ordinarietà della 
loro pastorale, nella coralità dell’eccle-
sialità.

con il linguaggio della concretezza e 
del realismo, coniugando fede e conce-
zione della vita, catechesi e promozio-
ne dei diritti, partecipazione liturgica e 
condivisione ministeriale, attività carita-
tiva e creatività operativa, attraverso un 
graduale costante impegno pastorale che 
trasformi i disabili da destinatari a prota-
gonisti, a operatori.

È esigito un passaggio di qualità: da 
disabili destinatari di pastorale e disabili 
operatori di pastorale. Arricchiti dalla 
loro esperienza, dai loro vissuti, dai loro 
valori, dalla loro testimonianza. e perciò 
bisognosi di itinerari di fede adeguati e 
qualificati, di percorsi formativi sempre 
più ampi.

La pastorale dei disabili sollecita una 
maggiore e migliore integrazione tra 
scienze teologiche e scienze umane, tra 
fede ed esperienza, tra cultuale e cul-
turale, tra servizi ecclesiali e servizi del 
territorio.

La celebrazione giubilare dei disabili 

pone alla nostra attenzione il problema 
dei disabili dei popoli in via di sviluppo, 
delle nazioni in difficoltà. Una pastorale 
dei disabili autentica ed efficace porta 
il timbro della universalità, della catto-
licità, che si fa solidarietà, condivisione, 
impegno. c’è il dovere della giustizia di-
stributiva dei servizi, delle risorse, delle 
energie, della possibilità per l’accoglien-
za, la promozione, la riabilitazione, l’in-
serimento nella varietà dei disabili.

L’impegno pastorale dei disabili e 
con i disabili implica necessariamente 
il coinvolgimento delle loro famiglie, 
come componente indispensabile di 
ogni forma di pastorale. L’accoglienza 
delle famiglie dei disabili con le loro feri-
te, le loro domande, le loro ricchezze, di 
ascolto, di dialogo, di collaborazione, di 
condivisione. Le famiglie dei disabili di-
ventano per l’intera comunità cristiana, 
per la sua pastorale, stimolo, interroga-
tivo, proposta, aiuto, inquietudine, forza 
speranza. Allora il Giubileo non è solo 
una celebrazione ma si trasforma in un 
progetto pastorale organico, con tempi 
lunghi, con impegni concreti dell’intera 
comunità”.

L’handicap alla luce di dio ti conduce 
al mistero. È una provocazione d’amore.

La famiglia laboratorio di vita, di spe-
ranza, risorsa per la società e la chiesa, 
dove nascono, crescono, maturano le vo-
cazioni.

Scrive Pino Puglisi, parroco di stra-
da, pastore totalmente donato fino alla 
testimonianza del sangue: “Abbiamo bi-
sogno di vocazioni; bisogno di vocazioni 
coscienti, generose, perseveranti, ogni 
giorno rinnovate. Abbiamo bisogno di 
persone che siano cioè consapevoli che 
la vita ha un senso perché è una vocazio-
ne; bisogno di persone cioè consapevoli 
di essere chiamate da dio nelle comu-
nità in cui vivono per rendere ciascuna 
un servizio singolare, unico, irrepetibile, 
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indispensabile, complementare a quello 
degli altri per dar vita a vere comunità 
che vivano la comunione nella varietà 
dei carismi e dei ministeri, dei talenti e 
dei servizi.

Abbiamo bisogno di vocazioni auten-
tiche alla famiglia, abbiamo bisogno di 
famiglie che diventino luogo nel quale si 
viva la chiesa e siano segno e scuola di 
comunione e di servizio.

Abbiamo bisogno di vocazioni ge-
nerose alla verginità sponsale, che siano 
segno chiaro della chiesa che si dona in 
modo esclusivo e totalizzante a cristo.

Abbiamo bisogno di vocazioni al 
ministero ordinato: diaconi, presbiteri, 
vescovi che stimolino al servizio e viva-
no a servizio, che sappiano discernere i 
veri carismi nelle comunità e li sappiano 
coordinare tra di loro per un servizio co-
munitario più efficace.

Abbiamo bisogno di vocazioni al 
servizio della comunicazione, al servizio 
dell’annunzio, al servizio missionario, al 
servizio socio-sanitario, al servizio dei 
poveri e degli handicappati, degli emar-
ginati e dei tossicodipendenti, dei carce-

rati e dei dimessi dal carcere, dei giovani 
e degli anziani, dei lavoratori e dei disoc-
cupati, vocazioni al servizio politico e 
amministrativo... ma innanzitutto abbia-
mo bisogno di persone che si mettano a 
servizio delle vocazioni, di persone, cioè, 
che siano a servizio dei fratelli, ponen-
dosi accanto a ciascuno per un cammi-
no graduale di discernimento; persone 
che, a tal fine diano indicazioni, alla luce 
della Parola di dio letta in situazione, 
perché ciascuno capisca qual è il servizio 
che deve rendere.”

All’eremo, dove vivo, ho voluto 
un’opera d’arte in terracotta. Il volto 
della chiesa, il volto della mia famiglia. 
Famiglia e bellezza, perché sono convin-
to che la bellezza delle famiglie salverà il 
mondo.

* Fondatore di casa rosetta, componente del 
comitato per le Settimane Sociali.

1) s. Giovanni della CroCe, Notte oscura, na-
poli, 2000, p. 104.
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carissimi fratelli e sorelle, 
la beata Vergine maria del rosario, 

di cui oggi celebriamo la memoria, ci 
introduce meravigliosamente in questa 
eucarestia che si svolge durante il con-
vegno nazionale dell’A.I.Pa.S. nel cui 
titolo, quest’anno, riecheggia, non ca-
sualmente, la formula con cui gli sposi si 
promettono amore eterno: “La famiglia 
nella gioia e nel dolore”. 

Quanto sembra difficile, per gli uomi-
ni e le donne di oggi, promettersi amore 
eterno, giurarsi fedeltà per sempre! ep-
pure, in quel “per sempre” c’è tutta la 
profondità e la grandezza del sacramen-
to del matrimonio. Le giovani generazio-
ni di oggi sembrano, però, aver smarrito 
l’autenticità di queste parole. Sembrano 
quasi averne paura. d’altronde sono 
cresciuti in una società dove tutto corre 
veloce, senza soste e senza momenti di 
raccoglimento; dove ogni bene materiale 
pare destinato ad essere consumato avi-
damente ed in fretta; e infine, dove per-
fino le relazioni umane sembrano essere 
destinate ad una fine anticipata, ad una 
conclusione, ad una sorta di scadenza 
prefissata come se fossero dei cibi in sca-
tola. 

ma le relazioni d’amore non sono 
qualcosa che si può inscatolare e, soprat-
tutto, non posseggono una data di sca-
denza. Per il semplice motivo che dio, 
da sempre, ci ama così come siamo, sen-
za stufarsi di noi, senza scandalizzarsi dei 
nostri peccati, ma al contrario accoglien-
doci, guidandoci e correggendoci come 

Omelie

Gualtiero Bassetti*7 ottobre 2014

un padre fa con i propri figli. e noi, a 
quell’amore gratuito, siamo esortati a 
guardare senza paura. A quell’amore di 
croce e di totale abbandono siamo invi-
tati a guardare come modello per la no-
stra esistenza. 

non dobbiamo, dunque, avere paura 
delle fatiche e degli affanni della vita. ne 
tanto meno della solitudine che, a volte, 
ci coglie inaspettata. nel Vangelo di oggi, 
quando marta chiede a Gesù, lamentan-
dosi che maria non l’aiuta a servire, egli 
risponde così: “marta, marta, tu ti affan-
ni e ti agiti per molte cose, ma di una cosa 
sola c’è bisogno. maria ha scelto la parte 
migliore, che non le sarà tolta”.

Questo è il cuore della vita cristia-
na e il fulcro di tutta la vita familiare: 
prendersi la parte migliore. che è sem-
pre quella vicina a Gesù. che è sempre 
quella della carità fraterna. che è sem-
pre quella della misericordia. Una mise-
ricordia da esercitare con sapienza e con 
grande coraggio. essere misericordiosi, 
infatti, non significa essere buoni con 
tutti per il quieto vivere, ma significa, 
all’opposto, amare il nemico. e chi è il 
nemico? Il nemico è colui che rompe le 
nostre comodità borghesi, che ci obbliga 
ad andare verso l’altro, che ci costringe 
ad amare l’altro quando invece vorrem-
mo, sconfinatamente, amare noi stessi. 

ed ecco allora che accogliere un ma-
lato nella propria vita significa incontra-
re concretamente cristo. ecco che anda-
re incontro alla sofferenza di chi ci sta 
accanto – e che ci obbliga a concedere il 
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nostro tempo, che sembra preziosissimo, 
senza avere in cambio nulla – significa 
prendersi cura delle ferite di Gesù sulla 
croce. Accudire un proprio caro, pre-
stargli soccorso, anche solo fargli com-
pagnia, significa toccare la carne piagata 
del crocifisso. 

Solo se entriamo autenticamente in 
questa dimensione, possiamo capire che 
l’incontro tragico e scandaloso con la 
sofferenza non è una pena a cui siamo 
stati condannati per chissà quale colpa, 
ma è la concessione di un periodo di gra-
zia in cui possiamo stare accanto a Gesù: 
soccorrerlo, curarlo, amarlo. oggi, dice 
papa Francesco, sembra dominare una 
cultura dello scarto in cui i deboli, gli 
ultimi, i sofferenti, i disabili, vengono 
scartati dalla nostra società perché non 
solo non sono utili, ma hanno un costo 
insostenibile per la nostra società. Se 
noi riduciamo l’esistenza di un malato, 
un disabile, un anziano ad un costo o ad 
una spesa, ben presto cancelleremo la 
nostra civiltà che, invece, sull’amore al 
prossimo ha posto le sue fondamenta. 
molti anni fa, parlando con un vecchio 
africano, gli chiesi ingenuamente cos’era 
cambiato con l’arrivo del cristianesimo 
nel suo continente, che aveva sostituito 
l’antica cultura animista. mi aspettavo 
una risposta che avrebbe fatto riferi-
mento in qualche modo al monoteismo, 
all’unico dio Signore della Storia, e lui, 
invece, mi sorprese dicendomi: “cosa 
è cambiato? che ora nonostante la mia 
vecchiaia e le mie malattie sono ancora 
vivo”. Quell’uomo mi diceva che nono-
stante la sua vecchiaia e la sua inabilità al 
lavoro, nonostante quindi la sua inutili-
tà, la sua comunità si era presa cura di lui 
e non l’aveva abbandonato. Il cristiane-
simo, dunque, aveva significato per quel 
vecchio africano una cosa importantissi-
ma: la vita. 

non dimentichiamoci, perciò, che 
ogni vita, ogni esistenza, ce lo ricorda 
continuamente la chiesa, vale la pena 
di essere vissuta e di essere accudita. e 
questo è il grande ingrediente segreto 
che tiene unite le famiglie: sapersi amare 
nei momenti di gioia e in quelli di soffe-
renza. Se viene meno questa dualità ogni 
famiglia rischia di spezzarsi in nome del 
più retrivo richiamo individualista o, ad-
dirittura, all’opposto essere schiacciata 
da un oppressivo insegnamento morali-
sta.

Saper usare la carità verso tutti e non 
solo a corrente alternata – verso chi ci 
piace, verso che ci fa comodo – è la gran-
de sfida del tempo presente. ed è la sfida 
del sino do sulla famiglia che è iniziato 
proprio ieri. Papa Francesco, Proprio 
nella Veglia di preghiera di sabato, ha 
ben messo in luce che “dobbiamo pre-
stare orecchio ai battiti di questo tempo 
e percepire l’odore degli uomini d’oggi, 
fino a restare impregnati delle loro gioie 
e speranze, delle loro tristezze e ango-
sce”. 

cari fratelli e sorelle, in questo gior-
no in cui facciamo memoria della beata 
Vergine maria del rosario, chiediamo 
aiuto alla madonna, che sappia proteg-
gerci sotto il suo mantello, sotto il suo 
abbraccio materno e che sappia aiutar-
ci a capire profondamente il significato 
autentico del mistero di cristo in tutti 
i momenti della nostra vita. Soprattutto 
quando ci sentiamo soli, abbandonati e 
provati dalle sofferenze. e rinnoviamo, 
ancora una volta, la nostra fiducia ver-
so il rosario. Perché, come ha affermato 
il papa, “senza quella medicina l’anima 
non sta bene”. 

