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Editoriale

Di anno in anno,
di giorno in giorno...

insieme per servire 104 - Anno XXIX, n. 2, aprile-giugno 2015

on si fa in tempo a chiudere un anno, che se ne apre un altro. non 
è neppure passata una giornata dedicata ad un tema, che il giorno 

dopo ne trovi due di cui non sapevi neppure l’esistenza. la nostra socie-
tà complessa non trova più il tempo di dedicarsi all’ordinario, perché c’è 
sempre un avvenimento speciale. 

non abbiamo neppure finito di pensare all’anno della Vita consacrata 
(ad essere sinceri, finora apparso un po’ sotto tono) ed ecco l’anno della 
misericordia.

fermiamoci, anche se brevemente sul presente. la chiesa e la socie-
tà non possono perdere il valore della vita consacrata. nel passaggio tra 
il primo e secondo millennio cristiano, la vita religiosa si è trasformata da 
“monacale” a caritativa con l’arrivo degli ordini mendicanti, e fino all’ot-
tocento questa evoluzione è progredita. nel secolo scorso, la crescita 
esponenziale dei movimenti ecclesiali, i quali hanno saputo ritrovare al 
loro interno forme di vita consacrata, ha riproposto in termini nuovi que-
sta scelta radicale di vita evangelica. come sarà la vita religiosa dopo il 
passaggio dal secondo al terzo millennio cristiano?

risulta evidente che è in atto una svolta epocale in quest’ambito, ma 
non cogliamo ancora la direzione.

la nostra associazione non poteva trascurare questo evento, anzitutto 
perché siamo nati dall’accordo di alcuni ordini religiosi. c’è una questio-
ne storica che va rispettata. ancor di più, la capacità di visione dei reli-
giosi ha maturato l’apertura ai laici e al clero diocesano. la parola nuova 
in questo ambito è: condivisione. dove ci porterà non lo sappiamo, ma 
questa è la parola nuova, che va a braccetto con un altro termine favolo-
so: comunione.

nel nostro prossimo convegno di ottobre vogliamo fare il punto, in par-

N
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ed i tor i a le

ticolare, sulla realtà della vita consacrata nel mondo della salute, proprio 
nella visione della reciprocità: cosa possono dire i religiosi ai laici? come 
possono i laici aiutare i religiosi nel loro cammino? come possiamo co-
struire insieme un ambiente adatto a sollevare chi è nella sofferenza?

più in profondità il tema riguarda la vocazione di ciascuno, quella di-
mensione cristiana che abbiamo ricevuto nel battesimo e che scegliamo 
ogni giorno della nostra vita.

è chiaro che il convegno non si rivolge solo ai consacrati, anzi. la no-
stra assemblea è sempre un andare alle radici dell’impegno ecclesiale, 
dove si nascondono le motivazioni di fondo, in quella “sapienza del cuo-
re” che muove la presenza e l’azione.

ad ottobre, dunque, pieni di entusiasmo e di coraggio, per ritrovare 
quel clima di famiglia che ci caratterizza e che affascina chiunque parte-
cipi ai nostri incontri. è tempo di gettare le reti e invitare chi di solito non 
è considerato, perché siamo discepoli di colui che ha scelto ciò che nel 
mondo è debole per confondere i forti.

XXXI Convegno Nazionale A.I.Pa.S.

Il programma completo a pag. 80
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Cara Sorella 1

Gianni Cervellera

Apertura

Voglio condividere con te alcune con-
siderazioni che sto maturando nella men-
te e nel cuore in questo tempo in cui il 
richiamo del papa è proprio sullo stile di 
vita che tu hai scelto: un anno dedicato 
alla Vita Consacrata.

Mi piace chiamarti “sorella”, perché 
dà un senso di familiarità e di intimità 
che l’altra parola “suora” non riesce 
a dare, anzi appare fin troppo austero. 
noi, uomini, abbiamo un rapporto tutto 
speciale con le sorelle. Quando in una 
famiglia ci sono due o più maschi, si in-
nesca una sorta di rivalità e di concor-
renza che mentre permette di far emer-
gere talenti e risorse, comporta anche 
lotte dure e contese agguerrite. Invece, 
con le sorelle noi possiamo avere un rap-
porto di complicità, quando scopriamo 
che i due mondi, del maschile e del fem-
minile, possono completarsi. Questa, 
almeno, è la mia esperienza. non so se 
è una regola, benché io ritenga che sia 
molto diffusa.

per altro, se penso ai fondatori di isti-
tuti religiosi come quello in cui tu vivi, 
trovo che molti di loro hanno tessuto 
amicizie spirituali con donne che hanno 
saputo elevare il loro animo e far risplen-
dere il dono ricevuto dall’Alto. ed è vero 
anche in senso inverso. Moltissimi sono 
quei fondatori dell’ottocento, in parti-
colare, che, per ragioni storiche e con-
tingenti, volendo dar vita ad una congre-
gazione religiosa si sono rivolti a donne, 
poi diventate con-fondatrici.

Un omaggio alle religiose nell’Anno della Vita Consacrata

Il legame spirituale tra uomini e don-
ne è molto più antico. penso fra tutti a 
Benedetto e Scolastica, proprio un fra-
tello e una sorella, gemelli per di più, 
incamminati sulla strada della consacra-
zione totale a Dio e della santità. Beh, 
questa è già una parola chiave per capire 
la tua scelta: santità. perché altrimenti, 
se non per questo? perché tanto impe-
gno, se non è quella la meta?

Ma torniamo ai nostri due. Sappia-
mo poco della vicenda fraterna, ma quel 
poco dice di lunghe conversazioni spiri-
tuali. Su tutti, l’ultimo incontro nel quale 
Scolastica, per il desiderio di rimanere a 
discorrere, invoca il cielo affinché piova, 
così che il fratello reticente non possa 
andar via dal luogo del dialogo. e così 
avvenne.

Ancor prima, si può pensare a Giro-
lamo e paola uniti dalla passione per la 
parola di Dio; a Giovanni Crisostomo e 
olimpia con quel travolgente amore per 
la Chiesa. più avanti, come non confron-
tarsi con Chiara e Francesco: difficile 
stabilire chi dona a chi; Teresa d’Avila e 
Giovanni della Croce: mistica e azione 
insieme; Francesco di Sales e Giovanna 
di Chantal; Vincenzo de’ paoli e luisa 
de Marillac. Fino ai nostri giorni con 
l’intensa partecipazione emotiva, intel-
lettuale, spirituale e mistica di Hans urs 
von Balthasar e Adrienne von Speyr.

lui stesso ebbe a dire che la sua teo-
logia (la più complessa, articolata e sa-
piente opera del novecento) non era 
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che la trasposizione delle illuminazioni 
mistiche di Adrienne. Storie di amicizie 
di spirituale intesa per esprimere in ra-
dice, pur sublimata, l’intima partecipa-
zione e condivisione tra uomo e donna: 
principio di apertura alla relazione e alla 
generatività.

proprio di recente, il pontificio Con-
siglio per la Cultura ha tenuto un conve-
gno dedicato alla donna e fra i quattro 
punti centrali di riflessione ha posto il 
tema della generatività che è tipico di 
ogni essere umano. Anche a te che hai 
promesso la tua sessualità al Signore, e 
come conseguenza hai accolto la rinun-
cia ad avere figli nella carne, è chiesto di 
generare in continuazione opere di Van-
gelo e figli spirituali. In un modo tutto 
peculiare: tu sei madre. Sei la riproposi-
zione di quella Madre che, sotto la cro-
ce, ha saputo rinunciare a suo figlio per 
abbracciare l’umanità intera: “Donna 
ecco, tuo figlio, figlio ecco tua madre”.

Mi piacerebbe ascoltare da te, com’è 
nata la tua scelta e come la relazione con 
il maschile ti abbia aiutata nel vivere la 
tua vocazione. A cosa hai rinunciato? 
Cosa hai dovuto superare? Chi ti ha soc-
corso? Chi ti ha ostacolato?

Volgendo lo sguardo al passato, ogni 
storia ha i suoi angoli oscuri combinati, 
alternati, intrecciati ad immense vie di 
gioia. Fra tutti, sono certo che c’è stato 
un momento in cui la tua mente e il tuo 
cuore si sono illuminati e una particola-
re pagina del Vangelo si è spalancata per 
essere nuovamente compresa. Quanta 
luce si è riproposta negli anni, pensando 
a quella scintilla di divino che è entrata 
nella tua vita, soprattutto quando lo sco-
raggiamento e la tristezza rischiavano di 
prendere il sopravvento.

non sempre è stato facile il cammi-
no nella tua comunità, anche se le tue 
compagne avevano compiuto la stessa 

tua scelta. eppure la familiarità che si è 
creata nel tempo ha superato quella con 
i legami di sangue. Ti sei trovata a difen-
dere quel gruppo che pure, all’interno, 
ti creava qualche problema. In questo, 
credo che ti abbia aiutata il pensiero che 
eri parte di una grande storia, legata al 
tuo Istituto e più ancora alla sterminata 
folla che nei secoli ha scelto la consa-
crazione a Dio come condizione di vita 
evangelica. Che grande bellezza emerge 
nel ripassare le vicende di tante donne 
(e uomini) che possiamo considerare 
come colonne della Chiesa. Altro che il 
film sulla grande bellezza di roma. Anzi, 
proprio a roma, basta entrare in S. pie-
tro, per rimanere folgorati dalle statue 
delle fondatrici che sono state incasto-
nate nei pilastri. 

un senso di gratitudine pervade 
quando si ammira questo enorme giardi-
no. Qualcuno ha detto che se sparissero 
tutte le copie dei Vangeli, potremmo ri-
leggere ogni frase, guardando la vita dei 
cristiani. più ancora, possiamo dire che 
sarebbe fin troppo facile leggerlo nella 
vita degli ordini religiosi: ogni istituto è 
una specifica parola del Vangelo.

Così ti vedo, cara sorella, immersa in 
una grande vita che sa di eterno. persone 
come te hanno dato un forte contributo 
alla storia dell’umanità, anzi, direi che 
l’hanno proprio costruita, anche quando 
il mondo non si è accorto di voi. Cosa 
sarebbe oggi la nostra cultura senza il 
lavoro dei benedettini, dei domenica-
ni, dei gesuiti? Cosa sarebbe il mondo 
dell’assistenza senza l’apporto degli or-
dini ospedalieri, degli ordini dediti alla 
carità? Cosa sarebbe l’arte, la musica, la 
letteratura, la poesia senza l’opera dei re-
ligiosi? Volumi enormi sono stati scritti e 
tanti altri se ne potrebbero scrivere. 

oggi, però, sembra che quel patri-
monio, quella ricchezza non dica molto 

apertura



7

cara sorella (g. cervellera)

ai nostri contemporanei. un tempo il 
rispetto per questa grande storia si ri-
verberava in un rispetto per le singole 
persone. Fino a pochi anni fa, quando 
passavi per le strade, la gente ti osserva-
va e ti salutava con ammirazione. ora, la 
maggior parte non ti vede, non capisce la 
tua scelta. Molti si girano dall’altra par-
te. Qualcuno fa gli scongiuri.

In passato c’era chi bussava alla porta 
del tuo convento e questa si apriva a ri-
spondere ai bisogni materiali e spirituali 
di ciascuno. oggi tanti ignorano l’esi-
stenza dei monasteri. eppure, ogni tan-
to, qualcuno bussa. per cosa? Con quali 
richieste? A prima vista può sembrare 
che le necessità siano di natura materia-
le: un aiuto economico per gli indigenti; 
una raccomandazione ad un posto di la-
voro per i disoccupati; qualcosa da man-
giare per i più poveri, un letto per dor-
mire ai senza tetto; qualche vestito per i 
bambini. Questa è la carità più semplice, 
potremmo dire spontanea, consueta.

Il tuo ordine, però, si è specializzato 
per una carità istituzionale. Gestite asili, 
scuole, ospedali, residenze per anziani, 
opere che nella nostra società vengono 
apprezzate, ma sono diventate comples-
se da dirigere. Ci vuole competenza, le 
leggi cambiano in continuazione, biso-
gna adeguarsi e adeguare, mettere tutto 
in sicurezza. In più, negli ultimi anni, le 
difficoltà economiche e finanziarie, la 
scarsità di vocazioni e molto altro han-
no reso il compito quasi impossibile. Il 
grande rischio è che i problemi facciano 
dimenticare lo spirito delle istituzioni. 
Spesso si cercano soluzioni concrete, si 
individuano pratiche innovative, a volte 
ci si accontenta di espedienti tempora-
nei, senza considerare che ciò che muo-
ve le persone al bene è la volontà anima-
ta dallo spirito.

Cosa ha mosso i fondatori ad intra-

prendere opere di carità, se non lo spiri-
to che infonde coraggio? nei nostri am-
bienti parliamo di speranza, ma rischia 
di essere parola vuota e illusoria se non è 
affiancata dal coraggio. Si tratta di quel 
coraggio a cui il Signore invia quando i 
discepoli sono impauriti perché la bar-
ca sta per affondare: “Coraggio sono io, 
non abbiate paura. Coraggio sono io in 
quel povero senza scarpe che bussa alla 
tua porta. Coraggio sono io quel migran-
te che rema verso i tuoi lidi. Coraggio 
sono io quel papà disorientato che non 
sa più come sfamare i suoi figli. Corag-
gio…”.

Vuoi che il Signore che bussa, non 
abbia già previsto che avrai le risorse ne-
cessarie? 

Così come tu hai bisogno di ricordare 
il tempo nel quale fosti illuminata, allo 
stesso modo il tuo Istituto per rinnovar-
si, deve guardare all’origine, a quel fuo-
co che ha generato il carisma.

più semplici sono le parole, più vera 
è la vita: povertà perché i beni sono un 
dono.

Il padrone è Dio e noi siamo solo i cu-
stodi del creato; castità perché il corpo è 
tempio, è luogo sacro, terreno inviolato, 
guardino chiuso e fonte sigillata; obbe-
dienza, forse la parola più dura, benché 
scelta dal Cristo per fare la volontà del 
padre. e ancora, ospitalità, accoglien-
za, generosità, tenerezza… Sì, questa ti 
appartiene particolarmente. Ho sem-
pre pensato che tu sei il volto tenero di 
Dio per l’umanità. e allora, manda via 
l’asprezza, la severità, il rigore. lascia ad 
altri questo richiamo! Tu sei un’eterna 
carezza di Dio sul volto di chi soffre, di 
chi attende, di chi spera. So che in pas-
sato hai fatto l’infermiera, ed era bellissi-
mo unire vocazione e professione, tant’è 
che proprio l’espressione dei tuoi voti si 
chiama professione. Quanta gente hai 
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aiutato! Quanti consolato! Con alcuni 
hai pianto e non è mancata qualche risata.

ora ti sei ritrovata quasi fuori gioco. 
Ti hanno chiesto di dedicarti alla pasto-
rale e a te sembra un ripiego e un impiego 
nel quale non sai esattamente cosa fare. 
prova a pensare. Se chiedessi a qualcuno 
che è stato ricoverato in un ospedale go-
vernato da suore: “Che cosa ti è rimasto 
più impresso?” Sono certo che direbbe: 
la disciplina e la pulizia, più raramente 
direbbe: l’attenzione spirituale. eppure 
la tua presenza doveva pur parlare di 
Dio. Forse la formazione ricevuta non ti 
ha aiutata in questo compito.

Abbandoniamo però il passato, del 
quale è bene ricordare solo il bene rice-
vuto e dato. Il resto è nelle mani di Dio. 
Siamo qui, oggi, nel nostro presente e 
vogliamo ripartire dalle richieste che lo 
Spirito indica e la gente manifesta.

prima lascia che mi fermi ancora un 
attimo su quella passione sopita che, for-
se, alberga nel tuo cuore. perdonami il 
tono esortativo, qui è necessario: risve-
glia la tua passione, la tua gioia, riscopri 
ciò che di più vero c’è nel cuore, riempi 
la tua mente di buone idee. Io ho biso-
gno di vedere e di credere che la tua esi-
stenza è essenziale per la mia. Dalla tua 
passione riscoperta, tutto può rinascere.

Alcune condizioni psicologiche, tue 
personali, e alcune situazioni sociologi-
che, comunitarie, possono influire sul 
tuo stato d’animo. risolvi i tuoi proble-
mi, non aspettare che peggiorino. ricor-
dati che ci sono molti mezzi spirituali che 
possono sostenere la tua rinascita. Certo, 
lo spirituale non sostituisce l’umano dan-
neggiato, eppure è una risorsa. Quando 
pretendiamo che qualcosa attorno a noi 
cambi, dimentichiamo che l’unica pos-
sibilità a nostra disposizione è cambiare 
noi stessi. non esiste altro. Il regno dei 
cieli è dei violenti, di chi fa violenza a se 

stesso, senza ferire mai niente e nessuno.
In più, una sana e robusta vita comu-

nitaria è una custodia perfetta per un 
cammino umano, cristiano e santo e per 
proteggere dagli attacchi del maligno. 
la preghiera farà il resto. C’è una risorsa 
che è sempre esistita ed oggi emerge vi-
sibilmente: la vicinanza dei laici. non si 
era mai parlato prima, ed alcune necessi-
tà concrete hanno favorito questa emer-
genza, di condivisione del carisma. non 
si tratta di un condensato o di un surro-
gato della tua spiritualità da offrire agli 
altri ma di un vero e proprio dono dello 
Spirito, lo stesso da te ricevuto, che può 
essere vissuto anche dai laici, in forme 
e modalità, certo, differenti dalle vostre. 
ed è pur sempre carisma. D’altronde, la 
sana teologia insegna che un carisma è 
un dono dello Spirito che viene dato alla 
Chiesa nelle mani spesso di un singolo, 
per il bene dell’umanità; ed è destinato 
a crescere e a svilupparsi nel tempo con 
quanto lo stesso Spirito suggerisce alla 
Chiesa. e dunque, che cosa dice oggi lo 
Spirito al tuo carisma? Che cosa dice alla 
tua vita di consacrata in uno specifico 
luogo e in questo tempo? Solo tu puoi 
dare la risposta adeguata. 

nella comunità puoi trovare una 
grande, immensa risorsa. lascia perdere 
quell’adagio che circola da secoli, attri-
buito pure a qualche santo: “Vita com-
munis, maxima poenitentia”. Anche se 
ha un fondo di verità, viene usato per 
giustificare l’allontanamento dalla co-
munità. Se è vero, come ci siamo detti 
all’inizio, che siamo fatti di relazione, al-
lora non ci può essere altra vita se non 
quella che viene dallo stare insieme. e 
ancora, se un tempo si poteva compren-
dere una testimonianza individuale, oggi 
o si è Chiesa o si è condannati all’insi-
gnificanza. Capisco che le sorelle con cui 
vivi non le hai scelte tu, te le sei ritrova-
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te. Beh, non credere che nel matrimonio, 
per esempio, per il fatto che due si sono 
preferiti sia sempre facile. Il punto è che 
dobbiamo sempre avere a che fare con 
quelle difficoltà di inciampo che nasco-
no dalle invidie, dalle gelosie, dall’inte-
resse, dall’orgoglio. per fortuna, o me-
glio per provvidenza abbiamo un obiet-
tivo più alto: servire il prossimo, sempre 
che il servizio di carità non diventi una 
fuga dal fulcro dell’amore fraterno o fa-
miliare.

In famiglia può accadere che i figli 
diventino la ragione di vita della coppia. 
I due dimenticano il fondamento della 
loro unione e si danno completamen-
te alla prole. non poche liti hanno per 
tema l’educazione dei pargoli. Così, se 
in una comunità religiosa tutti i compo-
nenti sono proiettati all’esterno, presto 
finiranno per esaurirsi nel servizio e non 
troveranno consolazione, confronto e 
sostegno nella comunità. la forza del-
lo stare insieme genera umanità, fede e 
produce miracoli. “Dove due o tre sono 
riuniti nel mio nome io sono in mezzo a 
loro… e qualunque cosa chiederanno nel 
mio nome, il padre mio la concederà”. È 
chiaro, dunque, che quando un viandan-
te busserà alla porta del tuo convento, 
troverà risposta al suo bisogno materia-
le, probabilmente. Ancora di più, trove-
rà un’energia spirituale che solo tu e le 
tue sorelle insieme sapete dare.

Quando ero piccolo, periodicamente 
avevamo la visita di una zia suora. Ve-
niva sempre in compagnia di un’altra. 
per loro bisognava preparare una stanza 
adeguata e dignitosa. Il fatto che doves-
sero viaggiare in due era più che altro 
per motivi di sicurezza e di custodia. 
pur, forse, senza eccessiva consapevolez-
za, c’era in quel gesto il segno di una co-
munione profonda. Gesù prese a man-
darli a due a due…

Colpisce anche la prospettiva di 
Gesù che, inviando i discepoli, dà loro 
un comando: “Diede loro potere sugli 
spiriti impuri per scacciarli e guarire 
ogni malattia e infermità”. Che sorpre-
sa! Ci saremmo aspettati un: diede loro 
il potere di annunciare la parola di Dio. 
Invece guarire malattie e infermità è il 
modo per annunciare il regno dei cieli. 
Allora ci siamo: dare salute, guarire, cu-
rare sono modi per dire il Vangelo. 

In effetti, questo è ciò che chiede 
chi bussa alle porte dei nostri ospedali: 
salute. la risposta di cura deve essere, 
perciò eccellente, per quanto possibile, 
nella tecnica, e ancor più in umanità. 

l’avrai sperimentato anche tu, se ti è 
capitato di essere ricoverata, quanto l’at-
tenzione umana, dalle piccole cose alle 
grandi, sia più di metà della cura.

Qualche giorno fa mi hai confidato 
della tua preoccupazione per il futuro, 
dei problemi della Congregazione, del-
la scarsità di vocazioni, dell’età media 
in aumento… e una nube ha offuscato 
l’orizzonte. A me è venuta subito in men-
te la nube che guidava gli ebrei durante 
l’esodo. In quel nembo abitava e si na-
scondeva Dio. Gregorio di nissa scrive-
rà una sorta di esaltazione della nube che 
mentre oscura la vista, rende presente lo 
Spirito di Dio. Questa è la fede che pro-
segue anche quando non tutto è chiaro. 
Cosa sarà il futuro della vita consacrata? 
Come saranno i conventi? Ci saranno? 
e noi religiose, religiosi e laici impegnati 
nel mondo della salute come possiamo 
continuare? Dagli ospedali sembra che 
vogliano mandarci via; anche quando ci 
fanno entrare è bene che rimaniamo in 
disparte; le nostre strutture cattoliche 
non ce la fanno.

Io non so cosa succederà in futuro, so 
che voglio che tu ci sia, che lo spirito che 
stai cercando di vivere prosegua. C’è un 
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fascino che resiste, perché ha il sapore di 
qualche cosa che il mondo ha perso.

può sembrare che alla gente poco in-
teressi dei valori spirituali. Se pensi que-
sto, prova ad ascoltare di che cosa si la-
mentano le persone. non se ne può più 
di sentire storie di truffe e di corruzione, 
di omicidi e di femminicidi, di violenza, 
di guerre, di terrorismo, di decapitazio-
ni… e la lista potrebbe proseguire quasi 
all’infinito.

Questi richiami negativi non sono 
che invocazioni di bene. Chi bussa alla 
tua porta vuole pace, amore, bellezza. 
Chi bussa alle nostre porte vuole parole 
di gioia, parole di Vangelo. Anche se le 
descrizioni del mondo sono frastornanti 
e tragiche, la nostra vita è bella, le perso-
ne sono belle e noi siamo chiamati a cre-
derlo anche quando le apparenze dicono 
il contrario. I giovani sono lontani dallo 
spirito evangelico, forse anche tu pensi 
in questo mondo. Guarda bene! non 
tutto è da buttare. Ascolta, per esempio, 
le parole di una canzone che i ragazzi 
sentono e ripetono. È in stile “rap”, lon-
tano dalla musica a cui sei abituata, ma 
che significati:

“Un’attitudine è uno sguardo,
un credo la forza di essere se stessi
di dire io c’ero conferirsi una credibilità, 
cercare il vero anche quando ti senti
un vecchio mobile in un nuovo arredo
procedo per spiegare un’attitudine
come la mia
devo mischiare insicurezza e energia”.

Allora, non tutto è perduto! I senti-
menti incerti che tu provi sono quelli di 
tutti, anche se molti non hanno il corag-
gio di confessarlo. Spetta a noi credere 
che anche nel peggiore assassino si na-
sconda remota la voce della coscienza 
che richiama Dio.

Il futuro sarà di chi è capace di fare 

e di vedere il bene. le guerre finiscono 
quando si superano le diffidenze, quan-
do l’altro diventa amico con cui condivi-
dere ciò che abbiamo.

Il futuro sarà di chi è in grado di ve-
dere l’anima profonda del prossimo e 
di far emergere il suo amore, così come 
l’oro si estrae da una pietra che lo riveste 
con tanti materiali inutili. Avere il senso 
delle persone è una virtù incomparabile, 
poi si può essere più o meno fortunati 
nelle azioni e nella riuscita.

C’è un mondo che bussa alla tua por-
ta e che vuole entrare a condividere la 
tua vita. Allora, apri cuore e mente insie-
me a quella porta. Se continuerai solo a 
riflettere sui tuoi problemi, su quelli del 
tuo Istituto, finirà che ti scoppia la testa 
perché non trovi soluzione. I consacrati 
oltre a meditare sul proprio carisma, sul-
le origini del fondatore, sui fondamen-
ti della propria scelta hanno bisogno 
di imparare a leggere il grido che sale 
dal basso. la forza dei fondatori è sta-
ta quella di seguire la voce di Dio e al 
tempo stesso dare risposta ai bisogni del 
mondo in quel momento.

Il futuro sarà di chi è capace ancora 
di sognare! “Sono solo i sogni a dare for-
ma al mondo”, recita il titolo di una can-
zone recente. “Sono sempre i sogni a fare 
la realtà”. Che contrasto e che parados-
so! Come fanno i sogni ad essere realtà? 
eppure è così.

la persona che sogna è quella che 
“non crede che tutto sia qui”, che le pos-
sibilità vanno oltre ciò che appare. più 
il sogno è grande, più aumenta la spe-
ranza. C’è bisogno di persone pronte a 
rischiare, come quei giocatori che hanno 
in mano l’ultima moneta e giocano tutto. 
noi non speriamo nella fortuna, noi pog-
giamo il nostro credere e il nostro rischio 
su un fondamento solido, sull’unica cosa 
per la quale conviene scommettere: Dio. 
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egli è la nostra grande promessa.la que-
stione che ci sta a cuore è: come dire 
questa parola nel contesto in cui ci tro-
viamo ad operare: il mondo della salute?

ritroveremo la speranza se sapremo 
darla al malato e ai familiari che lo cir-
condano. Sapremo che abbiamo distri-
buito gioia quando un sorriso affiorerà 
sulle labbra del sofferente, e saremo cer-
ti di aver fatto bene anche quando non 
comparirà il sorriso, se la nostra azione è 
vera, sincera, generosa. 

Dio ha scelto di nascondersi e rive-
larsi nelle pieghe delle nostre mani, ne-
gli sguardi che sollevano dalla tristezza. 
nessuno chiede prodigi, se non quelli 
di una straordinaria normalità. nelle 
giornate che trascorro con i malati, ho 
l’impressione di non aver combinato 
un granché, se non essere disponibile a 
chi si presentava e a ciò che mi diceva. 
e quando mi chiedono di raccontare 
una bella esperienza sono in difficoltà 
e mi accorgo che non accadono grandi 
eventi, solo piccoli gesti che diventano 
importanti nel costruire relazioni e re-
lazioni sananti. Di questo ha bisogno il 
mondo.

“San paolo definisce l’agire cristiano 
come paziente, benigno, non invidioso, 
non vanitoso ecc. (1Cor 3, 4-6). un agi-
re che non bada all’efficienza del fare, 
bensì alla qualità delle relazioni, ispirate 
dall’esempio di Gesù”.

Sono parole del card. Martini in un 
piccolo testo che scrisse nel 1996 in oc-
casione della festa di S. Ambrogio dal 
titolo “lasciateci sognare”. 

e l’idea del sogno, come vedi, ritorna. 
In quel discorso scritto nell’approssi-

marsi del terzo millennio cristiano, Mar-
tini riprende l’immagine della Chiesa che 
aveva sognato all’inizio del suo mandato 
come vescovo di Milano. Il testo conser-
va ancora oggi un fascino tutto partico-

lare. leggiamo insieme questo sogno:
-  una Chiesa pienamente sottomessa 

alla parola di Dio, nutrita e liberata 
da questa parola;

-  una Chiesa che mette l’eucaristia al 
centro della sua vita, che contempla il 
suo Signore, che compie tutto quanto 
fa “in memoria di lui” e modellan-
dosi sulla Sua capacità di dono;

-  una Chiesa che non teme di utilizzare 
strutture e mezzi umani, ma che se ne 
serve e non ne diviene serva;

-  una Chiesa che desidera parlare al 
mondo di oggi, alla cultura, alle di-
verse civiltà, con la parola semplice 
del Vangelo;

-  una Chiesa che parla più con i fatti 
che con le parole; che non dice se 
non parole che partano dai fatti e si 
appoggino ai fatti;

-  una Chiesa attenta ai segni della pre-
senza dello Spirito nei nostri tempi, 
ovunque si manifestino;

-  una Chiesa consapevole del cammino 
arduo e difficile di molta gente oggi, 
delle sofferenze quasi insopportabili 
di tanta parte dell’umanità, sincera-
mente partecipe delle pene di tutti e 
desiderosa di consolare”.
e il sogno continua…
Il testo invoca altri aspetti, ma non 

vorrei rubare troppe parole, già queste 
bastano a delineare un programma rivo-
luzionario. e poi, nessuno può esimersi 
dall’avere un proprio sogno, quello di 
un desiderio che nasce dai talenti che 
Dio ci ha dato. perciò, cara sorella, ti 
tocca sognare!

Quando deciderai di rispondermi, 
raccontami il tuo sogno. Dimmi di che 
pasta sono i tuoi desideri. nella Chie-
sa tutto è possibile di ciò che nasce 
dall’amore.
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Ho fi nito i fogli e non so più dove 
scrivere. Devo lasciarti ed è bene che sia 
così, perché ho abusato fi n troppo della 
tua pazienza.

Ti ricordo sempre con grande piace-
re. Tu sei il segno di una speranza che 
non può morire; tu sei il rifl esso abba-
gliante di ciò che saremo. e questa vi-
sione di eterno si palesa sul tuo volto, si 
impasta con le tue mani, si scioglie nel 
tuo pianto e si illumina sulla tua fronte.

Tu sei il genio di cui non possiamo 

fare a meno. Tu sei donna e consacrata 
con tutti i diritti di manifestare anche i 
disagi, le sofferenze, insomma di essere 
quello che sei, come Dio ti ha voluta.

un abbraccio.
Gianni Cervellera

1) relazione tenuta al convegno A.I.pa.S. 
per religiose nel mondo della salute a Verona 
il 23 febbraio 2015.

Splendido numero della rivista
FIDES ET RATIO
pubblicata dall’ISSR
“Romano Guardini” di Taranto,
giunta al VII anno di pubblicazione,
in ricordo del 25° della visita
di Giovanni Paolo II (1989)
in una delle città che più
sta so� rendo dell’attuale crisi:
Taranto.



e noi ricordiamo come nel volto d’ogni uomo, 

specialmente se reso trasparente dalle sue lacrime

e dai suoi dolori, possiamo e dobbiamo ravvisare

il volto di Cristo (cfr. Mt 25, 40), il Figlio dell’uomo

e se nel volto di Cristo possiamo e dobbiamo poi 

ravvisare il volto del Padre celeste:

«Chi vede me, disse Gesù, vede anche il Padre»

(Gv 14, 9), il nostro umanesimo si fa cristianesimo,

e il nostro cristianesimo si fa teocentrico;

tanto che possiamo altresì enunciare:

per conoscere Dio bisogna conoscere l’uomo. 