* Arcivescovo di Perugia.
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Carmine Arice*8 ottobre 2014

cari fratelli e sorelle,
oggi abbiamo la grazia di celebra-

re questa eucarestia sulla tomba di San 
Francesco. A questo luogo, per la fedel-
tà radicale di testimonianza a cristo del 
poverello di Assisi, la divina Provviden-
za ha legato una grazia particolare, gra-
zia che avvertono tutti i pellegrini che vi 
giungono da ogni parte del mondo. Per 
questo, nella breve riflessione che vi pro-
pongo, a commento delle letture, vorrei 
farmi aiutare anche dalla sua testimo-
nianza.

Il Vangelo ci narra che Gesù si riti-
ra in un luogo solitario a pregare. Sap-
piamo che l’evangelista Luca ripete più 
volte questa annotazione. Se dovessimo 
fare una catechesi sulla necessità di pre-
gare, basterebbe ricordare questo: Gesù 
il Figlio di dio si ritira a pregare, a volte 
anche tutta la notte. e lo fa in solitudine.

Anche san Francesco alternava la sua 
vita apostolica con lunghi periodi di pre-
ghiera solitaria. Amava frequentare ere-
mi, luoghi forse ameni ma tanto impervi, 
per ritirarsi solo a pregare. non sappia-
mo il contenuto della sua preghiera, ma 
ne conosciamo il frutto: una vita di tota-
le conformazione a cristo – proprio du-
rante un tempo di preghiera solitaria ha 
ricevuto, nel 1224, le stimate – ma anche 
di totale dedizione ai fratelli.

erano momenti di rinnovata Pen-
tecoste: effuso dal dono dello Spirito, 
Francesco andava a predicare il Vangelo 
e guarire gli infermi. È proprio perché 
erano eventi dello Spirito, Francesco, 
magari cieco nel corpo, riceveva il dono 
straordinario di vedere la vita, il creato, 
gli uomini, le sofferenze e la stessa mor-
te, con gli occhi di dio.

cari fratelli e sorelle, la pastorale 
della salute ha bisogno di mistici. non 

persone disincarnate ma persone che 
permettono al Verbo di farsi carne. non 
persone che fuggono dalle situazioni, 
ma persone che sanno stare nella storia 
vedendo le cose con gli occhi dio. Ab-
biamo bisogno di operatori pastorali che 
si prendono del tempo per contemplare 
la bellezza di dio fino a diventare belli, 
di gustare la sua dolcezza fino diventare 
miti, di sentire la sua parola sanante sulle 
proprie ferite fino a diventare misericor-
dia, di sentire il suo grido di dolore per 
le lacrime degli uomini fino a diventare 
apostoli. Quale consolazione potremo 
portare ai malati se non siamo stati con-
solati noi stessi da dio? 

Un secondo pensiero. I discepoli 
chiedono di imparare a pregare. Sappia-
mo che al tempo di Gesù c’erano varie 
scuole di preghiera. Gesù risponde alla 
domanda insegnando la preghiera del 
Padre nostro. non sappiamo se Gesù 
avesse pregato con quelle parole, sap-
piamo però dalla preghiera sacerdotale 
riportata dall’evangelista Giovanni, che 
Gesù, quando pregava, chiamava dio 
con il nome di Padre. 

origene ritiene che tutto il Padre no-
stro è riassunto nell’invocazione Padre. 
A pensarci bene è proprio così: l’espres-
sione Padre dice origine, relazione, affi-
damento, ma dice anche lo stile con cui 
dio opera: come un Padre. e poiché a 
tutti Gesù chiede di chiamare dio con 
il nome di Padre – egli è nostro, non 
mio – questo nome indica anche la chia-
mata alla vita fraterna. 

Se i frati chierici avevano la pre-
ghiera del breviario, ai frati laici San 
Francesco prescrisse come regola, la 
preghiera dei Pater, distribuita nelle ore 
canoniche. 

Vi è una dimensione della mistica 
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che ci fa vivere la comunione intima 
con dio, ma la preghiera del Padre no-
stro e l’esperienza di San Francesco ci 
insegnano che c’è anche una mistica 
orizzontale, la mistica della fraterni-
tà, non disgiunta dalla precedente, ma 
conseguente. Questa è una vera rivolu-
zione portata dal cristianesimo: l’amore 
al fratello non ti allontana da dio, anzi 
è via all’unione con dio, proprio come 
la preghiera intima.

Quante ore passiamo nelle corsie de-
gli ospedali o andando a visitare i mala-
ti. Se sapremo avere su di loro lo stesso 
sguardo di dio, se non saremo distratti 
dal nostro protagonismo ma sapremo 
dare a loro, generosamente, il dono di 
noi stessi, non torneremo a casa con-
sumati da rapporti che ci hanno solo 
preso tempo ed energie. chi ama cono-
sce dio, e chi ama il fratello, ci ricorda 
l’evangelista Giovanni, è passato dalla 
morte alla vita. 

dall’incontro di queste due dimen-
sioni che devono avere carattere misti-
co, verticale con dio, e orizzontale, che 
passa attraverso l’amore al fratello, un 

amore che arriva fino al perdono, nasce 
la comunità cristiana. 

San Francesco, uomo mistico, ha po-
tuto sperimentare un cuore profonda-
mente unificato dall’amore. Il poverello 
di Assisi non solo vedeva dio in ogni 
cosa, ma ha avuto il dono e la saggezza 
di vedere ogni cosa in dio.

chiediamo al Signore la grazia di 
una vita cristiana mistica, di intima 
Unione con lui e di vera comunione con 
i fratelli. essa non è un’esperienza per 
pochi privilegiati, ma è il cammino a cui 
tutti siamo chiamati. È il cammino dei 
peccatori graziati che, ricominciando 
ogni giorno, vanno verso il compimento 
della loro storia.

Allora le nostre mani toccando le 
ferite vive di Gesù presente nei nostri 
malati, saranno capaci di vera consola-
zione. È il più grande dono che possia-
mo fare alla pastorale della salute.

* direttore Ufficio nazionale per la pastorale 
della salute ceI.

Domenico Sorrentino*9 ottobre 2014

cari fratelli, cari amici impegnati nel mon-
do della pastorale della salute e pertanto 
cari fratelli ammalati,

quello che abbiamo ascoltato dalla 
liturgia non era scelto per il vostro con-
vegno, ma sempre c’è una provvidenza 
nella liturgia e ad approfondire bene i 
suoi significati, abbiamo sempre qualche 
cosa da apprendere e da portare dentro 
il nostro cammino esistenziale e anche 
dentro il nostro cammino pastorale. 

Proviamo un po’, brevemente, a ri-

percorrere queste parole. Abbiamo ascol-
tato, anzitutto, un invito dell’apostolo, 
ed è un invito fatto in modo piuttosto 
severo, fatto ai Galati (Gal 3,1-5), per-
ché ricordassero di essere ormai sotto il 
regime dello Spirito di dio. Qual era la 
tentazione a cui essi andavano incontro? 
Sobillati in qualche maniera da qualcu-
no, si erano in qualche modo inclina-
ti a ritornare o almeno a guardare con 
simpatia a tutto quel sistema di leggi, 
che Paolo chiama leggi della carne, cioè 
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le leggi dell’Antico testamento. Sono 
quelle che avevano soltanto preparato il 
Vangelo di Gesù, che avevano la loro im-
portanza e Paolo le chiama “una peda-
gogia”, perché avevano aiutato l’antico 
popolo. erano servite. ma ormai erano 
superate dal regime dello Spirito di dio, 
che è un regime dell’amore. Un regime 
inaugurato da Gesù crocifisso. e non a 
caso Paolo addita a loro, nuovamente, 
come aveva fatto nella sua prima predi-
cazione: Gesù e Gesù crocifisso. dall’al-
to della croce, Gesù ha manifestato 
l’amore di dio e ha guadagnato una so-
vrabbondanza di effusione dello Spirito. 
Sicché quelli che gli appartengono come 
suoi amici, come suoi discepoli, dentro 
la sua chiesa devono imparare a vivere 
con il suo cuore, con il suo gusto, con i 
suoi pensieri. e tutto questo è il regime 
di libertà che non ha bisogno di tante 
piccole regolette, anche se quelle pos-
sono, qua e là, pedagogicamente, essere 
ancora utili ma si ferma e si concentra 
sull’essenziale e l’essenziale, ritorna sulla 
parola: è l’amore. Il cuore che si dilata, 
il cuore che ama dio con tutto se stesso 
e il cuore che si compenetra con la si-
tuazione del fratello. Questo è il regime 
dello Spirito di dio, regime dell’amore e 
regime della libertà. Più noi cresciamo e 
più questo diventa naturale per il nostro 
cuore, impariamo a sentire così e a vive-
re così. Questo diventa la maniera natu-
rale con cui vive una famiglia cristiana. 
ma questa è la maniera con cui vive la 
chiesa, la famiglia spirituale. Più noi ci 
immergiamo nella contemplazione del 
crocifisso, più riceviamo l’abbondanza 
dello Spirito e più la nostra vita diventa 
una vita di libertà, totalmente retta e gui-
data dall’amore.

Qualcosa del genere, con un’altra 
prospettiva, con un altro taglio ci viene 
detto da Gesù nel Vangelo (Lc 11, 5-13). 
Anche qui con indicazioni che possono 

aiutarci ad essere famiglia. Partiamo da-
gli esempi che egli usa, questa sorta di 
piccole parabole che sono incentrate 
proprio sulla famiglia. Vediamo una fa-
miglia, la famiglia che dorme, un papà 
con i suoi figli, che è disturbato, si fa per 
dire, dalla richiesta dell’amico importu-
no. e si vede come la famiglia che vive 
quella profondità del rapporto di amore 
al suo interno diventa capace anche di 
aprirsi all’esterno. Sono due famiglie che 
si vengono incontro e in qualche manie-
ra diventano una sola famiglia. È bello 
questo, perché sotto il regime dello Spi-
rito di dio avviene un grande miracolo: 
i cuori si aprono, si abbattono i bastioni 
della diffidenza, i bastioni della sfiducia 
e si diventa capaci di formare una sola 
famiglia. c’è l’intreccio di una famiglia 
con un’altra. È il miracolo che avviene 
nella chiesa se noi ci lasciamo guidare 
da dio. Qual è il segreto di tutto questo? 
Il segreto è credere nella paternità di 
dio. Quello che il Signore ci vuole dire 
in questo brano del Vangelo è, appunto, 
che abbiamo un dio che ha un cuore di 
padre. A Lui ci possiamo rivolgere con 
fiducia di figli. Qual è il padre – egli dice 
– che al figlio che chiede un pesciolino 
dà un serpente? non è possibile. È vero 
che qualche volta esiste anche lo snatu-
ramento nell’espressione della famiglia, 
ma sono veramente casi limite. La natu-
ra porta un padre o una madre ad esse-
re sempre pronti a dare cose buone ai 
propri figli. Quanto più – dice Gesù – il 
vostro Padre celeste… Attenti a questa 
indicazione che dà l’evangelista. non 
dice – come noi penseremmo per con-
seguenza logica – quanto più darà cose 
buone. Il Padre non si limita a darci del-
le cose, ma ci dà il suo Spirito. Ancora 
una volta torna il tema dello Spirito, che 
è in dio la persona-amore, che è il vin-
colo, l’abbraccio. È colui che in qualche 
modo fa di dio una famiglia. dio può 
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dirsi famiglia soltanto in maniera analo-
ga rispetto alla nostra esperienza umana. 
egli è in una dimensione trascendente, 
ma in questa dimensione può essere con-
siderato in qualche maniera come fami-
glia in cui lo Spirito Santo fa da vincolo, 
da bacio, da amplesso come si usa dire 
nella letteratura spirituale. È davvero la 
famiglia che vive nell’amore e si trasmet-
te come amore. Per cui a mano a mano 
che noi entriamo nella dinamica di fami-
glia, noi assumiamo le stesse dimensioni, 
assumiamo lo stesso stile e ci possiamo 
rivolgere al Padre con estrema fiducia 
e diamo anche fiducia ai nostri fratelli 
e diamo, con la fiducia, anche la nostra 
presenza, il nostro sostegno, il nostro 
amore concreto.

due brani della Parola di dio che ci 
aiutano a mettere il sapore della famiglia 
evangelica, della famiglia del Vangelo 
nei nostri rapporti. Voi che state vicino 
agli ammalati sapete più di me, quanto 
è importante nel momento in cui c’è la 
malattia, la sofferenza, la fatica del vi-
vere, quanto è importante che una per-
sona si senta davvero in una famiglia. Si 
aspetta che la sua famiglia si concentri su 
di lui, ma anche che trovi una famiglia. 
Guai se trova soltanto l’ospedale, se tro-
va soltanto una corsia, se trova soltanto 
delle competenze professionali. Queste, 
naturalmente, servono ma non sono tut-
to. Si ha bisogno nel momento del do-
lore, ovviamente anche nel momento 
della gioia – lì è un po’ più facile –, ma 
soprattutto nel momento del dolore si ha 
bisogno di non sentirsi soli e di sentirsi 
avvolti dall’amore e dall’amore di fami-
glia, dall’amore di padre, dall’amore di 

madre, dall’amore di fratello o di sorel-
la. tutto questo si può intuire anche a 
livello umano. ogni persona dovrebbe 
sentirlo, ma in modo particolare lo sente 
il cuore credente e lo deve testimoniare 
nella chiesa. Questo, forse, è proprio il 
nostro specifico nel mondo della soffe-
renza: accogliere le persone come Gesù, 
sentendo in loro la presenza di Gesù 
crocifisso. In ogni malato e in ogni ma-
lattia è Gesù crocifisso che è presente ed 
è importante far sentire a quella persona 
l’abbraccio e il calore dello Spirito San-
to, fatto sentire con tutte le strategie, le 
piccole strategie del servizio, dell’amore 
fraterno, ma in modo particolare cre-
ando intorno alle persone il clima della 
famiglia. e naturalmente interrogandoci 
possiamo dire: ma come potremo creare 
questo clima di famiglia intorno alle per-
sone se innanzitutto noi non lo viviamo? 
noi sacerdoti, noi operatori, noi religiosi 
e religiose? non si può dare quello che 
non si ha. 

Vi auguro, nei giorni del vostro con-
vegno presso la Porziuncola, di sviluppa-
re questa riflessione, perché ci sentiamo 
sempre di più – anche in sintonia con il 
Sinodo che si sta celebrando a roma – 
una “chiesa famiglia”, che promuove la 
famiglia in maniera concreta quella, na-
turalmente, coniugale sana e sacramen-
tale, ma anche quella spirituale perché 
dell’una e dell’altra abbiamo bisogno. 
ne hanno bisogno in modo particolare 
le persone che soffrono. 

* Vescovo di Assisi.
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La visita

Al Serafico

Discorso del Santo Padre
al Serafico di Assisi

4 ottobre 2013

Noi siamo fra le piaghe di Gesù, ha 
detto lei, signora1. Ha anche detto che 
queste piaghe hanno bisogno di essere 
ascoltate, di essere riconosciute. E mi vie-
ne in mente quando il Signore Gesù an-
dava in cammino con quei due discepoli 
tristi. Il Signore Gesù, alla fine, ha fatto 
vedere le sue piaghe e loro hanno ricono-
sciuto Lui. Poi il pane, dove Lui era lì. Il 
mio fratello Domenico2 mi diceva che qui 
si fa l’Adorazione. Anche quel pane ha 
bisogno di essere ascoltato, perché Gesù 
è presente e nascosto dietro la semplicità 
e la mitezza di un pane. E qui è Gesù na-
scosto in questi ragazzi, in questi bambini, 
in queste persone. Sull’altare adoriamo la 
Carne di Gesù; in loro troviamo le piaghe 
di Gesù. Gesù nascosto nell’Eucaristia e 
Gesù nascosto in queste piaghe. 

Hanno bisogno di essere ascoltate! 
Forse non tanto sui giornali, come noti-
zie; quello è un ascolto che dura uno, due, 
tre giorni, poi viene un altro, un altro... 
Devono essere ascoltate da quelli che si 
dicono cristiani. Il cristiano adora Gesù, 

il cristiano cerca Gesù, il cristiano sa ri-
conoscere le piaghe di Gesù. E oggi, tut-
ti noi, qui, abbiamo la necessità di dire: 
“Queste piaghe devono essere ascoltate!: 
Ma c’è un’altra cosa che ci dà speranza. 
Gesù è presente nell’Eucaristia, qui è la 
Carne di Gesù; Gesù è presente fra voi, è 
la Carne di Gesù: sono le piaghe di Gesù 
in queste persone. 

Ma è interessante: Gesù, quando è Ri-
sorto era bellissimo. Non aveva nel suo 
corpo dei lividi, le ferite... niente! Era più 
bello! Soltanto ha voluto conservare le 
piaghe e se le è portate in Cielo. Le piaghe 
di Gesù sono qui e sono in Cielo davanti 
al Padre. Noi curiamo le piaghe di Gesù 
qui e Lui, dal Cielo, ci mostra le sue pia-
ghe e dice a tutti noi, a tutti noi: “Ti sto 
aspettando!: così sia”.

Il Signore vi benedica tutti. Che il suo 
amore scenda su di noi, cammini con noi; 
che Gesù ci dica che queste piaghe sono 
di Lui e ci aiuti a dare voce, perché noi 
cristiani le ascoltiamo.

1) Si tratta della presidente dott.ssa Francesca 
di maolo.
2) Il Vescovo di Assisi mons. domenico Sor-
rentino.

nel pomeriggio di mercoledì 8 ottobre ci siamo recati in visita all’Istituto Serafico 
dove siamo stati accolti con grande ospitalità dai responsabili. La presidente del con-
siglio di amministrazione, dott.ssa Francesca di maolo, ci ha presentato la struttura 
e soprattutto le persone, sia ospiti che operatori, con grande afflato e passione da 
suscitare emozione nei presenti. La testimonianza di Sr. crocifissa ha reso ancora più 
toccante l’incontro. di tanto in tanto si presentava nel cortile qualche ospite che con 
così grande naturalezza comunicava l’idea che i protagonisti di quella casa erano loro.

A ricordo di quel pomeriggio, che ha rappresentato una vera e propria relazione 
del convegno e non avendo registrazioni, riportiamo il discorso che papa Francesco 
tenne in quel luogo l’anno precedente.
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Laboratori

Famiglia e malati oncologici
coordinano: padre adriano e padre fausto

Abbiamo suddiviso il nostro Labora-
torio in vari momenti:

•  Accoglienza e presentazione
 partecipanti

dato il grande numero dei parteci-
panti (60 circa) abbiamo dovuto limitare 
questo primo momento all’esternazione 
del nome, del tipo di servizio svolto e 
della città di provenienza.

•  Tema di introduzione generale

Padre Adriano ha introdotto il tema 
con una riflessione di carattere filosofi-
co-spirituale sulla persona umana che si 
trova a vivere il momento della salute e 
il momento della malattia: differenze di 
significati e diversità anche di risposte di 
vita alle due situazioni. Questo per aiu-
tare i partecipanti a pensare che prima 
di tutto, nel nostro servizio, s’incontra e 
si rispetta la persona umana in quanto 
tale e poi la sua situazione di salute e di 
malattia.

•  Approfondimento tema specifico

Padre Fausto, con l’ausilio di alcune 
slide entra nello specifico del tema. da-
vanti alla malattia di un congiunto è tut-

ta la famiglia che si ammala. I vari mo-
menti belli o brutti della persona malata, 
lungo il suo percorso di sofferenza, sono 
gli stessi momenti vissuti anche dalla fa-
miglia.

•  Lavoro assembleare

dato il numero troppo grande dei 
partecipanti abbiamo preferito non divi-
dere in gruppi che si sarebbero troppo 
disturbati in una sala che a mala pena 
conteneva tutti. È stato un bellissimo 
momento di scambio di opinioni, di 
confutazioni e di esperienze variegate, 
provenienti dal nord e dal sud dell’Italia, 
passando per il centro. esperienze vissu-
te in ospedali generali, in Hospice o in 
case private: tutte tese ad offrire anche 
linee operative personali davanti alle più 
diverse situazioni.

•  Suggerimenti pastorali

Alle linee operative uscite dal lavoro 
assembleare abbiamo aggiunto, infine, i 
nostri suggerimenti pastorali, in un di-
scorso più sistematico e organizzato. È 
sempre un momento importante che tut-
ti desiderano per portarsi a casa alcune 
novità da immettere nel proprio servizio 
quotidiano alle persone che soffrono.
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Famiglia e disabilità psichica
coordinano: fra giovanni grossele e laura zorzella

La prima fase del laboratorio è stata 
dedicata alla presentazione dei parteci-
panti, ai quali era stato chiesto di evi-
denziare anche l’ambito lavorativo o di 
volontariato e quale interesse li guidava 
ad approfondire il tema in oggetto.

da subito è emerso che le esigenze 
legate alla riflessione in merito alla di-
sabilità psichica erano alquanto diver-
sificate: alcuni chiedevano di capire 
come indirizzare le famiglie di pazienti 
psichiatrici e quale supporto dare; altri 
riflettevano sulla mancanza di una rete 
territoriale che accolga chi vive tale di-
sabilità; altri avevano esigenze di entrare 
in merito alla disabilità psichica in sog-
getti portatori di ritardo mentale; altri 
ancora erano focalizzati sul comprende-
re che tipo di accompagnamento spiri-
tuale si può realizzare per i disabili e le 
loro famiglie.

Inizialmente una buona parte del 
gruppo dava l’impressione di essere in-
teressata solo a delle risposte su temati-
che a livello medico, risposte di cure per 
i loro famigliari, ecc.

Superato il primo impatto, tutti si 
sono sentiti a proprio agio e, formati dei 
sottogruppi, ne è uscito quello che era il 
vero bisogno di molti di loro, ossia, l’es-
sere ascoltati, il non sentirsi soli.

cuore del confronto era infatti: poter 
salvare un amico, dare un sostegno, tro-
vare una persona con la quale confron-

tarsi e condividere le stesse esperienze.
da tutti è stato sottolineato il senso 

di paura, d’impotenza, di profonda sfi-
ducia di fronte a chi vive tale disabilità.

Il lavoro di gruppo ha permesso la 
partecipazione attiva di tutti quanti e ha 
stimolato il dialogo poi ripreso nella di-
scussione in plenaria.

ciò che si è evidenziato essere par-
ticolarmente importante è il mettersi 
in un atteggiamento d’ascolto e creare 
rapporti territoriali in un vicendevole 
sostegno e in stretta collaborazione con 
i disabili e le loro famiglie.

Alla fine questo è quanto si è propo-
sto il gruppo una volta rientrati a casa: 
il farsi carico nel costruire e favorire reti 
di supporto alle famiglie, perché non 
sempre trovano aiuto e sostegno nei ser-
vizi e nel territorio.

Il laboratorio è stato molto condi-
viso e partecipato, con rapporti e testi-
monianze davvero toccanti come quella 
di mario, padre di una ragazza disabile 
che ha condiviso il personale percorso, 
anche sul piano spirituale, di quanto vis-
suto e quanto sta riuscendo a realizzare 
per ragazzi portatori dello stesso pro-
blema della figlia.

Il tempo è stato probabilmente trop-
po limitato, vista l’importanza e l’attua-
lità della tematica, certamente un’espe-
rienza da non tralasciare nei prossimi 
convegni.

laborator i
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Famiglia e disabilità fisica
coordinano: padre aldo milazzo e gerardo diglio

Il gruppo di lavoro “Famiglia e la 
disabilità fisica”, pur con pochi parteci-
panti, si è rivelato intenso di esperienze 
significative. dopo la presentazione dei 
membri si è passato alla relazione, con 
particolare rilievo la testimonianza (ri-
portata di seguito) di un giovane cieco 
con problemi motori.

ogni membro ha poi raccontato la 
propria esperienza con fratelli disabili.

È emerso che il primo elemento im-
portante è sostenere le famiglie e forma-
re comunità parrocchiali aperte a queste 
realtà.

Un’esperienza molto rilevante è sta-
ta quella di un ministro Straordinario 
dell’eucaristia che accompagnando il 
suo Parroco nella visita agli ammalati, 
incontra un giovane talmente deperito a 
letto che sembrava un anziano. 

Questo giovane, affetto da sclerosi 
multipla era destinato alla morte da un 
giorno all’altro, ma l’incontro con il Vo-
lontario ha cambiato la sua vita. È stato 
aiutato a realizzare il suo sogno di diven-
tare avvocato, ma dopo una settimana è 
morto.

Questo ci insegna che ciò che può 
sembrare inutile, se valorizzato, potreb-
be diventare utile e vivo sempre.

Testimonianza di Andrea Pio
di Monte S. Angelo (FG)

martedì 2 settembre 2014

Salve a tutti, mi chiamo Andrea Pio.
Sono un ragazzo non vedente e con 

problemi motori.
Questi, purtroppo, sono sorti dopo la 

mia nascita a causa di una svista nella ge-

stione dell’incubatrice in cui sono stato 
messo, essendo nato prematuro.

Nonostante io abbia queste disabilità, 
ho una famiglia che mi vuole molto bene 
e sono circondato da molta gente che mi 
stima. 

Ciò grazie ai miei genitori che mi han-
no sempre considerato un bambino da 
non privilegiare ma da trattare come tutti 
gli altri bambini. 