Omelia del 7 dicembre 1965. 
Ultima sessione del Concilio Vaticano II 

inserita nel Proprio del Beato Paolo VI

  Messaggio

Il nuovo umanesimo
nelle parole
del Beato Paolo VI

S
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Confesso che provo un certo timore, 
e, davvero con grande umiltà, oso dire 
qualcosa sulla sofferenza, come cristia-
na, perché è comunque essenziale ri-
schiare una parola su questa realtà che 
fa parte di ogni vita umana e condivide-
re un cammino di senso.

3  Mettere la mano sulla bocca e tacere 

Anzitutto vorrei tener conto della 
raccomandazione di Giobbe che dice: 
quando si parla del dolore, la prima cosa 
da fare è metterci la mano sulla bocca e 
tacere. 

non è semplice rintracciare una ri-
sposta al problema angosciante dell’ori-
gine dell’umano soffrire. Questo è un 
problema complesso che non si risolve 
con un unico atteggiamento, perché esi-
stono sofferenze che hanno cause molto 
diverse. Ci sono tantissime esperienze di 
sofferenze:

•  che nascono dall’egoismo degli altri; 
quelle dall’avidità o dalla violenza 
sono sofferenze causate dall’uomo 
con il suo peccato d’egoismo;

•  che nascono semplicemente dall’espe-
rienza del limite. In questa prospetti-
va ci sta anche la vecchiaia come per-
dita di energie e di capacità;

•  che vengono dai propri errori: dalle 
scelte sbagliate;

•  che vengono dalle scelte sbagliate di 
altri;

Homo patiens

Fernanda Barbiero*

Studi

Come vivere il dolore

•  che nascono da un patrimonio ere-
ditario indebolito; queste dipendono 
probabilmente da errori di altre per-
sone prima di noi.

rimane che la sofferenza ha un aspet-
to di mistero che va di là della spiegazio-
ne fisica o psicologica; perché quello che 
soffre non è mai semplicemente un or-
ganismo biologico (il mio fegato o il mio 
stomaco), ma sono io che percepisco:

•  il limite della mia vita come aspetto di 
debolezza o di dipendenza;

•  la sofferenza, in un modo o nell’altro, 
come un anticipo della morte. 

Anche la morte è inevitabile nella 
costruzione dell’uomo; l’uomo vive con 
questo traguardo, al quale non pensa 
molto spesso perché diventerebbe an-
gosciante, ma che evidentemente dà un 
senso a tutte le cose che vive e in partico-
lare a tutte le esperienze di sofferenza o 
di distacco che sono dei piccoli accenni 
al cammino verso la morte dell’uomo.

3  È possibile vivere la sofferenza
 in modo umano positivo?

e la domanda è questa: la realtà del-
la sofferenza, l’esperienza che inevitabil-
mente ci dà di vivere, è possibile viverla 
in modo umano positivo? 

Oppure la sofferenza è solo un assur-
do da rifiutare, da allontanare e reprimere 
dalla nostra esperienza? 

E, dal punto di vista cristiano, è pos-
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sibile vivere la sofferenza in modo cre-
dente? 

Io penso che per il cristiano la soffe-
renza ha una difficoltà in più. perché?

perché la fede cristiana è fede in un 
Dio che si è rivelato come amore. 

Credere significa credere nell’amo-
re di Dio, mentre la sofferenza sembra 
smentire l’amore di Dio. Com’è possi-
bile che un Dio buono permetta o voglia 
la sofferenza dell’uomo? Qualcuno ha 
scritto che dopo Auschwitz non è più 
possibile avere la fede ingenua e serena 
nell’amore di Dio; perché “Un Dio che 
permette orrori come questo è difficile da 
capire e da accettare”.

Allora, le domande diventano:
• dal punto di vista dell’esperienza 

dell’uomo, è possibile dare un signifi-
cato positivo alla sofferenza?

•  dal punto di vista dell’esperienza di 
fede del credente, è possibile ancora 
ricuperare un senso positivo alla soffe-
renza?
In questo orizzonte il dolore e la sof-

ferenza non sono considerati fine a loro 
stessi, ma sono accostati come un “per-
corso” in cui l’uomo ha la possibilità di 
realizzarsi pienamente come persona. 

posto in quest’ottica la questione del 
dolore umano aumenta le domande: che 
cosa è il dolore, la sofferenza1? 

Che cosa rappresentano per l’uomo? 
Qual è il senso della sofferenza per l’uo-
mo? 

e anzitutto: chi è l’uomo?

Chi è l’uomo?

“Chi sono?”. una ricerca inesauribi-
le ma altrettanto essenziale all’umaniz-
zazione dell’uomo, è la domanda: “chi 
sono?”. ricordava platone: “Non condu-
ce vita umana chi non si interroga su se 
stesso” e la domanda e la riflessione sulla 

sofferenza è inerente a questo compito 
di diventare uomo. 

Da sempre l’uomo ha cercato se stes-
so. l’uomo è l’essere in ricerca. È questa 
la sua dignità e la sua miseria. Egli non 
è dato a se stesso, ma affidato a se stesso. 

S. Tommaso affermava che “Persona 
significa ciò che vi è di più perfetto in tut-
ta la natura” quindi l’uomo è l’essere più 
alto é l’ακμή, l’acme, l’apice, il punto più 
alto dell’universo, essere unico e irripe-
tibile. 

Scaturisce da qui la dignità dell’uo-
mo: dal fatto che egli è persona, vale a 
dire:
•  totalità unificata di corpo, psiche e 

spirito; 
•  relazionalità: l’uomo è un “io” aperto 

al “tu”, è un essere che ritrova se stes-
so nella misura in cui vive con gli altri 
e per gli altri. 
proprio nel rapporto con gli altri e 

nel dono di sé agli altri, si scopre e si 
afferma la dignità personale dell’uomo 
(cf Gs, 24). Ma l’uomo è celato a se stes-
so e agli altri. 

È un homo absconditus2 a cui corri-
sponde il Deus absconditus nascosto nel-
le profondità del dolore. egli si manife-
sta all’uomo non nella sua magnificenza, 
davanti alla quale ogni interrogativo am-
mutolisce, ma nella sua sofferenza perso-
nale, la quale fa nascere ogni domanda, 
ogni ricerca e ogni preghiera. 

la Scrittura, già nelle più antiche 
parti dell’AT, racconta che Dio è un Dio 
misericordioso, che prova compassione 
di fronte alla miseria umana (es 34,6 s.). 
“Il mio cuore si commuove dentro di 
me, il mio intimo freme di compassio-
ne” (os 11,8). 

la teologia ebraica parla del pathos 
di Dio nei confronti delle sue creature e 
del suo popolo. Dio non troneggia im-

homo patiens (f. barbiero)
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passibile al di sopra delle atrocità del 
mondo. Dio è commosso dalla sofferen-
za e dalla gioia dell’uomo e ad esse rea-
gisce con approvazione o indignazione, 
con amore o con collera. 

Il Dio delle Scritture cristiane non è 
un Dio apatico, non è un Dio indifferen-
te al dolore umano, ma è un Dio “simpa-
tico”, nel senso etimologico della parola, 
un Dio che soffre con noi. È l’emanuele, 
il Dio con noi (Is 7,14; Mt 1,23). 

Tuttavia, nel tentativo di trovare 
una risposta al perché della sofferenza 
dell’innocente, l’Antico Testamento ha 
dovuto percorrere un lungo cammino. 
Alla fine, il libro di Giobbe, riprendendo 
tutte le risposte e, conducendole ad ab-
surdum, arriva alla conclusione che Dio 
è imprevedibile e che l’unica risposta 
possibile davanti al mistero insondabile 
di Dio sia il silenzio.

nonostante ciò l’uomo sembra esse-
re indifferente a Dio (cf Messaggio del 
papa per la Quaresima 2015): l’insonda-
bile ricchezza e meraviglia della persona 
che è insieme mistero e sorpresa. Senza 
Dio il mondo è diventato un deserto, 
una notte in cui non si distingue più nul-
la, in cui non c’è più né un sotto né un 
sopra, in cui si è perso l’orientamento. 

1.  La crisi dell’uomo

l’uomo reale viene alla luce come un 
essere insicuro, fragile, vulnerabile. 

la crisi che morde l’uomo attuale è 
crisi dell’uomo nel suo proprio mondo: 
nelle nostre società, aumenta l’insicurez-
za. È in atto una crisi di fiducia e del-
la speranza. l’uomo non sa più chi egli 
stesso è. la sua vita personale trascorre 
senza lasciare traccia. Ha la sensazione 
di diventare superfluo come uomo. Ma 
l’insicurezza, che oggi sperimentiamo da 
per tutto, non è soltanto qualcosa di in-

quietante e di negativo, di modo che noi 
dobbiamo superarla il più in fretta possi-
bile e con qualunque mezzo. essa rivela 
la reale costituzione dell’uomo. 

Il vero uomo non è un grande, po-
tente dio in terra, incapace di soffrire. Il 
vero uomo è l’uomo reale, che assume 
la sua insicurezza, che confessa il suo 
fallimento, che è ingannabile e che può 
ridere e piangere. 

Il vero uomo si dà come un essere po-
vero, perché nella sua povertà sta la sua 
ricchezza e la sua speranza. “Dio ha crea-
to tutte le cose in forma finita. Ma creò 
l’uomo per la speranza”, dice un antico 
commento rabbinico al racconto della 
creazione. 

Ma la speranza che apre l’uomo alle 
possibilità del futuro, lo apre anche alla 
sofferenza. la speranza, come l’amore, 
rende vulnerabili. la vulnerabilità è spa-
zio di sofferenza. e c’è una sofferenza 
non voluta dall’uomo, dovuta a cause 
naturali, e c’è il patire indotto dalla libe-
ra decisione dell’uomo che è la cosa che 
ci riguarda più da vicino: per cui siamo 
portatori di dolore. perciò nella vita se 
riusciamo solo a dare meno dolore pos-
sibile… abbiamo vissuto un’altra vita!

Il dolore questo fenomeno da non 
rimuovere, ma da attraversare, da non 
spettacolarizzare, da non astrarre è per-
cepito come danno. la creatura che 
soffre, patisce: patiens, da cui poi la 
compassione, il cum-pati, il con-soffrire. 
la creatura che soffre patisce perché 
percepisce di subire un danno3: si sente 
colpita in quello che si è o si dovrebbe 
essere o avere. Il dolore è frutto di una 
privazione, di ciò che ci permette di es-
sere noi stessi, in un buon rapporto con 
il proprio corpo, con la propria anima, 
con gli altri, con Dio stesso.

 per cui il dolore mi introduce nel 
disagio; è un biglietto di ingresso in un 
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mondo di cui volentieri si farebbe a 
meno. Come la morte è definita un giallo 
di cui ancora si sta cercando il colpevole.

2. Homo patiens

nella realtà più che la sofferenza as-
tratta e singolare noi incontriamo uomini 
e donne sofferenti. la fragilità dell’uomo 
non è semplicemente un fragilità fisica o 
psichica: è “ontologica”. Manifestazioni 
della fragilità dell’uomo sono il dolore, 
la debolezza, la caducità, la sofferenza, la 
malattia e come nota riassuntiva di tutte 
queste dimensioni, quella che paolo ha 
chiamato “l’ultimo nemico” (1Cor 15,2b) 
cioè la morte.

Ciascuno nella sua sofferenza, nella 
malattia, a misura di ciò che gli è possibi-
le e grazie all’aiuto di chi eventualmente 
lo assiste e lo accompagna, è chiamato 
alla responsabilità di dotare di senso la 
propria sofferenza. ripeto, dotare di sen-
so la propria sofferenza. 

Qui anche il cristiano non ha ricette e 
tanto meno garanzie che gli consentano 
di affrontare positivamente la malattia 
più degli altri uomini. l’esperienza mo-
stra che il cristiano anche se nella soffe-
renza, nella malattia ha un punto di rife-
rimento nelle fede in Dio, il cristiano non 
conosce alcuna strada che aggiri il dolo-
re. Ha sempre la possibilità della fede in 
Dio: non un Dio contro l’uomo, un Dio 
perverso, che dobbiamo confessare spes-
so traspare dietro alcune visioni cristiane 
della malattia e della sofferenza4. 

Dice la grande tradizione cristiana, 
Dio è accanto a noi, Dio è vicino a noi e 
ci sono anche alcuni testi dei padri del-
la Chiesa che arrivano a dire con molta 
audacia, Dio soffre accanto a noi perché 
il suo amore è sempre compassione. A 
un Dio compassionevole il cristiano può 
costantemente rivolgersi. 

Comunque il cristiano non ha corsie 
preferenziali, ma piuttosto una strada 
che attraversa il dolore. Questa strada 
può essere una strada con Dio, ma non 
è né garantita né assicurata. le tenebre 
sono sempre possibili e possono essere 
vissute come nascondimento di Dio.

la sofferenza è impietosa, passa al 
vaglio impietosamente la qualità delle 
nostre relazioni. Chi conosce la sofferen-
za sa che la sofferenza schiaccia, isola, 
deprime, disumanizza. Questa è la verità 
della sofferenza. 

Il valore vero che il cristiano trova in 
essa, non è della sofferenza, ma è il valo-
re dell’obbedienza, dell’adesione a Dio 
inteso come amore, anche nella malat-
tia, anche nel dolore. la vera sfida che è 
chiesta al cristiano nella sofferenza e nel-
la malattia è come continuare ad amare e 
continuare ad accettare di essere amato. 

Questa è l’unica cosa che il Vangelo 
chiede al cristiano: continuare ad amare. 

la vera sfida è continuare ad amare 
perché il dolore abbruttisce, il dolore ci 
fa diventare egoisti, il dolore ci provoca 
e fa pensare soltanto a noi stessi, il dolo-
re ci rende, a volte, la presenza degli altri 
insopportabile. Il vero compito all’in-
terno della sofferenza è questa fatica del 
continuare a credere all’amore, all’amo-
re verso gli altri e credere all’amore degli 
altri verso di noi. 

In questo senso se la malattia vissuta 
nell’amore diventa obbedienza a Dio, al-
lora può essere offerta con tutta la vita a 
Dio, ma non semplicemente come dolo-
re, non semplicemente come fatica, non 
semplicemente come malattia. 

Ci accostiamo, allora all’uomo pa-
tiens che noi stessi siamo. eccoci di fron-
te al dato di fatto, cioè all’uomo posto 
di fronte al dolore. un dato di fatto dai 
molti volti, dalle molte domande. 

l’uomo è questione a se stesso. Il do-
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lore solleva questioni di senso al vivere5. 
È possibile trovare senso al dolore? 
Che cosa fare di fronte al dolore? 
Come stare di fronte all’uomo che sof-

fre?

Il Figlio dell’uomo

nell’ottica cristiana, vediamo come 
Gesù di nazareth affronta il dolore: il 
proprio e quello degli altri. 

Ai discepoli, mentre cammina per 
via, Gesù di nazareth si definisce il Fi-
glio dell’uomo. “E cominciò a spiegare 
loro che il Figlio dell’uomo doveva sof-
frire molto, essere rifiutato, essere messo 
a morte e risuscitare dopo il terzo giorno 
(Mc 8, 27-35). Questo avvenne a Ce-
sarea di Filippo, una città ai confini di 
Israele con i pagani. A confronto con gli 
altri titoli quest’espressione è un nome 
alquanto insignificante. esso indica sem-
plicemente uomo. non è un titolo da 
dominatore che separa l’uomo dall’uo-
mo. non esprime potenza, ma piuttosto 
assenza di potere; non vittoria, ma piut-
tosto umiltà. un nome riempito di sof-
ferenza, in crescendo: sofferenza, rifiuto, 
morte!

Soffrire molto, vale a dire senza mi-
sura e senza resistenza, maltrattato da 
uomini. 

Venire rifiutato, è una intensificazione 
del soffrire. Il rifiuto toglie al sofferente 
ogni dignità. È un soffrire infame per il 
quale nessuno prova compassione.

“Il Figlio dell’uomo inoltre, nella sua 
vita e nel suo ministero, ha incontrato un 
notevole numero di persone segnate dal 
male che devasta il corpo e la mente, li 
ha curati e alcuni li ha guariti. Questo 
massiccio incontro con malati è stato per 
lui, una scuola di umanità, di compas-
sione, un luogo che ha certamente pla-
smato la sua umanità. nei Vangeli si dice 

che Gesù cura i malati (36 volte il verbo 
therapeúein) e anche li guarisce. Curare 
significa servire e onorare una persona, 
averne sollecitudine, prendersene cura. 
Gesù vede in colui che soffre, nel mala-
to, una persona, ne fa emergere l’unicità 
e l’umanità: Gesù vede e ascolta il volto 
del sofferente” (l. Manicardi). 

1.  Dare ascolto all’umano soffrire 

È costante, nel Figlio dell’uomo, l’at-
teggiamento di ascolto della sofferenza 
dell’altro. prendiamo la narrazione di 
Mc 5,1-20 che appare particolarmente 
densa e capace di parlare ancora oggi. È 
il caso dell’indemoniato che va incontro 
a Gesù, quasi attratto dalla sua perso-
nalità, e in questo suo andare da Gesù 
mostra la sua sete di relazione, di vita, 
di accoglienza, ma una sete che si espri-
me in modo impetuoso, aggressivo, che 
suscita più paura che simpatia. egli de-
sidera incontrare Gesù, ma le sue parole 
risuonano come minaccia e quasi incita-
no a respingerlo e ad allontanarsi da lui. 
Sembra lui stesso spegnere ogni volontà 
di prossimità e di cura nei suoi confronti. 

Gesù guarisce questa persona non in 
modo magico, ma con l’arte e la fatica 
dell’incontro e del dialogo. la prossimità 
di Gesù con lui appare anzitutto un par-
lare con lui, un dargli la parola e un of-
frire ascolto a lui che nessuno più voleva 
vedere né ascoltare. Gesù scaccia i demo-
ni “con la parola” (Mt 8,16): la sua azione 
terapeutica avviene all’interno di un col-
loquio. e, come in un dialogo terapeu-
tico, Gesù inizia chiedendo il nome alla 
persona (Mc 5,9), cerca cioè di far emer-
gere la sua identità personale, di restituir-
la a se stessa. Gesù ha ben chiaro di aver 
davanti un uomo, prima che un malato. 

la guarigione inizia nell’atteggia-
mento relazionale che Gesù ha con lui. 
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per Gesù la malattia non espropria la 
persona della propria identità (il malato 
non è, per esempio, “un Alzheimer”, ma 
una persona con un nome proprio, con 
un volto, con una storia). Gesù spende 
tempo ed energie con quest’uomo e con 
la parola egli scioglie colui che la società 
voleva legare (Mc 5,3-4). Gesù ascolta, 
accoglie, sta con, dona il suo tempo, dà 
la parola, in un certo senso presenta “se 
stesso come farmaco” e così fa dell’in-
contro solidale lo spazio di trasformazio-
ne della persona. La guarigione è anche 
ritrovamento della relazione e della capa-
cità relazionale.

Qual è, allora, il senso della sofferenza 
dell’uomo? Sul piano esistenziale come 
comprendere il significato del soffrire. 
Frankl6 afferma che “la sofferenza non 
distrugge l’uomo; lo distrugge una soffe-
renza senza senso”. Si comprende come, 
sia per colui che soffre, sia per l’operato-
re, il problema sta nella ricerca di come 
dare senso, trovando il valore alla soffe-
renza. 

2.  Colui che ben conosce il patire:
 il senso cristiano della sofferenza

pensiamo al passaggio per cui un 
uomo o una donna arrivano a dotare di 
senso la propria malattia e a viverla nella 
fede. Va detto con chiarezza è un even-
to, un’azione dello Spirito Santo che si 
innesta su un cammino umano di rap-
porto con il dolore che è accidentato e 
contraddittorio, denso di incognite e di 
sorprese, di gesti di assunzione e di re-
gressioni, di passi indietro, di rifiuti, di 
momenti di pace e di momenti di ribel-
lione, di sconforto e di volontà di com-
battere. Il senso della sofferenza non è 
mai già dato, è un’esperienza nella quale 
occorre, con fatica e pazienza trovare vie 
di senso. una sofferenza dotata di sen-

so è rivolta sempre al di là di se stessa e 
rimanda a qualcosa “per il cui amore” si 
soffre. 

partiamo dall’esperienza di Gesù. 
perché è vero che Gesù è Figlio di Dio, 
ma è vero che Gesù ha una natura uma-
na completa, quindi non solo ha un cor-
po umano, ma ha un’anima umana, una 
sensibilità, un’intelligenza e una volontà 
umana. Se noi partiamo da questo capia-
mo che cosa vuol dire il cammino del-
la vita, della sofferenza e della morte di 
Gesù.

nel cammino della sua vita, Gesù ha 
trasformato tutta la vita in obbedienza 
a Dio e in amore verso gli altri. Voglio 
dire: tutto quello che Gesù ha fatto, lo 
ha fatto in obbedienza al padre, e tut-
to quello che ha fatto Gesù lo ha fatto 
amando gli altri: le guarigioni, la predi-
cazione, gli incontri personali. Gesù ha 
trasformato in amore anche la sofferenza 
e la morte (anche e non solo, s’intende 
ha trasformato in amore anche la vita, il 
lavoro, l’amicizia), ma ha trasformato in 
amore anche la morte, la sofferenza. 

Voglio dire: la sofferenza non è un 
buco nero che distrugge tutto quello che 
gli passa vicino, ma l’uomo è capace - in 
comunione con Cristo - di trasformare 
in un gesto d’amore la sofferenza e an-
che l’atto radicale della morte. Guarda 
Cristo, il Figlio dell’uomo, il Figlio ama-
to! Anche tu sei un figlio amato, inviato 
ad amare, tu, amato di un amore eter-
no. Allora il male regredisce, il cammino 
della vita diventa luminoso.

3.  Trasformare tutto in amore,
 anche la morte

nel discorso dell’ultima cena Gesù 
dice ai suoi discepoli: “Bisogna che il 
mondo sappia che io amo il Padre e fac-
cio quello che il Padre mi ha comandato. 
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Alzatevi, andiamo via di qui” (Gv 14,31). 
e cammina verso la croce. e “Prima 
della festa di Pasqua Gesù, sapendo che 
era giunta la sua ora di passare da questo 
mondo al Padre, dopo aver amato i suoi 
che erano nel mondo, li amò sino alla 
fine” (Gv 13,1). 

È significativo, siamo nel guado, nel 
passaggio radicale, “Gesù passa da que-
sto mondo al Padre”. 

Come fa a “passare da questo mondo 
al Padre?” È un uomo anche lui; come fa 
con la sua umanità a entrare nel mondo 
di Dio? 

Amando. “Dopo avere amato i suoi, 
li amò sino alla fine”. Amando fino alla 
morte, cioè trasformando in amore an-
che la sofferenza e la morte. “Gesù passa 
da questo mondo al Padre”, cioè trasfor-
ma la sua realtà umana in realtà umana 
divinizzata. ecco cosa vuol dire: l’uma-
nità di Gesù è divinizzata, quando tra-
sforma tutto in amore, fino alla morte. 
Allora, l’umanità del risorto diventa glo-
riosa.

la lettera agli ebrei ha un’espres-
sione significativa: “Nei giorni della sua 
vita terrena egli offrì preghiere e suppli-
che con forti grida e lacrime a colui che 
poteva liberarlo da morte e fu esaudi-
to per la sua pietà; pur essendo Figlio, 
imparò tuttavia l’obbedienza dalle cose 
che patì e, reso perfetto, divenne causa 
di salvezza eterna per tutti coloro che gli 
obbediscono” (eb 5,7-9). È un modo 
misterioso. Vuol dire: Gesù ha impara-
to a stare nell’obbedienza, nella sotto-
missione a Dio. 

Come l’ha imparato? Con, la passio-
ne, con la morte: “dalle cose che patì”. 
“Imparò l’obbedienza dalle cose che patì 
e, reso perfetto”. nella sua obbedienza 
fino alla morte Gesù è diventato perfet-
to; la sua umanità è stata trasfigurata. 

Cosa significa? Che è stata resa tra-

sparente alla presenza di Dio. Insomma 
il cammino di Gesù è diventato un cam-
mino in cui la sofferenza e la morte sono 
trasformate in amore, in obbedienza a 
Dio e amore verso gli uomini. 

Vivere la sofferenza con un’ottica di 
fede vuol dire quello che abbiamo detto 
per Gesù e cioè che la sofferenza non è 
inutile; anzi può diventare un momento 
decisivo di crescita umana e spirituale. 

Allora sviluppiamo la domanda: co-
me può avere luogo questo passaggio, 
questa trasformazione? 

Dire “sì” alla vita che mi è data 

la prima cosa che io debbo imparare 
ad accettare è la mia vita, è il fatto di 
esistere. 

Io non ho deciso di esistere; lo ha de-
ciso qualcun altro prima di me, prima 
che io potessi pensare e fare. e non solo 
ha deciso il fatto che io vivessi, ma an-
che tante cose, anzi le fondamentali del-
la mia vita. Così come mi sono ritrovato 
la mia famiglia: mio padre, mia madre e 
mia sorella, non li ho scelti io. Così come 
mi sono trovato l’ambiente di vita: non 
ho scelto io di nascere in Italia piuttosto 
che in papuasia. Mi sono trovato a vive-
re in questa condizione, e c’è tutta una 
storia alle spalle che condiziona la mia 
vita e che io devo imparare ad accettare.

Il primo atteggiamento fondamentale 
e maturo dell’uomo, è la capacità di dire 
di sì alle cose e alla vita che ha ricevuto 
così com’è. “Così com’è” perché potrei 
anche desiderare un codice genetico più 
robusto di quello che io ho ricevuto, 
ma debbo imparare ad accettare il mio. 
potrei anche avere desiderato una storia 
diversa da quella che ho alle spalle o un 
temperamento diverso; avrei preferito 
essere meno timido o quello che volete. 
Ma in realtà questa struttura biologica e 
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temperamentale me la debbo sopporta-
re. Debbo imparare a dire di “sì”. 

È vero che in questo dire sì c’è il ri-
schio dell’immobilismo: prendo la vita 
così e non cambio niente; che non sa-
rebbe naturalmente il modo giusto di 
vivere. Vivere vuol dire: cambiare, rin-
novare, trasformare, arricchire; ma se 
io voglio cambiare per prima cosa devo 
accettare quello che sono; poi lo cam-
bierò, lo modificherò, lo arricchirò. Ma 
fino a che non ho detto di sì alla mia vita 
non riesco nemmeno a cambiarla, a tra-
sformarla.

1.  Il primo atto d’amore

Il primo atteggiamento è l’accetta-
zione di se stesso, che è il primo sempli-
cissimo atto d’amore nei confronti della 
vita. Se amare significa dire di sì a qual-
cuno, io per prima cosa devo dire di sì, a 
me stesso e alla realtà biologica e psico-
logica che io sono, prima del fare. Dopo 
farò e rifletterò, ma debbo imparare ad 
accettare questo: debbo superare quella 
specie di risentimento che mi potrebbe 
venire verso la vita, quando ho l’impres-
sione che la vita non mi abbia dato tutto 
quello che avrei desiderato o meritato. 
Avrei meritato di più e invece la vita mi 
ha dato semplicemente questo. 

e nasce una specie di risentimento 
che è un rifiuto, che è un atteggiamen-
to di asprezza nei confronti della vita. e 
delle volte questo avviene nei confronti 
dei genitori, del padre7, per quello in cui 
non lo ha sostenuto, aiutato e aperto alla 
vita. Bene, questo risentimento è da su-
perare. 

Il primo valore fondamentale della 
vita è la capacità di dire di sì alla vita 
concreta che io mi trovo ad avere. e 
questo è un atto di fede. 

2.  Questo è l’atto che rende possibile
 la speranza

Quando una persona arriva a dire di 
sì con tutto il cuore a se stesso e alla vita, 
compie l’atto che dal punto di vista uma-
no è il più grande e significativo. per-
ché? perché è l’atto che rende possibile 
la speranza. Se una persona è in grado di 
accettare la realtà della vita così com’è, 
pone un fondamento per la speranza sua 
e degli altri. Voglio dire: una persona che 
agisce in questo modo non solo costrui-
sce bene se stesso ma fa un servizio al 
mondo, alla società. 

Chi vive riconciliato con la propria 
vita – e quindi è capace di accoglierla e 
di mantenere il suo sì alla vita anche di 
fronte all’esperienza del limite – fa un 
servizio straordinario alla società umana, 
perché introduce un motivo di speranza 
e di amore. 

Speranza vuol dire: l’apertura posi-
tiva al futuro. Questo sì, detto alla vita, 
aiuta a sperare e ad amare, perché amare 
significa esattamente dire di sì alla vita 
dell’altro. Io amo una persona quando 
con le parole, ma soprattutto con il cuo-
re, io dico: è bello che tu ci sia, è giusto 
che tu esista, quindi per quello che di-
pende da me io accetto e difendo la tua 
vita. 

Quando una persona impara senza 
condizioni ad accettare e difendere la 
propria vita, introduce un fondamento, 
fonda un amore altrettanto senza condi-
zione, nei confronti degli altri. 

Allora io pongo il fondamento di 
un “sì” senza condizioni anche alla vita 
dell’altro; per cui quando mi trovo da-
vanti ad una persona non dico: vediamo 
se sei abbastanza intelligente o simpatico 
perché io accetti la tua vita. no. Sempli-
cemente il fatto che tu esista mi chiede 
di dire il mio sì.
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Imparare dalla sofferenza 

la sofferenza pone l’uomo di fron-
te alla scelta radicale del “sì” detto alla 
propria vita senza condizioni. Se una 
persona fa questo, produce quella pre-
stazione umana che è la più ricca e piena 
di significato. 

poste le cose in questo modo, chie-
diamoci: che tipo di atteggiamento biso-
gna avere nei confronti della sofferenza? 

o meglio che tipo di atteggiamen-
to avere nei confronti della propria vita, 
quando incontra la sofferenza?

1.  Apprezzare la vita

Il primo atteggiamento è quello 
dell’apprezzare la vita; apprezzare rico-
noscere che ha un prezzo! ed è degna 
di essere vissuta in qualunque situazio-
ne. Questo richiede anche difendere e 
lottare per la vita. Il che tradotto in altri 
termini vuol dire: se sono malato, io ho 
il sacrosanto dovere di cercare di guari-
re. Questo è il primo dovere che ho: ap-
prezzare la mia vita così tanto da operare 
per difenderla. Significa lottare per la sa-
lute e per la vita. Questo credo che entri 
dentro all’atteggiamento corretto e giu-
sto dell’uomo, perché è un modo di dire 
di sì alla vita, di riconoscere che la vita 
ha un valore, e se ha un valore lo debbo 
proteggere e difendere. e in questo caso 
difenderla concretamente vuol dire cer-
care di guarire.

nello stesso tempo è necessario chie-
dersi con “libertà interiore” vuol dire 
che debbo cercare di guarire, ma non 
con la convinzione che se non guarisco 
la mia vita non ha senso, non vale più 
niente. riconoscendo che la mia vita ha 
un valore infinitamente più grande della 
salute fisica. Quindi il valore della mia 
vita mi rimane in qualunque situazione, 
sia che io possa e riesca a guarire, sia 

invece che di fronte alla malattia debba 
perdere in quel cammino della lotta. Ma 
mantenendo integra la fiducia, il valore e 
l’apprezzamento della mia vita.

2.  Diventare sensibili alla sofferenza 
 dell’altro

Certamente debbo difendere la vita, 
ma non come se fosse un assoluto, per-
ché la vita vuole essere donata. la vita ha 
un senso – la difendo – non per custodir-
la ma per poterla donare, perché la mia 
vita possa diventare attenzione, premura 
e sorriso nei confronti degli altri. Questo 
in concreto vuol dire che nel momento 
in cui soffro dovrei cercare di riuscire a 
guardare oltre la mia sofferenza. “Oltre” 
vuol dire questo: quando una persona 
soffre la tendenza istintiva è di conside-
rare la sua sofferenza come l’orizzonte 
totale della realtà, come se esistesse solo 
la sua sofferenza, per cui un ammalato 
tende a diventare egocentrico, a vedere 
tutte le cose dal punto di vista dei suoi 
bisogni e delle sue esigenze. 

Questo è naturale ed è istintivo, però 
il cammino di superamento è importan-
te, ed è il rendersi conto che c’è dell’altra 
gente intorno a me, che il mondo non è 
solo la mia sofferenza, è anche la soffe-
renza e la gioia degli altri. È vero che ap-
prezzare la gioia degli altri quando si sof-
fre è difficile, però è importante perché 
libera in qualche modo il cuore dell’uo-
mo, lo rende più positivo nei confronti 
della realtà, meno risentito. 

Allora, in sintesi, bisognerebbe im-
parare a lottare per la guarigione, accet-
tando il limite della propria esistenza, sa-
pendo diventare sensibili alla sofferenza 
degli altri e sapendo riconoscere e accet-
tare la gioia o la salute degli altri.

In questo senso c’è una possibilità di 
vivere in modo umanamente ricco anche 
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l’esperienza della sofferenza. “Umana-
mente ricco” non vuol dire che sia gra-
tificante e gradevole, ma arricchisce la 
persona che vivendo la sofferenza in 
questo modo ha una profondità di cuore 
e di grande umanità. la sofferenza non 
ha distrutto la sua umanità, ma l’ha pro-
vocata. Sia chiaro: non è la sofferenza 
che matura l’uomo, però mette l’uomo 
di fronte ad una prova e di fronte alla 
sofferenza l’uomo può risponde in modo 
maturo e umanamente ricco.

Dal punto di vista cristiano la sofferen-
za come si colloca? 

Il Vangelo getta luce sul dramma del 
dolore e del male. pertanto, grazie alla 
fede in Colui che imparò dalle cose che 
patì… Colui che ha ben conosciuto il do-
lore, è possibile giungere a comprendere 
in certa misura il senso della sofferenza; 
essa non è una fatalità, non è un castigo, 
ma viene dall’amore e porta all’amore.

3.  L’amore per comprendere il dolore

Solo l’amore consente di andare al di 
là del mistero del dolore e di coglierne la 
forza redentrice. In realtà Dio non vuole 
il male. Il dolore non viene dalla mano 
di Dio. 

Gesù stesso, si manifesta come re-
dentore del mondo, come colui che ha 
compiuto numerose guarigioni da ogni 
sorta di infermità. “Cristo si è avvicina-
to incessantemente al mondo dell’uma-
na sofferenza. Passò facendo del bene 
(At 10,38), e questo suo operare riguar-
dava, prima di tutto, i sofferenti e coloro 
che attendevano aiuto. egli guariva gli 
ammalati, consolava gli afflitti, nutriva 
gli affamati, liberava gli uomini dalla sor-
dità, dalla cecità, dalla lebbra, dal demo-
nio e da diverse minorazioni fisiche, tre 
volte restituì ai morti la vita. era sensibi-
le a ogni umana sofferenza, sia a quella 

del corpo sia a quella dell’anima. e al 
tempo stesso ammaestrava, ponendo al 
centro del suo insegnamento le otto bea-
titudini, che sono indirizzate agli uomini 
provati da svariate sofferenze nella vita 
temporale” (Giovanni paolo II, Salvifici 
doloris, n. 16).

Si può dire che la sofferenza, insita 
nella condizione stessa di creatura, con-
sente a Dio di manifestare il suo amo-
re. essendo amore infinito, combatte il 
male in tutte le sue forme, non solo in 
quella del male assoluto che è il peccato, 
ma anche in tutte le altre sue manifesta-
zioni personali e ricadute sociali. “Non 
vi è male da cui Dio non possa trarre 
un bene più grande. Non c’è sofferenza 
che egli non sappia trasformare in strada 
che conduce a lui” (Giovanni paolo II, 
Salvifici doloris, n. 198). Al punto che 
Dio chiama tutti noi a “vincere il male 
con il bene” (rm 12,21) e ci giudicherà 
sull’impegno che avremo posto per al-
leviare le sofferenze dei fratelli, di tutti 
i sofferenti: i poveri, gli affamati, gli as-
setati, gli ignudi, i forestieri, i carcerati
(cf Mt 25, 31-46). 

4.  La vita è il dono dell’amore

l’adesione al mistero di Cristo che 
chiamiamo fede, fede in lui, ci aiuta a 
fare la scoperta incredibile che la soffe-
renza viene dall’amore e porta all’amore.

Viene dall’amore. Infatti, ogni perso-
na è essenzialmente un “chiamato alla 
vita”, dalla quale la sofferenza è inse-
parabile. ora, la vita nessuno se la può 
dare da sé, ma è sempre ricevuta attra-
verso un atto d’amore. la vita è sempre 
un dono. Ciò significa che ogni uomo 
(credente o non credente, non importa) 
è chiamato a fare la stupefacente espe-
rienza di ricevere la vita come un dono 
gratuito di amore, un dono d’inestima-
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bile valore, poiché è molto meglio vivere 
ed esistere con i limiti intrinseci propri 
di ogni creatura mortale, piuttosto che 
non esistere e semplicemente non essere. 
la vita è il dono dell’amore.

5.  Aiutare l’uomo a sprigionare l’amore

non solo la vita umana viene dall’amo-
re, ma la persona umana si sviluppa 
grazie all’amore, in quanto essa è essen-
zialmente un essere-in-relazione e tende 
all’amore. “La creatura umana si realizza 
nelle relazioni interpersonali. Più le vive in 
modo autentico, più matura anche la pro-
pria identità personale. Non è isolandosi 
che l’uomo valorizza se stesso, ma ponen-
dosi in relazione con gli altri e con Dio. Ciò 
vale anche per i popoli” (Benedetto XVI, 
Caritas in veritate, 2009, 53).

Sul fatto che la sofferenza porti 
all’amore insiste molto Giovanni paolo 
II nella lettera apostolica Salvifici dolo-
ris, commentando la parabola del Buon 
Samaritano (lc 10, 30-37). “Seguendo la 
parabola evangelica si potrebbe dire che 
la sofferenza, presente sotto tante forme 
diverse nel nostro mondo umano, vi sia 
presente anche per sprigionare nell’uomo 
l’amore, proprio quel dono disinteressa-
to del proprio “io” in favore degli altri 
uomini, degli uomini sofferenti. Il mon-
do dell’umana sofferenza invoca, per 
così dire, senza sosta un altro mondo: 
quello dell’amore umano, quell’amore 
disinteressato, che si desta nel suo cuore 
e nelle sue opere, l’uomo lo deve in un 
certo senso alla sofferenza. 

l’uomo è come chiamato in prima 
persona a testimoniare l’amore nella 
sofferenza. le istituzioni sono molto 
importanti e indispensabili; tuttavia nes-
suna istituzione può da sola sostituire 
il cuore umano, la compassione umana, 
l’amore umano, l’iniziativa umana, quan-

do si tratti di farsi incontro alla sofferenza 
dell’altro.

Scoprire Dio nel dolore

In quali luoghi Dio ci aspetta per in-
contrarsi con noi, dove noi possiamo in-
contrarci con lui? 

Dio si lascia incontrare dove meno 
te lo aspetti nei modi che meno pensi, 
diceva un padre della Chiesa orientale. 
Nelle grandi tragedie dell’umanità, nelle 
nostre piccole contrarietà di ogni giorno 
possiamo incontrare Dio? 

C’è una domanda che è di Dio: “Ada-
mo/Uomo, dove sei?”. È di Dio questa 
domanda, che fin dalle origini e non si 
stanca di cercare l’uomo. ed è anche la 
nostra domanda, rivolta a Dio. Quante 
volte glielo chiediamo, soprattutto nei 
momenti più difficili: “Dio dove sei?”.

Questa domanda si levò in maniera 
drammatica nel mezzo del novecento. 
È l’interrogativo che elia Wiesel evoca 
nel suo romanzo La notte. la condizione 
dei prigionieri internati in un lager nazi-
sta era di sentirsi “abbandonati anche da 
Dio”. 

una sera, al ritorno dai lavori forzati, 
gli internati scoprono sul piazzale del la-
ger tre impiccati, due adulti e un bambi-
no. le guardie costringono i prigionieri 
a guardare in faccia gli impiccati, come 
monito contro ogni velleità di ribellione. 
I due adulti sono già morti, il ragazzo è 
ancora vivo, la lingua rossa gli fuoriesce 
dalle labbra e gli occhi non ancora spen-
ti. ecco, allora, la terribile domanda di 
uno dei prigionieri: “Dov’è il buon Dio? 
Dov’è?”. Anche di fronte ad Auschwitz 
ci si chiede “Dov’era Dio in quei giorni? 
Perché Egli ha taciuto? Perché ha potuto 
tollerare tutto questo?8”.

la domanda non si è chiusa con Au-
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schwitz. Continuiamo a ripeterla davanti 
alle stragi quotidiane di cui la follia uma-
na è capace, alle guerre, alle ingiustizie, 
agli attentati che uccidono vittime inno-
centi. Ma anche davanti alla malattia e 
alla morte di una persona cara, alle di-
sgrazie che possono capitare in famiglia.

Anche oggi, i mariti uccidono le mo-
gli, le madri e i figli, è sotto i nostri occhi 
la barbara uccisione in libia di ventuno 
operai cristiani copti, trucidati per mani 
dell’IS. Anche oggi le persone muoio-
no in ospedale e di nuovo sale il grido 
drammatico: “Dov’è Dio?”. 

In quali luoghi Dio ci aspetta per in-
contrarsi con noi, dove noi possiamo in-
contrarci con lui? 

Possiamo incontrare Dio anche nelle 
grandi tragedie dell’umanità, anche nelle 
nostre piccole contrarietà di ogni giorno? 
Anche lì ci dà appuntamento e ci aspetta 
per l’incontro? 

Sempre nel romanzo La notte, l’auto-
re ebreo, che si trovava tra i prigionieri 
quando, vedendo gli impiccati, aveva 
sentito la domanda: “Dov’è il buon Dio? 
Dov’è?”, dice: “Io sentivo in me una voce 
che rispondeva: Dov’è? Eccolo: è appeso 
lì, a quella forca!”. 

Dov’è Dio? È sceso sulla terra per 
condividere il nostro grido, la nostra 
paura, i nostri “perché”, la solitudine, 
le tragedie, i tradimenti, le percosse, la 
morte. elia Wiesel vede Dio sulla forca, 
immedesimato con gli impiccati, perché 
Dio realmente è sceso sulla terra, non 
soltanto per essere accanto a noi, ma per 
essere impiccato lui stesso, per immede-
simarsi con noi e condividere le nostre 
tragedie, i nostri dolori, la nostra morte. 
Dov’è Dio? Sulla croce. ecco la risposta 
cristiana. 

nei primi secoli i cristiani non han-
no osato raffigurare Gesù in croce, per-

ché immagine troppo crudele, segno di 
maledizione e di follia. Soltanto paolo, 
davanti ai Galati, ha avuto il coraggio di 
mostrare Cristo e Cristo crocifisso. pa-
radossalmente il dolore, nei suoi mille 
volti, può diventare il luogo d’incontro 
con Dio.

Conclusione

Credo questo sia l’aspetto tipico del 
cristiano nei confronti della sofferenza. 

Allora il compito specifico dei cre-
denti non è fare “i moralisti del mondo”, 
ma proteggere i germogli, anticipare le 
possibilità di un mondo più umano.

Vi sono molte figure di grande rilievo 
che hanno testimoniato con la propria 
vita, che costituiscono un esempio lumi-
noso per fare della sofferenza un cam-
mino d’amore: Teresa di lisieux, C. de 
Foucauld, e. Stein, M. Kolbe, D. Bon-
hoeffer, o. romero e molti altri. 

ognuno a modo proprio, si sono im-
mersi nel grido di dolore e di abbando-
no di Gesù e hanno portato sulle proprie 
spalle, con solidarietà, il peso dell’eclissi 
di Dio dal mondo. per loro, l’esperien-
za della notte oscura, del deserto, della 
lotta, del marcire nella morte, come il 
seme nel terreno, non ha significato un 
cammino verso un niente privo di senso, 
ma si è trasformata in qualcosa di attivo, 
in una vita spesa per gli altri, affinché la 
luce di Dio risplendesse anche nel buio 
più opprimente9. 

la vita trasformata nell’amore è vita 
eterna, è la comunione dell’amore con 
tutti quelli che abbiamo amato e che ci 
hanno amato perché nessun frammen-
to dell’amore andrà perduto. Il peccato 
andrà perso, i sensi di colpa spariranno, 
il male che abbiamo fatto si scioglierà, 
ma nessun frammento dell’amore andrà 
perduto.

homo patiens (f. barbiero)
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* religiosa SMSD, responsabile Centro Studi 
uSMI, Comitato per la preparazione del Con-
vegno nazionale di Firenze 2015.

1) utilizzerò in questo contesto i termini come 
sinonimi, anche se ci sarebbe da dire la diffe-
renza tra dolore, sofferenza e male.

2) l’espressione richiama l’antropologia filoso-
fica di Helmuth plessner (Wiesbaden 4/9/1892 
– Gottinga 12/6/1985) è, con Scheler e con 
Gehlen, uno dei fondatori dell’antropologia fi-
losofica contemporanea) e prima ancora la dia-
lettica fra l’uomo edito (homo editus) e l’uomo 
inedito (homo absconditus), di ernest Block; 
una dialettica fra l’essere e il poter essere 
dell’uomo, un anelito che è una trascendenza 
senza trascendere, una «trascendenza nell’im-
manenza». Dialettica cara a ernesto Balducci. 
Il Deus absconditus è il Dio altro a cui non si 
giunge attraverso i tralicci delle dimostrazioni 
razionali: non è il termine di un processo ra-
zionale, freddo, omogeneo a noi. ovunque la 
ragione arriva è l’uomo che vi arriva e l’uomo 
non trova che se stesso. Se parla di Dio, l’uo-
mo parla di sé, non può parlare di altro. È il 
Dio della fede rompe questo cerchio e rinvia 
all’alterità di Dio, che non è oggetto di dimo-
strazione razionale. Vi è un “silenzio eterno” di 
Dio che non è mai “oggetto di speculazioni”, 
Dio “non è un possesso, è una venuta” e noi 
siamo come sentinelle che scrutano lontano 
l’orizzonte, aspettandolo; il Dio che “nessuno 
ha mai visto” e dimostrato esige “un’accoglien-
za interiore che è una sola cosa con l’amore”, 
ma rimane nascosto, sconosciuto.

3) Il partire e il soffrire il cui culmine è la mor-
te è un fenomeno: fenomeno vuol dire ciò che 
si fa vedere. Appare. È una realtà, un dato di 
fatto. Appare e provoca: suscita domande, cer-
ca risposte. Si fa vedere in concreto e bisogna 
stare attenti a non astrarre quando si parla di 
questo. Il dolore è una nostra astrazione, esiste 
l’uomo che soffre, non a caso si dice il paziente, 
homo patiens! esiste la persona, la società, il 
gruppo che soffre, esiste la creazione, le acque, 
gli alberi, gli animali, la creazione che soffre. È 
un fenomeno che vediamo in una molteplicità 
di forme. Il patire fisico (malattia, handicap, 
vecchiaia); il patire psichico (disturbi emoti-

vi, mentali): quello sociale (l’oppressione, la 
schiavitù, la persecuzione, l’emarginazione, la 
miseria, la fame cosa ben diversa dall’appetito); 
il patire morale (il senso di colpa, la vergogna, 
la paura della punizione, la divisione interiore: 
volere il bene e fare il male); il patire metafisi-
co (non trovare un senso alla vita, non trovare 
ragioni ultime per cui valga la pena di vivere 
e forse di morire. non trovare risposte soddi-
sfacenti ai mali radicali della morte e della so-
litudine. E in generale il patire dovuto al non 
sapere il perché dell’esserci del mondo.

4) C’è stato tutto un insieme di atteggiamen-
ti che hanno dato a Dio il volto del Dio per-
verso. penso ad un’affermazione sentita tante 
volte nello spazio cristiano, detta al malato e ai 
parenti del malato. “Dio prova colui che ama” 
l’avete sentita certamente, parola, attenzione, 
che sta in pr 3,11-12, ma, quando la si legge 
intera è “Dio prova colui che ama come un pa-
dre prova il figlio”. Cioè Dio corregge l’uomo 
con l’amore di un padre verso il figlio e un pa-
dre manderà mai una malattia a suo figlio per 
provarlo. un Dio così, voi capite, che è un Dio 
padre meno buono dei padri, pur cattivi, che 
noi abbiamo avuto nella vita. Aveva ragione 
Feuerbach che diceva: “Quando l’immagine di 
Dio è un’immagine più cattiva di quella di un 
padre terreno, allora nasce un ateo”. Attenzione 
dunque!
la sofferenza e la malattia non corrisponde ad 
un’attenzione privilegiata da Dio, ne si deve 
dire che Dio permette il male, semplicemente 
Dio è contro il male, non vuole il male, ma il 
male fa parte di questa creazione che è in atte-
sa della redenzione finale. Dio non è mai colui 
che manda una malattia o per avvertire o per 
convertire, e mai la malattia e il dolore posso-
no diventare soddisfazione per placare Dio, 
né possono diventare riparazione per i peccati 
propri o altrui. recentemente, ho letto un’in-
tervista fatta a un personaggio di grande carità, 
però una persona prigioniera di questa visio-
ne, alla domanda di un giornalista: “Come lei 
interpreta la sofferenza?” egli ha risposto: “… 
ho detto a un malato di cancro che il suo cancro 
era un bacio di Dio e il segno che Gesù vuole 
portarlo sulla croce per baciarlo meglio. Ho det-
to a quel malato che, se il tuo cuore è puro, la 
sofferenza della malattia non è una tortura, ma 
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è la condizione in cui tu capisci che Dio ti ama 
più degli altri”. ecco vedete, parole dette con 
buona intenzione, dette magari perché ispira-
te da una grande volontà di difendere Dio, ma 
non sono né evangeliche né cristiane e danno 
a Dio il volto del Dio perverso. Dio non è mai 
soggetto della malattia.

5) non mi inoltro in altre domande Da dove 
il dolore: unde malum? Perché il dolore: quia 
malum?

6) v. FraNKl, La sofferenza di una vita senza 
senso. Psicoterapia per l’uomo di oggi. lDC, 
Torino 1987.

7) la lettera famosa di Kafka a suo padre, in 
cui c’è dietro questo rifi uto, accusa per quello 
che i genitori sono stati nei confronti di una 
persona.

8) Scrive Monica Dal Maso, Pensare Dio dopo 
Auschwitz? Il pensiero ebraico di fronte alla 
Shoah, ed. Messaggero, padova 2007. Da al-
lora gli ebrei stessi sono i primi a chiedersi 
“dov’era mentre il suo popolo veniva ammazza-
to nelle camere a gas?”. “Dio ha taciuto, non è 
intervenuto, non si è fatto sentire”. Se c’è Au-
schwitz, non può esserci Dio. la conclusione 
sconfortante per tanti è: “Ad Auschwitz, anche 
Dio è morto”.

9) uno dei pensieri più profondi e più belli di 
etty è quello che riguarda il dolore e la soffe-
renza, che proprio gli uomini di oggi dimostra-

no, in varie forme, di non saper più compren-
dere e accettare.
le sofferenze umane, infatti, allontanano mol-
ti dal divino. nietzsche diceva che sappiamo 
bene che soffriamo, ma non sappiamo in alcun 
modo perché soffriamo. Il dolore sarebbe un 
dato di fatto che sarebbe destinato a rimanere 
sempre senza spiegazione. e in effetti, per gli 
atei, il dolore e la morte rimangono problemi 
insolubili.
etty spiega, invece, come proprio il dolore pos-
sa ampliare gli orizzonti di conoscenza dell’uo-
mo, e fargli comprendere cose che in altro 
modo non si capiscono, e di conseguenza sia 
una via che porta a Dio: “Se tutto questo dolo-
re non allarga i nostri orizzonti e non ci rende 
più umani, liberandoci dalle piccolezze e dalle 
cose superfl ue di questa vita, è stato inutile”.
etty Hillesum afferma “l’uomo occidentale 
non accetta il dolore come parte di questa vita: 
per questo non riesce mai a cavarne fuori for-
ze positive”. Solo ritrovando i suoi legami con 
Dio, però, l’uomo può comprendere il dolore 
e trarne vantaggi. proprio questo ella chiede a 
Dio per gli altri, ossia che riescano a “soppor-
tare le diffi coltà della vita”; “che trovino forza 
di sopportare ogni cosa”. In questo modo si 
può addirittura “essere felici dentro […] senza 
voltare le spalle a tutta la sofferenza”, in senso 
veritativo, sia che “la vita è dura, e quanto”, 
sia che “la vita è bella”. etty Hillesum, Diario, 
Adelphi, II edizione 2013.
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Si tratta di testimoniare Dio, di spalancare le fi nestre 
chiuse e oscurate, perché la sua luce possa brillare
tra noi, perché ci sia spazio per la sua presenza.
Difatti, è altrettanto vero che dove c’è Dio c’è il cielo, 
lì, anche nella fatica e nella tribolazione della nostra 
esistenza, la vita si fa luminosa.

J. RATZINGER - BENEDETTO XVI, Vi ho chiamato amici, p. 99
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La sofferenza come potenza filiale
e il ministero del sofferente

Elia Ertegi*

Studi

Premessa
 Dobbiamo considerare da subito 

qualcosa di scomodo. e per farlo pren-
diamo spunto dal libro Tutti i bambini 
tranne uno di philippe Forest. Il te-
sto parla del lungo calvario sofferto da 
pauline, bambina di soli 4 anni, figlia 
dello scrittore e morta di tumore. Il pa-
dre, alla morte della piccola, scrive: «gli 
occhi si sono aperti ma non si può dire 
se quello che lasciano vedere sia anco-
ra uno sguardo. le pupille si arrestano 
tra le ciglia, poi si rovesciano verso l’in-
terno del cranio. Quegli occhi parlano 
ancora, e il cuore prende a battere con 
violenza inaudita. la sede lasciata libera 
dal polmone rimosso gli dà più spazio, si 
direbbe ogni volta che debba schizzare 
fuori dalla cassa toracica. ogni singhioz-
zo d’agonia si ripercuote sul viso, e sul 
viso s’iscrive l’espressione indicibile di 
sorpresa di chi, senza capire, sta lascian-
do la vita. no, non soffre!… non sente 
niente… Ma questi secondi durano ore. 
Si contrae, sarà almeno la decima volta…
Allora lui [il padre] si alza, fa qualche 
passo e si rivolge al medico per accertar-
si che in quell’irrigidimento ripetuto del 
corpo non ci sia più dolore. Vuole essere 
sicuro e chiede che venga risparmiato 
alla bambina quel tremito selvaggio della 
fine. e, senza fretta, il medico si fa por-
tare la fiala di pentotal [un anestetico1] 
e inietta il contenuto alla bambina. le 
immagini si cancellano dallo schermo. 

Una riflessione a partire dalla Lettera Apostolica Salvifici Doloris

Il monitor non riceve più eco di nessu-
na informazione vitale sensata. lungo 
e pallido, il corpo della bambina giace 
sul lenzuolo bianco, nel garbuglio del-
le sonde e delle siringhe, tra il sudario 
trasparente teso dai tubi e il lampeggiare 
impazzito delle spie sugli apparecchi. Il 
petto si calma, si solleva lento al ritmo di 
un respiro regolare. Impiegano qualche 
secondo a capire. Solo la macchina gesti-
sce ancora il respiro calcolato che anima 
il corpo ormai abbandonato della loro 
bambina. È tutto. Sappiate: così finisco-
no i vivi»2.

Questo triste brano dipinge l’agonia 
di una bambina sofferente e lo strazio 
dei suoi genitori. Di fronte a queste per-
sone le parole che possiamo rivolgere 
loro sul senso della sofferenza rischia-
no non solo di essere troppe, ma anche 
astratte e lontane dalla realtà. rischiano 
di delineare semplicistiche (e forse irri-
tanti) architetture concettuali, seppur 
fondate sulla fede nel Figlio crocifisso. 
le nostre parole corrono il medesimo 
rischio di fronte ad ogni persona malata 
o stritolata da un qualsiasi tipo di patire. 
Inoltre, la sofferenza è un dramma che, 
dopo ogni riflessione, rimane ancora e 
sempre dramma e mistero, d’innanzi al 
quale vacilliamo noi e vacillano le nostre 
molteplici e costantemente insufficienti 
spiegazioni. 

Ma ciò non significa doversi arren-
dere. non è inutile riflettere ancora una 
volta sul senso della sofferenza, anche 



29

correndo il rischio insito nei concetti e 
nelle parole su tale realtà, per aggrap-
parsi all’unica speranza dell’uomo: Gesù 
Cristo.

 Così, queste righe cercano di abboz-
zare una rifl essione sul senso cristiano 
della sofferenza umana a partire dalla 
lettera Apostolica Salvifi ci Doloris, non 
proponendone un commento ma volen-
do trarne alcuni spunti per l’argomenta-
zione, tentando di intercettare una lettu-
ra in prospettiva fi liale di questa doloro-
sa esperienza umana. Il presente lavoro 
ha lo scopo di introdurre alla portata 
salvifi co-fi liale della sofferenza, strap-
pandola dalla presunta inutilità, e pro-
porre alla persona sofferente una lettura 
della propria (e altrui) condizione dolo-
rosa come presenza di Cristo, cammino 
di conversione e conformazione al Figlio 
e ministero attivo per la fi lializzazione di 
altri uomini-fratelli.

1.  La vita come vocazione fi liale
 la vita di ogni uomo è vocazione 

fi liale3. Affermazione confermata anche 
dalla lettera ai romani: «quelli che egli 
[il padre] da sempre ha conosciuto li 
ha anche predestinati ad essere confor-
mi all’immagine del Figlio suo» (rm 8, 
29)4. È Gesù infatti «l’uomo perfetto»5, 
completamente realizzato, pienamente 
nella gioia (cfr. Gv 15, 11). Si può affer-
mare che in ogni esistenza umana Dio è 
attivamente e concretamente all’opera, 
offrendo ad ogni uomo (in un continuo 
dialogo con le libere risposte di quest’ul-
timo) un cammino graduale e continuo 
teso alla conversione a Cristo e alla tra-
sformazione fi liale della persona umana 
ad immagine del Figlio, affi nché l’uomo 
possa condividerne la medesima vita. la 
conformazione al Cristo nella conversio-
ne a lui, Figlio essenziale e per eccellen-

za, è compimento e realizzazione, quindi 
gioia piena, dell’umano6. 

Si può dire qualcosa di più specifi co 
in merito alla conformazione al Figlio, 
provando a considerare due elemen-
ti costitutivi del Suo agire, i quali rap-
presentano, nella loro unità e intreccio, 
il vertice della gioiosa vita fi liale che il 
padre desidera per ogni uomo. 

 l’identità e la vita di Gesù sono com-
pletamente e assolutamente fi liali. Ciò 
signifi ca in prima battuta che il Figlio 
è «totale relatività»7 al padre, cioè esi-
ste in un pieno abbandono fi ducioso. 
Atteggiamento reso sinteticamente da 
Gesù con l’affermazione: «non come vo-
glio io, ma come vuoi tu!» (Mt 26, 39). 
Questa è la prima direttrice costitutiva 
dell’esistenza e dell’agire del Figlio. Il 
Cristo vive in una radicale dipendenza 
fi liale, solidamente fondata sulla consa-
pevolezza dell’amore provvido e concre-
to del padre, il quale non permette che 
accada nulla, croce compresa, che non 
sia proprio da Dio padre, piegato e co-
stretto a servire per il bene del Figlio (e 
dei fi gli). possiamo intendere la consa-
pevolezza paolina del «tutto concorre 
al bene» (rm 8, 28) proprio come una 
splendida sintesi di questo atteggiamen-
to da fi glio8. 

 l’identità fi liale di Gesù sfocia inol-
tre in una seconda direzione, quella ver-
so gli uomini, Suoi fratelli in quanto fi gli 
dell’unico padre e nei confronti dei qua-
li il Figlio si mette a servizio, mosso da 
un amore totale che lo spinge a dare la 
vita: «nessuno me la toglie, ma la offro 
da me stesso» (Gv 10, 18)9. Guardando 
al Cristo emerge come l’autentica vita 
fi liale sia anche inestricabilmente vita 
fraterna. la prima lettera di Giovanni 
avverte: «Se uno dicesse: “Io amo Dio”, 
e odiasse il suo fratello, è un mentitore» 
(1Gv 4, 20).
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 la rifl essione che segue cerca di 
leggere l’esperienza del patire umano 
come specifi co sentiero nell’itinerario di 
conversione e conformazione graduale 
al Figlio, con riferimento alle due diret-
trici costitutive appena considerate, e 
come occasione di ministerialità attiva 
della persona che soffre. la sofferenza è 
sentiero fi liale che interessa il sofferente 
stesso, ma è anche misterioso mezzo di 
fi lializzazione a vantaggio di altri uomini 
oltre al sofferente che la vive in sé. per 
questo si propone di considerare la sof-
ferenza come potenza fi liale iniziando la 
rifl essione a partire dalla croce di Cristo, 
letta secondo due movimenti analoghi a 
quelli del respiro: inspirazione ed espi-
razione. 

2.  Il respiro della croce:
 inspirazione ed espirazione

 Il primo movimento, l’inspirazio-
ne, è quello che va dai fi gli al Figlio. 
Benedetto XVI descrive questa dinami-
ca quando afferma: «Fattosi carne porta 
in sé tutti noi»10. Cristo sulla croce, as-
sumendo su di sé ogni uomo, non sof-
fre soltanto a causa di ogni singolo pec-
cato umano (assunto insieme a ciascun 
uomo). Ma egli soffre anche i dolori, le 
malattie, il patire di ogni fi glio: le soffe-
renze fi siche e morali11 di ogni persona 
umana sono assunte-inspirate dal Cristo, 
nell’evento della Sua passione, confi gu-
randosi in una concentrazione tale da 
far raggiungere in lui l’insieme totale e 
quindi il vertice massimo della sofferen-
za umana12. 

per poter confermare la profonda 
unione tra le sofferenze di Gesù cro-
cifi sso con quelle di ogni uomo è utile 
esaminare il capitolo 53 del libro di 
Isaia, cristianamente letto ed interpre-
tato come anticipazione della passione 

di Cristo13. In questo capitolo si legge: 
«egli si è caricato della nostra sofferen-
za, si è addossato i nostri dolori» (Is 53, 
4). Westermann commentando il ver-
setto che precede quello appena citato, 
osserva che il linguaggio usato in questo 
contesto è il medesimo dei Salmi di la-
mentazione, i quali descrivono proprio 
situazioni di malattia e sofferenza14.

Il Figlio sulla croce assume in sé, ol-
tre alla totalità dei peccati, anche la tota-
lità dei dolori e delle sofferenze morali 
che, nella molteplicità di forme, affl iggo-
no ciascun essere umano nello spazio e 
nel tempo15. Così, non sono escluse dalla 
passione del Figlio, né le sofferenze degli 
uomini vissuti prima di lui né quelle pa-
tite da coloro che anche oggi non cono-
scono o non credono in Gesù. Quando 
un uomo immerso nell’angosciosa espe-
rienza del patire, dirige il suo sguardo 
verso l’unigenito Figlio crocifi sso, egli 
ritrova in quell’uomo anche le proprie 
medesime sofferenze (di qualunque tipo 
esse siano). 

per concludere questo primo aspet-
to: lungo tutto il Suo ministero pubblico 
Gesù non si sottrae dall’entrare in rela-
zione con il mondo dell’umana sofferen-
za. percorrendo le parole dei Vangeli si 
incontrano infatti guarigioni di malati, 
ciechi che trovano la vista, sordi che pos-
sono ascoltare. Ma il Figlio realizza con 
il patire umano una vicinanza più pro-
fonda, radicale e ontologica: Gesù entra 
in contatto con la sofferenza fi sica e mo-
rale dell’uomo, soprattutto perché egli 
la inspira, facendola diventare in tutto e 
per tutto Sua16.