Anche per quanto riguarda la mia sa-
lute, la mia famiglia ha fatto tutto quanto 
era nelle loro possibilità, girando in lungo 
e in largo l’Italia ma, purtroppo, senza ot-
tenere alcun risultato, specialmente per i 
miei problemi di vista; per quando riguar-
da invece la mia disabilità motoria, diver-
si interventi tendinei hanno migliorato la 
mia situazione.

Ho studiato molto e ho raggiunto la 
meta della laurea in Giurisprudenza e 
adesso sono in attesa di un lavoro, che 
spero arrivi al più presto.

Ho una grande fede in Dio! Anche 
questo è merito dei miei genitori che, fin 
da piccolo, mi hanno educato cristiana-
mente. Però, quello che ha dato un forte 
input alla mia fede, è stato l’incontro con 
l’Arcivescovo D’Addario, avvenuto quan-
do ero adolescente. Dopo avergli raccon-
tato della mia cecità, mi ha fatto capire 
che Gesù è la luce del mondo e solo lui 
sa come, quando e perché io riacquisterò 
la vista; perciò, in base alla mia esperien-
za, devo dire che quando si soffre si vive 
anche di fede e soprattutto di questa. La 
fede, però, deve essere intesa come fiducia 
in Dio e nell’uomo. Dico nell’uomo per-
ché, durante il mio cammino di sofferen-
te, ho capito che Dio si manifesta nell’uo-
mo e attraverso l’uomo, che interviene in 
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Famiglia e violenza
coordinano: ornella scaramuzzi e padre leonardo di taranto

All’incontro erano presenti circa 20 
partecipanti; un numero cospicuo visto 
il tema scottante. Fra di essi: sacerdoti, 
suore, assistenti sociali, psicologhe, vo-
lontari e mSc.

Un primo obiettivo era aiutare a ri-
conoscere alcune ferite personali o di 
persone molto vicine, provando appun-
to a demolire il tabù della violenza (fisi-
ca, psicologica, morale…)e quel silenzio 
che allunga la sua ombra negli anni in-
catenando la vita di chi ha subito o visto 
violenza.

Un secondo obiettivo era compren-
dere quali provvedimenti concreti attua-
no le diocesi e/o le istituzioni civili per 
prendersi cura e seguire nel tempo tali 
persone.

terzo obiettivo: cercare di individua-
re cosa si possa migliorare.

nel clima accogliente del gruppo 
sono emersi alcuni vissuti personali mol-
to dolenti che, nonostante la lotta messa 
in atto dalla persona per uscirne, aveva-
no prodotto, a distanza di tempo, anche 
patologie, a causa della difficile elabo-
razione di quanto subito. ciò è stato li-
berante per chi ha avuto il coraggio di 
esternare il proprio dramma.

Inoltre si è fatta un po’ più di chia-
rezza sull’impegno morale che, dinanzi 
a certe confessioni, anche i sacerdoti 
devono saper prendere, evitando passi-
vità, chiusure, che mettono soltanto al 
sicuro i malfattori e in pericolo le vitti-
me. Il silenzio non è mai una medicina 

nome di Cristo stesso, per lenire il dolore 
umano sia dal punto di vista fisico (si pen-
si ai medici e al personale parasanitario) e 
sia dal punto di vista morale.

Sono un affezionatissimo ascoltatore 
di “Radio Maria” e la ritengo uno stru-
mento molto efficace messo nelle mani 
dell’uomo dalla Vergine Maria, proprio 
per risvegliare la fede. Per me è diventata 
luce, gioia e compagnia.

Frequento anche la Parrocchia del 
Carmine di Monte Sant’Angelo e il grup-
po di Azione Cattolica. Qui, così come in 
ogni scuola di ordine e grado, ho trovato 
gente che non mi ha mai abbandonato e 
non mi ha fatto sentire un escluso e un 
diverso; anzi, mi sento e sono una persona 
normale che, come tutti gli altri, vive la 
propria vita. 

Per tutto questo, non posso far altro 
che ringraziare il Signore. 

Il mio auspicio è che durante il tempo 
della sofferenza, ad ogni disabile, venga 
garantito di poter socializzare con gli al-
tri e in merito a ciò, chiedo ai presenti di 
fare sempre di più, per agevolare la vita di 
chi è in difficoltà, favorendone la riabilita-
zione fisica e morale, eliminando quando 
possibile tutte le barriere architettoniche, 
che in molti casi non ci permettono di po-
ter andare a scuola, di andare a lavoro, o 
anche solo di andare in giro a farsi una 
bella passeggiata.

Insomma, secondo me, non bisogna 
mai abbandonare noi disabili! Anzi al 
contrario, la gente ci deve considerare e 
trattare come persone normali che posso-
no dare e fare tanto per la società.
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opportuna in questi casi. Alcuni par-
tecipanti hanno riferito di aver trovato 
nelle storie di carcerati, di pazienti neu-
ropsichiatrici, nei tentativi di suicidio, 
un passato di stupro o d’altro tipo di 
violenza intrafamiliare.

A questo scopo è importante che si 
lavori in rete (abbiamo rilevato che in 
molte città non è così): centri di ascol-
to diocesani e non, centri Antiviolen-
za, centri Famiglia, primi soccorritori 
del 118 e del Pronto Soccorso, medici 
specialisti, infermieri, psicologi, cara-
binieri, polizia, assistenti sociali e tri-
bunali, per offrire un sicuro appoggio 
che sottragga al più presto le vittime 

alla continuità del pericolo. Gli inter-
venti staccati o incompleti producono 
più danno perché espongono ancora di 
più le vittime che hanno violato il silen-
zio imposto dagli scellerati che, spesso, 
sono componenti della stessa famiglia o 
persone molto vicine. occorre inoltre 
prevenzione nelle scuole di ogni ordine 
e grado, attraverso un’educazione cul-
turale che contrasti l’abuso, ed anche 
prendendosi cura dei violentatori de-
nunciati con un progetto sociosanitario 
di rieducazione vero e proprio che li se-
gua nel tempo.

O. Scaramuzzi

laborator i

Famiglia scuola di vita e di salute
coordinano: giuseppa vallone e di paola

I responsabili del laboratorio han-
no introdotto il confronto illustrando il 
tema attraverso la definizione del tema.

La Famiglia è scuola perché educa, 
forma tutti i suoi membri alla vita e alla 
salute. La vita intesa come dono da ac-
cogliere e custodire dalla nascita alla 
morte.

La salute, che secondo la definizio-
ne dell’omS è intesa come benessere 
fisico e psichico non fermandosi solo 
alla mancanza di malattia ma anche 
all’aspetto Spirituale della persona.

nella prospettiva della fede cristiana 
il concetto di salute ampliato ed incluso 
in quello di salvezza, verso la quale cam-
miniamo sostenuti dalla Speranza.

con l’ausilio di alcune slide i rela-
tori hanno motivato la scelta del tema, 
evidenziando l’importanza del compito 
educativo della famiglia e constatando 

insieme ai membri del gruppo del labo-
ratorio, le reali e tante difficoltà che la 
famiglia affronta oggi nello svolgimento 
di tale compito.

Subito la discussione è entrata nel 
vivo e concordemente si è dichiarato 
quanto manca oggi alla famiglia soprat-
tutto se confrontata con il modello pa-
triarcale di decenni fa e con i contesti 
abitativi e le relazioni tra i membri della 
famiglia.

Particolare attenzione si è data all’in-
cidenza che hanno nel contesto attuale 
i mezzi di comunicazione, gli strumenti 
tecnologici, così come il moltiplicarsi 
dei luoghi aggregativi rispetto a quelli 
tradizionali delle famiglie e dell’orato-
rio.

Il confronto è proseguito nell’ordine 
della speranza e di proposte.

Sono stati ribaditi due concetti.
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Famiglia e bambini malati

Il laboratorio ha visto la partecipa-
zione di 9 persone. Abbiamo trattato del 
delicato e gravoso compito del “pren-
dersi cura” di quella parte fondamentale 
e preziosa dell’istituzione della famiglia 
che sono i figli, resi ancora più fragili 
dalla malattia. Il percorso è stato ampio 
e ha visitato la sofferenza dei genitori, le 
tensioni relazionali che spesso sorgono 
tra i genitori a causa delle ansie e del-
le colpevolizzazioni che questi vivono 
e addossano l’uno all’altro, l’influenza 
negativa di questo aspetto nel percorso 
clinico dei bimbi. 

L’utilità della “medicina narrativa” 

quale mezzo felicissimo nell’alleanza te-
rapeutica bambino - famiglia - operatori 
della salute; questa realtà permette alla 
famiglia di partecipare alle cure e ai sani-
tari di approfondire la conoscenza delle 
fasi della malattia. 

Ampio spazio abbiamo dedicato alle 
testimonianze che vengono dalle fami-
glie; testimonianze di un amore lumino-
so, generoso e fedele, eroico, nella cura 
dei figli. 

I presenti hanno partecipato con vivo 
interesse e fattivo intervento.

mi pare di poter dire che è ben riu-
scito.

•  La vita intesa nella sua totalità, quin-
di la necessità di pensare al ruolo 
educativo della famiglia evitando di 
concentrarsi solo sui bambini e gli 
adolescenti, ma considerando ogni 
membro della famiglia stessa.

•  La Salute non riducibile all’assenza 
di malattia ma vista anche nell’ottica 
della salvezza.

Importanza nell’indirizzo delle pro-
poste è la dinamica della fede che ci 
porta ad ascoltare e a confrontarci con 
la Sacra Scrittura.

In chiave propositiva è stata ribadi-

ta la necessità di ripensare la famiglia 
come “palestra di relazioni”; soprattut-
to dinanzi alle notevoli mutazioni dei 
credenti e dei tempi.

È utile non proporre ricette pre-co-
stituite, ma sollecitare la decisione di av-
viare nella famiglia un percorso condivi-
so con la semplicità di quelle indicazioni 
più volte offerte da Papa Francesco: sa-
per dire permesso, grazie, scusa.

Per agevolare un cambio di rotta nel 
vissuto della famiglia è necessario costi-
tuire reti tra di loro evitando la chiusura 
e l’isolamento e fare buon uso della ban-
ca del tempo.
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Famiglia e vita nascente
coordina: don tommaso lerario

Al convegno A.I.Pa.S sulla Fami-
glia non poteva mancare il laboratorio 
dal titolo “Famiglia e vita nascente”. La 
partecipazione, anche se non molto nu-
merosa è stata molto qualificata sia per 
la tipologia di ruoli rappresentati (pra-
ticamente tutti), sia per la qualità delle 
esperienze condivise, sia per la prepara-
zione dei conduttori che hanno suscitato 
curiosità, interesse e soddisfazione.

Significativa è stata la presenza di 
alcuni operatori già incontrati alla pre-
cedente edizione di cui leggiamo nel n° 
98/2013 di Insieme per Servire; la loro 
partecipazione ha permesso un più frut-
tuoso approfondimento della tematica.

La finalità del laboratorio è stata 
quella di far leggere in una luce nuova e 
più ricca la complessità del nascere che, 
come dice Papa Francesco “non è un 
semplice dato biologico, ma comporta una 
ricchezza di implicazioni…”.

L’ eccessiva medicalizzazione, la ridu-
zione della donna in attesa del parto ad 
un centro di costo e altro, rischiano di 
far perdere di vista che dare alla vita e 
mettere al mondo è un’esperienza den-
sa di numerosi vissuti, di emozioni, di 
difficoltà, di aspettative che rendono la 
naturalità del generare un evento straor-
dinario, modifica la fisionomina delle re-
lazioni e delle biografie personali, segna 
un prima e un dopo nel tempo dell’esi-
stenza.

Il laboratorio ha permesso di esplo-
rare insieme, alla luce delle reciproche 
esperienze, i nuovi scenari che oggi ca-
ratterizzano la nascita di una nuova crea-
tura in chiave socio-sanitaria, antropolo-
gica, biblica e pastorale.

L’esperienza del mettere al mondo, 

ricca di valenze esistenziali, educative 
e spirituali, è stata riconsiderata come 
opportunità favorevole per la pastorale, 
per promuovere una cultura della nasci-
ta rispettosa della persona, considerata 
nella sua interezza.

Il percorso effettuato durante il labo-
ratorio ha permesso di comprendere il 
senso della maternità e della genitorialità 
dentro una biografia ed una storia e di 
tracciare percorsi specifici di accompa-
gnamento alla nascita con modalità più 
rispondenti ai bisogni non solo biologici 
ma psicologici e spirituali.