 Il secondo movimento del respiro 
della croce, l’espirazione, va dal Figlio 
(crocifi sso) ai fi gli (sofferenti). le soffe-
renze di Cristo si propagano nella fram-
mentazione, sparse secondo una certa 
misura, in ciascuna singola persona sof-
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ferente, nella multiformità delle espe-
rienze dolorose. 

per leggere la sofferenza di un uomo 
come parte-frammento della sofferenza 
del Figlio crocifi sso, si considerano qui 
alcuni brani tratti dal corpus paolino. 

nei primi versetti della seconda let-
tera ai Corinzi, si legge: «Come abbonda-
no le sofferenze di Cristo in noi, così, per 
mezzo di Cristo, abbonda anche la no-
stra consolazione» (2Cor 1, 5). Sempre 
in questa lettera, nel contesto descrittivo 
in merito allo stato di diffi coltà e tribo-
lazione vissuto dai cristiani, paolo affer-
ma: «portando sempre e dovunque nel 
nostro corpo la morte di Gesù, perché 
anche la vita di Gesù si manifesti nel no-
stro corpo» (2Cor 4, 10). le sofferenze 
del Figlio crocifi sso (qui si parla persino 
di morte) sono portate nel corpo dei cri-
stiani. e, nella nostra prospettiva, sono 
portate da tutti gli uomini sofferenti, i 
quali sperimentano proprio in virtù del-
la condivisione di parte del Suo patire, 
una particolare comunione con Cristo17. 
nella medesima direzione la lettera ai 
Galati: «Io porto le stigmate di Gesù nel 
mio corpo» (Gal 6, 17). Segue la lettera 
che paolo scrive ai Filippesi, dove l’apo-
stolo propone il tema della partecipazio-
ne: «e questo perché io possa conosce-
re lui, la potenza della sua risurrezione, 
la partecipazione alle sue sofferenze, 
diventandogli conforme nella morte»
(Fil 3, 10). Anche fuori dal corpus paoli-
no ritroviamo il termine “partecipazio-
ne” come chiave interpretativa del rap-
porto sofferenza del Figlio-sofferenze 
dei fi gli: «Ma nella misura in cui parteci-
pate alle sofferenze di Cristo, rallegratevi 
perché anche nella rivelazione della sua 
gloria possiate rallegrarvi ed esultare»
(1pt 4, 13).

ogni persona umana è dunque all’in-
terno del respiro della croce, inspirazio-

ne ed espirazione, e in virtù di questo, 
ciascun uomo sofferente nessuno esclu-
so, vive in sé parte delle sofferenze pro-
prie del Figlio crocifi sso.

3.  La sofferenza come potenza fi liale: 
all’interno del sofferente
 nel giudizio universale del Vangelo 

di Matteo, il Figlio annuncia un criterio 
preciso per giudicare gli uomini. egli af-
ferma: “lo avete fatto a me” (cfr. Mt 25, 
31-40). I “benedetti del padre” sono in-
fatti coloro che sfamano, dissetano, ospi-
tano nelle loro case, vestono e visitano 
Gesù stesso, il quale esplicita la Sua reale 
e continua presenza negli ultimi, nei po-
veri e nei sofferenti. le molteplici soffe-
renze che gli uomini vivono sono quelle 
proprie del Figlio: lui è ancora affama-
to, nudo, malato, solo. In particolare, il 
verbo chiave che intendiamo utilizzare 
qui è “rimanere”, riferito al Cristo croci-
fi sso. egli rimane a soffrire, anche oggi, 
in e con ogni persona umana sofferente 
(indipendentemente da qualsiasi con-
dizione di quest’ultima: fede religiosa, 
situazione sacramentale, grado di com-
prensione, capacità di intendere e volere, 
ecc.). È in questo modo che la sofferenza 
di Cristo si trova sparsa nell’espirazio-
ne, in ogni uomo che soffre: non come 
un’entità astratta che esiste indipenden-
temente dal suo referente primo (cioè il 
Cristo), ma in quanto è il Figlio crocifi s-
so che rimane a soffrire parte della Sua 
passione in ogni persona sofferente, con-
dividendo il Suo patire con quest’ultima. 
per questo si può affermare, in linea con 
Salvifi ci Doloris, che la sofferenza fi sica e 
morale è una realtà contemporaneamen-
te divina e umana18. È divina, nel senso 
che è propria del Figlio stesso il quale ri-
mane a soffrire in una specifi ca persona. 
È umana, perché è un uomo particola-
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re, con il suo dramma, la sua irripetibi-
le identità e storia di vita, a soffrire con 
Cristo. Dunque, portare in sé parte delle 
sofferenze del Figlio signifi ca portare in 
sé Gesù Cristo crocifi sso.

 In ogni uomo nella sofferenza il 
Figlio è presente almeno secondo tre ag-
gettivi: vivente, sofferente ed operante. 
Il Cristo crocifi sso è vivo nella persona 
che soffre ed egli opera secondo la di-
namica del fuoco che plasma ciò che 
tocca. In questa direzione paolo affer-
ma: «Vivo, però non più io, ma vive in 
me Cristo» (Gal 2, 20). l’esclamazione 
“Cristo vive in me”, che può essere ri-
petuta da ciascun uomo immerso nella 
sofferenza e declinata in “Cristo crocifi s-
so soffre in me”, è da intendere proprio 
in senso forte, cioè unitivo-ontologico19, 
che informa di un contatto trasformante 
continuamente in essere.

Come abbiamo considerato sopra, 
la vocazione di ogni uomo, cioè quella 
di diventare pienamente fi glio adottivo 
del padre, si realizza mediante la gra-
duale conversione e conformazione al 
Figlio. Ma è soprattutto il Cristo vivo, 
sofferente ed operante a realizzare que-
sta immagine fi liale (più di ogni sforzo 
umano, seppur doveroso e auspicabile, 
sul piano dell’agire etico-religioso, atto 
per esempio ad imitare il più possibile il 
Figlio). Gesù inabita l’uomo che soffre, 
fi lializzando quest’ultimo, in modo pro-
fondo, plasmandolo esistenzialmente dal 
di dentro. 

Il Figlio crocifi sso realizza così, per 
l’uomo sofferente, una “unità trasforma-
tiva” (sempre nel rispetto e nel dialogo 
con la libertà della persona) secondo la 
Sua immagine, lungo le due direttrici 
costitutive dell’essere e dell’agire fi liale 
considerate sopra: muove misteriosa-
mente e gradualmente, in direzione della 
conversione e conformazione al Figlio, 

alla fi ducia totale da fi glio in Dio padre e 
all’amore verso i fratelli.

 È in questo senso che intendiamo la 
sofferenza come potenza fi liale rivolta 
all’interno del sofferente. e tale dinami-
ca accade misteriosamente, in virtù del 
respiro della croce (inspirazione ed espi-
razione) nel quale ogni essere umano è 
inserito, anche in coloro che soffrono tra 
i non credenti, tra chi non è battezzato, 
tra chi non ha consapevolezza o è inca-
pace di intendere e volere, tra i bambini. 

4.  La sofferenza come potenza fi liale: 
all’esterno del sofferente
Come considerato sopra, nel movi-

mento dell’inspirazione il Figlio assume 
in sé ogni essere umano e così ciascun 
singolo peccato ed anche ogni particola-
re sofferenza. Ma, ricorrendo ad un’im-
magine già usata in precedenza, il con-
tatto con il Cristo è il contatto “brucian-
te” con un fuoco che plasma ciò che toc-
ca. In questo senso, osserva Benedetto 
XVI: «nella passione di Gesù, tutto lo 
sporco del mondo viene in contatto con 
l’immensamente puro, […]. Se di solito 
la cosa impura mediante il contatto con-
tagia ed inquina la cosa pura, qui abbia-
mo il contrario»20. Così, i peccati umani 
vengono immersi nell’Amore in per-
sona, cioè in Cristo crocifi sso, e da lui 
disgregati, già perdonati21: nell’amore 
del Figlio «I peccati [nella loro totalità 
assunti da Cristo] vengono cancellati»22. 
Accade qualcosa di analogo anche alla 
sofferenza umana fi sica e morale, realtà 
sulla quale la rifl essione di queste pagine 
vuole focalizzarsi. 

 la sofferenza dell’umanità, inspirata 
dal Figlio in tutta la multiforme esten-
sione della quale fanno esperienza le 
persone, fatta realmente Sua, entra in 
una condizione completamente nuova 
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e ulteriore rispetto ad almeno altre due 
dimensioni che possono definire la realtà 
dolorosa: ad una prima dimensione che 
associa la sofferenza al non senso, in-
terpretandola come qualcosa di inutile, 
e ad una seconda che lega l’esperienza 
del patire ad un castigo divino, seppur 
in chiave pedagogica di pentimento-con-
versione prima e crescita poi.

Giovanni XXIII scrive di Gesù cro-
cifisso: «Accolse in uno tutti i dolori 
nostri per santificarli»23. e nella stessa 
direzione Salvifici Doloris: «nella croce 
di Cristo non solo si è compiuta la re-
denzione mediante la sofferenza, ma 
anche la stessa sofferenza umana è stata 
[da lui] redenta»24.

per poter esplicitare il significato di 
questa specifica redenzione riferita alla 
sofferenza, ricorriamo ad un altro termi-
ne chiave nella nostra riflessione, cioè il 
verbo “costringere”. l’ipotesi di lettura 
qui proposta può essere resa sintetica-
mente: la redenzione della sofferenza 
umana (da parte di Cristo nell’inspi-
razione) significa costrizione di questa 
sofferenza ad essere strumento d’amore 
filiale25 a vantaggio di altri uomini diver-
si dal sofferente stesso che la vive in sé 
nell’espirazione.

 occorre da subito inserire qui una 
precisazione: affermare che il Figlio redi-
me la sofferenza umana per contatto non 
significa dire che questa diventi una cosa 
buona in sé. le sofferenze provate da 
Cristo sulla croce (inspirazione) e quelle 
stesse che sono condivise con ogni figlio 
(espirazione) non fanno parte delle real-
tà buone volute da Dio26. Il patire non va 
cercato ne per sé ne per altri (spazzando 
via dunque qualsiasi pericolosa tentazio-
ne di dolorismo). Tuttavia la sofferenza, 
pur rimanendo in sé un male (per questo 
mai voluta dal padre, ma soltanto per-
messa), è redenta dal Figlio, configuran-

dosi così come un male sempre costretto 
a servire al piano salvifico-filiale di Dio. 

 Siamo guidati da paolo verso «l’ul-
tima tappa dell’itinerario spirituale in 
relazione alla sofferenza»27, che l’apo-
stolo esplicita nella lettera ai Colossesi: 
«perciò sono lieto delle sofferenze che 
sopporto per voi e completo nella mia 
carne quello che manca ai patimenti di 
Cristo, a favore del suo corpo che è la 
Chiesa» (Col 1, 24). parole che restitui-
scono ad ogni uomo un senso inaspetta-
tamente importante dato alla sofferenza, 
una sorta di vertice di significato. la sco-
perta di tale senso dell’umana sofferen-
za, provoca in paolo l’esultanza propria 
della gioia: egli è lieto del patire che sop-
porta per i fratelli. 

nella prospettiva cristiana, l’espe-
rienza dolorosa risulta essere misteriosa 
forza a vantaggio anche di altri uomini 
oltre al sofferente stesso. e questi “al-
tri uomini” non sono solo altri cristiani 
ma sono il mondo intero. Si pensi ad 
esempio al modo in cui la Costituzione 
Dogmatica sulla Chiesa Lumen Gentium, 
in riferimento alla comune vocazione 
alla santità, si rivolge alle persone sof-
ferenti: «Sappiano che sono pure uniti 
in modo speciale a Cristo sofferente per 
la salute [spirituale e non] del mondo 
quelli che sono oppressi dalla povertà, 
dall’infermità, dalla malattia e dalle varie 
tribolazioni, o soffrono persecuzioni per 
la giustizia»28.

 nella nostra prospettiva: la sofferen-
za inspirata e fatta propria dal Figlio, è 
redenta, cioè costituita potente strumen-
to d’amore a vantaggio di altri uomini, e 
con questo preciso statuto si trova spar-
sa nella frammentazione, espirata in ogni 
uomo sofferente. nella nostra riflessio-
ne, la strumentalità della sofferenza è 
declinata in senso filiale, infatti, il Figlio 
costringe già e sempre la Sua sofferenza 
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(presente insieme a lui nell’espirazione 
in ciascun uomo che patisce) ad esse-
re potenza fi liale rivolta all’esterno del 
sofferente. potenza cioè che misteriosa-
mente muove altri uomini, in direzione 
della loro conversione e conformazione 
al Figlio29, alla fi ducia totale da fi glio in 
Dio padre e all’amore verso i fratelli. 
Tale potenza fi liale opera quindi in favo-
re della graduale fi lializzazione di altre 
persone nel mondo. 

 Tale dinamica, per cui la sofferenza è 
anche potenza fi liale a vantaggio di altri 
uomini diversi dal sofferente che la vive 
in sé, avviene misteriosamente, come per 
la dinamica precedente (cioè la potenza 
fi liale rivolta all’interno del sofferente) 
e sempre in virtù del respiro della cro-
ce per cui non c’è sofferenza che non 
sia propria del Figlio e quindi redenta, 
anche in coloro che soffrono tra i non 
battezzati, i non credenti, tra chi non ha 
consapevolezza o non è in grado di in-
tendere e di volere, tra i bambini. 

5.  Il ministero fi liale del sofferente: 
“la mia sofferenza

 per la salvezza del mondo”
 Alla luce di ciò che abbiamo detto 

sopra, è possibile esplicitare e mettere a 
fuoco la questione del ministero fi liale 
del sofferente. A questo punto ci si po-
trebbe chiedere infatti, all’interno della 
dinamica del respiro della croce, perché 
il Cristo associa gli uomini alle Sue soffe-
renze, perché il Figlio crocifi sso le espi-
ra? Il Catechismo della Chiesa Cattolica 
tenta una risposta a questo interrogati-
vo, nel momento in cui afferma che il 
Cristo desidera associare gli uomini al 
Suo stesso sacrifi cio salvifi co, dando ad 
essi la possibilità di prenderne in qual-
che modo parte30. In questo quadro si 
inserisce il ministero del sofferente, cioè 

il suo specifi co servizio per il regno di 
Dio. 

Come ci suggerisce paolo31, la sof-
ferenza che un uomo sopporta, risulta 
essere misteriosa forza d’amore a van-
taggio di altri uomini. per questo, una 
persona malata o immersa in un qual-
siasi tipo di sofferenza, potrebbe sentirsi 
rivolgere parole simili a queste: “Offri a 
Dio le tue sofferenze in favore dei fratelli 
di tutto il mondo”. È un invito che pos-
siamo precisare facendolo dialogare con 
la prospettiva fi liale sulla sofferenza che 
abbiamo cercato di esporre fi n qui. 

 Innanzitutto, occorre mettere l’ac-
cento sul fatto che le sofferenze (sia 
quelle del Figlio crocifi sso, nell’inspira-
zione, sia quelle dei fi gli nell’espirazio-
ne) non sono un “qualcosa” di gradito 
a Dio per cui egli se ne compiace. Se 
fosse così noi avremmo in mente un Dio 
lontano dall’essere padre, più vicino ad 
un «perverso, sadico, che si compiace 
della sofferenza che l’uomo patisce fi no 
ad accettarla come offerta gradita»32. la 
persona umana sofferente non offre una 
“quantità” di sofferenza provata ad un 
Dio che, in base all’intensità e durata di 
questo dolore lo converte in quantità, 
più o meno generosa, di grazia per altri 
uomini nel mondo. 

potremmo dire invece: un uomo sof-
ferente offre a Dio la propria “preghie-
ra incarnata”, cioè la propria adesione 
e partecipazione, il proprio “sì”, a quel 
progetto del padre grazie al quale la sof-
ferenza umana è fi liale (cioè propria del 
Figlio crocifi sso che la inspira, redime 
e poi così redenta la espira). Con il ter-
mine “preghiera incarnata” intendiamo 
l’atto esistenziale profondo con cui l’uo-
mo affi da al padre (e si affi da a lui), le 
proprie (e del Figlio) sofferenze, aderen-
do consapevolmente e personalmente al 
progetto, già in essere, di Dio: costringe-
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re ogni sofferenza ad essere strumento 
filiale, forza filializzante, a vantaggio di 
altri uomini oltre al sofferente. In altre 
parole potenza filiale rivolta all’esterno. 

 In questo senso si può intendere il 
ministero del sofferente, il servizio che 
egli compie a favore della filializzazione 
del mondo intero: l’uomo che soffre è 
chiamato ad accettare (fiducioso nella 
volontà d’amore provvida e concreta del 
padre) e ad indirizzare verso gli uomi-
ni tutti o verso qualcuno in particolare 
(quindi mosso dall’amore per i fratelli) 
la sofferenza che vive in sé, consapevo-
le che questa è propria del Figlio e in 
virtù di ciò trasfigurata in potenza filiale 
per altre persone nel mondo, in quanto 
muove queste, misteriosamente e gra-
dualmente, alla filializzazione, cioè alla 
fiducia totale in Dio padre e all’amore 
verso i fratelli, in direzione della conver-
sione e conformazione al Figlio.

Il sofferente “possiede”, o meglio 
“condivide” con Gesù, uno strumen-
to: parte delle sofferenze del Figlio33, 
nell’inspirazione sulla croce costituite da 
lui potenza filiale34 a vantaggio dei fra-
telli. E questo stesso uomo sofferente può 
indirizzare, insieme a Cristo (il quale ri-
mane vivo, sofferente ed operante in lui), 
tale potenza filiale verso qualcuno, verso 
tutti35. 

 A chiudere il cerchio con ciò che si 
dice inizialmente al punto 1, in riferi-
mento alla comune vocazione filiale di 
ogni uomo, vi è almeno un ulteriore mo-
tivo per cui il ministero del sofferente è 
detto qui “filiale”. un tale servizio per il 
regno permette alla persona che soffre, 
e che accetta la prospettiva filiale fin qui 
brevemente delineata, di percorrere con-
sapevolmente (restando conscio anche 
della presenza trasformante del Figlio 
che rimane e agisce dal di dentro nel sof-
ferente) quelle due direttrici (verso Dio 

e verso i fratelli) costitutive dell’essere e 
dell’agire filiale, scegliendo di muoversi 
lungo un itinerario di graduale confor-
mazione al Figlio (innamorato del padre 
e in abbandono totale alla Sua volontà, 
innamorato dei fratelli tanto da operare 
per il loro bene), e quindi verso il compi-
mento dell’umana vocazione36. 

Per concludere
Quello del sofferente è un ministero 

importante, un servizio da operaio nella 
vigna del Signore37. Seppur compiuto da 
una persona costretta in un’opprimente 
camera d’ospedale, oppure immobile 
a letto o bloccata dalla depressione, il 
ministero del sofferente si irradia senza 
confini spaziali e temporali. paolo VI 
esorta i sofferenti: «Voi salvate il mon-
do!»38. Di questo “lavoro da Cireneo” 
abbiamo cercato di dare fondamento e 
articolazione seguendo quattro tappe: 
la vita come vocazione filiale, il respiro 
della croce (ispirazione ed espirazione), 
la sofferenza come potenza filiale rivolta 
all’interno del sofferente e come potenza 
filiale rivolta all’esterno del sofferente. In 
tale ministero è Cristo che chiama ogni 
sofferente: «“Seguimi!” Vieni! prendi 
parte con la tua sofferenza a quest’opera 
di salvezza del mondo, che si compie per 
mezzo della mia sofferenza»39.

lungo questa strada ci precedono 
molte persone, donne e uomini di ogni 
tempo, testimoni spesso anonimi e silen-
ziosi, sofferenti nel corpo e nell’anima. 
persino i bambini si trovano talora a 
percorrere consapevolmente questo dif-
ficile, misterioso e “scandaloso” ministe-
ro. È il caso, ad esempio, di Antonietta 
“nennolina” Meo, malata e morta di tu-
more a soli 6 anni. Vogliamo concludere 
proprio con le sue parole, così come lei 
stessa le ha dettate: «Caro Gesù io sop-

la sofferenza come potenza filiale e il ministero del sofferente (e. ertegi)
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porto questa malattia perché venissero 
in paradiso molte anime per glorificarti 
almeno io sono più contenta, ma io vor-
rei che Ti glorificasse tutto il mondo»40.

* laureato in Filosofia, docente e bioeticista. 

1) Il farmaco è qui impiegato per lenire il dolo-
re e non per procurare la morte della bambina.

2) P. ForeSt, Tutti i bambini tranne uno, Bur, 
Milano 2008, pp. 337-338.

3) Cfr. a. SCola, G. mareNGo, J. PradeS lóPez, 
La persona umana. Antropologia teologica, Jaca 
Book, Milano 2006, pp. 322-323.

4) nella stessa direzione: «predestinandoci a 
essere suoi [del padre] figli adottivi per opera 
di Gesù Cristo» (ef 1, 5).

5) CoNCilio vatiCaNo ii, Gaudium et Spes, 22.

6) per un approfondimento in merito all’impo-
stazione filiale si veda r. tremBlay, S. zamBoNi 
(a cura di), Figli nel Figlio. Una teologia morale 
fondamentale, eDB, Bologna 2008.

7) J. ratziNGer, Dogma e Predicazione, Biblio-
teca di teologia Contemporanea 19, Querinia-
na, Brescia 1974, p. 179.

8) nella stessa direzione va anche l’indica-
zione «in ogni cosa rendete grazie; questa è 
infatti la volontà di Dio in Cristo Gesù verso 
di voi» (1Ts 5, 18). 

9) Così anche: «nessuno ha un amore più 
grande di questo: dare la vita per i propri ami-
ci» (Gv 15, 13).

10) BeNedetto Xvi, Gesù di Nazaret. Dall’in-
gresso in Gerusalemme fino alla risurrezione, 
libreria editrice Vaticana, Città del Vaticano 
2011, p. 262.

11)  In queste pagine con il termine “sofferenza 
fisica” (o “dolore”) si intende: l’insieme enor-
me dei dolori fisici, anche quelli derivati da vio-
lenze subite, delle malattie nella loro variabilità 
di forme e gravità, comprese quelle mentali-
psicologiche, le disabilità e le malformazioni, 
eccetera. Invece, il termine “sofferenza mora-
le” è inteso qui con il significato generale di 
“sofferenza dell’animo”: il terrore angosciante 

provocato dal pericolo di morire, lo strazio per 
la morte dei propri figli, la sofferenza provoca-
ta dalla derisione, dall’insulto, dall’abbandono, 
dalla solitudine, eccetera.

12) Cfr. GiovaNNi Paolo ii, Salvifici Doloris, 18.

13) A conferma di ciò si pensi all’etiope fun-
zionario della regina, al quale Filippo va incon-
tro, trovandolo alle prese con la lettura di alcu-
ni versetti di Isaia. “Ti prego, di quale persona 
il profeta dice questo? Di se stesso o di qualcun 
altro?”, chiede l’etiope, e Filippo risponde alla 
sua domanda annunciandogli la buona novella 
di Gesù (cfr. At 8, 32-35). 

14) Cfr. C. WeStermaNN, Isaia, capp. 40-60, 
Volume 19, paideia editrice, Brescia 1978, 
p. 315.

15) Gesù è «l’uomo dei dolori, che in sé ha 
assunto le sofferenze fisiche e morali degli uo-
mini di tutti i tempi» (GiovaNNi Paolo ii, Sal-
vifici Doloris, 31).

16) Tuttavia, la sofferenza del Figlio crocifisso 
rimane oltre e ulteriore a quella da lui inspi-
rata (cioè la totalità delle sofferenze umane, 
fisiche e morali) in quanto egli soffre anche a 
causa dei singoli peccati di ogni uomo. 

17) Cfr. F. laNG, Le lettere ai Corinti, nuovo 
Testamento (Seconda serie), Volume 7, paideia 
editrice, Brescia 2004, p. 318.

18) Cfr. GiovaNNi Paolo ii, Salvifici Doloris, 
24.

19) Cfr. F. muSSNer, La lettera ai Galati, Com-
mentario teologico del nuovo Testamento, 
paideia editrice, Brescia 1987, p. 294.

20) BeNedetto Xvi, Gesù di Nazaret. Dall’in-
gresso in Gerusalemme fino alla risurrezione, 
257.

21) Da ciò discende, come conseguenza, che 
la morte, intesa in senso definitivo come lon-
tananza eterna da Dio, non si costituisce come 
esito del fatto che Dio non perdona certi pec-
cati di un uomo, ma bensì come il risultato 
della scelta umana di non accettare il perdono, 
e con esso la vita eterna, già donati da Dio in 
Cristo.

22) GiovaNNi Paolo ii, Salvifici Doloris, 17.

23) GiovaNNi XXiii, Piccolo saggio di devoti 
pensieri dei Misteri del rosario. A complemento 

stud i
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della Lettera Apostolica “Il Religioso Conve-
gno”, Misteri Dolorosi, 5.
24) GiovaNNi Paolo ii, Salvifi ci Doloris, 19.
25) Secondo la lettera Apostolica Salvifi ci 
Doloris, le sofferenze redente dal Figlio sono 
«particolare sostegno per le forze del bene» 
(GiovaNNi Paolo ii, Salvifi ci Doloris, 27).
26) Dio «non ha creato la morte e non gode per 
la rovina dei viventi» (Sap 1, 13).
27) GiovaNNi Paolo ii, Salvifi ci Doloris, 24.
28) CoNCilio vatiCaNo ii, Lumen Gentium, 
41.
29) Come considerato sopra, la crescita verso 
la piena conformazione al Figlio nella conver-
sione a lui, è la vocazione comune e la piena 
realizzazione di ogni essere umano. 
30) Cfr. Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 
618.
31) Cfr. Col 1, 24.
32) l. maNiCardi, L’umano soffrire. Evangeliz-
zare le parole sulla sofferenza, Qiqajon, Magna-
no (BI) 2006, p. 176.

33) Il sofferente conserva in sé «una specialis-
sima particella dell’infi nito tesoro della reden-
zione del mondo» (GiovaNNi Paolo ii, Salvifi -
ci Doloris, 27).

34) lo si ripete: tale potenza è fi liale perché 
muove altre persone, diverse dal sofferente, 
alla fi ducia da fi glio in Dio padre e all’amore 
per i fratelli, in direzione della conversione e 
conformazione al Figlio. 

35) Ciò non signifi ca che, se il sofferente non 
accetta nessun signifi cato salvifi co-fi liale della 
propria sofferenza e per questo non la indirizza 
verso nessuno, la potenza fi liale rimanga inutile.

36) Cfr. rm 8, 29 ed ef 1, 5. 

37)  Cfr. GiovaNNi Paolo ii, Christifi delis Lai-
ci, IV, 53.

38) Paolo vi, Messaggio ai poveri, ai malati e a 
tutti quelli che soffrono, 8 dicembre 1965, n. 5.

39) GiovaNNi Paolo ii, Salvifi ci Doloris, 26.

40) aNtoNietta meo, La preghiera per gli al-
tri. Le lettere di Nennolina, Jaca Book, Milano 
2008, p. 69.
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Corrispondenza con un figlio
in Giappone

Ornella Scaramuzzi*

Accompagnamento spirituale

Cari Amici,
Sono desolato di costringervi ad un 

raduno così insipido e squallido, com’è 
sempre un funerale laico… Sarebbe 
stato indubbiamente bello ritrovarsi tra 
canti, incensi, musiche e fiori, sotto alte 
e storiche navate della nostra cara Firen-
ze! lo so, lo so… Ma purtroppo un mi-
nimo di coerenza me l’ha impedito.

ecco, mi chiederete, dove stai? In 
quale posizione spirituale ti sei sentito di 
lasciare il pianeta, per l’enigmatico viag-
gio che tutti ci attende?

Vi dirò che un momento fortemente 
determinante della vita è stato il sog-
giorno di parecchi mesi a Gerusalemme, 
durante gli anni 1965 e 1966, quando la 
casa Harcourt Brace di new York mi 
commise un testo sulla famosa città, cen-
tro delle tre maggiori religioni: il libro 

uscì poi nel 1969 col titolo “Jerusalem, 
rock of ages”.

 la visita alla città fu anche occasio-
ne di una lettura ponderata ed attenta 
sia della Bibbia (Vecchio e nuovo Te-
stamento) sia del Corano (nell’ottima 
edizione dell’amico Alessandro Bausai). 
Tra i miei libri chi vorrà potrà trovarvi 
“le Bible de Jerusalem” (mi capitò in 
francese…) ed il Corano, pesantemente 
sottolineati…

Queste esperienze riportarono in pri-
mo piano il problema delle rivelazioni. 
Se esaminiamo con animo veramente 
libero, diciamo con la prospettiva CIT-
luVIT (“Cittadino luna Visita Istru-
zione pianeta Terra”) il problema delle 
rivelazioni, ci accorgiamo subito che 
esse non si limitano alle tre più famose 
e che si irraggiano in qualche modo da 

Semplici echi di spiritualità tra pentole e progetti

Tra me e mio figlio Gigi, c’è sempre stato un dialogo spirituale spesso silenzioso imposta-
to su valori umani e sulla verifica del credere attraverso l’esperienza dell’amore. Ritengo 
che sia una base leale per affacciarsi al mistero del Creatore.
Questa che segue è la mail inviatami dal Giappone, dove Luigi ha lavorato come inge-
gnere ricercatore in nanotecnologie per un anno:
«Ciao cara ma’, mi è capitata questa pagina tra le mani, mentre leggevo la “Gno-
si delle fanfole” … divertentissima … L’autore è il padre di Dacia Maraini, Fosco1, 
che, oltre a questo libro, ha scritto tanti testi di metasemantica (tipo: stasera accuc-
chio scanto dopo un frusto lavorato mastobboh!), che, non so perché, ma mi cal-
zano a pennello con il rimbambimento da lavoro che ho adesso… a volte mi è pure 
difficile articolare parole in italiano… Beh, comunque quel link con la metasemanti-
ca non c’entra. È qualcos’altro che mi è piaciuto e di cui vorrei sapere che ne pensi. 
Un bacio! Gigi».
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Gerusalemme. occorre allargare l’oriz-
zonte anche al pensiero di Zoroastro, e 
senz’altro ai rishi dell’Induismo. e per-
ché trascurare il Buddismo? la Saddhar-
ma pundarika non è anch’essa una “rive-
lazione”? proseguendo l’indagine si viene 
a scoprire che, nel panorama delle religio-
ni, le rivelazioni sono moltissime: si va da 
quella dei Mormoni a quella dei Bahai, 
dai messaggi del Cao-Dai vietnamita alle 
scritture del Tenri-Kyo giapponese.

un piccolo dizionario delle religioni 
della Garzanti, ne elenca, mi pare, ben 38!

Di fronte a questa falange di rivela-
zioni ci si chiede: gentile Signore Iddio, 
qual è il tuo vero, autentico messaggio? 
non starai giocando con l’uomo? Quali 
sono le garanzie che una rivelazione sia 
autentica e l’altra no?

Dinanzi a questo problema, che mi s’è 
posto in termini di particolare evidenza, 
data l’esperienza personale di viaggi e la 
familiarità con più civiltà lontane tra di 
loro, ho optato per la rivelazione peren-
ne; cioè il regime religioso in cui Dio par-
la, per chi vuole ascoltarlo, non attraverso 
messaggi singolari concessi in punti par-
ticolari dello spazio ed in momenti parti-
colari del tempo (rivelazione puntuale), 
bensì sempre ed ovunque, nella natura e 
nella vita umana intorno a noi. Tutto si 
presenta come rivelazione, basta sentirla, 
vederla, leggerla.

Direte: questo va bene per il bello, 
per il sublime, per la neve sui rami degli 
alberi nel sole dell’alba, per le onde del 
mare che si frangono sulle rocce al chia-
ro di luna, per il vento tra le fronde nella 
foresta, ma è rivelazione anche il brutto, 
il male, l’orrore…? la risposta inevitabile 
è sì. In un certo senso il male è più rive-
latore degli ovvi bene e bello, in quanto è 
più misterioso. “Dio, chi sei, se permetti 
la morte, le sofferenze di questi bambi-
ni?” più il mistero si fa grande e terribile, 

più invita a sentimenti aperti all’angoscia, 
feriti dagli orrori.

In questa ottica Gesù resta sempre un 
grandissimo uomo, con Mosè e Muham-
mad, nonché col Buddha e con lao-Tsu, 
ma non lo chiamerei “Figlio di Dio” (for-
se ingegnosa, geniale invenzione di San 
paolo?).

nella rivelazione perenne ho trovato 
grande pace e serenità. Dirò che la rive-
lazione perenne mi sembra nettamente 
superiore alla rivelazione puntuale per 
svariate ragioni.

 Si è esercitata sempre, da quando i 
primi uomini hanno cominciato a rivol-
gere gli occhi al cielo con ansia o con gra-
titudine, con speranze o col senso del mi-
stero. non sussiste il fatto strano, incom-
prensibile, di un’umanità ante-rivelazio-
ne, di gente antica pagana, di selvaggi e 
irredenti, e simili, con l’apparizione della 
salvezza ad un momento così tardo della 
storia umana. In regime di rivelazione 
perenne anche gli uomini di neanderthal 
sono nostri stretti, cari fratelli in ispirito, 
come lo sono quelli di epoche ancora più 
remote.

la rivelazione perenne esclude la 
possibilità di recrudescenze fondamenta-
liste, per cui i credenti in una data rive-
lazione finiscono col desiderare l’elimina-
zione fisica dei credenti in altre, diverse 
dalla loro. Questa mostruosa possibilità si 
è avverata molte volte in passato – basti 
pensare alle Crociate, alle stragi dovute 
alla conquista delle Americhe, alle guerre 
di religione in europa ed in ogni conti-
nente –, si potrebbero citare tesi a cen-
tinaia: bastano due per tanti. Scriveva il 
padre Francesco paniragola (1548-1594) 
nelle sue lezioni sopra i Dogmi (Ferrara, 
1585): “Quando il Signore ti farà la grazia 
che tu vinca genti infedeli, non perdonar 
loro, ma ammazzali”. e talvolta perfino 
i gentili Buddisti riuscivano a rigirare le 

corrispondenza con un figlio in giappone (o. scaramuzzi)
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loro concezioni sulla reincarnazione in 
modo preoccupante. Afferma il Jaschky 
nel suo Tibetan Dictionary (p.123) che: 
“according to Tibetan belief it is an act 
of mercy to kill an enemy of a Buddhist 
faith and thus prevent him from accu-
mulating more sin”. l’ecumenismo re-
sterà sempre parola o vuota, o ipocrita, 
se ciascuno rimane inserito, assiso con 
la cintura di sicurezza, nella propria ri-
velazione. Solo la rivelazione perenne, 
collegata alla natura e non alla Storia, 
può condurre verso una profonda e sen-
tita unificazione spirituale fra gli esseri 
umani.

In regime di rivelazione perenne vie-
ne radicalmente superato ogni possibile 

dissidio tra religione e scienze, sia uma-
ne che della natura. la scienza diviene 
anzi “lo studio della rivelazione peren-
ne”: si trasforma in opera di religione, in 
collaborazione coi mirabili piani occulti 
di Dio.

la rivelazione perenne unifica in un 
sol fascio tutti gli esseri umani, dal più 
vile nativo dell’isola più remota, ai mas-
simi luminari del sapere, nei centri più 
prestigiosi delle civiltà più avanzate.

Ancora una volta, cari Amici, perdo-
natemi per non avervi fornito un addio 
più festoso e meglio consacrato dalle 
tradizioni, ma spero che adesso mi com-
prenderete.

Fosco

accompagnamento  sp ir i tuale

la mia risposta mail:

Salve a te Gigi! Non mi piace pensare che il tuo cervello sia mal sintonizzato per la 
stanchezza e squittisca come le radio antiche quando si cercava la stazione giusta! Perciò, 
prenditi un po’ di riposo, affaticato “giappo-liano”!

Quanto al simpatico addio di Fosco Maraini, nulla da dire per la “celebrazione 
dell’Io” fuori dalle chiese se è quello che si è fatto per tutta la vita: almeno c’è coerenza.

Tuttavia gli intellettualismi religiosi sono tutti indistintamente fasulli e fuorvianti. 
Parlare di Dio, cioè dell’antefatto assoluto di tutto il creato non è un fatto di testa, cioè 
di cultura o di origine ambientale ma è una profonda intuizione del cuore cui la storicità 
di Dio-Gesù dà conferma. Penso che gli esseri di tutti i tempi portino dentro una scin-
tilla di trascendenza che è luogo sacro, partenza e ritorno di  quel boomerang di Amore 
che siamo noi nel percorso di vita. 

Per questo Gesù poteva essere venuto miliardi di anni prima o dover venire ancora, 
non importa (è solo un fatto legato al tempo e allo spazio umani, che come sai sono as-
solutamente inesistenti per la fisica che anche Einstein intravedeva). 

Ciò non toglie che il credente si senta figlio di Dio fuori dal tempo e fratello di tutti gli esseri 
creati, umani e non, se ha davvero compreso che la Sapienza di Dio è dentro il suo cuore e la sa 
ascoltare. Poi, affacciarsi al mondo con questi occhi è un’avventura di infinita bellezza 
che ti fa trovare in tutto l’unica legge che sorpassa tutte le altre: la legge dell’AMORE 
ed è quella stessa che ti apre la strada a ciò che è semplice e ti fa accettare serenamente 
anche ciò che non ti piace. Te capì! 

Baci,                      
Mamma
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p.S. Mi ha colpito questa poesia di Fosco Maraini, solo apparentemente incomprensi-
bile o assurda, ma piuttosto, direi, bellissima, come le prime parole onomatopeiche dei 
bambini. Esprime un nuovo lessico del cuore con una metrica danzante che invita a tirar 
fuori i personali suoni felici.

Ci son dei giorni smègi e lombidiosi 
col cielo dagro e un fònzero gongruto 
ci son meriggi gnàlidi e budriosi 
che plògidan sul mondo infrangelluto,
ma oggi è un giorno a zìmpagi e zirlecchi 
un giorno tutto gnacchi e timparlini, 
le nuvole buzzìllano, i bernecchi 
ludèrchiano coi fèrnagi tra i pini; 
è un giorno per le vànvere, un festicchio 
un giorno carmidioso e prodigiero, 
è il giorno a cantilegi, ad urlapicchio 
in cui m’hai detto “t’amo per davvero”.

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

1) Fosco Maraini ci ha lasciati il giorno 8 giu-
gno 2004. Fra le sue volontà c’era quella di non 
avere funerali religiosi e così è stata organizzata 
una cerimonia di commemorazione il giorno 10.

Durante la cerimonia è stata consegnata ai 
presenti una lettera che Fosco Maraini aveva 
preparato per questo evento. essendo una let-
tera “pubblica”, crediamo di fare buona cosa 
mettendola a disposizione di tutti coloro che 
la vogliano leggere, visti i contenuti e la poesia 
del testo.
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Pastorale sul campo

Accompagnare nelle scelte

Adriana Nardin*

Fin dall’inizio del mio servizio come 
assistente spirituale/religiosa, all’inter-
no della Fondazione IrCCS Istituto 
neurologico “C. Besta” in Milano, de-
dico molto tempo al personale di ogni 
categoria che opera al suo interno.

le innumerevoli difficoltà lavorative 
causate soprattutto dalla carenza croni-
ca di personale e di spazi lavorativi, ma 
pure da una gestione aziendale lacuno-
sa, complice la crisi economica, hanno 
minato e stanno demolendo le moti-
vazioni che hanno portato le persone 
a scegliere di svolgere il loro servizio 
all’interno della struttura, creando non 
poco malcontento, tensioni e insoffe-
renze. 

Tenendo conto della particolarità di 
coloro che frequentano il Besta e del-
le patologie da cui sono affette e per le 
quali sono ricoverate e/o usufruiscono 
dei servizi erogati, questo non giova al 
paziente/utente, ma neppure all’opera-
tore stesso che, molto frequentemente, 
ha pure problemi famigliari, gestionali 
e di salute.

Gli anni di servizio all’interno del 
Besta (sono ormai tredici) e il rappor-
to benevolo e di fiducia (a volte anche 
amichevole) instaurato nel rispetto reci-
proco con la maggior parte del persona-
le, nonostante la continua mobilità so-
prattutto di infermieri, hanno creato le 
condizioni per cui sono diventata, per 
loro, un punto di riferimento per ogni 
tipo di sfogo, richieste, consultazio-

ne, condivisione di gioie di sofferenze, 
ecc… per questo non è una novità che 
mi venga chiesto del tempo per collo-
qui, incontri o venga fermata dal perso-
nale per una breve chiacchierata oppure 
un’opinione. nonostante ciò le sorprese 
non mancano mai.

un giorno a metà mattina, mentre 
stavo percorrendo un corridoio per re-
carmi in una delle molteplici u.o. di 
neurologia, è squillato il mio cellula-
re aziendale. Ho risposto richiamando 
alla mente gli innumerevoli malati gravi 
presenti nei vari reparti: è l., infermie-
ra professionale della neuro A che mi 
chiede di passare per il suo reparto.

In neuro A ci sono malati giovani 
con malattie degenerative gravi o ence-
falopatie ad esito infausto: con un buon 
numero di loro ho istaurato un rapporto 
e un cammino di accompagnamento che 
spesso include anche i familiari (genito-
ri, fratelli/sorelle, fidanzate/i, ecc…), 
perciò penso che l., che è molto atten-
ta, perspicace e collaborativa, mi abbia 
chiamato per uno di loro.

Conosco l. da molto tempo: è spa-
gnola, ma parla benissimo l’italiano con 
un piacevole accento strascicato. Sono 
abituata al suo modo di essere gioioso 
e giocoso e al suo modo di fare diretto 
e sbrigativo, senza mezzi termini. nel 
suo servizio professionalmente e uma-
namente è ineccepibile: penso di non 
sbagliarmi se affermo che è una delle 
migliori infermiere presenti al Besta. 
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Sono entrata in reparto, salutando 
chi incontravo e mi sono avviata verso 
la sala degli infermieri dove ero certa di 
trovare l., poiché spesso aiuta o fa le 
veci della Coordinatrice.
A1  Buon giorno a tutti! Come state? e 

come va stamane con il vostro ser-
vizio?

Tutti i presenti rispondono al saluto in 
coro, poi N., infermiere professionale, ri-
sponde per tutti.

n.  noi stiamo bene e tutto sommato, 
anche se è stata una mattinata im-
pegnativa… tanto per cambiare… i 
malati sono tranquilli e siamo riu-
sciti a soddisfare tutte le necessità 
(sospira ed esita un attimo) per la 
verità A. e M. (due OSS di reparto) 
stanno ancora correndo su e giù 
con i pazienti per gli esami… Ma 
non ci possiamo lamentare dai! (Lo 
dice guardando i presenti che fanno 
un cenno di assenso con il capo).

nel contempo l., seduta alla scriva-
nia, continuava a svolgere il suo lavoro 
burocratico e quando nino ha finito, ha 
alzato la testa guardandomi negli occhi 
con il suo bel sorriso.

l.1 Ti ho chiamato io suora… ho biso-
gno di parlarti…

A.2  Di qualche nuovo paziente l.?
l.2  no, no… questa volta è per me… 

(molto evidentemente sul mio volto 
ha letto la sorpresa per questa richie-
sta, perché prosegue dicendo allegra-
mente). Ti ho sorpreso! ragazzi (ri-
volgendosi ai presenti) ho sorpreso 
la suora… che fantastico… 

lo dice ridendo e battendo le mani 
sulla scrivania, perciò io non capisco se la 
sua richiesta è vera o è una presa in giro.

A.3  Sì l. mi hai proprio colto di sorpre-
sa e non riesco a capire se scherzi o 
se è una richiesta vera.

l.3.  È una richiesta vera suora, ho pro-
prio bisogno di parlarti perché… 
(esita un attimo e poi… spara) vo-
glio fare l’esperienza missionaria!

non mi sono preoccupata di lasciar 
trasparire la sorpresa sgranando gli oc-
chi e ho notato che i colleghi presenti 
si sono “bloccati” in quello che stavano 
svolgendo e l’hanno guardata meravi-
gliati.

A.4  Beh!!! È possibile se è una richiesta 
seria, ma forse è meglio che trovia-
mo uno spazio e ne parliamo insie-
me.

l.4  ok! pausa pranzo ti va bene? Dove 
ti trovo?

A.5  Quando sei in pausa chiamami sul 
cellulare aziendale… ci troviamo 
nel mio studio in Cappella.

l.5  ok! A dopo, ciao (e se ne va a 
svolgere altre incombenze lavorati-
ve).

Circa due ore dopo ricevo l. nel mio 
piccolo studio ricavato all’interno della 
Cappella.

l.6  eccomi qua… (Al mio invito si siede 
sulla sedia disponibile) Sono serissi-
ma suora nel chiederti quello che 
ti dicevo prima: voglio fare l’espe-
rienza missionaria… Ci tengo… 
ho parlato un po’ con quelli che 
l’hanno già fatta e so che mi devo 
preparare. Farò tutto quello che mi 
chiedi… che è necessario, ma voglio 
fare questa esperienza. Ho parlato 
anche con la mia caposala e non c’è 
problema per avere il mese di ferie 
quando sarà il momento.

accompagnare nelle scelte (a. nardin)
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In questi anni di servizio al Besta, 
grazie al cammino di dialogo, conoscen-
za, vicinanza, collaborazione, confronto 
continuo, spesso profondo e impegnati-
vo con il personale, è nata la richiesta da 
parte di alcune/i di poter donare tempo 
e professionalità mediante un’esperienza 
volontaria/lavorativa in Paesi di missio-
ne dov’è presente la mia Congregazione. 
Ovviamente questo ha comportato un 
cammino di formazione umano/spirituale 
per verificarne le motivazioni e la cono-
scenza, a grandi linee, della vita delle suo-
re, dato che questa esperienza comporta il 
condividerne la quotidianità sotto tutti gli 
aspetti.

A.6 Ti confesso che, nonostante possa 
dire di conoscerti abbastanza bene, 
la tua richiesta mi sorprende… Con 
me sei sempre stata diretta e since-
ra, fa parte del tuo carattere… del 
tuo essere… Mi chiedo quale moti-
vazione ti spinga a fare una tale ri-
chiesta, dato che ti sei sempre pro-
fessata non credente e che non vuoi 
avere nulla a che fare con la “Chie-
sa, i preti, la preghiera, ecc…” (Mi 
guarda) Sono parole tue l.

l.7  È vero! hai ragione… e in parte lo 
sai il perché… Ma ora (per un istan-
te un velo di tristezza offusca il suo 
sguardo)… ho bisogno di capire 
cosa fare della mia vita, che senso 
darle, o meglio devo ritrovare il 
motivo per cui ho lasciato il mio 
paese, la mia famiglia, gli amici, 
tutto, per venire in Italia… (sospira 
e ancora una volta si rattrista). Ho 
perso il perché… lo devo ritrova-
re (mi guarda in volto apertamente, 
ma questo lo ha fatto in tutto il col-
loquio, è quello che fa sempre con 
tutti).

A.7  Sento in te un senso di smarrimen-
to, ma anche la determinazione nel 
superarlo. Ho colto il valore della 
motivazione che ti spinge a fare 
questa richiesta… Forse è bene ri-
flettere per comprendere, se è pos-
sibile perché ti “sei persa per stra-
da…” anche se non lo dai a vedere.

l.8  Brava… Mi sono proprio persa per 
strada… Amo il mio lavoro, lo sai… 
non potrei vivere senza il mio lavo-
ro al Besta, non potrei vivere sen-
za i pazienti del Besta, però in me 
non c’è più l’entusiasmo, la gioia, 
non so… (sospira). Così ho pensato 
che spendere le ferie, che comun-
que devo fare, aiutando gli altri, 
può aiutarmi a ritrovare me stessa. 
Aiutando sono aiutata, fornendo 
a chi ha bisogno le mie capacità e 
la mia professionalità, sicuramente 
riceverò molto per maturare e ritro-
varmi… Ho trent’anni e non posso 
rimanere così… sono sempre stata 
indipendente… ho sempre cercato 
di risolvere i miei problemi, ma non 
mi sono mai sentita così e non vo-
glio stare così, perché sto male.

A.8  (Voglio essere dura). e così, l’espe-
rienza missionaria è la medicina 
per curare le tue malattie, anche 
se questo comporta vivere con le 
suore e andare un po’ contro le tue 
convinzioni e ideologie… per fare 
questa esperienza all’interno della 
mia Congregazione, è necessario 
un cammino che può essere fatico-
so, ed essere libere e aperte, senza 
aspettative di qualsiasi genere.

l.9  Sì, lo so. Ho parlato con G. (G. è 
un’infermiera che ha già fatto più 
volte questa esperienza: sono amiche 
e si frequentano), mi ha spiegato e 
raccontato tutto, anche le fatiche e 
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le paure, ma le è servito molto an-
che se comprendo che è ancora alla 
ricerca di qualche cosa, di un pun-
to fermo. Io il punto fermo ce l’ho, 
devo solo ritrovare la strada per 
raggiungerlo… (poi come parlando 
con se stessa) Sì… mi sono proprio 
persa.

la determinazione e la sincerità di 
l. quasi mi commuovono. Decido che 
mi adopererò al massimo perché possa 
fare questa esperienza, senza facilitarle il 
cammino: attenta com’è se ne accorge-
rebbe subito e non me lo perdonerebbe 
mai. 

lascio uno spazio di silenzio e nel 
contempo da una cartella estraggo un 
foglio prestampato: è la domanda che 
l. deve compilare e che io poi porterò 
alla suora della mia Congregazione che 
coordina/gestisce queste richieste. Dopo 
un colloquio con lei, l. inizierà il percor-
so di preparazione che son ben decisa a 
condurre personalmente.

Durante il colloquio ho compreso 
quanto l. sia nella fatica e anche soffe-
renza per il suo stato interiore, anche se 

esternamente non lo dimostra ed è sem-
pre gioiosa, gentile e solare con tutti, in 
particolare i malati. Il suo definirsi “non 
credente” è la conseguenza di esperienze 
negative fatte nel corso della sua educa-
zione in collegio dalle suore in Spagna, 
ma nel suo discorrere, nel suo essere e 
nello svolgere il suo lavoro emergono i 
valori essenziali della vita cristiana e là 
dove c’è un bisogno e/o una necessità la 
trovi presente e disponibile.

Io stessa ne ho fatto esperienza e ho 
potuto contare sulla sua presenza e la 
sua collaborazione in numerose occasio-
ni, soprattutto in alcune difficili in cui il 
suo aiuto è stato fondamentale.

Spero davvero che il cammino che 
intraprenderemo insieme e l’esperienza 
missionaria che poi farà, possa aiutarla 
a ritrovare se stessa e magari anche Dio 
che sicuramente la sta aspettando.

* responsabile pastorale Istituto neurologico 
Besta di Milano.
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Malato, la fede m’ha salvato

Maurizio Patriciello*

Ci sono cose che non riveleresti mai a 
nessuno. Che fanno parte del santuario 
della tua vita intima. Ho capito, però, 
che per venire in aiuto a un fratello deb-
bo necessariamente aprirgli il cuore, an-
che se mi costa. È successo poco tempo 
fa. una signora sconosciuta mi ha rag-
giunto in chiesa e, piangendo, ha voluto 
raccontarmi la sua vita. la signora soffri-
va molto per una forma di depressione. 
l’ho ascoltata con attenzione, interve-
nendo poche volte nel suo racconto. Ma 
quando mi ha detto di essersi convinta 
che da quel tunnel non sarebbe mai usci-
ta, ho avvertito il bisogno di raccontarle 
una storia. 

una storia che conosco bene. Che è 
impressa nella mia carne e che le avreb-
be dato un poco di conforto. una storia 
che avrebbe potuto riaccendere in lei 
il fuoco della speranza. una storia che 
conservo come un preziosissimo tesoro. 

Accadde diversi anni fa. ricordo il 
giorno, l’ora, l’anno, il luogo dove mi 
trovavo. era il 4 novembre e io, come 
ogni sera, stavo proclamando il Vangelo, 
durante la celebrazione della Messa. Ac-
cadde tutto all’improvviso. 

Inaspettatamente. Senza preavviso. 
Senza che potessi minimamente imma-
ginare. È difficile da spiegare. ebbi la 
sensazione che una pesantissima cappa 
di piombo nero mi calasse addosso. Tut-
to intorno a me si spense. Il cuore co-
minciò a battere all’impazzata. Credetti 
di morire. non capivo che cosa mi stesse 

Dalla depressione si può uscire 

accadendo. nel giro di pochi giorni se 
ne andò la fame. e con la fame il sonno. 
e la forza e la voglia di uscire di casa. Di 
leggere e studiare. le notizie di ciò che 
avveniva nel mondo non riuscivano più a 
interessarmi. Tutto sembrava essere così 
lontano. Tutto così estraneo. Ascoltare le 
confessioni, visitare gli ammalati, parla-
re con la gente mi stancava. Celebrare la 
Messa era come salire il Calvario. non 
percepivo più nemmeno il gusto dei cibi 
dei quali da sempre andavo ghiotto. Man-
giare divenne un tormento. riuscivo a  
ingoiare solo liquidi. 

Che cosa mai stava accadendo alla 
mia vita di uomo e di sacerdote? Chie-
si aiuto ai miei confratelli più vicini e a 
qualche amico psicologo credente. Fu-
rono semplicemente meravigliosi. la 
mia riconoscenza per la carità che eb-
bero per me non può essere che eterna. 
Mi vergognavo terribilmente di questa 
strana malattia. non volevo che gli altri 
si accorgessero di quanto fragile fosse 
il prete sulle cui spalle, da anni, erano 
abituati a deporre i fardelli che non ri-
uscivano a portare. rino, lo psicologo, 
mi disse che si trattava di depressione. 
Ma aggiunse anche che non c’era niente 
di cui vergognarsi. Siamo tutti uomini. 
Quindi tutti fragili e mortali.

Di quei giorni è vivo in me il ricor-
do di un dolore immenso. Credo che 
sia stato il dolore più grande che abbia 
mai provato. passavo le notti sdraiato su 
una poltrona davanti a un grande Cro-
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cifisso nella mia camera da letto. Gli 
occhi stanchissimi, ma aperti come due 
voragini. Soffrii come non mai, ma feci 
anche l’esperienza di Dio più forte della 
mia povera vita di credente e di prete. 
niente – dico, niente – riusciva a inte-
ressarmi, a darmi un pizzico di gioia. la 
lettura che, da quando ho imparato a 
leggere, è parte di me stesso, divenne un 
fatica. I libri da sempre amati non veni-
vano nemmeno sfogliati. una stanchezza 
mortale, un tedio insopportabile mi ac-
compagnavano per tutta la giornata. e 
l’avvicinarsi della sera mi faceva paura. 
più insopportabile di tutto era il pensie-
ro di non guarire più. la vita passata mi 
appariva un sogno. 

possibile? possibile che abbia potuto 
fare tante cose? e con quale forza? Sba-
glierei di grosso se dicessi che la fede mi 
fu di aiuto. la fede in quei giorni fu tut-
to. Vivevo di fede pura. Di Dio. Senza, 
però, consolazione alcuna. non leggevo 
il Vangelo, ma potevo richiamarlo alla 
memoria. 

Amavo ricordare soprattutto la pas-
sione di Gesù. Avevo la certezza di essere 
un cireneo sotto la croce. non chiedevo a 
Dio di toglierla dalle mie spalle, la croce, 
ma almeno di sollevarla un poco quando 
mi schiacciava: «Fa quello che vuoi, Si-
gnore, ma, ti prego, dammi il tempo di 
respirare un poco. Fammi chiudere gli 
occhi un minuto. un minuto solo, poi 
ricominciamo…». l’accompagnamento 
del mio padre spirituale fu fondamenta-
le. prezioso. Mi fidai. Mi affidai. A lui. Ai 
miei confratelli. A rino. A Gesù. 

e come Gesù nel momento della 
morte non facevo che ripetere: «padre, 
nelle tue mani affido il mio spirito…». 

non pregavo in quei giorni. Tutto il 
mio povero essere divenne preghiera. 
nulla mi attraeva. e Dio era diventato 

il mio tutto. Compresi appieno la pre-
ghiera di san Francesco: «Mio Dio e 
mio tutto… Deus meus et omnia…». e 
la farfugliavo per tutta la giornata. rino, 
lo psicologo, fu grande. un giorno lo im-
plorai: «rino, ti prego, aiutami. Io voglio 
essere prete… voglio vivere da prete…».

rino mi lasciò parlare, alla fine mi 
chiese: «padre, per favore, mi vuoi con-
fessare?». «lo fai per darmi fiducia, 
rino, vero?». 

«no, padre, ne ho tanto bisogno…». 
e le parti si invertirono. Il professore 
divenne ‘paziente’ del suo paziente. e il 
paziente si accorse che Dio non ritira i 
suoi doni. Che mantiene sempre la pa-
rola data. Che non abbandona mai i suoi 
figli. 

non sapevo, non potevo immagina-
re che cosa il Signore stesse preparando 
per me. ero convinto di aver terminato 
la mia corsa. un giorno una persona di 
ritorno da San Giovanni rotondo mi 
portò in regalo un paio di minuscoli 
sandali francescani con la foto di padre 
pio. Mi sembrò di udire la voce del frate 
cappuccino che nella nostra bella lingua 
mi diceva: «Guagliò, alzati e cammina, la 
strada è ancora lunga…».

una volta presi con me il calice e an-
dai a pompei, a invocare la Vergine del 
rosario. Il pensiero di non poter eserci-
tare più il mio ministero sacerdotale mi 
faceva male. Arrivai in tempo per assiste-
re alla Messa. Il celebrante si era recato 
a pompei quella mattina per ringraziare 
la Madonna nel 50° anniversario della 
sua ordinazione. Durante l’omelia disse 
testualmente: «prima di essere ordinato 
mi ammalai seriamente e i superiori era-
no in dubbio se ammettermi al sacerdo-
zio. Io lo desideravo ardentemente e lo 
chiedevo alla Madonna. Come vedete, 
dopo 50 anni, sono ancora qui…». ebbi 
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la sensazione che quelle parole fossero 
rivolte a me. 

la cappa di piombo nero rimase su 
di me per diversi mesi. Venne natale. e 
come per incanto, lentamente, mi accor-
si che la fame ritornava. e con la fame il 
sonno. e con il sonno, prepotente, fece 
capolino la voglia di uscire. e di legge-
re. e di scrivere. e di gridare al mondo 
che Cristo è vivo. e che ci ama alla follia. 
e che tutti gli uomini sono preziosi agli 
occhi suoi. Con l’anno nuovo ritornò a 
splendere il sole. la notte senza stelle si 
diradò. e ricomparve il cielo azzurro. e 
l’arcobaleno. e mi accorsi di nuovo di 
che cosa accadeva attorno a me. Fu un 
rinascere. un risorgere. un ritornare a 
vivere. una seconda vita.

Al lavoro della parrocchia si è aggiun-
ta in questi anni l’estenuante battaglia 
per la mia terra avvelenata e tradita. un 
lavoro faticosissimo per il quale non ero 
preparato, ma che ho accolto come una 
vocazione nella vocazione. la depres-
sione, la brutta bestia nera che mi morse 
all’improvviso, è ormai un ricordo. e, 
per quanto possa sembrare strano, sento 
di dover dire che è un ricordo del quale 
sento qualche volta nostalgia… È stato il 
momento di un’esperienza di fede pura. 
Sono stato con Gesù sotto la croce. Ho 
sentito in me la sua carne squarciata dal-
la lancia. Ho potuto guardare negli oc-
chi il soldato che gli percuoteva il viso. 

Sapevo che era necessario. Questa 
convinzione mi dava la forza di non 
cedere. Ho imparato che se divino è il 
dare, divino è anche il ricevere. 

oggi, nella mia vita di cristiano e di 
prete, niente deve andare perduto di 
questo patrimonio accumulato. occorre, 
ancora una volta, raccogliere i pezzi avan-

zati per sfamare prima di tutto i poveri. e 
anche il sentimento di legittimo pudore 
che mi ha portato a tenere a lungo per 
me quest’esperienza intima e doloro-
sa, deve lasciare spazio all’amore. non 
è giusto conservare il pane nella madia 
mentre mio fratello e mia sorella hanno 
fame. 

Sono convinto che coloro che in que-
sto momento soffrono di questo male 
misterioso potranno ricevere anche da 
questa testimonianza un pizzico di spe-
ranza. 

Chi sta pensando che sia inutile lot-
tare ancora, può cambiare idea. per voi, 
fratelli e sorelle, che amo, ho deciso di 
mettere a nudo la mia vita correndo 
anche qualche rischio. Che fa? Che im-
porta? Se una sola persona tra i lettori 
in preda a questo male oscuro ritrova il 
coraggio di continuare a lottare, a vivere 
e a sperare sono felice di aver fatto que-
sta scelta. Tutti hanno diritto di bere alla 
fonte a cui io ho avuto accesso. Tutti de-
vono poter sedere alla mia stessa tavola.  
la vita è bella. Sempre. Hai valore tu, 
sorella, non quello che fai. Sei prezioso 
tu, fratello, non quello che possiedi. 

occorre ripeterlo mille volte al gior-
no. A te stesso e a chi ti sta accanto. Dal 
tunnel si esce. Magari lentamente, ma si 
esce. È importante crederci. Accompa-
gno questo scritto con la mia preghiera e 
la mia benedizione. A Dio, unico Signo-
re, ogni lode e gloria per i secoli eterni.

* parroco nella “terra dei fuochi”.

Il testo è tratto da Avvenire, 8 maggio 2015.
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La chiesa nel mondo della salute

Dare corpo alla spiritualità

Achille Rizzotti*

Sono infermiere professionale ormai 
da 30 anni e ho prestato servizio in vari 
ambiti. la mia capacità di stare vicino 
a chi soffre si è accresciuta nel tempo, 
arricchita e trasformata assieme alla mia 
maturazione umana, professionale e cri-
stiana, e questo anche grazie all’incontro 
con diverse persone che mi hanno aiuta-
to nella formazione come uomo e come 
credente: i miei genitori, alcuni sacerdoti 
e alcune caposala, la tutor della scuola 
infermieristica, alcuni colleghi, l’incon-
tro con san Camillo e, non ultime, mia 
moglie e le mie figlie. nonostante i miei 
limiti di uomo e le mie incongruenze di 
cristiano, ho sempre cercato di mettere 
al centro dell’assistenza la persona, in al-
cuni periodi presa primariamente come 
valore antropologico, in altri momenti 
vista come presenza stessa di Cristo. 

Di fronte ad una medicina che si è af-
fidata quasi solo alla tecnica e alla scienza 
nel perseguire la cura, per non ridurre il 
malato alla sua sola malattia oggi si è co-
stretti a riscoprire dei concetti per ricom-
porre l’uomo nella sua globalità, quali: 
umanizzazione, ontologia, privacy, benes-
sere fisico-psichico-sociale… Sono temi 
su cui si fanno anche congressi, e ben 
vengano! Ma io vorrei aggiungere un’al-
tra parola che considero importante in 
rapporto all’uomo malato: la spiritualità. 
È una questione ostica da trattare per 
una mentalità materialista come quella 
odierna, che ha preso piede anche nelle 
corsie ospedaliere. Se la ricerca di spiri-

tualità e di religiosità ultimamente è for-
se aumentata, resta tuttavia relegata a un 
fatto personale e talmente privato, da es-
sere quasi censurato nella sfera pubbli-
ca. È una sensazione che si ha guardan-
dosi attorno in ogni momento, davanti a 
tante scelte che vengono fatte.

nel mettere d’accordo queste due 
visioni dell’uomo ci aiuta il Vangelo di 
Matteo al capitolo 25 laddove, nel “Giu-
dizio finale”, alcuni che non si erano resi 
conto in vita di avere fatto qualcosa alla 
persona di Cristo domandano: “Quando 
ti abbiamo visto ammalato e siamo venu-
ti a visitarti?”. egli risponde: “ogni vol-
ta che avete fatto queste cose a uno solo 
di questi miei fratelli più piccoli, l’avete 
fatto a me”. 