È emersa la necessità di valorizzare 
la proposta dei percorsi di preparazio-
ne alla nascita e alla genitorialità come 
uno spazio di fecondità umana e spiri-
tuale per un significativo esercizio del 
ministero della consolazione e per una 
nuova evangelizzazione al servizio della 
famiglia non solo nelle strutture sanita-
rie, ma anche e soprattutto sul territorio 
all’interno della pastorale ordinaria.

La metafora del viaggio ha fatto da 
filo conduttore al percorso. Pertan-
to dopo un’opportuna introduzione 
dell’itinerario, da parte mia, il viaggio, 
guidato dalla dott.ssa Angela novielli 
(pedagogista), è partito attraversando i 
paesaggi della prospettiva antropologica 
e pedagogica; poi il viaggio è proseguito, 
guidato dalla dott.ssa rosa Alba Lisco 
(psicologa), ha attraversato i paesaggi 
dell’esperienza dei corsi di psicoprofi-
lassi al parto con metodo rAt. Quindi 
il cammino è proseguito, guidato da 
me, attraverso la prospettiva delle vette 
dell’interpretazione e dei significati della 
prospettiva spirituale cristiana, capace 
di unire in una visione d’insieme l’espe-

laborator i
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rienza del nascere, del partorire, del dare 
alla luce, del venire al mondo.

Il laboratorio “Famiglia e vita nascen-
te. Per una nuova pedagogia della salute 
e della vita che nasce” è stato un’occa-
sione per promuovere pratiche di cura 
rivolte alle partorienti con una rinnovata 
sensibilità, con uno sguardo sempre più 
attento, accogliente, empatico e di ren-
dere la pastorale della salute un’azione 
che si interfaccia con la famiglia in attesa 
di un figlio.

concludo con le parole di m. Proust 
“Il vero viaggio di scoperta non consiste 
nel cercare nuove terre, ma nell’avere 
nuovi occhi”. 

Infine penso che questo laboratorio, 
sia per i contenuti, sia per la prospettiva, 
sia per il metodo possa essere una bel-

la proposta in preparazione al prossimo 
convegno nazionale di Firenze per una 
chiesa che, a dirla con benedetto XVI 
(dce 31), va incontro agli uomini e alle 
donne di oggi con “un cuore che vede”. 

bibliografia essenziale per approfondire:

lisCo r.a., Rivisitiamo i corsi di preparazione 
al parto, in “Insieme per servire” n. 90/2011, 
pp. 44-45.
lerario t., Ministero della Consolazione e 
l’evento del parto, in “Insieme per servire” n. 
98/2013, pp. 58-61.
sandrin l., BrusCo a., PoliCante G., Gravi-
danza e parto, in “capire e aiutare il malato”, 
edizioni camilliane, pp. 81-88. 

n occasione del 30° Convegno nazionale A.I.Pa.S.
il camilliano padre Pasquale Anziliero ha prodotto un video commemorativo

che attraverso una sequenza di volti sorridenti,
ricorda i temi affrontati nelle diverse assemblee.
Il video ha fatto da introduzione ai lavori suscitando emozioni
e suggestioni a memoria e sigillo delle esperienze vissute.

Il video è rintracciabile sul web al seguente indirizzo: 

https://www.youtube.com/watch?v=IDmf924DCsw

I



120

Lo spettacolo 

Secondo Orfea
Quando l’amore fa miracoli

Questa è la storia di orfea. orfea è 
una donna, che vive a Gerusalemme 
nell’anno 1.

Un tempo diffi cile per una donna 
sola, vedova di un centurione romano al 
seguito di Ponzio Pilato. 

Le giornate di orfea si dividono tra il 
tempio, la fontana, lenzuola da stendere 
e quattro chiacchiere con le altre donne.

Una vita consumata nella tranquillità 
all’ombra della sua casa.

ma un giorno viene ad abitare, vicino 
a casa sua, una coppia di giovani sposi. 
Lei è incinta.

Si chiamano Giuseppe e maria.
da quel momento la vita di orfea 

non sarà più la stessa. I giovani sposi la 
coinvolgono in questo vortice, che sarà 
la vita del loro bimbo, del quale orfea 
si prende cura quando la madre è affac-
cendata nel quotidiano.

e si instaura un rapporto di profondo 
amore tra i due, dove la vita di Gesù è 
guardata con amorevolezza e buon sen-
so da una donna semplice e forte come 
orfea.

La donna assiste alla crescita di que-
sto dio-bambino con quella curiosità, 
dolcezza e fermezza di molte madri che 
vorrebbero il meglio per il loro fi glio. 

con cipiglio sempre esuberante lei 
difenderà, sosterrà, criticherà e si ad-

La sera del 7 ottobre
il programma del Convegno
è stato rallegrato dallo 
scintillante spettacolo di 
Margherita Antonelli, che ci ha 
regalato una delle sue migliori 
performance.
Pur nella leggerezza della 
versione teatrale sono stati 
offerti brani di Vangelo in tutta 
la loro profondità.
Il modo leggero e semplice ha 
suscitato un’infi nità di risate 
e nella gioia le parole del 
testo sacro sono penetrate più 
intensamente nell’animo dei 
presenti.
La pièce teatrale, per altro,
era perfettamente in linea
col tema del Convegno:
la famiglia di Nazaret
vista dagli occhi di una vicina
del tempo che rimane attonita
di fronte agli avvenimenti 
singolari che accadono
in quella casa.

di margherita antonelli
e marco amato
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dolorerà al seguito di questo ragazzo, il 
“suo Gesù”, come una madre attenta e 
amorevole. Lo ascolterà sulla montagna, 
lo difenderà da chi lo vuole denunciare, 
lo accudirà alla morte e si rallegrerà di 
questo dio che mantiene le Promesse… 
sino alla risurrezione.

In scena una cesta, che diverrà il letti-
no della figlia di Giairo, la tomba di Gesù 
e tanto altro ancora, e delle lenzuola che 
saranno la tovaglia delle nozze di caa-
nan, il lembo del mantello dell’emorra-
gica, il sudario di Gesù, uno sgabello e 
un tavolo. oggetti semplici, per un dio 
che ha usato pochi grani di senape, una 

secondo orfea Quando l’amore fa miracoli

Secondo Orfea 
Quando l’amore
fa miracoli
di Margherita Antonelli
e Marco Amato

con Margherita Antonelli

regia:  Marco Amato
luci:  Marco Elli
musiche:  Serafino Tedesi

pecorella, delle lanterne e poco altro per 
spiegare la grandezza del Padre.

Una visione, quindi, dei fatti del Van-
gelo, rivisitati e teneramente riletti da 
una donna semplice, concreta, come do-
vrebbe essere la fede, quella fede in un 
dio fattosi bimbo, ragazzo, adolescente 
e adulto. 

Una fede, quella di orfea, fatta di 
cibo preparato con cura, di acqua presa 
alla fontana, di rimproveri benevoli, di 
cammini lunghi per ascoltarlo, di discus-
sioni con gli scribi, di domande profon-
de, per difendere questo ragazzo un “po’ 
strano!”. 
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Per approfondire 

Scheda bibliografica
sul tema del Convegno A.I.Pa.S.
La famiglia nella gioia e nel dolore

a cura di Ornella Scaramuzzi

ceI - commissione episcopale per la famiglia e la vita, Orientamenti pastorali sulla 
preparazione al matrimonio e alla famiglia, Paoline, milano 2012

ceI, Educare alla vita buona del Vangelo. Orientamenti pastorali dell’episcopato itelia-
no per il decennio 2010-2020, Paoline, milano 2010

ceI, Direttorio di pastorale familiare per la Chiesa italiana, editore Fondazione di 
religione “Santi Francesco d’Assisi e caterina da Siena”, roma 1993

Sinodo dei Vescovi, III Assemblea generale straordinaria, Le sfide pastorali sulla fami-
glia nel contesto dell’evangelizzazione. Instrumentum laboris, San Paolo, milano 2014

CHovelon B., Un amore più forte della morte. Il matrimonio, ed. Qiqajon comunità 
di bose, magnano (bI) 2012 (vedi recensione in Insieme per Servire, n. 100)

Il libro parla dell’elaborazione del lutto per il marito. All’inizio la perdita drastica-
mente introduce il “mai più” di tante delicatezze quotidiane, ed è la fase del rim-
pianto. Poi l’autrice scopre la bellezza nostalgica dei ricordi e li valorizza. Scaturisce 
a poco a poco un nuovo sì, che non è più quello del giorno del matrimonio, infatti 
proviene da una persona sola, ma è essenzialmente un sì al Signore.

urso F. (a cura di), L’aiuola e i suoi fiori. La famiglia luogo di cura e di speranza, cVS, 
roma 2008

È un testo a più voci. ogni casa dove c’è un disabile da curare è un’aiuola in cui fio-
riscono atti di amore irrorati con le lacrime di chi soffre e di chi si sacrifica per loro. 
beata la comunità che sa valorizzare queste membra doloranti a cui reca sollievo e 
dalle quali trae luminose testimonianze di fede e dono di grazia per successive, fecon-
de iniziative pastorali. 

ronCHetti F., Per mano di fronte all’oltre. Come parlare ai bambini della morte, ed. La 
meridiana, molfetta (ba) 2012 (vedi recensione in Insieme per Servire, n. 98)

L’autrice è consulente pedagogica in problematiche del lutto nell’infanzia. La prima 
parte del libro riguarda alcune riflessioni sulla morte e sul compito educativo verso le 
reazioni dei bambini o ragazzi dinanzi alla perdita di persone care, mentre la seconda 
offre suggerimenti di comportamento. così si può educare al limite umano attraverso 
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fiabe o filastrocche, brani di narratori classici e favorire l’esplicitazione dei sentimenti 
che ribolliscono interiormente.

soraCCo Mazzei F., Fra il ponte e l’acqua. Testimonianze di vita e di Fede, Atene edi-
zioni, Arma di taggia (Im) 2012 (vedi recensione in Insieme per Servire, n. 95)
La madre scrive del suicidio di suo figlio e, a poco a poco, il dolore diventa un alfabe-
to di una lingua nuova di comunione con coloro che ci hanno preceduti e soprattutto 
con dio Padre, che è sempre lì a farci da paracadute nei momenti pericolosi della 
nostra fragile vita, perché dal soffocato respiro nasca in noi e si balbetti, contro ogni 
logica umana, la parola Amore.

GraMellini M., Fai bei sogni, Longanesi, milano 2012, VII edizione (vedi recensione 
in Insieme per Servire, n. 95)
Il romanzo, ispirato all’autobiografia dell’autore, mette in luce le carenze affettive di 
un bambino che cresce senza la madre deceduta, con un padre che pur amandolo, 
non sa trasfondere la tenerezza. La narrazione evidenzia che se le vicende negative 
segnano la persona, tuttavia le regalano una nuova forza per vivere. La regola aurea 
allora è forse nel ritrovare se stessi “nonostante”!

di taranto l., Dalle ferite della vita alle feritoie della speranza, cVS, roma 2013
nel volume sono raccolti brevi cenni dell’ascolto che il cappellano può dare a malati 
e famiglie in corsia traendone lezioni di vita, messaggi di spiritualità. I protagonisti 
sono il malato e dio e l’autore è il testimone attento dei significati attribuibili alla 
malattia e alla sofferenza.

aBBruzzese s., Sulle tracce dei figli. Manuale di sopravvivenza per genitori troppo buoni, 
La meridiana, molfetta (bA) 2011 (vedi recensione in Insieme per Servire, n. 95)
Il ruolo genitoriale non può essere barattato con un atteggiamento amichevole: ben-
ché possa sembrare accattivante, in realtà sono proprio i figli che sentono il bisogno 
di avere genitori che siano riferimenti sicuri dal punto di vista affettivo e delle espe-
rienze fatte alla loro età. Genitori non oppressivi e ansiosi o diffidenti ma anche at-
tenti alle amicizie e alle frequentazioni, capaci di stare accanto senza troppo invadere, 
ma alla giusta distanza per consigliare nei momenti difficili.

Bizzotto M., Vivere la terza età, edizioni Studium, roma 2011 (vedi recensione in 
Insieme per Servire, n. 94)
consiglio il testo ai giovani volontari, professionisti, sacerdoti, suore, perché impari-
no la saggezza dagli anziani e a chi è oltre la metà “del cammin di sua vita” e talvolta 
ha l’illusione di poter usare le stesse forze della gioventù: abbiamo altri remi, altro 
veliero e forse altri mari da solcare, felici e incuriositi da un senso nuovo della vita, 
adeguata però alla nostra età fiera delle sue rughe di esperienza. 

aBBruzzese s., Perché non mi parli? Dialoghi e conflitti fra genitori e figli adolescenti, 
San Paolo, cinisello balsamo (mI) 2011 (vedi recensione in Insieme per Servire, n. 94)
Parlare apertamente è il codice di comportamento del genitore che asseconderà le 
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attitudini dei figli perché trovino la loro strada. certamente è un processo diffici-
le in cui spesso si affacciano i contrasti, ma il conflitto generazionale è inevitabile 
quanto essenziale allo sviluppo e la gestione dei conflitti fra genitori e figli è tappa di 
orientamento nella vita per i secondi, se accompagnata sempre dalla chiara garanzia 
dell’amore. 