Detto questo la mia domanda è se sia 
possibile trovare un punto d’incontro 
fra credenti e non credenti sul termine 
spiritualità, che nel suo etimo rimanda 
allo spirito. la prima domanda che mi 
sorge è: spirituale è equivalente a religio-
so? perché se è così, già una bella fetta di 
persone resta fuori da un possibile dialo-
go. Ma andiamo per gradi…

La malattia suscita
interrogativi spirituali nel malato… 

Durante la malattia la persona perde 
le sue certezze - lavoro, impegni, famiglia 
-, avverte la sua impotenza e sperimenta 
la sua fragilità. Tutti gli appuntamenti, i 
progetti professionali, personali e fami-
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liari, che riteneva importanti vengono 
disdetti… la malattia, poi, pone delle 
domande che sono decisamente spiri-
tuali: chi siamo? cosa facciamo su questa 
terra? dove andiamo?

nessuno di noi ha la garanzia di non 
ammalarsi: anche se viviamo in modo 
sano, anche se facciamo movimento, 
non abbiamo nessuna garanzia di esse-
re risparmiati dalla malattia. Quando ci 
ammaliamo, non ci confrontiamo solo 
con il medico, ma con la malattia stessa. 

essa ci mette in discussione, ci pone 
interrogativi riguardo lo stile di vita: ho 
trascurato qualcosa? Ho lavorato trop-
po? che cosa mi vuole dire questa malat-
tia? che cosa devo cambiare? Che cosa 
è davvero importante nella mia vita? 
Dovrei vivere diversamente, più lenta-
mente? Quale spazio hanno i miei amici 
e la mia famiglia? la malattia inoltre è 
occasione di ripensamento della propria 
vita è un’opportunità per sintonizzarla 
nuovamente su dei punti focali. 

un altro interrogativo riguarda la di-
mensione spirituale della malattia: che 
cosa è la vita? Che senso ha? Chi sono 
io? Verso dove vado? 

per il credente la malattia è anche 
una crisi di fede: perché Dio ha permesso 
questo? Come può essere Dio così cru-
dele? Chi è Dio per me? Sono pronto ad 
affidarmi a questo Dio? 

In ogni caso, tutto quanto ho fatto 
fino a questo momento si relativizza e 
riesco ad affrontare la malattia solo riflet-
tendo sulla mia identità. 

… e richiede sensibilità spirituale
in chi assiste

Anche la mia fede e la mia immagine 
di Dio vengono messe in discussione di 
fronte al malato e alla malattia, ad esem-
pio davanti alla sofferenza di un bambi-

no. Ci sono persino momenti in cui non 
si riesce a parlare e bisogna accettare il 
fatto di rimanere senza parole.

Dobbiamo avere una sensibilità par-
ticolare: da un lato che sia aperta alle 
domande sul senso della vita e su Dio, 
dall’altro che non dia alla persona che 
soffre le nostre risposte, che rispetti i 
suoi tempi, non imponga un significato 
alla sua sofferenza o, peggio, non la ba-
nalizzi con risposte preconfezionate. la 
persona malata infatti avverte se l’altro si 
pone in ascolto oppure si tiene alla larga 
pronunciando le solite frasi di circostan-
za.

Questa diversità di atteggiamento 
noi operatori sanitari la notiamo quoti-
dianamente durante la visita dei parenti: 
alcuni si prendono del tempo prima di 
parlare, stanno ad ascoltare quello che 
il malato dice; altri invece pur andando 
spesso a trovarlo, non ascoltano in pro-
fondità quello che la persona esprime, 
ma raccontano fatti quotidiani, cercano 
di banalizzare, di essere spiritosi pen-
sando di distrarlo e sollevarlo, ma così 
facendo non soddisfano il suo desiderio 
di incontro. Alcuni, infine, non hanno 
neppure il coraggio di visitare i malati 
perché non sanno cosa dire. In realtà in 
questi frangenti è più importante l’es-
serci rispetto a ciò che viene detto, è la 
vicinanza in sé che aiuta.

Come operatore devo cercare di 
avere ed emanare con tutto il mio esse-
re un’“aura terapeutica”, un alone che 
ci avvolge e che proviene dal nostro io 
più profondo, che non è fatto di paro-
le, ma di sensibilità e atteggiamenti. È 
nell’esperienza di ciascuno di noi l’in-
contrare persone la cui sola vicinanza 
ci fa “stare bene”, mentre altre ci fanno 
ammalare “contagiandoci” con la loro 
scontentezza, con il loro continuo la-
mentarsi, criticare, protestare.

la chiesa nel mondo della salute



51

Emanare un’aura terapeutica
Il nostro atteggiamento nei confronti 

del prossimo è proporzionale alla nostra 
crescita umana e spirituale. È attraverso 
le esperienze gioiose e difficili che la vita 
ci fa fare, che possiamo acquisire questa 
capacità, che in ogni caso non sarà ugua-
le tutti i giorni, perché è influenzata an-
che dai nostri stati d’animo del momen-
to, ma sarà un obiettivo a cui tendere 
durante tutto il nostro percorso umano 
e professionale. 

una cosa necessaria è riconciliarci 
con noi stessi e, come cristiano aggiun-
go, con Dio, perché chi è in pace, emana 
pace. la seconda cosa è cercare di anda-
re al di là dei bisogni palesemente espres-
si dal malato domandandoci: “Qual è il 
suo desiderio più profondo? Di che cosa 
ha davvero bisogno? Che cosa farebbe il 
suo bene?”. A ben vedere, il Vangelo ci 
insegna che un simile modo di essere e di 
relazionarci nei confronti del prossimo 
dovrebbe essere la regola, e non solo nei 
confronti di coloro che sono nella fragi-
lità o nella malattia. 

Se si vuole assistere il paziente “an-
dando oltre” la superficie, è opportuno 
accogliere ed ascoltare i suoi familiari i 
quali, con semplici informazioni, ci per-
mettono di introdurci nel loro mondo 
affettivo e significativo: “Abbiamo ap-
pena festeggiato cinquant’anni di matri-
monio” oppure “oggi è il suo comple-
anno”. È importante coinvolgere i fami-
gliari che più di ogni altro sanno essere 
vicini al loro congiunto. 

Essere di ausilio spirituale
l’operatore cristiano sa che una me-

dicina che voglia essere integrale deve 
comprendere la nostra preghiera e quel-
la dell’intera comunità. la medicina in-
fatti si ferma alla cura del corpo, ma noi 

non siamo solo un corpo. pregare signi-
fica non cercare la sola guarigione fisica 
ma affidare a Dio il percorso del malato 
affinché, nel confronto con la malattia, 
egli ritrovi se stesso e la fonte della sua 
vita. 

Questo aspetto spirituale dell’assi-
stenza, in ospedale, non possiamo dele-
garlo in toto agli assistenti spirituali, cat-
tolici o di altra religione che siano. Tutta 
la comunità cristiana è chiamata in causa 
dal mandato missionario che Gesù diede 
ai suoi: “Andate… guarite i malati, scac-
ciate i demoni”. Quindi il compito della 
guarigione non è affidato solo a medici, 
ma a tutti noi: operatori sanitari a ogni 
livello, parenti, amici, comunità cristia-
na tutta, perché tutti siamo investiti da 
quell’invito evangelico.

la comunità cristiana dovrebbe quin-
di dare maggiore attenzione ed impulso 
alla formazione ed alla catechesi, ap-
profondendo e divulgando la pastorale 
della salute, già a partire dall’ambito 
parrocchiale. Dal canto suo, l’operatore 
sanitario che agisce “sul campo” ha l’op-
portunità immediata di aiutare il mala-
to e i suoi famigliari a comprendere il 
significato della presenza del sacerdote, 
sovente ancora percepito come colui che 
interviene quando “non c’è più niente 
da fare”, suggerendo come egli sia porta-
tore della salvezza di Gesù medico, che 
viene incontro al malato con la parola 
della consolazione ed i Sacramenti della 
guarigione. 

Attenzioni nuove
riguardo l’assistenza alla persona 

nella sua globalità, auspico una maggior 
formazione a livello degli operatori sa-
nitari sulla spiritualità della persona sia 
essa sana che malata, sia in senso laico 
che religioso, anche per gli aspetti fon-

dare corpo alla spiritualità (a. rizzotti)
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damentali delle altre religioni, per poter 
davvero “essere prossimo” secondo l’in-
dicazione della parabola del buon sama-
ritano. 

un altro aspetto che riguarda diretta-
mente l’assistenza spirituale alla persona 
è che, in questa nostra nuova società mul-
tietnica e multireligiosa, alcuni si pongo-
no il problema riguardo alla esposizione 
dei simboli religiosi. Questo mi pare un 
falso problema, come il buon senso e la 
realtà pratica suggeriscono. nella mia 
esperienza, per esempio, non ho mai in-
contrato persone di altre religioni che si 
scandalizzassero del crocifisso, simbolo 
non solo religioso ma anche culturale, 
perché riflette la visione dell’uomo che 
è della nostra società fortemente segnata 
dalle radici cristiane. 

Del resto, come si possiamo negare le 
origini e la storia dell’assistenza sanitaria 
che è passata attraverso la pietà cristia-
na? non è né realistico e di nessuna uti-
lità creare uno “spazio bianco” e neutro, 
pensando in tal modo di accogliervi tut-
ti. È più corretto riconoscere le persone 
con le loro diverse sensibilità e religiosi-
tà, lasciando dov’è sempre stato il croce-
fisso - a cui crede ancora la maggioranza 
degli italiani e al quale volentieri si rivol-
ge nel momento del bisogno e della sof-
ferenza - e, d’altro canto, permettendo 

che i fedeli con altri credo possano, se lo 
vogliono, esporre i propri simboli.

 
Per concludere

Ho fatto mia una preghiera che ho tro-
vato in una novena: “Maria, tu ci chiami 
a diventare segno per gli altri, a diventa-
re tenerezza per coloro che incontriamo. 
Inviti anche a guardare i fratelli come un 
segno, ossia a scoprire la presenza attiva 
di Dio nei loro cuori e nelle loro vite. 
Maria, fa’ che possiamo esprimere la te-
nerezza di Dio mettendoci ad ascoltare 
gli appelli che Dio ci rivolge attraverso la 
vita di chi incontriamo”. 

un santo che ha vissuto la passione 
per la persona ammalata, nella quale ve-
deva la stessa persona di Gesù Cristo, e 
che può indicarci la strada da seguire, è 
stato san Camillo de’ lellis, non per nien-
te dichiarato dalla Chiesa - assieme a san 
Giovanni di Dio - patrono dei malati e 
degli operatori sanitari. l’atteggiamento 
che dobbiamo avere ancor oggi nell’assi-
stere coloro che soffrono, credenti e non 
credenti, è riassunto in una frase che egli 
ripeteva ai suoi collaboratori: “più cuore 
in quelle mani, più cuore”.

* Infermiere professionale nel reparto di Car-
diologia dell’ospedale Borgo Trento di Verona.

la chiesa nel mondo della salute
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Quattro parole mi guidano in questa 
riflessione:
3  vocazione 
3  laicale
3  carisma e spiritualità
3 camilliane. 

Vocazione: credenti, ci riconosciamo 
discepoli dell’unico Maestro, il Signore 
Gesù. Chiamati fin da bambini alla vita 
ed educati nella fede, che, crescendo è 
maturata, abbiamo compreso il senso vo-
cazionale della nostra esistenza, racchiu-
sa nella capacità di non essere solamente 
attenti a noi stessi, ai nostri bisogni, alla 
piccola cerchia familiare, o di amici, ma 
di essere, invece, accoglienti, solidali e 
capaci di donare noi stessi agli altri. 

Gesù, nel Vangelo, chiama qualcuno 
a seguirlo: 

“Convocò i Dodici e diede loro forza 
e potere su tutti i demòni e di guarire le 
malattie. E li mandò ad annunciare il re-
gno di Dio e a guarire gli infermi. Disse 
loro: «Non prendete nulla per il viaggio, 
né bastone né sacca né pane né denaro e 
non portatevi due tuniche. In qualunque 
casa entriate, rimanete là, e di là poi ri-
partite. Quanto a coloro che non vi accol-
gono, uscite dalla loro città e scuotete la 
polvere dai vostri piedi come testimonian-
za contro di loro». Allora essi uscirono e 
giravano di villaggio in villaggio, ovunque 
annunciando la buona notizia e operando 
guarigioni” (luca 9,1-6).

La chiesa nel mondo della salute

La vocazione laicale vissuta
e condivisa nella famiglia camilliana 

Rosabianca Carpene*

Secondo il carisma e la spiritualità di San Camillo De Lellis

Sottolineo due passaggi: “Li mandò 
ad annunciare il Regno di Dio e a guarire 
gli infermi”…; e, più avanti… “Essi parti-
rono”. “ Giravano di villaggio in villaggio 
annunciando ovunque la buona novella e 
operando guarigioni” .

Chiamati da Gesù ad “andare”, “par-
tire”: nel senso che il cristiano è colui 
che non resta fermo in un luogo, con le 
proprie convinzioni, nella propria casa, 
magari con la porta ben chiusa; ma è 
chiamato a lasciare le proprie certezze e 
sicurezze (che sono sempre meno) e ad 
uscire per essere anch’egli annunciatore 
e testimone. 

Anche papa Francesco, grande dono 
all’umanità, spesso invita tutti i cristia-
ni, indistintamente, ad andare verso le 
periferie, a farsi servitori misericordiosi, 
per testimoniare il Signore che è sem-
pre “ricco di misericordia verso tutti”. 
Quest’invito vale per ogni cristiano, un 
invito fatto anche ai Cardinali nell’ulti-
mo Concistoro quando ricordava loro 
che la Chiesa non è una corte, ma la 
Chiesa è serva. È un messaggio, quindi, 
che vale anche per noi, oggi. 

Siamo chiamati. Così sento e cerco di 
vivere ogni giorno, ciò che sono, cercan-
do di rispondere ai doni del Signore, con 
le mie sorelle e i miei fratelli. 

Chiamata – risposta – risposta perso-
nale e comunitaria, nella Chiesa. perché 
tutti nella comunità siamo partecipi e 
corresponsabili. 

Siamo popolo, un popolo di battezza-
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ti. Il primo grande dono è il Battesimo, 
che ci fa figli di Dio, fratelli tra di noi; 
fratelli, con pari dignità, nella diversità 
e nella varietà di doni, di vocazioni, di 
ministeri, che il Signore chiama ciascuno 
a vivere per realizzare in pienezza la pro-
pria vita. Figli, discepoli, chiamati: per 
una missione. 

popolo di Dio: per formare una sola 
famiglia, con la varietà e la ricchezza dei 
doni di ciascuno, insieme, in cammino 
nella realizzazione del regno di Dio. un 
regno che è già iniziato, e che giungerà 
un giorno a compimento. 

Tutti abbiamo davanti a noi una 
strada lunga quanto la nostra vita stes-
sa; nessuno può dire di essere arrivato, 
perché c’è sempre un “oltre” che ci in-
vita a buttare lo sguardo su un orizzonte 
che si fa più vasto, che ci invita ad una 
comprensione ulteriore di ciò che oggi 
vedo e sperimento, di ciò che ho fin qui 
compreso, di ciò che la parola di Dio 
suscita in noi, nel “qui e ora” della no-
stra storia, della nostra storia illuminata 
dalla parola, e dalle esigenze della vita, 
dalle relazioni con i fratelli e le sorelle 
che incontriamo, che ci sollecitano ad 
un impegno, e per cui sentiamo di essere 
interpellati. 

Credo, insomma, che la nostra vita, 
come credenti, sia un cammino di con-
versione, di cambiamento, e che lungo la 
vita è questo “essere vigilanti” che ci vie-
ne chiesto. Anche il tempo liturgico, il 
suo snodarsi nel tempo, è un costante in-
vito a lasciarci raggiungere dal Signore, 
ad aprirgli le porte del cuore, a lasciarci 
riconciliare con Cristo, e ad accoglierlo 
nella nostra vita. lui, che è la sorgente 
che ci disseta, lui che ridona la vista al 
cieco nato restituendogli dignità, salvan-
dolo dall’emarginazione. 

parliamo di vocazione “laicale”: oggi 
sappiamo che molto cammino è stato 

fatto nel riconoscere la dignità della vo-
cazione laicale. pensiamo solo al Conci-
lio Vaticano II, ai documenti conciliari, 
al percorso e alla maturazione ecclesiale 
post-conciliare; al passaggio da una de-
finizione dove i laici venivano definiti 
“non appartenenti al clero ordinato”, 
(definendoli con una negazione) ad 
un’acquisizione di rispetto della vocazio-
ne e della dignità di ogni appartenente al 
popolo di Dio. Abbiamo bisogno, però, 
che anche i laici credano nella propria 
vocazione e nella bellezza del messaggio 
evangelico da vivere ed incarnare nella 
vita di ogni giorno.

I laici vivono la loro vocazione e mis-
sione in mezzo a tutti gli altri uomini e 
donne; loro compito specifico è quello 
di animare e perfezionare l’ordine delle 
realtà temporali con lo spirito evange-
lico. 

Mettere in atto tutte le possibilità cri-
stiane, nascoste ma operanti. pensiamo a 
quanto bene possiamo compiere guar-
dando benevolmente la realtà che ci sta 
intorno e le persone che incontriamo. 
Quanta ricchezza in ognuno! Quante 
volte può accadere di pensare alla nostra 
realtà come ad una situazione pesante, 
dove tutto va male, solo perché facciamo 
fatica ad ascoltare i germi di bene attor-
no a noi, le piccole azioni di generosità 
quotidiana di tante persone che incon-
triamo, e anche il desiderio di Dio che 
c’è nel cuore di ciascuno. 

A noi laici Dio affida un compito: la-
vorare per il regno di Dio costruendo 
la città dell’uomo, in un atteggiamento 
che è insieme di “obbedienza” a lui e di 
fedeltà alla storia. 

essere e vivere “adulti nella fede”. 
Scrive papa Francesco nell’esortazio-

ne apostolica “evangelii Gaudium” al n. 
102: “È cresciuta la coscienza dell’identi-
tà e della missione del laico nella Chiesa. 

la chiesa nel mondo della salute
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la Vocazione laicale Vissuta e condiVisa nella famiglia camilliana (r. carpene)

Disponiamo di un numeroso laicato, ben-
ché non sufficiente, con un radicato senso 
comunitario e una grande fedeltà all’im-
pegno della carità, della catechesi, della 
celebrazione della fede. Ma la presa di 
coscienza di questa responsabilità laicale 
che nasce dal Battesimo e dalla Conferma-
zione non si manifesta nello stesso modo 
da tutte le parti (…). Anche se si nota una 
maggiore partecipazione di molti ai mini-
steri laicali, questo impegno non si riflette 
nella penetrazione dei valori cristiani nel 
mondo sociale, politico ed economico. Si 
limita molte volte a compiti intraecclesiali 
senza un reale impegno per l’applicazio-
ne del Vangelo alla trasformazione della 
società. La formazione dei laici e l’evan-
gelizzazione delle categorie professionali e 
intellettuali rappresentano un’importante 
sfida pastorale”.  

Alcune sottolineature: 
-  riconoscere la nostra identità – chia-

mati ad essere e a stare nel mondo, 
condividere con i fratelli la realtà 
quotidiana nella professione, nella fa-
miglia, nel servizio, nelle gioie e nelle 
paure, nell’incertezza e nella vulnera-
bilità, con i dubbi e le certezze che 
ciascuno porta con sé. 

-  Maturare la coscienza della nostra 
vocazione (attraverso il discernimen-
to costante, l’impegno quotidiano, 
l’ascolto della storia e della realtà…). 

-  essere attenti alla formazione: com-
petenza (nell’ambito professionale, 
sociale, ecclesiale, ma anche come 
capacità di “leggere” i segni dei tem-
pi, la nostra storia); responsabili e 
cor-responsabili nel nostro cammino, 
in un autentico stile laicale cristiano, 
promotivo delle realtà umane come 
modo di vivere evangelico.

Vorrei portare adesso questa riflessio-

ne più vicina alla mia esperienza perso-
nale di vita, di donna, di laica, inserita in 
una “famiglia spirituale” quale è la Fami-
glia Camilliana laica (FCl), come ramo 
dell’ “albero” della “Grande Famiglia 
di San Camillo”, nato dalla vocazione, 
dal carisma e dalla Spiritualità del Santo 
Fondatore dell’ordine Camilliano. 

 Vorrei farvi partecipi del senso che 
ha la condivisione del carisma, della spi-
ritualità e della missione della FCl, per 
un’associazione che si ispira alla vita e al 
carisma di questo grande santo, vissuto 
quattro secoli fa, eppure attualissimo an-
cora oggi. Quale “peso” ha per me aver 
conosciuto San Camillo, la sua scuola di 
carità; come questa esperienza ha segna-
to la mia vita, il mio cammino.

Sento una grande riconoscenza pri-
ma di tutto, e credo sia questo il ‘mio’ 
modo di vivere la fede e la speranza, che 
cerco poi, di esprimere nel cammino 
quotidiano, talvolta faticoso, nella vita, 
nelle relazioni con i fratelli e le sorelle 
che incontro. 

Il carisma è un’esperienza dello Spi-
rito – è un dono – un dono che raggiun-
ge una persona, un credente che, ad un 
certo punto della vita, riceve da Dio una 
luce, una forza, il dono di comprendere 
che il Signore chiama per nome; chia-
ma a vivere una vita nuova, trasformata 
dall’amore di Dio, per vivere totalmente 
secondo il Vangelo. la vita è trasforma-
ta, capace di dono senza remore, con un 
“mandato”, una missione. 

Il Signore ha chiamato Camillo, l’ha 
condotto su una strada anche faticosa, 
ed egli ha risposto alla chiamata d’amore 
del Signore, diventando testimone e an-
nunciatore del Vangelo della misericor-
dia, donando totalmente la propria vita 
per amore. Il suo modello è stato “Gesù 
buon samaritano” che si ferma accanto 
ad ogni persona provata dal dolore, dal-
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la malattia, dalla sofferenza. Così anche 
Camillo si è fatto “prossimo” di ogni 
sofferente, riconoscendo in ciascuno il 
Volto del Signore.

Camillo comprese che la frase del 
Vangelo di Matteo al capitolo 25 “Quan-
do Signore ti ho visto malato, nudo, car-
cerato…” trovava nella sua vita, come 
in quella dei religiosi che fin dagli inizi 
l’hanno seguito, la risposta “… Ogni 
volta che avrete fatto questo…”. 

Da un suo scritto: “Bisogna che a noi 
che abbiamo scelto questo Istituto non 
rincresca di servire con carità, amore, pa-
zienza, umiltà. Se serviamo chi soffre, è 
tutto l’amore del Creatore nostro che ci ha 
chiamati a questa vocazione. Ricordiamo-
lo sempre: chi serve gl’infermi e i poveri 
serve Cristo nostro redentore!”. 

Gesù si identifica col malato, col car-
cerato, non con chi lo visita! 

Scrisse ai suoi religiosi: “Ognuno 
domandi al Signore la grazia d’un affet-
to materno verso il prossimo, per poterlo 
servire con ogni carità, nell’anima e nel 
corpo: perché desideriamo – con la gra-
zia di Dio – servire a tutti gl’infermi con 
quell’affetto con cui una madre amorevole 
suole assistere il suo unico figlio infermo. 
È il nostro principale scopo: assisterli, an-
che se appestati, nell’anima e nel corpo 
con speciale fervore di carità”. 

oggi è ancora valido e attuale il mes-
saggio di Camillo? Cosa dice a noi, oggi? 

possiamo vivere anche noi laici con-
dividendo la grazia del carisma e della 
spiritualità camilliana? 

Queste, in fondo, sono le domande 
che, da circa 30 anni, si sono poste molte 
persone, cristiani laici che hanno cerca-
to di trovare delle risposte anche nella 
FCl. Il cammino post-conciliare, l’evo-
luzione sociale, anche la riduzione del 
numero dei religiosi hanno sollecitato 
molte domande. 

Così, si sono incontrati da una parte 
il desiderio dei laici di “far parte” della 
famiglia dei religiosi, di condividere con 
loro alcuni aspetti di vita, di collaborare 
nelle loro opere per la cura e l’assisten-
za dei malati, dei poveri, delle persone 
emarginate, e dall’altra la riflessione e la 
prassi ecclesiale che poneva sempre di 
più l’accento sulla Chiesa come comu-
nità ed esperienza di comunione tra le 
diverse vocazioni e ministeri. 

l’inizio, attraverso incontri inter-
nazionali, è stato nei primi anni 90; in 
alcuni paesi esistevano già laici che si 
erano costituiti in gruppi, arrivando a 
formulare un proprio “regolamento”, 
per strutturare, anche se in minima par-
te, la dimensione della formazione e del 
servizio.

Dopo il Capitolo Generale del ’95 i 
religiosi hanno formato una “commis-
sione” internazionale con il mandato 
di studiare le possibilità di vivere una 
relazione tra laici e religiosi, come at-
tualizzare la vita cristiana nel servizio ai 
malati, e cercare di stendere uno “Sta-
tuto” da presentare ai religiosi per l’ap-
provazione. Questa commissione si riunì 
diverse volte, giungendo a formulare lo 
“Statuto della FCl”, che venne presen-
tato al Capitolo Generale dei Camilliani 
del 2001, rivisto e approvato, e succes-
sivamente presentato e approvato dalla 
“Congregazione per la vita consacrata e le 
società di vita apostolica”. la Santa Sede 
riconobbe la FCl come “opera propria” 
dell’ordine Camilliano. 

la FCl si è andata in seguito diffon-
dendo in molti paesi, soprattutto dove 
sono presenti i religiosi aperti e attenti 
alla vocazione laicale, disponibili all’ac-
coglienza e alla collaborazione con i lai-
ci, riconoscendo il valore proprio di ogni 
vocazione. 

Siamo ancora agli inizi ma il cammi-
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no è sempre aperto davanti a noi, laici e 
religiosi. 

Il cammino e la crescita della FCl 
sono molto diversi nel mondo. In Ame-
rica latina, ad esempio, la FCl si è dif-
fusa in maniera più significativa che non 
in europa e in Italia, sia per il grande 
numero di Associazioni e gruppi di vo-
lontariato ma anche per la crisi dell’asso-
ciazionismo stesso. 

San Camillo e il suo Carisma, comun-
que, parlano ancora oggi al nostro mon-
do, al mondo ricco e al mondo povero. 
parla e incontra ovunque persone che 
desiderano rispondere alla chiamata del 
Signore, vivendo il proprio battesimo e 
testimoniando l’amore misericordioso 
del Signore, la sua tenerezza verso ogni 
persona, soprattutto verso malati, e i 
malati che più soffrono a causa della so-
litudine, della disabilità, dell’emargina-
zione, della mancanza di cure mediche, 
delle malattie determinate dalla situazio-
ne di povertà nella quale vivono.

noi, laici della FCl, nella realtà di 
ogni giorno, siamo invitati/chiamati a 
farci loro incontro: con la nostra sensibi-
lità, con l’attenzione sollecita, nel servi-
zio fatto di compagnia, di ascolto, di ser-
vizio pratico, di assistenza, nel cercare 
di provvedere ciò che al malato manca. 
Cerchiamo di essere, di “so-stare” anche 
“accanto” ai familiari nella sofferenza. 

Imparare a “vedere” i bisogni reali e 
concreti di una comunità, e in particolare 
dei malati di quella comunità, con creati-
vità e impegno grande, anche se con pochi 
mezzi a disposizione, mettendosi a servi-
zio di queste realtà. Ho visto, ad esem-
pio, in un grande ospedale della capitale 
del Burkina Faso, il gruppo di laici della 
FCl che gestisce una piccola farmacia 
all’interno dell’ospedale stesso e distri-
buisce le medicine gratuitamente a tutti 
coloro che non possono comperarsele. 

In un altro paese ho visto portare i 
pasti in ospedale, preparati nella casa dei 
religiosi e poi distribuiti ai malati. Altri 
gruppi della FCl si danno da fare in 
compiti più specifici: chi segue il grup-
po di persone diabetiche, chi promuove 
incontri per persone con problemi psi-
chici; una signora che lavora e non può 
partecipare agli incontri, ha offerto la 
propria disponibilità all’ascolto attraver-
so il telefono, anche durante la notte e 
non solo di giorno.

nella nostra realtà europea e italia-
na sono altre le necessità, anche se non 
mancano persone che vivono in grande 
difficoltà. Siamo certi, comunque, che, 
nella realtà più moderna, più ricca, vi 
sono bisogni e necessità che la tecnica o 
il denaro da soli non possono soddisfare. 

Così, ovunque nel mondo ci sarà 
sempre bisogno di persone che sanno 
ascoltare e consolare: il pianto di un ma-
lato, la solitudine di un anziano, la dispe-
razione di un genitore, ecc. 

la formazione, che è un cammino 
permanente, aiuta ed educa la persona 
che desidera aderire alla FCl: a saper 
“vedere” le ferite della persona malata o 
emarginata; a saper cogliere i bisogni; ad 
essere attenta e disponibile al servizio in 
un impegno quotidiano vissuto in modi 
e situazioni diverse secondo delle pro-
prie possibilità; a saper “stare” accanto 
al malato soprattutto in momenti diffi-
cili, anche quando non abbiamo parole, 
o sentiamo la fatica di essere accanto ad 
un morente, dove è utile la nostra pre-
senza silenziosa e consolante. Attraverso 
la formazione coltiviamo il valore, poi, 
della preghiera con il malato, insieme a 
lui e per lui. 

Spesso mi chiedo se il carisma di San 
Camillo è attuale ancora oggi, e quando 
penso che questo dono che lo Spirito 
Santo ha profuso ad una persona, in un 
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certo periodo storico, per il bene della 
Chiesa e dell’umanità, rispondo di sì, 
Dio non ritira il suo dono.

Il carisma continua a camminare nel 
mondo, anche dopo la morte del fonda-
tore/trice, purché vi siano persone che 
sappiano “incarnare” il carisma e la spi-
ritualità nella propria vita; persone che, 
rispondendo con generosità all’invito 
del Signore, vivono la propria vocazio-
ne nella consacrazione, nel sacerdozio 
o nella vita laicale, aderendo al carisma 
che sentono come “propria via alla santi-
tà” che è loro donata. Il riconoscimento 
di un Istituto, di un movimento da parte 
della Chiesa significa che questa nuova 
proposta, il carisma che è sorto nella 
Chiesa, è secondo il Vangelo, e le perso-
ne che vi aderiscono e vi aderiranno nel 
tempo, seguono una via verso la santità. 

Ho conosciuto San Camillo da adul-
ta, quando già lavoravo in ospedale, e 
ho scoperto che avrei potuto vivere la 
mia professione, cercando di svolgerla 
nel modo migliore possibile, aiutata da 
questa figura di Santo, dal suo carisma e 
dalla sua spiritualità; sostenuta da lui an-
che nei momenti di difficoltà, per essere 
una cristiana che cerca di testimoniare 
la fede e la speranza accanto ai malati, 
ma anche con i colleghi di lavoro, in 
famiglia, con tutte persone con le quali 
interagivo. non dovevo cercare “altro” 
perché c’è un “qui e ora” nel quale sto e 
vivo, e in questo presente cerco di vivere 
ciò in cui credo. penso che ogni disce-
polo del Signore ha il proprio modo di 
vivere l’insegnamento di Gesù: è quello 
di rendere storico, incarnato nell’oggi il 
Vangelo di Gesù, affermando con la vita 
che vivere secondo tale Vangelo significa 
esprimere una vita umana piena, bella, 
che vive relazioni di prossimità, di acco-
glienza, di reciprocità, nella pace.

Il carisma di Camillo ha intessuto la 

mia vita, dando trama alla mia esperien-
za. 