CenaCCHi G., Cammino tra le ombre, mondadori, milano 2008 (vedi recensione in 
Insieme per Servire, n. 94)

È il diario di un malato di cancro che sperimenta l’assenza dell’ascolto da parte di 
buoni operatori sociosanitari, cappellani e religiosi e che compie il suo cammino di 
ricerca di dio da solo. “Sì, dice, la malattia consegna alla pienezza dell’essere, vince il 
tempo, è metafisica eppure… non è ancora ‘tutto’. Questa parzialità. Questo non poter 
esaurire l’assoluto, in fondo, fa supporre l’esistenza di un’altra verità, di un altro assolu-
to, di un’altra metafisica. Prepara lo spazio di Dio” (p. 118). 

HuntHley tHeresa M., Quando vi muore un figlio, ed. messaggero, Padova 2010 
(vedi recensione in Insieme per Servire, n. 93)

Il presente e il prossimo futuro sono costellati di “prime volte senza di lui/lei”: in 
questo tempo, l’autrice suggerisce di chiedersi “cosa può essere utile per ricordare e 
onorare degnamente il figlio”. A volte la fede, o il credere nel mistero della vita posso-
no essere d’aiuto, e finalmente, completata la collocazione nuova del defunto dentro 
se stessi, tornerà la speranza concreta di essere nuovi per loro.

sandrin l., Accanto a chi soffre. Il prete ministro di speranza, cittadella editrice, Assisi 
2011 (vedi recensione in Insieme per Servire, n. 93)

Le immagini di dio caratterizzano spesso il linguaggio di sacerdoti che accompagna-
no, talvolta frustrando e spaventando il malato, talaltra creando premesse salutari di 
dialogo con dio. bisogna che i presbiteri riscoprano la teodicea di Israele, interper-
sonale, di alleanza fra dio e il suo popolo e quindi tra sacerdoti e malati, per guidare 
ad una fede viva che si testimonia con la presenza e l’amore non giudicante.

Grün a., Sto al tuo fianco, ed. San Paolo, cinisello balsamo (mI) 2011 (vedi recen-
sione in Insieme per Servire, n. 93)

Illuminare la strada quando il passo del malato si fa incerto e tenere saldamente la 
mano prima di lasciarla con fiducia sono i doni che colui che ha per primo spogliato 
se stesso, può dare all’altro con cura materna, come dicendo: «ti aiuto a ritrovare la 
tua radicale essenzialità, l’unica cosa che veramente serve per un sano distacco».

PanGrazzi a., I volti della sofferenza e i cuori della speranza. Guida per stare vicino al 
malato, edb, bologna 2011 (vedi recensione in Insieme per Servire, n. 90)

L’impostazione del libro facilita molto la comprensione del tema in tutte le sfaccet-
tature. Vengono delineate dieci infermità, acute, croniche, permanenti, acquisite per 
comportamenti devianti, per terminare con l’accompagnamento dei morenti. In ogni 
capitolo c’è un breve riferimento scientifico e sociale, viene accostata la Parola di dio 
e offerto un dialogo pastorale. Infine, ci sono le proposte pastorali nei singoli casi.
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de Hennezel M., Morire a occhi aperti, Lindau srl, torino 2006 (vedi recensione in 
Insieme per Servire, n. 88)

Il segreto di Yvar, per entrare vivo nella morte, consiste nella fiducia nella vita che 
lo ama, nell’evidenza di dio che lo sostiene e nell’obbligo morale e amorevole di 
trasmettere agli altri l’importanza di essere responsabile del suo presente, di cercare 
incontri, di coltivare la gioia del “partorire il proprio essere”. Il concetto che la morte 
mette fine alla vita ma non alla relazione è quindi pienamente affermato.

taGore r., Il tremendo gioco della gioia, emI editore, bologna 2009 (vedi recensione 
in Insieme per Servire, n. 88)

troviamo qui non le poesie stupende delle ben note raccolte, ma troviamo il poeta 
tagore che, in forma di prosa, medita sul significato dell’uomo, unificando aspetti 
antropologici, filosofici e spirituali, perché l’uomo è più grande del suo presente. “Più 
l’uomo porta alla luce le sue forze, la bellezza e il bene che sono nascosti in lui, più si 
riconosce grande e aumenta la propria autocoscienza”.

PelleGrino P., Le nubi passano, il cielo resta. 500 pensieri spettinati per spiriti ordinati, 
elledici, Leumann torino 1997 (vedi recensione in Insieme per Servire, n. 83)

L’autore ha raccolto una serie di pensieri spettinati per spiriti ordinati, come recita il 
sottotitolo, suoi o di altri autori con firma riportata, che si leggono con facilità.
Invitano a fare ordine in noi stessi senza essere giudicati e additati ma semplicemente 
stimolati da cenni di comportamenti molto veri nel genere umano del quale facciamo 
parte. non si tratta quindi del libro che ridendo castigat mores, ma di sana e costrut-
tiva percezione di come siamo fatti. 

sandrin l., Vivere il dolore e la speranza, Itinerari edb, bologna 2009 (vedi recensione 
in Insieme per Servire, n. 83)

Sandrin ci porta passo passo fuori del dolorismo e del conforto, in cui anche la parola 
religiosa può essere inappropriata o fuorviante, verso un’assistenza che sappia offrire 
al malato due chiavi interpretative del suo vissuto, fra resistenza e lotta contro il male 
e resa, ovvero abbandono fiducioso nelle mani di dio quando non è più possibile una 
cura medica specifica. “La sofferenza può essere luogo di incontro tra lo Spirito di Dio, 
la fede dell’uomo che soffre e di coloro che se ne prendono cura” e l’incontro “è lo spazio 
che attira il con-forto dello Spirito Santo”(p. 95). 

PausCH r., L’ultima lezione. La vita spiegata da un uomo che muore, rizzoli, milano 
2008 (vedi recensione in Insieme per Servire, n. 79)

randy appena quarantasettenne, nel fiore della professione e sposato felicemente da 
appena otto anni e con tre figli piccoli, con un carattere creativo e capace di analiz-
zare i vari aspetti di ogni situazione, decide che lui è altro che soltanto il suo cancro. 
Quando infatti gli chiedono di tenere all’università l’ultima lezione, accetta perché ha 
realizzato i sogni dell’infanzia con passione e determinazione e ha appreso la legge-
rezza dall’esperienza inevitabile del limite.
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MiCHelini G., Gillini G. e zattoni M. t., La Torà e le relazioni familiari, San Paolo, 
cinisello balsamo (mi), 2014

Attraverso un commento esegetico e pedagogico di alcuni episodi dei cinque libri 
della torà (A.t.) si scopre che la bibbia non contiene solo narrazioni di antichi lega-
mi col dio di Israele, ma di relazioni familiari complesse e difficili, sotto certi aspetti 
paragonabili alle aspre vie attuali. Ancora oggi lo sguardo a dio assume per l’uomo 
il valore di una scelta.

Benedetto XVI, La famiglia. Speranza della Chiesa e della società, Paoline, milano 
2012

componendo una raccolta di messaggi e riflessioni del papa emerito benedetto XVI, 
il curatore Giuliano Vigili, ci conduce attraverso la bellezza di un amore totale e irre-
vocabile quale quello che si giura fra due sposi, ma anche pieno di sorprese e rischi 
quotidiani. La speranza nel dio vivente che assiste gli sposi, permette loro di proget-
tare con coraggio, non sciupare la vita, educare alla fede e contribuire a generare la 
pace nella più vasta famiglia umana.

d’inCalCi l., A cavallo sono un re. Storie oltre i limiti, San Paolo, cinisello balsamo 
(mi) 2014

L’esperienza di un adolescente autistico che pratica ippoterapia con l’associazione 
Thais, immette il lettore in un campo dove le sfide alla famiglia, ai volontari, alla 
società intera, sono sempre aperte e impegnative perché svelano quante risorse di 
amicizia, di attese, di senso, siano seminate nel dolore.

alBisetti v., Genitori per sempre. Un percorso di formazione psicologica e spirituale, 
Paoline, milano 2011

Il noto psicologo e psicoterapeuta parte dalla considerazione dell’essere figli sovente 
alle prese con problemi di un io illusorio, di fiducia in se stessi e negli altri e di auto-
stima per dimostrare, nella seconda parte, che, a partire da un positivo cambiamento 
valoriale e di fede, si può crescere e diventare genitori presenti verso i propri figli an-
che quando la coppia non c’è più. Al di là dei conflitti, è il “parlare l’amore” che conta.

FaBris r., CastelluCCi e., Chiesa domestica. La Chiesa-famiglia nella dinamica della 
missione cristiana, San Paolo, cinisello balsamo (mi) 2009 

Questo importante testo scritto a più voci è diviso in tre parti: la prima sui fonda-
menti ecclesiologici della chiesa-famiglia nel nuovo testamento, la seconda dedicata 
alla chiesa domestica dai Padri al Vaticano II e alla famiglia chiesa domestica nel 
magistero postconciliare, la terza in cui è la famiglia che scopre la propria identità 
e missione cristiana, con le prospettive psicologiche e pastorali che ne scaturiscono.

BraFF BrodzinsKy a., C’era una volta un albero di gelso, San Paolo, cinisello balsamo 
(mi) 2012

È la breve favola che narra la storia di un’adozione. La metafora insegna che i nuovi 
genitori, con amore e fermezza, possono guidare i figli a mettere insieme i capitoli del-
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la loro storia senza fare colpe o sentirsi frustrati ma accettando e trovando un senso di 
bene in tutto questo. Utile ai piccoli per capire e ai grandi per parlarne.

CoMunità di Caresto, Fuori dal pozzo, Gribaudi, milano 2007
capita a tutti di vivere sconforto, sofferenza dovuta a lutto o malattia o separazio-
ni familiari da figli o coniugi, tradimento, esilio dalla fiducia degli altri. Attraverso 
numerosi esempi di vite afflitte ma non sconfitte, da cristo a tanti altri personaggi 
della storia, ecco un percorso di rinascita fatto di dialogo, di silenzio, di preghiera, di 
letture per imparare a vivere meglio.

leone s., Etica della vita affettiva, edb, bologna 2006 
Una dissertazione moral-teologica in ambito sessuale e matrimoniale fondata sul tri-
plice primato della Parola, della carità e della coscienza. L’autore, con l’acume scien-
tifico che gli è proprio, esamina punti critici come il divorzio, la procreazione re-
sponsabile, il celibato… esponendo ampiamente il pensiero della chiesa, con tutti i 
riferimenti che servono ad un lettore che voglia approfondire.

Marino G., Vita di coppia e Parola del Vangelo, elledici, Leumann (to) 2011
L’autore fornisce una guida pratica per il percorso formativo delle future coppie e in 
relazioni familiari difficili, in undici tappe. In ognuna di esse prima sono offerti brani 
del Vangelo, seguiti dal racconto di situazioni di vita. Infine, una scheda di approfon-
dimento con domande che aiutano a riflettere e suscitano ampia discussione.

donati P. (a cura di), Famiglia risorsa della società, Il mulino, bologna 2012
Pierpaolo donati, ordinario di sociologia della famiglia a bologna, cura un lavoro a 
più voci. A partire da una ricerca, si evidenzia che “la destrutturazione della famiglia 
non migliora la condizione esistenziale delle persone… Se la famiglia viene depotenzia-
ta, le persone diventano socialmente deboli” riversando nella società le conseguenze di 
compromesse relazioni primarie. Quindi la famiglia è una forte risorsa da sostenere.