 C’è una frase di Camillo, un uomo 
rude e forte, ma che ha saputo esprimere 
una grande tenerezza nella sollecitudine 
e nella cura dei malati, e ha forgiato uno 
“stile” suo e per tutti coloro che lo se-
guiranno: “… Curare… come una madre 
cura il suo unico figlio infermo…” 

Questa frase è illuminante, e nello 
stesso tempo mi sollecita ad essere atten-
ta al mio agire. 

la proposta della FCl ai credenti 
è quella di offrire a “quanti si sentono 
chiamati, nella propria condizione laicale, 
a vivere gli impegni battesimali testimo-
niando l’amore del Signore verso i malati 
e i sofferenti secondo il carisma che San 
Camillo ha ricevuto da Dio, trasmetten-
dolo all’Ordine da lui fondato”.

Questo è il primo articolo dello Sta-
tuto generale della FCl. 

Far parte della FCl non richiede 
compiere grandi cose, ma cercare, impe-
gnandosi, di fare bene le cose ordinarie. 
È una proposta certamente impegnativa, 
e per essere vissuta domanda di: 
-  coltivare la formazione dei membri; 

la formazione è iniziale e permanen-
te, in un cammino di crescita umana 
e spirituale. la formazione avviene 
attraverso incontri regolari, periodi-
ci, giornate di ritiro, corsi di esercizi; 
e la partecipazione a corsi specifici di 
pastorale della salute, di psicologia 
e metodologia di accompagnamento 
nel tempo della malattia, nel lutto, 
ecc.; 

-  vivere la preghiera personale e comu-
nitaria, l’ascolto assiduo della parola 
di Dio, la partecipazione ai sacra-
menti, l’amore a Maria, l’approfondi-
mento della vita e degli scritti di San 
Camillo; 
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È particolarmente bella l’idea di 
persona che emerge in queste pagine, 
dove l’esperienza del limite e della 
fragilità, di cui il corpo è un segno 
eloquente, illumina una visione positiva 
della debolezza che rinvia all’origine 
dell’essere umano e rinnova la 
comunione sponsale.

 Dalla prefazione di Paolo Gentili

-  essere animatori nella comunità ec-
clesiale e nelle istituzioni socio-sani-
tarie alla considerazione del malato, 
attraverso la promozione di un ser-
vizio permeato di valori evangelici 
e umani autentici; collaborare alla 
promozione di una cultura della vita 
e della salute in linea con la visione 
cristiana dell’uomo; 

-  aiutarci reciprocamente ad essere fe-
deli alla vocazione che abbiamo rice-
vuto, mantenendo e accrescendo in 
noi la gioia dell’appartenenza come 

un dono ricevuto. nella fedeltà ci 
sarà di aiuto la fraternità nella FCl: 
coltivando nella vita personale e di 
gruppo l’amicizia tra noi, il rispetto 
reciproco, l’ascolto, perché la nostra 
appartenenza alla FCl, anche come 
comunità, diventi e sia un “segno” di 
speranza nel nostro mondo e nel no-
stro tempo.

* Già presidente mondiale FCl.
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La chiesa nel mondo della salute

Le risorse della famiglia
nella malattia 1

Gianni Cervellera*

1.  Per cominciare,
 qualche domanda

Se è vero che “ogni inizio contie-
ne un’emozione”, questa settimana si è 
aperta proprio bene per la nostra re-
pubblica2. non avrei mai pensato di po-
ter citare un presidente per introdurre 
una conversazione come quella odierna. 
le parole che Sergio Mattarella ha uti-
lizzato nel suo discorso di insediamento 
hanno toccato la mia sensibilità. nella 
conclusione, quando ha immaginato che 
il volto della repubblica si manifesti in 
alcune realtà ha citato subito l’ospedale. 
e ancor più, di rimando, ha chiesto che 
nelle istituzioni possa riflettersi il volto 
di chi soffre.

“Per la nostra gente, il volto della re-
pubblica è quello che si presenta nella vita 
di tutti i giorni: l’ospedale, il municipio, la 
scuola, il tribunale, il museo. Mi auguro 
che negli uffici pubblici e nelle istituzioni 
possano riflettersi, con fiducia, i volti degli 
italiani: il volto spensierato dei bambini, 
quello curioso dei ragazzi, i volti preoc-
cupati degli anziani soli e in difficoltà, il 
volto di chi soffre, dei malati, e delle loro 
famiglie, che portano sulle spalle carichi 
pesanti.”.

ed eccoci qui, a riflettere proprio sul-
le famiglie e sui loro carichi pesanti.

Sulla questione delle risorse, più che 
risposte, credo che abbiamo molte do-
mande. Ce la fanno le famiglie? Quan-
do la malattia è lunga, trovano le risorse 

necessarie? È vero che a stare in ospe-
dale ci si ammala di più e ogni malato 
vuole tornare a casa al più presto, ma si 
può mandare a casa una persona un’ora 
dopo che è uscita dalla sala operatoria 
per un intervento in anestesia generale? 
Quando la malattia è psichiatrica, chi 
aiuta le famiglie a gestire la situazione e 
a superare quel persistente stigma socia-
le che rinchiude i malati nel loro piccolo 
mondo? e lo stato aiuta le famiglie in 
difficoltà economica? Se non ci fossero 
le associazioni di volontariato, quanto 
si aggraverebbe la situazione dell’assi-
stenza? Chi ha educato le famiglie a fare 
i conti con la vita reale e non solo con 
quella che hanno immaginato? Chi le 
aiuta a trovare la giusta risposta quando 
non sanno a chi chiedere?

2.  La situazione
Vediamo come possono emergere ri-

sorse dalla situazione reale.
Quando tutto fila liscio la famiglia 

resiste e affronta le questioni quotidia-
ne, anche gravose, con una certa facilità, 
esprime la solidarietà verso i suoi com-
ponenti e s’allarga volentieri all’esterno, 
quando però arriva una malattia seria, si 
deve riorganizzare tutto il ritmo quoti-
diano. eppure la famiglia resiste!

Si tratti del figlio che nasce con handi-
cap o del genitore che subisce un trauma 
e che diventa cronico o che è colpito da 
una malattia degenerativa, si tratti di una 
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malattia psichica o un’altra disabilità, la 
famiglia si ridisegna e trova la soluzione 
adeguata a far fronte alla situazione. 

per altro, ci sono famiglie che non 
hanno supporti nella loro rete sociale e 
relazionale e spesso l’accesso alle istitu-
zioni è difficile. Da circa vent’anni gli 
ospedali tendono a dimettere molto pre-
sto, molti interventi vengono effettuati 
in day-hospital; operazioni che prima 
prevedevano due settimane di ricove-
ro oggi si risolvono in tre sole giornate. 
Questo ha comportato (forse) una ridu-
zione della spesa sanitaria, ma ha grava-
to ancora una volta il peso sulle famiglie 
che devono gestire l’assistenza durante 
la convalescenza, a volte problematica, 
inserendola tra le attività quotidiane e 
lavorative, che pure devono essere con-
dotte senza tregua. 

Anche situazioni non gravi che pri-
ma erano a carico delle istituzioni oggi 
sono riversate sulla famiglia. l’assisten-
za medica scolastica, per esempio, oggi 
non esiste più, devono essere le famiglie 
a prendersi carico delle diverse situazio-
ni. Se un figlio ha bisogno di una terapia 
a determinati orari, nessuno a scuola è 
autorizzato alla somministrazione; deve 
essere il genitore a preoccuparsene. 
Certo le istituzioni per tutelarsi, per ri-
sparmiare e per continuare ad esistere 
devono ricorrere a procedure e restrizio-
ni. le famiglie non possono permetter-
si di venire meno. e non è che paghino 
meno tasse o ricevano qualche sussidio. 
Mi correggo, in situazioni gravi ci sono 
dei sostegni economici ed assistenzia-
li: il welfare state non è stato del tutto 
eliminato, ma quella quotidianità spesso 
difficile da gestire, è tutta sulla famiglia, 
che pur svolgendo un elevato compito 
sociale, riceve poche attenzioni.

Il discorso scivola facilmente dal pia-

no sociale a quello politico e d’altra par-
te la politica si è sempre molto interessa-
ta alla sanità e specie in Italia, poco alla 
famiglia. Ci sono nazioni in cui il rappor-
to con le famiglie è gestito con maggiore 
generosità da parte delle istituzioni. 

Certo, ogni Stato deve produrre in-
terventi adeguati alla cultura del proprio 
paese ed è proprio per questo che aven-
do l’Italia una forte attenzione tradizio-
nale alla famiglia, diventa ancora più 
stridente il fatto che proprio qui siamo 
carenti di politiche familiari.

lasciamo la linea politica, anche se 
era doveroso accennarvi.

Ci sarebbero a questo punto le que-
stioni relative alla “malattia contempo-
ranea” della famiglia, alla sua fragilità 
o, per altro, alla sua radicale trasforma-
zione: a livello sociale non possiamo più 
usare il termine al singolare ma dobbia-
mo parlare di “famiglie”. resta ovvio 
che la famiglia disgregata compromette 
seriamente le sue risorse interne per af-
frontare qualsiasi situazione, immaginar-
si quanta difficoltà trovi quando c’è una 
malattia seria.

purtroppo, non sempre il quadretto 
ideale che alberga nei nostri cuori e nel 
nostro immaginario è rintracciabile in 
concreto. la realtà è più oscura, dram-
matica, a tratti tragica. la maggior par-
te, degli abusi, dei soprusi, degli stupri, 
delle crudeltà, dei delitti avviene proprio 
nelle famiglie. Il luogo che dovrebbe tu-
telare al massimo grado la propria inte-
grità, diventa minaccioso. 

Questa non è neppure una novità del 
nostro tempo, e non siamo autorizzati a 
pensare che non ci siano più le famiglie 
di una volta e che quelle di ieri fossero 
migliori di quelle di oggi. In passato av-
veniva di tutto. 

Anche se non ci consola dirlo, le fa-
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miglie erano attraversate da brutalità 
e storture: quante situazioni illegali? 
Quanti figli avuti fuori dal matrimonio? 
Molti uomini erano così attaccati alla fa-
miglia da averne anche due! e l’adulte-
rio non è un’invenzione recente! omici-
di, stupri, abusi… C’era di tutto. Matri-
moni combinati, matrimoni d’interesse, 
di vario genere, incoraggiati e benedetti 
anche dalla Chiesa.

la differenza è che molto rimaneva 
chiuso nelle mura domestiche, oggi, in-
vece se ne parla.

le famiglie in difficoltà, combinate, 
scombinate e ricombinate, disastrate se 
non proprio terremotate non trovano in 
se stesse le risorse necessarie.

nonostante tutto però, continuiamo 
a credere che quello sia il luogo della no-
stra felicità.

3.  Oltre la malattia, le risorse
non c’è malattia o problema che non 

trovi sfogo nella famiglia. la persona 
che più s’invoca quando si sta male è la 
mamma, da lei ci si sente accuditi e la 
malattia sembra più leggera, dopo lei, 
tutta la famiglia, si cerca compagnia vi-
cino al letto. Sì, la famiglia è un farma-
co ed è un coadiuvante che accresce la 
potenzialità delle medicine. la famiglia 
riempie di affetto e trova il modo di dare 
speranza anche quando la situazione ap-
pare senza futuro.

Tutto questo non avviene senza sof-
ferenze e senza un percorso di ricono-
scimento e di accettazione della malattia 
sia da parte del malato sia da parte dei 
familiari. 

la famiglia svolge il ruolo di media-
tore anche nella trasmissione della verità 
al malato. la malattia o divide o unisce. 
Tante famiglie sottoposte a gravi soffe-
renze si sono dissolte, non hanno resisti-

to. Il tempo prolungato e il dolore han-
no vinto sulla capacità di tenuta e sugli 
affetti. Tante altre famiglie invece hanno 
trovato una maggiore solidarietà, hanno 
ritrovato affetti che ritenevano perduti, 
hanno trovato sostegno laddove pensa-
vano che ci fosse solo chiusura. 

la famiglia è il luogo della solidarietà.
Quando essa è solidale spesso si ve-

rifica una maggiore apertura all’esterno. 
Tanti nuclei sono parte di “famiglie” più 
grandi come le parrocchie, i movimen-
ti, le associazioni. Questo è importante 
come aiuto reciproco e come crescita 
negli affetti e nella condivisione sociale. 
Se si ammala una persona, si ammala un 
po’ tutta la famiglia e capita spesso che 
la persona coinvolta principalmente tro-
vi anche la forza morale e spirituale per 
affrontarla, mentre i familiari fanno fati-
ca ad accettarla, a quel punto sono tutti 
ad aver bisogno di cure e queste possono 
avvenire se si fa parte di una rete socia-
le più ampia. le istituzioni non sempre 
sono capaci di offrire questo sostegno, 
se non in pochi casi e il delle più volte 
lasciate alla buona volontà del singo-
lo operatore. esistono però gli amici, i 
familiari, le associazioni di volontariato 
che di questa cura sono ampiamente 
esperti.

Il riferimento constata una realtà 
molto viva, ma esprime anche il deside-
rio che il fronte di solidarietà si allarghi 
sempre di più a supplire quelle emergen-
ze che lo stato assistenziale non riesce 
più a soddisfare.

non possiamo lasciare nell’oscurità 
le situazioni di quei malati che soffren-
do di disturbi psichici, costituiscono una 
realtà difficile da gestire per tutta la vita. 
Qui è ancora più urgente il sostegno alle 
famiglie, sia perché non possono regge-
re a lungo il peso di una tale situazione, 
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sia perché molto spesso è l’intero nu-
cleo a soffrire di tali patologie.

una parola sugli anziani. oggi è sem-
pre più difficile capire quando inizia la 
terza età o la quarta età e questo è un 
bene, perché vuol dire che più a lungo 
le persone sono autosufficienti e capaci 
di gestire ogni aspetto della vita, però è 
anche vero che questo tempo compor-
ta esigenze diverse che la famiglia deve 
imparare ad affrontare. Ciò che pesa 
all’anziano (al di là delle complicanze 
di malattia che possono subentrare) è la 
sensazione di non sentirsi più utile, per-
ciò una maggiore attenzione familiare e 
sociale non guasterebbe al recupero di 
persone ed anche al loro adeguato coin-
volgimento ed “utilizzo”: possono fare 
ancora molto e molto bene, senz’altro 
in termini di amicizia e compagnia. 

Mi raccontava un’amica che dopo la 
morte prematura di suo marito, la pre-
senza in casa di sua mamma, ottanten-
ne, è stata di grande conforto per lei e 
per i figli. Tornare a casa e non trova-
re la casa vuota, avere la possibilità di 
occuparsi di lei e reciprocamente lei di 
occuparsi di loro è stata una bella occa-
sione per superare insieme, in famiglia, 
quel lutto.

Anche se il quadro sociale può ap-
parire disastroso, quando la famiglia 
riscopre la possibilità di trasformare 
una difficoltà in risorsa, quando i suoi 
componenti mettono insieme le energie 
migliori per risolvere un problema con 
un atteggiamento positivo e una visione 
del futuro pieno di speranza, ecco avve-
rarsi un miracolo umano.

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

per operare questo passaggio a quali 
strumenti, quali risorse può fare ricorso 
una famiglia? 

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

È la casa dove non ci sentiamo giudi-
cati, dove anche il rimprovero è un gesto 
di amore che continua a nutrire fiducia e 
non una condanna definitiva che esclude 
ogni possibilità di recupero. 

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

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

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

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

Approfondiamo questo concetto sul 
versante femminile e su quello maschile.

proprio oggi si conclude a roma 
l’assemblea plenaria del pontifico Con-
siglio per la cultura che ha sviluppato il 
tema: “Culture femminili: uguaglianza e 
differenza”. nella traccia preparatoria si 
legge: “Un percorso generativo si divide 
in quattro momenti: desiderare, mettere 
al mondo, prendersi cura e, infine, lasciar 
andare. Dunque, una generatività che, in 
quanto atto antropologico originario e 
come codice simbolico, si manifesta anche 
negli spazi pedagogici (educazione alla 
fede, attività pastorale, formazione sco-
lastica), nel dare vita a strutture sociali, 
culturali ed economiche ispiratrici di valo-
ri, idee, principi e prassi orientati al bene 
comune, allo sviluppo integrale dell’uomo 
e all’impegno solidale. 

Promuovendo la vita buona, di fatto si 
diventa generativi, imprimendo la propria 
firma nell’esistenza di coloro che ci sono 
affidati. 

Questo può avvenire in molteplici con-
testi, dalla famiglia ai luoghi dell’educa-
zione, della cura, dell’informazione e alle 
aziende. Donne imprenditrici e manager, 
ad esempio, che coltivano processi gestio-
nali fondati sul rispetto, l’accoglienza, 
la valorizzazione delle differenze e delle 

competenze, generano e proteggono la 
vita esprimendo fecondità”3 (traccia As-
semblea plenaria pontificio Consiglio 
per la Cultura, gennaio 2015).

nella prospettiva maschile, se il vero 
genitore è quello adottivo, davanti ai 
nostri occhi si illumina subito la figura 
di Giuseppe di nazaret: il custode che 
compie appieno il suo dovere, anche se 
la paternità non nasce da una sua scelta. 
È un uomo che sa confrontarsi con gli 
altri e con il cielo che gli indica la strada. 
Di Giuseppe non conosciamo nessuna 
parola. I Vangeli riportano solo alcune 
azioni da lui compiute ma nessuna pa-
rola. potremmo dire che è un uomo con 
una grande visione della storia supporta-
ta dalle quattro manifestazioni dell’An-
gelo4.

l’ultimo episodio evangelico in cui 
compare Giuseppe è durante la visita al 
Tempio di Gerusalemme quando Gesù 
aveva dodici anni. la Sacra Famiglia va 
a pregare nel tempio.

Ancora oggi, la famiglia ha nella pre-
ghiera una risorsa di scorta. non so se 
pregare aggiunga qualcosa alla grandez-
za di Dio, so che fa bene a chi prega, fa 
bene alla famiglia, lascia aperta la fine-
stra sul mistero e apre alla dimensione 
della speranza. la preghiera nasce in un 
clima di fede. Quando c’è una malattia la 
fede gioca un ruolo importante.

Il dolore invoca di per sé una fede, 
l’unico criterio che consente di sperare. 
Anche quando non si ha la fede in Cri-
sto ma in un’altra religione, oppure non 
esiste alcun riferimento soprannaturale, 
l’uomo ha bisogno di credere in qualco-
sa per la sua guarigione, anche per quella 
fisica. Addirittura l’effetto dei farmaci è 
condizionato dallo stato d’animo della 
persona. la persona fragile invoca di per 
sé il sostegno della fede.

la chiesa nel mondo della salute
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Marc Chagall, artista russo di origine 
ebraica ha spesso raffigurato nelle sue 
tele l’immagine del Crocifisso, elevato 
a simbolo del dolore universale. In una 
delle sue opere più famose: resurrezio-
ne, l’artista raffigura una donna che cor-
re incontro alle figure centrali della tela: 
il grande crocifisso e l’ebreo che stringe 
a sé la Torah. la donna cerca aiuto nella 
fede, disperata corre incontro a chi può 
offrirle un’ancora di salvezza.

* Teologo.

1) estratto dalla relazione tenuta in occasione 
della XXIII Giornata Mondiale del Malato pres-
so l’ospedale Sacco di Milano, 7 febbraio 2015.

2) era la prima settimana del mandato presi-
denziale di Sergio Mattarella.

3) Traccia Assemblea plenaria pontificio Con-
siglio per la Cultura, gennaio 2015. 

4) Cf. G. Cervellera, educare alla vita buona 
del Vangelo, Insieme per servire n. 96, p. 24-25.

Marc Chagall, Resurrezione.

le risorse della famiglia nella malattia (g. cervellera)
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Etica

Il divorzio non è un problema 
solo dei cattolici

Gian Maria Comolli*

Il divorzio, legalmente denominato 
“scioglimento del matrimonio”, fu ap-
provato in Italia il 18 dicembre 1970 
con la legge n. 898. nel 1974 fu indet-
to un referendum per abrogarlo ma la 
maggioranza della popolazione decise di 
mantenere in vigore la legge, e da allora, 
i numeri di separazioni e di divorzi sono 
in continua crescita.

nel 1995 per ogni 1.000 matrimoni si 
contavano 158 separazioni e 80 divorzi 
mentre nel 2013 si è arrivati a 311 se-
parazioni e 182 divorzi per un totale, in 
un anno, di 88.797 separazioni e 53.806 
divorzi. e il 72% delle separazioni e il 
62,7% dei divorzi hanno riguardato 
coppie con figli avuti durante il matri-
monio (dati Istat).

Il 22 aprile 2015, la Camera dei De-
putati ha approvato definitivamente con 
398 voti favorevoli e soltanto 28 contra-
ri, il cosiddetto “divorzio breve”. Se c’è 
il consenso di entrambi i coniugi, in sei 
mesi il vincolo matrimoniale – e con esso 
l’eventuale comunione dei beni – potrà 
considerarsi dissolto, anche in presenza 
di figli minorenni.

Sul tema del “divorzio breve” si era 
espresso contrariamente il cardinale A. 
Bagnasco, presidente della CeI nella 
prolusione al Consiglio permanente nello 
scorso marzo con la seguente motivazio-
ne. “I tempi più lunghi tra la separazio-
ne e il divorzio sono in una funzione di 
aiuto, non vogliono essere una coercizio-
ne”. I tre anni oggi previsti per ottenere 

il divorzio “sono, da parte della società 
e dello Stato, una possibilità perché le 
persone coinvolte possano far decanta-
re l’emotività, le situazioni di conflitto 
per un tempo di maggiore riflessione 
e di pausa in modo da affrontare con 
maggiore serenità un passo così grave”. 
“Accorciare questo tempo – proseguì il 
presidente della CeI – apparentemente 
può essere una maggiore considerazione 
della libertà degli individui ma sareb-
be, dall’altra parte, una facilitazione ad 
una decisione così grave, non solo per i 
coniugi ma per il paese intero”, perché 
“se due persone stanno insieme con un 
progetto comune – concluse – questo è 
molto importante per tutta la società e 
non è un fatto meramente privato”.

ora, si prevedono “accordi pre-ma-
trimoniali”: cioè la trattativa fondata 
sulla prospettiva che la famiglia fini-
sca, prima ancora che venga formata.

Alcune riflessioni.

Il divorzio non è un problema 
unicamente cattolico ma investe
tutta la società civile, atei compresi

È un grosso equivoco rinchiudere 
“l’indissolubilità del matrimonio” nel 
solo ambito del cristianesimo poiché 
questo è un principio che può essere 
compreso da tutti anche solo mediante 
la ragione. ogni matrimonio, celebrato 
con rito religioso o civile, comporta un 
“consenso libero degli sposi” che si pro-
mettono un amore esclusivo ed eterno di 
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fronte a qualsiasi situazione e l’apertura 
alla generazione ed educazione dei figli.

Il divorzio procura sofferenze
affettive e psicologiche ai figli

Abbiamo decine di ricerche interna-
zionali che dimostrano queste sofferenze 
come pure il sorgere di disturbi fisiolo-
gici e psicologici. esaminiamo alcuni 
studi.

una ricerca del 1993 di B. elshtain, 
docente presso varie università america-
ne e studioso del rapporto tra politica ed 
etica, mostra che negli usa 3 suicidi su 4 
in età adolescenziale coinvolgono ragaz-
zini di famiglie divorziate1.

la ricercatrice inglese dell’Istituto Ci-
vitas, r. o’neill, ha rilevato che il 16% 
dei bambini e ragazzi tra i 5 e 15 anni 
di età, che vivono in famiglie divorzia-
te soffrono di disturbi psichici, contro 
l’8% dei loro coetanei che vivono con 
entrambi i genitori. Tali minori, inoltre, 
hanno una probabilità tre volte superio-
re di ottenere cattivi risultati a scuola e 
il doppio dei rischi di contrarre malattie 
psicosomatiche 2.

Anche uno studio condotto su 
150.000 bambini svedesi da poco pub-
blicato sul Journal of Epidemiology and 
Community Health3, mostra l’alto livel-
lo di malattie psicosomatiche nei figli di 
divorziati rispetto ai figli di coppie nor-
mali. 

e nel sito della prestigiosa “Mayo 
Clinic”4 si legge che in caso di divorzio 
“un bambino piccolo può avere una re-
gressione comportamentale, tipo ripren-
dere il ciuccio e bagnare il letto. può 
intervenire un’ansia da separazione. un 
bambino grande può avere un misto di 
emozioni: rabbia, ansia, dolore e la rab-
bia può diventare depressione”

Crescendo la situazione non migliora. 
J. Wallerstein, J.M. lewis, S. Blakeslee 

hanno dimostrano che i figli dei divor-
ziati soffrivano per il 50% di depressio-
ne e fornivano prestazioni professionali 
non all’altezza delle loro capacità5.

In molte ex coppie i figli, inoltre, 
sono contesi e stressati dalla reciproca 
calunnia tra i genitori; queste situazioni 
possono far sorgere la cosiddetta “Sin-
drome da Alienazione parentale” che 
comporta anch’essa varie conseguenze 
psicologiche. Da ultimo, non possiamo 
dimenticare, che chi ha sperimentato il 
divorzio da bambino o da adolescente 
è incline più degli altri al divorzio da 
adulto, soprattutto per le condizioni di 
disagio in cui è vissuto6.

e concludiamo questa veloce pa-
noramica con il parere di Massimilia-
no Fiorin, avvocato bolognese, attento 
studioso della cultura divorzista, autore 
di due volumi sul tema (“la fabbrica 
del divorzio” e “Finché la legge non 
vi separi”, entrambi pubblicati da San 
paolo) che sostiene che il divorzio “ha 
già arrecato, e continuerà ad arrecare 
al nostro paese costi economici e so-
ciali enormi”. nell’intervista rilasciata 
al quotidiano Avvenire così rispose alla 
seguente domanda: “In che misura vio-
lenze domestiche, suicidi, depressione, 
emarginazione, criminalità giovanile si 
possono attribuire alla cultura divorzi-
sta?”

“Sono sofferenze che, direttamente 
o indirettamente, hanno il divorzio faci-
le proprio – o dei propri genitori – tra 
le principali concause. Ma tutto questo 
nessuno dei nostri politici sembra veder-
lo, né tanto meno lo vuole ammettere. 
preferiscono trincerarsi dietro la retori-
ca dei ‘nuovi diritti’”7.

Dunque, è del tutto falso, sostenere 
che quando i genitori non vanno d’ac-
cordo è meglio per i figli che essi divor-

il diVorzio non è un problema solo dei cattolici (g.m. comolli)
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zino, tranne che nei casi in cui i conflitti 
divengano incontenibili.

Ma anche per gli uomini
e le donne divorziate la situazione
non sembra migliore;
il divorzio fa male anche ai divorziati

Dal rapporto Caritas 2014 “False 
partenze” su povertà ed esclusione so-
ciale emerge che oggi l’indigenza colpi-
sce molti reduci dalla chiusura di un rap-
porto matrimoniale. Il 66,1% dei sepa-
rati che si rivolgono alla Caritas dichiara 
di non riuscire a provvedere ai beni di 
prima necessità. Gli effetti negativi della 
separazione colpiscono anche l’ambito 
fisico (maggiori probabilità degli sposati 
di cadere nell’alcolismo e nelle altre di-
pendenze) e psicologico: il 66,7% accu-
sa un più alto numero di sintomi rispetto 
alla pre-separazione giungendo anche al 
suicidio. Anche per le donne la situazio-
ne non è migliore; ad esempio le donne 
divorziate hanno il doppio di probabili-
tà di cadere in povertà rispetto a quelle 
sposate.

e da ultimo non possiamo scordare 
le dinamiche di violenza che innesca un 
divorzio con implicazioni penali. Dal 
gennaio 1994 all’aprile 2013 la cronaca 
ha registrato 1.708 omicidi maturati in 
seguito a divorzi.

Quali sono le cause di questo boom 
di divorzi?

Innanzitutto l’attacco mediatico che 
da anni continua nei confronti della fa-
miglia come pure stili e comportamenti 
discutibili:

-  i nefasti modelli culturali di rapporti 
offerti dal contesto socio-culturale;

-  la rinuncia al “sacrificio” che l’unione 
definitiva comporta;

-  il martellante discredito dell’“impe-
gno definitivo”;

-  la diffusa separazione tra matrimonio 
e procreazione;

-  la figura che la donna ha dovuto as-
sumere negli ultimi decenni: moglie, 
madre, lavoratrice;

-  il ruolo del padre messo in discussio-
ne rispetto al passato;

-  il concetto di amore sempre più ro-
manticizzato;

-  la rinuncia di alcuni genitori all’edu-
cazione ai valori umani e cristiani, 
punti centrali di ogni programma pe-
dagogico;

-  l’esasperato individualismo che quo-
tidianamente cresce nella nostra so-
cietà.

Come superare la tentazione del di-
vorzio?

Il consiglio d’oro ce lo fornisce papa 
Francesco: “Sposi, non andate a dormire 
senza prima aver fatto la pace”.

nell’udienza generale del 2 aprile 
2014, papa Francesco parlò del sacra-
mento del matrimonio, definendo gli 
sposi “icona dell’amore di Dio”, “sacra-
mento che ci conduce nel cuore del dise-
gno del Signore”. uomo e donna creati 
per amare, nella loro unione realizzano 
questa vocazione a vivere insieme. “per 
questo” continuò il papa, “l’uomo lascia 
la sua casa, la casa dei genitori e va a vi-
vere con sua moglie e si unisce tanto for-
temente a lei che i due diventano – dice 
la Bibbia – una carne sola”.

e poi Francesco espresse il suo pun-
to di vista sul matrimonio. parlò della 
preghiera l’uno per l’altro che rende più 
forte il legame tra gli sposi e ricordò le 
molteplici difficoltà che s’incontrano 
“per il lavoro, i soldi che non bastano 
mai, i bambini che hanno problemi”. e 
poi scese al concreto. Il papa sa che si 

et ica
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litiga in casa e che “alcune volte volano 
i piatti”. e qui riprese un consiglio già 
suggerito ad Assisi il 4 ottobre 2013: 
“l’amore è più forte del momento nel 
quale si litiga e per questo io consiglio 
sempre: non fi nite mai la giornata sen-
za aver fatto la pace”. “Sempre” perché 
non è necessario chiamare le nazioni 
unite che vengono a casa a fare la pace”. 
e allora l’importanza di un piccolo ge-
sto, di una carezza che tutto cambia.

l’ultimo suggerimento il papa lo rac-
chiuse in una triade: “permesso, grazie, 
scusa”. Tre parole “magiche”, disse il 
papa ma quanto possono pesare! pesa-
no quando si è arrabbiati o stanchi dopo 
una giornata da lavoro. però, “tre paro-
le che si devono dire sempre, tre parole 
che devono essere di casa”. “ ‘permes-
so’, per non essere invadente nella vita 
coniugale… ‘Grazie’ per quello che hai 
fatto per me. e siccome tutti sbagliamo, 
quell’altra parola che è un po’ diffi cile da 
dire, ma bisogna dirla, è ‘scusa’”.

Tre parole che accompagnate dalla 
preghiera e dalla riconciliazione al ter-
mine della giornata rendono un matri-
monio sereno allontanando il fantasma 
del divorzio.

* Teologo e sociologo.

1) Cfr:. l. PeSeNti, Appello laico per la famiglia, 
in “Il Domenicale”, 6 marzo 2004, pp. 1-2.  

2) Cfr.: r. o’Neill, Experiments in living: the 
fatherless family, in “Civitas”, settembre 2002.

3) Febbraio 2015.

4) Cfr.: www.mayoclinic.org

5) Cfr.: J. WallerSteiN, J.m. leWiS, S. BlaKe-
Slee, The Unexpected Legacy of Divorce, Hype-
rion 2000.

6) Dati di uno studio condotto a Christchurch 
in nuova Zelanda su 1.265 bambini nati nel 
1977.

7) Avvenire.it, 24 aprile 2015.

XX anniversario dell’Enciclica Evangelium Vitae
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Il Vangelo della Vita
per un nuovo umanesimo

Sfi de e prospettive a 20 anni
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ROMA, 30 OTTOBRE 2015
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Vita della chiesa

Il nuovo umanesimo di Gesù
per la salute e la malattia

Leonardo N. Di Taranto*

Il contributo della pastorale della salute al V Convegno Ecclesiale nazionale

I fondamenti umanistici
della pastorale della salute

È bene ricordare subito che tale pa-
storale fonda il suo essere e il suo ope-
rare su Gesù Cristo, l’uomo nuovo, e 
sull’uomo in una propria visione olistica 
del soggetto. Di seguito accenno ad al-
cuni elementi caratteristici di questo am-
bito pastorale nell’orizzonte dell’umane-
simo.

1. Anzitutto la pastorale della salute 
proclama le varie dimensioni della salu-
te nei molteplici aspetti corrispondenti 
alle componenti della persona: da una 
parte c’è la salute biologica o organica 
o corporale, e dall’altra ad essa è con-
nessa intimamente quella psicologica, 
cioè nella parte più profonda dell’in-
dividuo, che comprende sentimenti ed 
emozioni. Ma non bisogna dimentica-
re quella sociale che riguarda tutto ciò 
che fa rapportare l’individuo con l’altro 
nella famiglia, nel tessuto sociale, nella 
comunità civile e religiosa, nelle aggre-
gazioni politiche, nelle associazioni di 
volontariato e di servizio alla comunità. 
oggi, poi, è molto avvertita l’importan-

In questi mesi del 2015 mi sono posto frequentemente la domanda: “La pastorale 
della salute quale contributo può offrire al quinto Convegno Ecclesiale nazionale 
di Firenze?”. Per rispondere a tale interrogativo, prima farò riferimento ai fonda-
menti umanistici della pastorale della salute, in un secondo momento elencherò 
positivamente quanto la stessa possa offrire al Convegno nel proprio ambito. 

za dell’ambiente in cui uno vive con le 
varie ricadute sul benessere della per-
sona e di quel termine “ecologia” verso 
cui si è elevata in modo esponenziale la 
sensibilità e la preoccupazione dei citta-
dini e delle comunità.

non va dimenticata anche quella 
dimensione spirituale-religiosa del be-
nessere che contribuisce all’armonia 
dello stato totale della persona ed offre 
il suo contributo particolare alla sereni-
tà interiore dell’individuo. In una paro-
la, oggi “Il concetto di salute ha acqui-
stato nuove e importanti connotazioni. 
non si rapporta, infatti, unicamente ai 
fattori fisici e organici, ma coinvolge le 
dimensioni psichiche e spirituali della 
persona, estendendosi all’ambiente fi-
sico, affettivo, sociale e morale in cui la 
persona vive e opera. un profondo rap-
porto viene avvertito tra salute, qualità 
della vita e benessere dell’uomo”1. 

2. La pastorale della salute, convin-
ta dei molteplici aspetti della salute, da 
parte sua s’impegna a prendersi cura di 
tutta la persona malata nei suoi diversi 
bisogni: corporali, psichici, sociali, am-
bientali, religiosi e spirituali. Sa che i 
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bisogni sono connessi tra di loro, s’in-
trecciano reciprocamente e si integrano 
per il bene della stessa persona fragile.

Con spirito profetico, gli estenso-
ri della nota “la pastorale della salute 
nella Chiesa italiana” (1989), elencan-
do gli obiettivi, inserivano anche quel-
lo di “sollevare moralmente il malato, 
aiutandolo ad accettare e valorizzare 
la situazione di sofferenza in cui versa 
e accompagnandolo con la forza della 
preghiera e la grazia dei sacramenti”2. 
nel contempo ricordavano anche quel-
lo di “contribuire all’umanizzazione 
delle strutture ospedaliere delle istitu-
zioni erogatrici di servizi socio-sanitari, 
delle prestazioni sanitarie e dei rappor-
ti interpersonali tra utenti e personale 
socio-sanitario”3.

3. La pastorale della salute assicura 
il proprio contributo specifico al proces-
so terapeutico, sanante e salvifico, della 
persona. oggi, forse più di ieri, tale pa-
storale viene considerata preziosa nel 
mondo sanitario: la dimensione spiri-
tuale e religiosa dell’individuo richie-
de particolare attenzione anche per il 
mantenimento dell’equilibrio psicofisi-
co della salute. 

oltre all’affermazione classica della 
“mens sana in corpore sano”, nessuno 
nega più l’importanza della presenza e 
dell’azione della comunità cristiana nei 
luoghi e nei tempi della fragilità e del-
la cura del malato attraverso il servizio 
della preghiera, della forza dei sacra-
menti, dell’energia interiore di una de-
terminata spiritualità.

In questa direzione si muovono i 
molteplici interventi della Chiesa quan-
do parlano di pastorale della salute. per 
questo, alla luce del cammino di rinno-
vamento vissuto dalla Chiesa italiana 
dopo il Concilio Vaticano II, la pastora-

le della salute oggi si può definire come 
“l’impegno missionario di tutte le com-
ponenti della comunità cristiana ‘affin-
ché i valori della vita e della salute siano 
rispettati e orientati verso la salvezza, e 
il momento della malattia e della mor-
te possano ricevere, oltre il sostegno 
della scienza e della solidarietà umana, 
anche quello della grazia del Signore’, 
sia nelle istituzioni sanitarie attraverso 
la cappellania ospedaliera che nel terri-
torio con l’impegno della parrocchia”4. 
perciò essa viene qualificata come pa-
storale “sanante e salvifica”, perché da 
una parte dà il proprio contributo al 
recupero della guarigione globale del 
malato, ma dall’altra parte apre alla di-
mensione della salvezza del tempo pre-
sente ed escatologico.

4. La pastorale della salute inserisce 
armonicamente il suo intervento a favo-
re della salute di chi soffre nelle correnti 
umanistiche della medicina, che sono 
attente alla dimensione psicologica e 
spirituale della persona nella malattia. 
Sin dal 1989 la Chiesa italiana è consa-
pevole che il proprio contributo è utile 
e necessario nel processo sanante del 
malato e perciò esso ha un vero fonda-
mento giuridico che le ha riconosciuto 
lo Stato italiano sia nella sua Costituzio-
ne, sia nel Concordato.

I cappellani ospedalieri e delle altre 
strutture sanitarie a buon diritto rien-
trano nell’organico del personale che si 
prende cura dei malati, delle loro fami-
glie e del personale sociosanitario. essi 
non sono un optional né costituiscono 
una specie di volontariato, ma hanno 
una propria identità ed una specifica 
missione: occupano un ruolo e un posto 
unico e diverso dagli altri.

5. La pastorale della salute vede il ma-
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lato in tutti gli orizzonti civili e culturali 
che lo caratterizzano, cioè nel contesto 
della famiglia di origine, della professio-
ne svolta, della società che lo accoglie, 
dell’educazione e formazione, della sua 
comunità religiosa di appartenenza. 
In tal modo essa può far riferimenti ai 
molteplici soggetti con cui interagisce il 
malato sia nel territorio, sia nelle cor-
sie ospedaliere. Tali soggetti, ciascuno 
con la sua specificità, contribuiscono 
all’identità della persona interessata e 
in certo modo lo “condizionano” nelle 
sue scelte e nel suo agire.

Quindi gli interventi pastorali della 
Chiesa attraverso la comunità sono sup-
portati e rafforzati dagli altri organismi 
civili o soggetti culturali, che li arricchi-
scono e facilitano il comune obiettivo 
del recupero della salute e del benesse-
re dell’individuo.

6. La pastorale della salute, infine, 
fonda la propria missione nella gerarchia 
dei valori fondativi delle scelte personali 
e comunitarie del malato: l’esperienza 
della sua sofferenza costituisce un ba-
gaglio molto prezioso che va riversato 
a beneficio della stessa persona e di 
quanti la circondano. Alla scuola della 
sofferenza e a quella di Cristo s’impara-
no lezioni di maturità umana e spiritua-
le che altrimenti non si apprenderebbe-
ro mai.

Il contributo della pastorale
della salute al convegno di Firenze

più concretamente, la pastorale del-
la salute può ricordare e suggerire alla 
Chiesa italiana i seguenti elementi da 
valorizzare nella riflessione comunita-
ria dei lavori e nelle proposte indicative 
che ne scaturiranno:

•  l’impegno a valorizzare e a promuo-

vere il bene della salute individuale 
e di tutti attraverso la tutela, la pre-
venzione, la promozione e l’educa-
zione5;

•  l’attenzione della comunità sia alle 
patologie del corpo, sia alle malattie 
dell’anima (depressione, anoressia, 
bulimia,…) e a quelle dello spirito6;

•  la promozione della formazione 
umanistica dei professionisti delle 
infermità della persona (le varie figu-
re professionali sanitarie, i cappella-
ni ospedalieri, i volontari sociosani-
tari,…)7;

•  la creazione di nuovi ministeri pasto-
rali per i nuovi bisogni della persona 
malata, per esempio il ministero del-
la Consolazione8;

•  la sperimentazione della pastora-
le del lutto, che costituisce un mo-
mento molto particolare nella vita 
della persona e della famiglia, e può 
diventare un’ulteriore strada dello 
Spirito per superare un momento 
delicatissimo della vita;

•  la crescita della condivisione delle 
responsabilità di animazione della 
comunità ecclesiale e delle altre isti-
tuzioni formative attraverso gli orga-
nismi di comunione9;

•  la caratterizzazione sanante del-
le comunità parrocchiali, per tutte 
le fasce della vita: giovani, adulti e 
anziani, con la qualificazione degli 
interventi consoni ai loro specifici 
bisogni10. 

Un compito e una responsabilità
la pastorale della salute a Firenze 

ricorderà ancora una volta a tutta la 
Chiesa italiana che la cura e il prendersi 
cura della salute-salvezza dell’uomo e 

V i ta  della  ch i esa
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delle sue fragilità non sono compiti di 
un settore pastorale, ma costituiscono 
un compito e una responsabilità di tutti 
i cristiani.

* Cappellano ospedaliero.

1) CoNSulta NazioNale Cei Per la PaStora-
le della SaNitÀ, La pastorale della salute nella 
Chiesa italiana. Linee di pastorale sanitaria, 30 
marzo 1989, 6. In seguito: PSCI.

2) Idem, 20.

3) Idem.

4) Cfr. PSCI, 2; CommiSSioNe ePiSCoPale Per il 
Servizio della CaritÀ e la Salute, “Predicate 
il Vangelo e curate i malati. La comunità cri-
stiana e la pastorale della salute”,1. In seguito: 
PVCM.

5) Cfr. PVCM, 15-18. 

6) Cfr. PVCM, 13.

7) Cfr. Idem, 25-27.

8) Cfr. Idem, 66; PSCI, 79-81; CoNFereNza 
ePiSCoPale italiaNa, “Il volto missionario delle 
parrocchie in un mondo che cambia”, nota pa-
storale 30 maggio 2004, 12.

9) Cfr. PVCM, 50-59.

10) Cfr. PVCM, 65.67.
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A cura di Ornella Scaramuzzi

Un amore più forte
della morte.
Il matrimonio
Chovelon Bernadette
ed. Qiqajon Comunità di Bose,
Magnano (BI) 2012

Se dovessi spiegare il tema del li-
bro, che ho acquistato pensando ad un 
argomento nato in circostanze di lutto, 
dovrei aggiungere che solo in parte vi 
corrisponde in quanto, come recita il 
sottotitolo che peraltro non compare 
neppure in copertina, è celebrazione e 
ricordo della vita di sposi vissuta insieme 
per cinquant’anni.

Dei tre sostantivi, amore, morte, ma-
trimonio, senza dubbio l’amore coniuga 
gli altri due, alla luce di un cammino 
sponsale cristiano continuamente pre-
sente nel dinamismo della coppia. la 
convivenza cui non sono mancate espe-
rienze gravi, dubbi, indecisioni, emerge 
dal racconto come canto di comunione 
fra gli sposi e Dio sulle note della parola, 
sottofondo musicale di ogni giorno.

la caducità quindi, segnata dalla 
morte di uno dei due, in questo caso del 
marito, fa sì che l’altra debba vivere il 
frastornante adattamento ad un’esisten-
za assolutamente diversa, tanto più do-
lente all’inizio in quanto il caro dialogo 
si è fatto muto silenzio.

Si tratta di un percorso evidente-

mente non così consueto, ispirato dalla 
glorifi cazione quotidiana di Dio messo 
sempre al primo posto, ogni giorno, a 
sostenere il legame di coppia. Sono noti 
invece e ben più frequenti i rapporti ma-
trimoniali diffi cili, spesso contrastanti, 
l’egoismo dell’io anteposto alla logica del 
noi, l’abitudine e l’indifferenza che sosti-
tuiscono a poco a poco la comunicazio-
ne, i periodi di rifl essione che spesso non 
sono altro che prove tecniche di nuove 
relazioni, le fasi accusatorie e a volte vio-
lente che sostituiscono irrimediabilmen-
te i comportamenti conciliativi e i passi 
l’uno verso l’altro nella consapevolezza 
dei limiti umani.

I litigi che non tengono conto del 
terzo partner, Dio, riunifi cante, spesso 
aggravano le piccole o grandi fratture 
iniziali e portano alle separazioni.

Il libro di Bernadette Chovelon, pro-
fessionista in campo educativo, celebra 
l’incontro che sempre si rinnova, con il 
marito Bernard, deceduto. Dopo una 
parte iniziale in cui la perdita drastica-
mente introduce il “mai più” di tante 
delicatezze quotidiane, e si attraversa 
la fase del rimpianto, l’autrice scopre la 
bellezza nostalgica dei ricordi e li valo-
rizza. Scaturisce a poco a poco un nuovo 
sì, che non è più quello del giorno del 
matrimonio, perché proviene da una 
persona sola ed è essenzialmente un sì al 
Signore.

lentamente, le parole coniugali del 
passato che hanno sottolineato decisioni 
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comuni, riaffi orano come nuovo credo 
che ridà vigore alla vita, campo di cre-
dibilità di quanto affermato e sperato 
insieme. l’autrice si rende conto che ab-
bandonarsi al dolore, sarebbe negare la 
speranza cristiana condivisa e, in un cer-
to senso, far morire l’altro dentro di sé.

nel bagaglio per il nuovo viaggio, 
afferma la Chovelon, ci sono quattro 
ricchezze vitali: la fede, la famiglia, le 
qualità umane lasciate in eredità e da 
trasmettere, e i ricordi.

l’essere entrati, appena sposati, nel 
gruppo Equipe Notre Dame, ha raffor-
zato la coppia innestandoli in un per-
corso comune, dove ora, da vedova, 
Bernadette si sente ancora accolta e non 
sola.

Aver dialogato con il marito fi no 
all’ultima ora, ha dato un sapore di ve-
rità anche alla morte, l’ha fatta sentire 
amata e guidata, rassicurata sul domani 
e quindi incentivata a prendere le redini 
della nuova situazione, sapendo di esse-
re ora l’“anziana” di una grande fami-
glia nella quale ha ancora diversi com-
piti da svolgere, fra i quali emergono il 
saper raccontare, saper evocare, saper 
ricordare a fi gli e nipoti. 

Il riferimento continuo a passi del 
Vangelo sono la struttura della nuova 
vita dopo il lutto. parole come “per-
ché cerchi tra i morti colui che è vivo?” 
(cf. lc 24,5) o “Dimorare nell’amore” 
(Gv 15,9) o “Il Signore è il mio pastore, 
non manco di nulla” (cf. Sal 23) sono di 
conforto perché vi si è creduto insieme e 
sono occasione per rafforzarsi nella fede.

Infi ne, negli ultimi capitoli si assiste 
alla riapertura verso gli altri, e così l’ad-
dio si trasforma in un arrivederci nella 
certezza di un’alleanza che non muore 
perché fatta a immagine dell’Alleanza 
tra Dio e gli uomini.

Raimon Panikkar
Profeta del dopodomani

luise raffaele
Buc S. paolo,
Cinisello Balsamo (MI), 2011

Dalla penna esperta di raffaele lui-
se, giornalista vaticanista, ecco un libro 
su un grande mistico, raimon panikkar, 
che ha polarizzato l’attenzione con la sua 
cultura delle religioni e per la sua visione 
del creato e della trascendenza. la scel-
ta letteraria del dialogo fra un discepolo 
giovane che va a cercare il maestro a Ta-
vertet, un piccolissimo paese della Cata-
logna dove lui vive, per porgli domande 
fondamentali e condividere le giornate 
in luoghi suggestivi in cui regna il silen-
zio, mi sembra effi cace e agile dal punto 
di vista della chiarezza letteraria. I temi 
infatti sono tanti, si espandono sulla so-
cietà e sul mondo, ma diventano anche 
più personali quando toccano il percor-
so spirituale di panikkar alla ricerca dei 
valori universali. 

Sacerdote cattolico, nato da madre 
spagnola e padre indiano, ha sentito il 
bisogno di conoscere approfonditamen-
te il pensiero religioso espresso nelle 
varie civiltà del mondo, per studiarne 
i punti fermi e simili raggiunti. egli è 
convinto che ci sono radici comuni del 
credere che, al di là di diverse espressio-
ni, permettono un dialogo armonico fra 
induismo, buddismo e cattolicesimo.

per il mistico indiano, in principio è 
la relazione trinitaria che, all’uomo “au-
toinsuffi ciente” e “contingente” (rivelato 
anche dalla tradizione buddista), indica 
la “necessità di appoggiarsi ad un «altro» 
per sussistere”: principio basilare per la 
vera saggezza e l’autentica umiltà. la 
contingenza inoltre si estende a tutta la 

rassegna  b ibl iograf ica
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realtà vivente per cui c’è “una solidarietà 
universale che respira e circola fra tutte le 
cose e gli esseri senzienti”. È la relatività 
radicale che apre all’incontro, perché, a 
differenza del relativismo non assolutiz-
za le individuali convinzioni contrappo-
nendole ma mette in dialogo le diversità 
come fonte di arricchimento. e tutto ciò 
perché la fonte da cui proveniamo è dia-
logo dialogante di ineffabile (cioè inspie-
gabile) armonia.

ne segue che la religione non è una 
semplice contemplazione intellettuale 
ma è partecipazione dinamica e mistica 
al progetto di Dio, quindi la religione 
riacquista un affl ato esistenziale che ri-
corda molto da vicino l’esortazione di 
papa Francesco a muoverci verso tutte 
le periferie del mondo per scoprire Dio.

Costantemente il libro evidenzia il 
limite del pensiero raziocinante e l’am-
piezza della coscienza retta che ci è stata 
data per ‘intelligere’ l’ineffabile trascen-
denza.

Chi legge si sente quasi al posto del 
discepolo, direttamente in ascolto del 
maestro, immersi entrambi in un pae-
saggio rude e primitivo dove il tempo è 
scandito dalla risonanza delle due voci 
nel silenzio.

Si dispiegano quindi temi appassio-
nanti come la pace e la nonviolenza e la 
possibilità per l’uomo di viaggiare verso 
una nuova innocenza, verso l’essenza di se 
stesso. “La storia umana è dinamica, affer-
ma panikkar, lo stesso cosmo si muove in 
modo ritmico senza mai ripetersi, la realtà 
ha un ritmo trinitario…”. l’amore non ha 
perché eppure governa la vita: è questa la 
nuova innocenza da raggiungere.

Al mistico catalano volevano conferi-
re il nobel per la pace ad oslo ma lui ri-
fi utò. Diceva che la risposta gli era stata 
suggerita dal Vangelo che ammonisce a 

non fare nulla per mettersi in vista e per 
la propria vanagloria. Quindi si è sot-
tratto alla macchina triturante del pre-
mio e del riconoscimento da parte della 
società, perché ciò non aggiungeva nulla 
al suo costante lavorare per la pace. un 
esempio luminoso del suo spirito libero!

Altri capitoli sono dedicati al suo 
concetto di ecosofi a intesa come saggez-
za della Terra e di tempiternità che non 
è tempo fi sico matematico, ma tempo 
come spazio di relazione. Con acume 
panikkar seguita: “L’escatologia non è 
una cosa del futuro, ma è precisamente 
il superamento della storia. La speranza 
non è del futuro, la speranza è dell’invisi-
bile e di questa dimensione misteriosa che 
esiste in ogni momento” (p. 241).

Altrove il testo si addentra nella fi gu-
ra del prete e del sacerdozio battesimale, 
nel valore della preghiera continua come 
respiro dell’essere. essa vuol dire avere 
un cuore aperto e vulnerabile davanti 
alla polarità creatrice della gioia e del 
dolore. 

e tanto altro… Si tratta di un testo 
ampiamente meditativo, imperdibile per 
la generosità del fl usso mistico con il qua-
le panikkar chiarisce molte cose ai cristia-
ni più routinari risvegliandoli alla libertà 
dell’amore cosmico di Dio che tutto ab-
braccia rivelando l’uomo all’uomo. 

L’ultima riga
delle favole
Gramellini Massimo
TeA editore, Milano 2012

Spesso la gente vive sconnessa dalla 
propria anima procurandosi così un’in-
fi nità di male e procurandolo ad altri. 
Viviamo in gabbie di isolamento in cui 
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ci siamo lasciati rinchiudere dalla paura 
e abbiamo dimenticato la passione e la 
ricerca della felicità. Ma, ad un tratto, è 
il profondo desiderio d’amore che spin-
ge a intraprendere cammini di autoco-
noscenza e trasformazione integrale che 
restituiscono il gusto della vita.

Al protagonista del libro, Tomàs, l’in-
contro casuale con Arianna, una giovane 
donna dai capelli corvini e dagli zigomi 
alti, desta l’innamoramento. In una con-
ferenza uggiosa, la ragazza contesta il re-
latore dicendo che questo mondo le sem-
bra addormentato ma che “a risvegliarlo 
non sarebbe stata la logica dei sapienti ma 
l’energia degli innamorati: gli unici anco-
ra capaci di coniugare i verbi al futuro”. 
una frase shockante subito repressa da 
risatine fra il pubblico. l’attrazione è 
immediata ma la paura di amare risve-
glia in Tomàs il copione mortificante di 
non essere degno d’amore: così il primo 
appuntamento non realizzato sembra es-
sere l’ennesima frustrazione, salutata da 
una salve di starnuti indice del suo di-
sagio psicofisico. Invece è l’inizio di un 
viaggio interiore in una dimensione gui-
data dall’intuizione che nel riconoscere 
la realtà, supera i sensi e la mente.

Il protagonista salta, alla ricerca 
dell’anima gemella, in una dimensione 
parallela entrando alle Terme dell’anima. 
Qui gli verrà fatta una diagnosi spiritua-
le e saggiamente verrà guidato a ricono-
scere prima i blocchi che nell’infanzia 
hanno prodotto il suo arroccamento in 
difesa minimalista e la svalutazione di se 
stesso. Solo quando comincia a perdo-
nare gli autori delle prime ferite con il 
sapone del perdono che lava il dolore ad 
essi associato, Tomàs è in grado di trova-
re le vie del coraggio e di individuare il 
proprio talento nella vita. 

la scrittura del libro si gioca in chia-

ve simbolica come in un quadro metafi-
sico di Dalì. 

noi siamo dissociati nel quotidiano 
in tanti io contrapposti che si contendo-
no spazi di pseudo libertà. Difficile ma 
imprescindibile è, secondo l’autore, ri-
trovare l’unità di se stessi perché, fa dire 
ad un personaggio del libro: “Da quando 
sono libera di fare i miei comodi, non rie-
sco più a sognare”. 

A poco a poco, entrando nelle ‘va-
sche dell’io e del noi’, scopre la dimen-
sione del noi come unità di due parti, 
maschile e femminile, che possono so-
gnare insieme e progettare dando forma 
al desiderio appassionato della propria 
missione nella vita. Così è possibile sce-
gliere con libertà e responsabilità: infatti 
la vera scelta non è mai tra il fare una 
cosa e il non farla, ma tra il farla o il non 
farla per coraggio o per paura.

Tomàs scopre quindi che il suo ta-
lento è mettersi nei panni degli altri, 
cioè l’ascolto, che è poi una dimensione 
dell’amore e così si apre ad una nuova 
comprensione della realtà.

Se gli amori svaniscono in fretta è 
perché “le persone cambiano e col tempo 
non si corrispondono più. Per rimanere 
insieme bisogna avere la forza e la pazien-
za di cambiare insieme. L’amore è una 
creatura. E come ogni creatura deperisce e 
muore, oppure evolve e si conserva”.

Se potessimo riavvolgere il nastro 
della nostra vita, capiremmo che per ri-
nascere bisogna morire. Difficile a farsi. 
Ma ciò è possibile “se si desidera l’Amore 
senza aver paura di perderlo”. 

leggere questo romanzo trasporta in 
una straordinaria, delicata favola che va 
letta con l’intuizione e l’apertura istinti-
va del bambino. essa stimola a prendere 
nelle mani il proprio destino, scoprendo 
i talenti e la fiducia che ci fanno cresce-
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re nonostante le avversità. ecco perché 
ritengo che questa lettura sia formativa 
per ogni persona che voglia essere in 
vero contatto con se stessa e con gli altri, 
perché dona a ciascuno la ricchezza del 
perdono in situazioni che non si possono 
cambiare e il gusto del desiderio condi-
viso che apre al futuro. E vissero felici e 
contenti… nell’unità ritrovata.

le favole ci insegnano a cambiare!

Un’idea di destino
Diari di una vita straordinaria

Terzani Tiziano
longanesi ed., Milano 2014 

uscito postumo, nel 2014, questo 
libro raccoglie rifl essioni personali che 
Terzani, giornalista di guerra in Medio 
oriente e scrittore, ha raccolto in un dia-
rio. Sono relative a un tempo abbastanza 
lungo dal 1981 al 2003 divise in cinque 
grossi capitoli.

Chi ha letto gli altri libri di Terza-
ni conosce già la passione e la curiosi-
tà, l’idealismo e l’obiettività che la sua 
penna esprime nei reportage di guerra 
carichi di ricerca umana ed etica nelle 
tradizioni, nei costumi dei popoli. nei 
dittatori più efferati, nel paria più sotto-
messo, nelle spie di governo e negli affi -
dabili amici, ha sempre cercato il volto 
dell’uomo fornendo descrizioni circo-
stanziate dei fatti di cronaca che ora ci 
appaiono prezioso cammino della storia.

Ciò che attira l’attenzione del letto-
re è, nel testo, poter leggere i fatti die-
tro le quinte. Si percepisce il pathos che 
ha accompagnato molte scelte e quella 
dimensione intima che, al di là del ruo-
lo di giornalista di prima linea, esperto 
e coraggioso, parla di coinvolgimento 
familiare, di dialogo ininterrotto con la 

moglie (scrittrice e curatrice del libro) e 
con i fi gli, delle ansie di padre che deve 
imparare a lasciare i fi gli diventare se 
stessi, quei fi gli guidati dalla coppia ad 
aperture del cuore e della mente vertigi-
nose, fi n da quando erano bambini.

una mai esausta energia di conoscen-
za conduce Terzani in mille viaggi in 
aereo, per mare, in treno, a piedi e con 
qualsiasi mezzo per entrare nelle pieghe 
più riposte della storia dove si nasconde, 
pura e luminosa, benché spesso scon-
volgente, la verità. Con la stessa energia 
e sete, in parallelo compie un viaggio 
interiore alla ricerca dell’essenza di se 
stesso e del mondo e affi da ad appunti e 
a lettere, quasi tutte indirizzate alla mo-
glie, paure, sfi de, incertezze, scoperte, 
progressi in una continua confessione, e, 
direi, anelito verso di lei che è la fonte 
dell’armonia e l’eco del suo cuore. 

Si intravede un inno d’amore a co-
lei che è intima benché in alcuni tempi, 
come lui dice, “lontanisssssssssssssssima 
moglie”, che gli ha dato un amore libe-
rante, davvero raro, capace di astenersi 
dal volerlo inglobare quando il cancro 
e la sofferenza fi sica avrebbero potuto 
egoisticamente suggerirlo.

Terzani, sempre alla ricerca del noc-
ciolo immutabile della propria esistenza, 
sceglie di trasferirsi a vivere in una pic-
cola capanna in pietra con una stufa ma 
senza luce e acqua, offertagli da un ami-
co e maestro di spiritualità Vivek Datta a 
Binsar (India), a 2300 metri di altitudine, 
in mezzo alla foresta, di fronte alla cate-
na himalayana. Qui risiede sempre più 
spesso per lunghi periodi, immerso nella 
natura e nelle conversazioni con l’amico. 
Coltiva la meditazione profonda, affi na 
lo spirito, affronta il problema del can-
cro con coraggio ed umiltà. Comprende 
che la medicina occidentale quasi sem-
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pre non tiene conto del coinvolgimento 
della coscienza, importantissima per la 
guarigione, fa pace con i suoi limiti e, 
immerso nella natura, ritrova la forza 
e il benessere possibile per dare inizio 
ad un libro che racconti come un uomo 
può trarre una lezione di vita dal can-
cro: Un altro giro di giostra.

Che stupore per me, lettrice, senti-
re conferme: l’importanza di meditare 
all’alba o al tramonto perché “sono i 
momenti in cui i due mondi si uniscono, 
il giorno e la notte, la luce e la tenebra, il 
soggettivo e l’oggettivo.

La notte è il momento del soggetto, 
quello in cui tutti gli oggetti scompaiono 
nell’ombra, mentre nel giorno sono gli 
oggetti a prevalere, a uscire nella luce e il 
soggetto recede” (p. 324). Sono i luoghi 
adatti per aprire nel silenzio la porta del 
cuore e cercare di sentire oltre! e anco-
ra “la malattia come il dolore deve essere 
armonizzata con l’essere”, “È la malattia 
a causare la morte, o è la morte a causa-
re la malattia?” (p. 314). Mi domando 

cosa facciamo allora, come esseri umani 
e come cristiani veramente, perché la 
malattia sia un’esperienza più profonda 
della vita e la morte non un fallimento 
ma un passaggio di luce nella fede?

Mi rendo conto, leggendo, che mol-
te sono le strade che conducono all’infi -
nito: un fi glio che è venuto fra le monta-
gne per scoprire la bellezza della ricerca 
di un padre e per dire di sé, la coniuga-
lità come roccia sull’abisso e come voce 
che infi ne ti attrae senza sforzo, anzi 
con desiderio, a “casa”, all’orsigna nel-
la montagna senese, la lettera-eredità 
alla fi glia che si sposa, il passato che si 
coniuga col presente e ancora dà slan-
cio di gioia al futuro.

Abitudini, letture in comune, senti-
menti sempre presenti e centrali anche 
se a volte nell’ombra della tenerezza, a 
volte invece forti e solari, raccontano 
il fascino di una persona straordinaria 
che ha saputo vivere e descrivere le infi -
nite sfaccettature di una vita riunifi cata 
e perciò in armonia.

rassegna  b ibl iograf ica
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Sapienza
del cuore

Laici e consacrati:
insieme
per servire

5-8 ottobre 2015
Assisi - Santa Maria degli Angeli

Il convegno vuole avere 
un’attenzione speciale 
alle relazioni che si 
stabiliscono nell’ambiente 
in cui si trovano ad agire 
gli operatori di pastorale
della salute.
A partire da quella 
sapienza del cuore che 
si genera nel mondo 
della so� erenza, si 
approfondirà il tema delle 
relazioni, particolarmente 
tra laici e religiosi. 
Questi ultimi, da sempre 
presenti in sanità, vivono 
intensamente questo 
Anno dedicato
alla Vita Consacrata.
In un clima fraterno 
ogni vocazione troverà 
spazio per generare un 
ambiente sano e salutare.
Lo scambio aiuterà 
religiosi e ministri a 
vivere in pieno la loro 
vocazione e i laici a far 
crescere valori preziosi 
per la propria vita.

Per le iscrizioni rivolgersi a:
don Antonio Martello

Via Giovanni Gentile, 21 - 87067 Rossano (Cs)
Tel. e fax 0983.517206 - 333.5732647

aipasalute@libero.it

www.aipasalute. i t

Domus Pacis - Piazza Porziuncola, 1