CHaPMan G., I cinque segni dell’amore familiare, elledici, Leumann (to) 2006
consulente familiare in nordamerica, chapman, attingendo alla sua esperienza, par-
la in positivo, descrivendo in ognuno dei cinque capitoli, una caratteristica amorevole 
e costruttiva che, se presente in una famiglia, la rende armonica e felice, forte dinanzi 
alle difficoltà.
non mancano schede di osservazione per personalizzare l’argomento trattato.

reCalCati M., Il complesso di Telemaco. Genitori e figli dopo il tramonto del padre, 
Feltrinelli, milano 2013
dopo la sparizione, nella società e nella famiglia, del Padre, che ha prodotto tanti 
danni, lo psicanalista si domanda: quale figlio ne discende? ottimisticamente e impa-
rando dalla sofferenza, esiste un figlio, telemaco, un erede di Ulisse, che attende un 
padre credibile. occorre una nuova fiducia generazionale per alimentare il desiderio 
di futuro frustrato nei giovani dalle scarse possibilità di affermazione e dalla copre-
senza di genitori mitizzanti e falsamente giovanilisti.
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Benzi o., Cosa fare con questi figli?, Àncora, milano 2001

Il testo si addentra, come la rete di un pescatore che torna carica di rifiuti, dal mare 
della società, portando a galla vite spezzate ma pur sempre vite che si possono recu-
perare. ogni capitolo è una lettera che invoca relazione d’aiuto cui segue una risposta 
che è riflessione costruttiva sul possibile. Presiede a tutto lo sguardo di misericordia 
sui nuovi poveri di amore che la società emargina lasciando lembi di famiglie sempre 
più sole.

Calò G., Prima di andare via… La mediazione familiare come risorsa, Paoline, milano 
2012

Filosofa e mediatrice familiare in collaborazione con la caritas a Palermo, l’autrice 
delinea, attraverso esempi, le situazioni familiari delle tante coppie in crisi di varia età 
e condizione. Il lavoro di un mediatore cristiano intelligente può aiutare a dipanare i 
nodi che soffocano la famiglia e a tracciare nuove modalità comunicative nel rispetto 
delle identità.

roCCHetta C., Viaggio nella tenerezza nuziale. Per ri-innamorarsi ogni giorno, edb, 
bologna 2003

“Il matrimonio cristiano” prevede “un itinerario di maturità umano-cristiana e rap-
presenta il dono di una nuova tenerezza”. Il percorso che coppie ‘scoppiate’ o fidan-
zati possono fare all’interno della Casa della tenerezza a montemorcino (Pg) cerca di 
riportarli ad un’affettività celebrata valorizzando le motivazioni dello scegliersi e la 
fiducia nel grande mediatore che è dio.

roCCHetta C., Elogio del litigio di coppia. Per una tenerezza che perdona, edb, bolo-
gna 2004

A volte il litigio può essere il sintomo di qualcosa da curare e per farlo bisogna ap-
prendere nella tenerezza. ogni capitolo offre una lettura del vissuto del conflitto nella 
coppia, una verifica psicologica esperienziale e infine il momento di preghiera che 
esalta il valore della riunificazione.

landoni l. con aMiCi teaM doWn, Che vita è, monti, Saronno (Va) 2014

La giornalista accetta la proposta di una mamma di conoscere difficoltà e gioie delle 
famiglie con un parente down, e di descriverle in questo libro. 
l testo quindi racconta storie umanissime, commoventi che rimarranno vivide nella 
memoria del lettore perché toccano il cuore con il loro realismo.
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Cari fratelli e sorelle,

in occasione della XXIII Giornata Mondiale del Malato, istituita 
da san Giovanni Paolo II, mi rivolgo a tutti voi che portate il 
peso della malattia e siete in diversi modi uniti alla carne di 
Cristo sofferente; come pure a voi, professionisti e volontari 
nell’ambito sanitario.
Il tema di quest’anno ci invita a meditare un’espressione del 
Libro di Giobbe: «Io ero gli occhi per il cieco, ero i piedi per lo 
zoppo» (29,15). Vorrei farlo nella prospettiva della “sapientia 
cordis”, la sapienza del cuore.

1. Questa sapienza non è una conoscenza teorica, astratta, 
frutto di ragionamenti. Essa piuttosto, come la descrive san 
Giacomo nella sua Lettera, è «pura, poi pacifi ca, mite, arren-
devole, piena di misericordia e di buoni frutti, imparziale e sin-
cera» (3,17). È dunque un atteggiamento infuso dallo Spirito 
Santo nella mente e nel cuore di chi sa aprirsi alla sofferenza 
dei fratelli e riconosce in essi l’immagine di Dio. Facciamo no-
stra, pertanto, l’invocazione del Salmo: «Insegnaci a contare i 
nostri giorni / e acquisteremo un cuore saggio» (Sal 90,12). In 
questa sapientia cordis, che è dono di Dio, possiamo riassume-
re i frutti della Giornata Mondiale del Malato.

2. Sapienza del cuore è servire il fratello. Nel discorso di Giob-
be che contiene le parole «io ero gli occhi per il cieco, ero i 
piedi per lo zoppo», si evidenzia la dimensione di servizio ai 
bisognosi da parte di quest’uomo giusto, che gode di una cer-
ta autorità e ha un posto di riguardo tra gli anziani della città. 
La sua statura morale si manifesta nel servizio al povero che 
chiede aiuto, come pure nel prendersi cura dell’orfano e della 
vedova (vv.12-13).
Quanti cristiani anche oggi testimoniano, non con le parole, 
ma con la loro vita radicata in una fede genuina, di essere 
“occhi per il cieco” e “piedi per lo zoppo”! Persone che stanno 
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ero i piedi per lo zoppo»  (Gb 29, 15)



130

vicino ai malati che hanno bisogno di un’assistenza continua, 
di un aiuto per lavarsi, per vestirsi, per nutrirsi. Questo servizio, 
specialmente quando si prolunga nel tempo, può diventare 
faticoso e pesante. È relativamente facile servire per qualche 
giorno, ma è difficile accudire una persona per mesi o addi-
rittura per anni, anche quando essa non è più in grado di rin-
graziare. E tuttavia, che grande cammino di santificazione è 
questo! In quei momenti si può contare in modo particolare 
sulla vicinanza del Signore, e si è anche di speciale sostegno 
alla missione della Chiesa.

3. Sapienza del cuore è stare con il fratello. Il tempo passato 
accanto al malato è un tempo santo. È lode a Dio, che ci con-
forma all’immagine di suo Figlio, il quale «non è venuto per 
farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per 
molti» (Mt 20,28). Gesù stesso ha detto: «Io sto in mezzo a voi 
come colui che serve» (Lc 22,27).
Chiediamo con viva fede allo Spirito Santo che ci doni la grazia 
di comprendere il valore dell’accompagnamento, tante volte 
silenzioso, che ci porta a dedicare tempo a queste sorelle e a 
questi fratelli, i quali, grazie alla nostra vicinanza e al nostro 
affetto, si sentono più amati e confortati. Quale grande men-
zogna invece si nasconde dietro certe espressioni che insistono 
tanto sulla “qualità della vita”, per indurre a credere che le vite 
gravemente affette da malattia non sarebbero degne di essere 
vissute!

4. Sapienza del cuore è uscire da sé verso il fratello. Il nostro 
mondo dimentica a volte il valore speciale del tempo speso 
accanto al letto del malato, perché si è assillati dalla fretta, 
dalla frenesia del fare, del produrre, e si dimentica la dimensio-
ne della gratuità, del prendersi cura, del farsi carico dell’altro. 
In fondo, dietro questo atteggiamento c’è spesso una fede 
tiepida, che ha dimenticato quella parola del Signore che dice: 
«L’avete fatto a me» (Mt 25,40). 
Per questo, vorrei ricordare ancora una volta «l’assoluta priori-
tà dell’“uscita da sé verso il fratello” come uno dei due coman-
damenti principali che fondano ogni norma morale e come il 
segno più chiaro per fare discernimento sul cammino di cre-
scita spirituale in risposta alla donazione assolutamente gra-
tuita di Dio» (Esort. ap. Evangelii gaudium, 179). Dalla stessa 
natura missionaria della Chiesa sgorgano «la carità effettiva 
per il prossimo, la compassione che comprende, assiste e pro-
muove» (ibid.).

5. Sapienza del cuore è essere solidali col fratello senza giudi-
carlo. La carità ha bisogno di tempo. Tempo per curare i malati 
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e tempo per visitarli. Tempo per stare accanto a loro come 
fecero gli amici di Giobbe: «Poi sedettero accanto a lui in terra, 
per sette giorni e sette notti. Nessuno gli rivolgeva una paro-
la, perché vedevano che molto grande era il suo dolore» (Gb 
2,13). Ma gli amici di Giobbe nascondevano dentro di sé un 
giudizio negativo su di lui: pensavano che la sua sventura fosse 
la punizione di Dio per una sua colpa. Invece la vera carità è 
condivisione che non giudica, che non pretende di convertire 
l’altro; è libera da quella falsa umiltà che sotto sotto cerca ap-
provazione e si compiace del bene fatto.
L’esperienza di Giobbe trova la sua autentica risposta solo nel-
la Croce di Gesù, atto supremo di solidarietà di Dio con noi, 
totalmente gratuito, totalmente misericordioso. E questa rispo-
sta d’amore al dramma del dolore umano, specialmente del 
dolore innocente, rimane per sempre impressa nel corpo di 
Cristo risorto, in quelle sue piaghe gloriose, che sono scandalo 
per la fede ma sono anche verifica della fede (cfr Omelia per la 
canonizzazione di Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II, 27 aprile 
2014).
Anche quando la malattia, la solitudine e l’inabilità hanno il 
sopravvento sulla nostra vita di donazione, l’esperienza del do-
lore può diventare luogo privilegiato della trasmissione della 
grazia e fonte per acquisire e rafforzare la sapientia cordis. Si 
comprende perciò come Giobbe, alla fine della sua esperienza, 
rivolgendosi a Dio possa affermare: «Io ti conoscevo solo per 
sentito dire, ma ora i miei occhi ti hanno veduto» (42,5). An-
che le persone immerse nel mistero della sofferenza e del do-
lore, accolto nella fede, possono diventare testimoni viventi di 
una fede che permette di abitare la stessa sofferenza, benché 
l’uomo con la propria intelligenza non sia capace di compren-
derla fino in fondo.

Affido questa Giornata Mondiale del Malato alla protezione 
materna di Maria, che ha accolto nel grembo e generato la 
Sapienza incarnata, Gesù Cristo, nostro Signore. 
O Maria, Sede della Sapienza, intercedi quale nostra Madre 
per tutti i malati e per coloro che se ne prendono cura. Fa’ 
che, nel servizio al prossimo sofferente e attraverso la stessa 
esperienza del dolore, possiamo accogliere e far crescere in noi 
la vera sapienza del cuore.
Accompagno questa supplica per tutti voi con la mia Benedi-
zione Apostolica.

3 dicembre 2014
Memoria di San Francesco Saverio

Papa Francesco
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con la Lettera Apostolica Evangelii 
Gaudium Papa Francesco invita tutta 
la chiesa a una conversione pastorale e 
missionaria. Scrive il Pontefice: «Spero 
che tutte le comunità facciano in modo di 
porre in atto i mezzi necessari per avanza-
re nel cammino di una conversione pasto-
rale e missionaria, che non può lasciare le 
cose come stanno» (eG 25).

Le numerose indicazioni offerte dal 
Papa per rendere concreta, nel contenu-
to e nel metodo, l’auspicata conversione, 
interpellano la pastorale della salute e il 
mondo della cura, realtà nelle quali è ur-
gente «non lasciare le cose come stanno».

Il XVII Convegno di pastorale del-
la salute che celebreremo ad Assisi sarà 
l’occasione per porci esplicitamente la 
domanda: come stiamo rispondendo 
agli appelli del Papa? ci sono segni di 
un’effettiva recezione dell’Evangelii Gau-
dium?

Il cammino indicato nella Lettera co-
stituisce anche l’orientamento di fondo 
del 5° convegno ecclesiale nazionale 
(Firenze, 9-13 novembre 2015) che avrà 
come tema In Gesù Cristo il nuovo uma-
nesimo.

All’Assemblea Generale dei Vescovi 
italiani del maggio 2014, Papa France-
sco ha dato alle nostre comunità eccle-
siali indicazioni puntuali per la prepa-

razione dell’evento: «Il discernimento 
comunitario – ha detto – sia l’anima del 
percorso di preparazione al Convegno 
ecclesiale nazionale di Firenze: aiuti, per 
favore, a non fermarsi sul piano – pur no-
bile – delle idee, ma inforchi occhiali ca-
paci di cogliere e comprendere la realtà 
e, quindi, strade per governarla, mirando 
a rendere più giusta e fraterna la comu-
nità degli uomini». Poiché la visione an-
tropologica determina scelte, impegno 
e destinazione delle risorse, un’attenta 
riflessione sul nuovo umanesimo nel 
mondo sanitario è quanto mai urgen-
te per far sì che il bene integrale della 
persona e il suo bisogno di cura vengano 
prima di ogni altro interesse. Per questo, 
all’incontro di Assisi, saranno offerte 
riflessioni ed esperienze che, alla luce 
delle «cinque vie verso l’umanità nuova» 
(uscire, annunciare, abitare, educare e 
trasfigurare) proposte dalla traccia per 
Firenze, ci aiutino a «comprendere la rea-
ltà e cercare strade per governarla». Le 
diverse sessioni saranno aperte da alcu-
ni video che racconteranno esperienze 
vissute nel mondo della pastorale della 
salute al fine di condividere buone prati-
che e guardare a «gesti di vita nuova e di 
umanità diversa».

Per informazioni e iscrizioni al convegno 
www.chiesacattolica.it/salute

Con lo sguardo di Cristo
nel mondo della sofferenza
Cinque vie «per una comunità degli uomini più giusta e fraterna»

XvII ConveGno nAzIonALe
dei direttori degli uffici diocesani, delle associazioni

e degli operatori di pastorale della salute

assisi - santa maria degli angeli (pg), 8-10 giugno 2015

conferenza episcopale italiana
ufficio nazionale per la pastorale della salute
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Giovanni Cervellera

Relazione annuale A.I.Pa.S.

Vita dell’associazione 

Queste cose vi scriviamo, perché la no-
stra gioia sia perfetta (1Gv 1,4).

Questa parola di vita, tratta dalla pri-
ma lettera di San Giovanni fa da sfondo 
alla riflessione su quest’anno di vita del-
la nostra Associazione. Lo percorriamo 
quasi in ordine cronologico.

- nel convegno nazionale del 2013, per 
altro molto ben riuscito, abbiamo rin-
novato il consiglio nazionale: ci sono 
state dieci conferme ma ben sette nuovi 
ingressi e due rientri. Il consiglio mi ha 
eletto presidente e questa notizia, essen-
do il primo laico-presidente di un’asso-
ciazione che vede trai suoi componenti 
la maggioranza di sacerdoti e religiosi, 
ha avuto una certo eco sui mezzi di co-
municazione. ringrazio ancora per la fi-
ducia riposta nella mia persona.

– nel mese di novembre, dal 4 al 7, 
2013, abbiamo vissuto in collaborazione 
con l’UnPS della ceI la terza edizione 
del corso per cappellani ospedalieri di 
prima nomina e loro collaboratori con 
una presenza di 8 relatori A.I.Pa.S. su un 
totale di 11 e la presenza costante di Fra 
marco Fabello e in parte del sottoscritto 
per agevolare la conduzione. 

– Il 22 novembre 2013 abbiamo tenuto 
a cernusco sul naviglio la prima riu-
nione del nuovo consiglio di presiden-
za. Abbiamo lavorato in un buon clima 
fraterno. Lo scorso 3 settembre 2014 ci 
siamo riuniti, questa volta a roma, per 
una messa a punto di diverse questioni, 

ottobre 2013 - ottobre 2014

compresi i dettagli per lo svolgimento di 
questo convegno.

– Il 13 e 14 gennaio 2014 abbiamo riu-
nito il consiglio nazionale a roma per la 
programmazione dell’intero anno e l’at-
tribuzione di specifici compiti.

– dal 25 al 27 febbraio 2014 si è tenuto 
il XVI convegno Assistenti religiosi, a 
Verona, sul tema “Un balsamo per tan-
te ferite” ispirato prevalentemente alla 
figura di etty Hillesum. ringrazio suor 
Anna tagliapietra che appena entrata in 
consiglio si è prodigata per la buona ri-
uscita di questa iniziativa che ha visto la 
partecipazione di circa 70 persone. non 
ho potuto partecipare all’ultima giorna-
ta in cui era previsto un mio intervento, 
perché impegnato come moderatore nel-
la conduzione del capitolo Provinciale 
dei Fatebenefratelli a Varazze. 

– c’è un’iniziativa che, pur programma-
ta, non è andata a buon fine. Si tratta de-
gli esercizi spirituali previsti a Varazze 
dal 31 marzo al 4 aprile con mons. Pin-
tor. Li abbiamo annullati perché vi erano 
pochi iscritti.

– Grazie alla intraprendenza della sezio-
ne Piemonte dell’A.I.Pa.S., da sempre 
pioniera, ho preso parte ad una serie 
di incontri realizzati in diverse diocesi: 
cuneo, Alessandria, Vercelli (qui mi ha 
bloccato uno sciopero dei treni) e tori-
no. Interessante la proposta rivolta alle 
diverse associazioni che si occupano di 
salute e sanità per un confronto fraterno 



134

e una conoscenza reciproca. Altre dio-
cesi sono in programma per il prossimo 
anno.
In qualità di presidente A.I.Pa.S. sono 
stato invitato in diverse occasioni a pren-
dere la parola.

– Il 25 gennaio 2014 presso l’ospedale 
San Raffaele di Milano in un incontro 
con i volontari ho esplorato il tema: 
“L’assistenza sanitaria nella chiesa dagli 
inizi fino al novecento”.

– Colloquio con lo psicanalista massimo 
recalcati sul tema: “Per capire il rappor-
to tra genitori e figli”, cernusco sul na-
viglio, 4 febbraio 2014.

– Il 3 e 4 marzo 2014 i camilliani della 
provincia italiana hanno organizzato a 
mottinello di rossano Veneto, in colla-
borazione con A.I.Pa.S., la due giorni di 
formazione sul tema: “Evangelizzazione 
e mondo sanitario: prevenzione e salute 
pubblica” e proprio su questo tema mi è 
stata chiesta una relazione in prospettiva 
teologica, che faceva seguito alla relazio-
ne sugli aspetti tecnico-sanitari.
È stata una sfida interessante, soprattut-
to per il tema piuttosto nuovo per i no-
stri ambienti pastorali.

– Pochi giorni dopo il 7 marzo padre 
Aldo campone ha organizzato al Gaslini 
di Genova, ospedale in cui è cappellano, 
un convegno che ha opportunamente 
anticipato il tema di questo convegno 
nazionale: “La famiglia nel mondo della 
salute”. Qui ho potuto tenere una rela-
zione su: “La famiglia fragile: difficoltà 
e risorse”.

– Il 9 aprile 2014 a manfredonia ho tenu-
to una conferenza sul tema: “La relazio-
ne frammentata: dono e responsabilità 
nella cura pastorale delle persone affette 
da disturbi mentali”. era collocata all’in-
tero di un evento formativo di pastorale 

socio-sanitaria, organizzato dalla diocesi 
di manfredonia in collaborazione con la 
casa sollievo della Sofferenza e al quale 
abbiamo dato il nostro patrocinio.

Abbiamo dato il patrocinio A.I.Pa.S. an-
che ad altre iniziative:

– evento: “Empowerment dell’operato-
re sanitario. etica, responsabilità, ser-
vizio” 14-15 maggio 2014. organizzato 
da don tommaso Lerario dell’ospedale 
miulli di Acquaviva delle Fonti, ha visto 
la presenza anche di padre Arnaldo Pan-
grazzi.

– A due iniziative del centro Pastorale 
della Provincia Lombardo-Veneta dei 
Fatebenefratelli:
•  il 7 maggio una giornata di riflessione 

su: “Il dolore spirituale”, dove sono 
stato anche relatore;

•  l’8 e il 9 maggio un corso di sensibi-
lizzazione all’esercizio della pastorale 
sanitaria.

– La presidenza che mi ha preceduto 
aveva dato il patrocinio ad un’altra ini-
ziativa della Provincia Lombardo-Vene-
ta il corso di Alta Formazione in colla-
borazione con l’Università cattolica di 
brescia: “Human management: la cura 
olistica della fragilità in un contesto in-
terculturale” 2013-2014.
Qui, oltre ad aver svolto la funzione di 
docente in due sezioni, ho potuto par-
tecipare alla discussione finale delle tesi 
dei partecipanti che si è tenuta a barcel-
lona (Spagna) con l’intento di stabilire 
un gemellaggio futuro tra due iniziative 
simili.
Abbiamo rinnovato il patrocinio per la 
nuova iniziativa congiunta, questa volta 
si tratta di un corso di perfezionamento: 
“Umanizzazione e dimensione spiritua-
le della cura nei contesti interculturali” 
gennaio-dicembre 2015.

v i ta  dell ’ assoc iaz ione



135

Prosegue la proficua collaborazione con 
la CEI.

– Insieme ad altri soci faccio parte del-
la Consulta Nazionale dell’UnPS che 
quest’anno si è riunita ad ottobre 2013, 
febbraio, giugno e settembre 2014. 
All’interno dell’UnPS insieme a Fra 
marco Fabello sono presente nel Grup-
po progettazione che si è riunito a no-
vembre, dicembre 2013 e marzo, agosto, 
settembre 2014; oltre ad incontri in zona 
per l’organizzazione di singole iniziative.

– oltre ad aver collaborato alla proget-
tazione, abbiamo preso parte attiva al 
Convegno nazionale della CEI ad Aba-
no terme dal 9 all’11 giugno 2014: Fra 
marco Fabello come moderatore e il sot-
toscritto come moderatore e animatore 
liturgico. Preziosa in quel convegno la 
presenza del nostro vicepresidente, non-
ché, e principalmente, direttore dell’uf-
ficio diocesano di Padova, don matteo 
naletto, sia come organizzatore, sia co-
me ospite e moderatore.

– Abbiamo dato un piccolo contributo 
come A.I.Pa.S. alla realizzazione della 
recente iniziativa dell’UnPS-ceI sul 
tema: “La salute mentale: un’emergen-
za”, roma 27 settembre 2014.

Ho l’occasione di parlare dell’A.I.Pa.S.
in altre realtà in cui sono inserito. Senz’al-
tro l’attività pastorale all’interno della 
Provincia Lombardo-Veneta dei Fate-
benefratelli e più in generale dell’Ordi-
ne, particolarmente nella commissione 
europea di pastorale della Salute.

Ancora in diocesi di Milano, come 
referente di un decanato e membro ella 
consulta regionale di pastorale della sa-
lute.

In una delle attività che svolgo come 
hobby, sono stato invitato come teologo 
in alcune serate tenute da comici. Qui mi 
chiedono un intervento leggero ma non 

meno denso di significato proprio dal 
punto di vista teologico. In una recente 
serata, tenutasi a milano, ho potuto an-
che presentare l’attività dell’A.I.Pa.S.

devo sottolineare un’interessante 
iniziativa che Fra marco Fabello condu-
ce già da un paio di anni. Si tratta del-
le trasmissioni settimanali “Ospitalità 
e…” sull’emittente telepace (si possono 
anche trovare in internet e su altre emit-
tenti). Fra marco la propone come Fa-
tebenefratello ma più volte si è presen-
tato come presidente A.I.Pa.S. e dopo 
il convegno di ottobre mi ha chiesto di 
intervenire come presidente A.I.Pa.S. in 
una puntata proprio sul tema: “ospitali-
tà e ministero della consolazione”. Al di 
là che figuri in alcune occasioni il nome 
della nostra Associazione mi pare una 
bella proposta per fare pastorale della 
salute sui mezzi di comunicazione.

tra le attività della nostra Associa-
zione, oltre alle iniziative formative vi è 
anche il grosso impegno della rivista “In-
sieme per servire”. Siamo arrivati al n. 
100 ed è un bel traguardo. ora si tratta 
di proseguire nel cammino e di realizzare 
una rivista che sia sempre più nostra. Se 
abbiamo qualcosa da dire lo scriviamo, 
altrimenti il mondo è pieno di pubblica-
zioni. Serve il contributo di tutti perché a 
volte per chiudere un numero dobbiamo 
utilizzare tutto e invece avremmo biso-
gno di una scelta più ampia per selezio-
nare il materiale opportuno.

Abbiamo anche rinnovato il sito 
web che ricordo oggi ha per nome: 
www.aipasalute.it. È la nostra vetrina 
di presentazione e penso che debba es-
sere sintetica e veloce come biglietto da 
visita e documentazione a cui attingere.

Questo è ciò che abbiamo fatto, o 
almeno quello che è stato notificato alla 
presidenza. So per certo che molti fanno 

relazione annuale del presidente nazionale a.i.pa.s. (g. cervellera)
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tante altre buone iniziative e tutto con-
corre a fare una buona pastorale della 
salute, però se vogliamo essere soci di 
questa Associazione c’è bisogno che in 
qualche modo si veda. 

ora dobbiamo guardare al futuro e su 
un aspetto credo che dovremmo riflette-
re e agire: allargare il numero dei soci. Se 

vogliamo un futuro dell’A.I.Pa.S. questo 
passa per l’adesione concreta. Senza soci 
non possiamo fare alcuna attività. Il con-
tributo economico è davvero minimo, 
quello di cui abbiamo bisogno è un con-
tributo di idee e proposte.

Proseguiamo con l’aiuto dello Spiri-
to, decisi a fare il bene per chi soffre.

v i ta  dell ’ assoc iaz ione

2015: anno della Vita Consacrata


